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Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 

Bimillenario della nascita di 
S. E. EMILIO BODRERO, Presidente onontrio della «Accademia Italiana di Atena

grafia» ha dettato il Regolamento del Concor.so bandito dalla «Accadmnia». Vedi in que
sto stes1so fascicolo del «Bollettino». 

Indagini stenografologiche. 
Richiami a m o l 'attenzione cl e i colleghi sulla circolare che pub blichia.mo in queKto nu

mero. Già parecchi eolleghi hanno risposto, direttamente al collega avv. VITTORE 
BONPIGLI o alla «Accademia Italiana eli Stenografia». Mn è evidente che quanto mag
gior materiale è a clis,posizione, tanto più significati,,i :-;ono i risultati che si possono de
dune. 

Ricerche sulle «frequenze ». 

Nel Numero del «Bollettino» dedicato a Enrico Kol\, abbiamo pubblicato un primo 
gruppo eli risultati sulle «frequenze» e precisamente qmdlu rdatìve alle parole comincinn
ti por le lettere: a, e, i, o, u, b. 

Preghiamo vivamente i volonterosi colleghi che lo poKsono, a voler fa Yorire tali ri
cerche che debbono dare la possibilità. eli una serie sif',tematica eli riccrehe statistiche, le 
prime del genere che si compiono in Italia. 

Bibliografia stenografica, dattilografica, paleografica. 
Preghiamo vivamente gli autori di opere sulla stenografia, dattilografia, paleografia, 

s,toria della sc:;.·ittura, storia del libro, a voler tmsmettere copia delle loro pubblicazioni 
alla Biblioteca della «Accademia Italiana di Stenografia» che oltre all'annuncio bibliogra
fico, cm·orà - pos.sihilmcnte - una recensione. 

Archivio fotografico. 
Allo scopo eli costituire prestso la «Accademia Italiana eli Stenografia» un Archivio Fo

tografico che possa servire a illustrare articoli e biografie, si pregnno i colleghi a voler 
inviare alla Direzione la propria fotografia con l 'indicazione della data e luogo di nascita. 

Bibliografia Stenografica. 
Preghiamo vivamente i colleghi che hanno a disposizione raccolte complete eli riviste 

stenografiche, a volel'le &egnalare alla Direzione del «Bollettino» o ali' Avv. VITTORE 
BONPIGLI (Via Faà eli Bruno N. 4, Roma) per l 'opportuna scheda tura degli articoli, in 
visrta della «Bibliografia stenografica italiana» in corso eli compilazione. Le riviste saran
no poi restituite. 
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Congresso Nazionale di firenze. (ro Novembre 1935 - XIV). 

Nel Numero Speciale del «Bollettino», dedicato n: E.nri~o No~, abbi~mo l~ub~licato .due 
Hlustl'azioni del Congresso N azionale <1i Firenze. R1clnanuamo m paTtic_ola.I e l a.ttenziOne 
dei lettori sull 'aTticolo <1el collega FRANCESCO GIULIETTI che pubhhchwmo m ques:to 
numel'o del «Bollettino». 

8ouo sta t(~ diramate le seguenti <hw àr eolal'i: 

Per il bimillenario della nascita di Augusto 

L '«Accademia Italiana di Stenografiia» 
per celebral'c il himillennl'io della nn,cita 
di Augusto - nato il 2:1 Settembre G:1 n. 
C.,· proprio 11cll 'anno che vecle\·:ì la .. prima 
applicazione forense della taclugrafla per 
opera <1i :Marco Tul1io Tironc c d~i flUOi ~e
o·uaci - handis.cc 1111 concorso mtel'nazio
~ale diretto a<l esaltare la latinità delle 
<<N o te» che, massime ai tempi <li Angusto, 
ebbero negli usi cristiani, civili, scolastici, 
prntici diffusione larghissima c applicazio

ni noteYoli. 
Il tema pl'oposto per il coneon;o è: 

«Le Note Tironiane ai tempi di Augusto». 

Lo s\·olgimento deve tener conto dello 
sviluppo delle «Note» dal punto di vista tec
nico. sintetizzando la fonnazione grafieo · 
lino~1istica delle «Note», gli sviluppi succes
sivi' le derivazioni sillabiche, le int<·l'feren
ze ~on ln tachigrafia greca c gli sviluppi 
storici, lettel'ari, civili; eventualmente an
che nei tempi succes·sivi ad )._ugusto, procu
l'ando sopratutto t1i pTes,ental'e un quadro 
sobrio, ma preciso c colorito, <lella loro dif-

fusione'. 
Il la ,-oro potrà avere così il carattere 

dd «Saggio» intesa la parola nel :'.UO sens:o 
letteml'io c italiano. 

Il lavoro potrà essel'e concdato <la una 
}Ji.hliografia, ampia sopratutto per lavori 
reeentissimi. 

Il «Saggio» non <1ovrà occupare - in li
nea eli massima - più di f\Cdici pagine a 
stampa <1el «Bollettino della Accarlcmia Ita
liana eH Stenografia>;. ( esclus.c le evc'utuali 
tavole), potrà essere redatto in qualunque 
lingua, e;;;scllllo in facoltà della PreHi<lenza 

della «Accademia Italiana eli Stenografia» di 
pubhlicarne la versione italiana. 

I lavori debbono essere presentati o in
viati, in un 'unica copia, chiaramente mano
scritta o dattilografata, entro il 23 Settem
bre 1936- XIV, alla Pres.idenza della Acèa
dcmia Italiana di Stenografia (Via Roma 
N. 45, Padova 10), contrassegnati con un 
motto che sarà ripetuto sulla busta chiusa 
contenente il nome e l 'indil'izzo del con

corrente. 
I nomi cle.i componenti la Commissione 

esaminatrice saranno l'esi noti dopo la chiu
sura del eoneorso. 

Il lavoro che pres,euterà maggiori pregi 
sotto l 'aspetto storico sarà premiato con 
medaglia cl 'argento gramlc offerta da S. 
A. R. Umberto di Savoia, quello che appa
l'irà più notevole ual punto eli vista tecni
co sarà premiato con medaglia d 'argento 
grande offerta da S. E. Benito Mnssolini. 

La Presidenza clelia «Accademia Italiana 
di Stenografia» potrà - in relazione al re
s,ponso della Commissione giuclicatl'iee·, ;
premiare con medaglie, altri lavori giudi
cati meritevoli rli segnalazione. 

La Commissione si Tiserva di suggerire 
agli autori premiati, quelle modificazioni. e 
integrazioni al testo che potranno apparue 
opportune ai fini del concors.o. 

La proprietà letteraria dei lavori pl'e
miati è risen1ata alla «Accademia Italiana 
di Stenografia». A giudizio della Presiden· 
za i lavori premiati saranno pubblicati. 

Padova, 23 Settembre 1935-XIII 

EMILIO BODRERO 

Ricerche Stenografologiche 

Egregio Collega, 
per uno studio sul.la per~z1~ s~enografica 

abbiamo necessità eh fonnrc1 rh un com
plesso materiale di indagini. eomparative, 
per ottenere il quale ~obbia~no fare al?pel: 
lo alla collaborazione eh molti stenografi. S1 

tratta, del I'esto, eli un lavoro che si può 
compiere in brevi istanti e speriamo, per
eiò, che anch'Ella vorrà es.serci cmtese del 
Suo contributo. 

Troverà qui uniti due. bran! eli prosa. ~a 
preghiamo eli volcrli copwre In S1tenograf1a 

GabehheTger-Noe su (lue distinti fogli (il 
primo in cal'ta Tigata, il secondo in carta 
senza Tighc) e trasmetterei ques1ti con una 
brevissima lettera eli aceompagnamento, pu
Te in foglio a parte c(l in stenografia, con
cepita in tennini eli Sua scelta. 

Le raccomandiamo vivamente di atte
nersi alle seguenti nonne: 

l) scrivere a penna; 
2) scrivere correntemente, con la Sua 

calligrafia usuale, senza alcuna preoccupa
zione nè pel' l 'eleganza del segno, n<" per la 
sua precisione; 

3) non mettere indicazione di prove
nicmm (nome od altro) sui due bl'ani; met
tcrlo, invece, nella lettera eli accompagna
mento. Assicuriamo che del Suo nome non 
si farà cenno nell'esposizione delle indagi
ni c relativi risultati; 

4) indirizzare i tes1ti all'Avv. Vitto
re· Bo11figli, Via Faà eli Bruno, n. 4:', R.oma. 

Con i pitì vi vi ringraziamenti e f'aluti 
cordiali 

Giuseppe Aliprandi 
Vittore Bonfigli 

* * * 
I. - Da trascrivere su carta rigata: 

La guena contro l 'Austria Ungheria 
che, sotto l 'alta guirla <li Bua Ma0stà il Re, 
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Duce supremo, l 'E&ercito Italiano, inferio
l'C per numero e per mezzi, inziò il 2--t mag
gio 1915 e con fede incrollabilc c tenace 
v·alore condusse inintenotta ed asprissima 
per 41 mesi, è vinta. La gigantes'Ca batta
glia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e 
alla quale prendevano parte 51 divisioni ita
liane, 3 britanniche, 2 francesi, una ceco
slovaeca e un l'cggimento americano contro 
73 divisioni au~tro ungariche, è finita. 

II. - Da trascrivere su carta senza righe: 
Nelle battaglie della vita umana dnce 

chi <~ forte e ~wpratutto chi è pronto a ri
:-;pomlcre. Chi ha una ri!-ipos,ta opportuna 
alle domande più inattcs<) c imbarazzanti è 
un uomo che ha sempre un 'anna poJente a 
~rua <li:-;posizione. 

Quan<lo Enrico YIII, avc·ndo avuta una 
questione con Praucesco I risolvctte di 
mandargli un ambasciatore con una ri&po
sta fiera c minacciosa, il messo lo pregò cal
<lamente di vol.erlo esonerare <lall 'aTLluo in
carico avuto. «Non temete, gli c1isse Enrico 
VIII, se il Re vi faces:o-.. e morire, farei ca
<lere tutte le teste dei fra1wc:-;i che sono in 
mio potere>>. Al che rispose prontamente 
l 'ambasciatore: «lo crc<lo, Sire, ma cli tut
te queste te:-;te JWll ve nu <~ una che si adat
ti tanto hene al mio eorpo come la mia!». 

la celebrazione del Centenario della nascita di Enrico Noe presso l'Istituto 
Stenografico Pisano. 

Il 9 Febbraio, ha avuto luogo nel Palazzo «Alla Giornata», la celebrazione <lc•lla na
scita del :i\tiaestro Enrico Noe, con una l'iuscitissima ccl'imonia, preparata con vigile c so
le•rte cma dalla signora Rica Olcesi, Direttrice della. Filiale pismw dell '«<Htituto Steno
grafico Toscano». 

Hanno parlato il prof. Ugo Piancastelli, Presidente <Iella J<"ederazione fra le Società 
Stenografiche c il prof. Giuseppe Aliprandi. E' seguita poi - da parte <lel Prcsìdente 
dell '0. N. B. (Sezione di Pisa) -, la premi azione dci giovani che .si sono muggiomwnte 
distinti nei corsi gratuiti tenuti !lalla signora Olccsi, n la prcmiazione <lcgli allievi dei 
corsi clell 'Istituto. 

Alla signora Olcesi - prodiga delk sue cure attcHtc a tanti giova11i - l '«<s,tituto 
Stenografico Toscaho» e il «Circolo Stenografieo Ligure», hanno offerto medaglie ricordo. 

Molti i colleghi intervenuti dalle filiali to:-;canc <l eli '«Istituto Stenografico» e signi
ficati ve le adesioni, oltre quella del Caposcuola, comm. du Ban, da ricordare quella di 
S. E. Guido Guidi Buffarini, Sottol"cgretario (Ii Btato all'In temo. 

Il Numero speciale del «Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia» 
pubblicato per la celebrazione della nascita di Enrico Noe, t" uscito a meti\ feb
braio: si tl'atta di un volume di oltre trecento }Jagine a stampa e contiene una cinquan

tina di tavole fuori testo. 
E' messo in vendita al prezzo di Lire venticinque e, dato il costo della pubhlicazio· 

ne, non viene inviato in omaggio. Preghiamo anzi i colleghi eli voler fare opera eli pl'opa
ganda, affinchè il volume possa figurare nelle Biblioteche pubhJiche e private c in tutte 
le Biblioteche delle Società (li Stenografia c <lellc S(>nolc pubbliche. 
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Il nuovo spirito del'la Scuola nografica Italiana 

Il CongTosso nazionale ~tenografico tenu
tosi a Firenze il 10 novembre 1935 XIV o, ha 
sognato una data storica o memon1hile nell~: 

vicende della stenografia italjana. 
N o n per nulla il Congresso era indetto 

in occasione del centenario della nascita di 
Enrico N oe c· organizzato c1a quello ste&so 
«Istituto Stenografico Toscano» che, nel 
1887, iniziò la serie elci Congressi stonogm
fici o raccolse per la prima volta, intorno 
al MaeSitro allom vivente, tutta la ScuoJa 
italiana. 

Lo spirito c1el }.t[acsh·o aleggiava anc h1~ 
questa volta sui convenuti da ogni partt• 
d 'Italia o la presenza di insignì colleghi 
che avevano già partecipato n quel pTimo 
Congresso, insieme n giovani propagancliqli 
ed allievi, tutti riuniti intorno al Caposcuo
la GUIDO du BAN, degno successore del 
1.1aestro, dava un senso eli continuità c di 
salda immanenza alla Scuola eli Em·ico N OC'. 

Erano ben quattro generazioni stenogra

fiche che :'li ritrovavano in Fhenzè, ::tllo stc:'
so punto eli origine c1el movimento e dell'or
ganizzazione, con la .stess,a fede, con gli 
s,tessi proposi ti. 

Il discor~o del Gr. Uff. Anr. Sileno :Fab
bri, in commemorazione del centemuio, fu 
un nobile inno alla persona ed. all'opera dd 
Maestro: i felici argomenti che egli trovò a 
sos·tegno della sua stenografia, spesso isl1l· 
rati ad una profonda coscienza dello s.te.,;;;:o 
momento politico cho la nostra Nazione at
traversa., ebbero la potl~nza eli convincere e 
di commuovere l 'affollato uditorio, L1al qua
le le belle frasi dell 'o.raton furono più vol
te sottolineate con spont<mei plausi, iniziati 
dagli s1tet·si Tappresentanti dullo autorità po

litiche, scolastiche e militari che assisteva
no, visibilmente s.oddisfatti, alla imponente 
cerimonia. 

E quando a coronamento delle trionfali 
parole del Gr. Uff. Fabbri sfilanmo maestri 
e- discepoli di ogni t'tà a ricevere il premio 
meritato con il lavoro e con lo studio, ve
nmente palpitaTono tutti i cuori 1li ammira
zione, di affetto, e di concordia ne'l desiderio 
di vedere continuare indisturhata l 'opera al-

tamcntc morale OL1 intel1ottuale di questa 
magnifiea Seno la del N o e·. 

Ricordare le varie fasi (1ella cerimonia, 
per chi ha seguito la Scuola (lal suo sorgel'e 
acl oggi, è rivivOTc intensamente una storia 
pluridecennale, che onora la Scuola stessa e 
la nosltra Nazione. 

La cerimonia culminò noll 'inaugurazione 
del gagliardetto clell '«Istituto Stenografu:o 
'l'oscano»; ma il discorso pronunziato con ptt
triottica energia ç1alla giovane madrina e la 

presenza L1oi Balilla che, imbTacciando il 
moschetto, facevano guardia c1 'onore, diede 
all'episodio nn fervido, senso eli italianitit, 
in cui si sentiva vibrare non l 'animo sob 
dell'Istituto fiOTentino, glorios:o tli 60 anni 
di attività stenografica, m::t l 'animo tutto 
della nazionale scuola steuogTafiea c1l'l Noe. 

Con tali auspici il Co11gresso non poteva 
non svolgere i suoi lavo.ri in un 'atmosf(~ra 
di con1ialità o eli consensi. 

Noll 'unica seduta pomeridiana, in cui i 

lavori si compierono con efficacia e 1apiclità 
veramente stenografiche, fu anzitutto logica 
e naturale decisione quella di as,smnere, con 
valOTo ufficiale, la denominazione di «SCUO· 

la Stel!lografica Italiana Enrico Noe». 
Quos,ta denominazione, che, ormai c•rn en

tTata noll 'uso, non aveva però avuto sinoTa 
un tale solenne e formale riconoscimcntu; 
ma il Congresso volle che la consuotucliHe 
iliventasse legge, proclamando così rl'almon
te esistentL• ocl operante la Scuola sotto il 
nome del Noe, al quale 80 anni di diffusione 
in Italia del suo sistmna, sempTe più sol
tratto ad esotiche influenze e che ormai da 
decenni ha acqubtato inclipcndonza di di
sciplina nazionale, danno ben diritto di es
:::.·eTe considerato, per se stes1so, capo e sim
bolo c1e.Ua .sua Scuola. 

Il Congresso di Firenze perfezionò co~ì 

il concetto già enunciato nel Congresso di 
Bologna del 1927 e adottato poi sempre più 
largamente dalle stess1e disposizioni di lég
gc, le quali considerano ufficialmente rico
nos,ciuto ed amme.sso il «sistema di Enric,) 

Noe». 

1\Ia quel che perfezionò a Firenze il <'On
cetto eli Scuola del N o o, fu l 'affL'rmaziono 
totalitaria della Scuola medesima. N o n è 
ammissibile, infatti cho mentre la steno· 
grafia del Noe si coltiva in tutto le scuole 
italia.ne, sia in Patria sia all'Estero, alla 
denominazione di Scuola stenografica italia
na E. N o e si elia il .significato di una orga
nizzazione limitata e parziale. Pure ammes
sa la nceessità eli non estenclere la Scuola fi
no agli estremi crepuscolari eli una incerta 
e secljconte conoscenza del f'istema, e di. sta
bilire titoli e requisiti por appartenervi, sta 
di fatto che ne devono natuTalmonto far 
parte ·quanti coltivano o profe:o;·sano, la ste · 
nogr::tfia del N oe. 

I\fa più che tutto il concetto eli Scuola 
totalita,ria ha valore per l 'affermazione cl~ 

unità e di co.ncordia fatta llal Congresso di 
J<,irenze. 

La Scuola si è così mossa in armonia col 
tempo nostro, con lo stesso spirito anima
tOTe del Fascismo, il quale non vunle espres
sioni di individualismo, ma una fede opero
sa nella collettività, un procedere eli const~n

si ad un fine superiore c comune. 
In conseguenza, la scuola risultò forma

ta eli tre grandi organizzazioni nazionali: In 
:Federazione Stenografica, l'Associazione Ma
gistrale e l'Accademia Italiana di Stenogra
fia, con ben distinti compiti per la propagan
<1a e la pratica, per l 'insegnamento o la b.l

tola del si::;tema, per la suporio.re cultura; 
alle quali fu aggiunto, con oselusiva com
pe.tenza teoTica e tecnica, ripri::;tinandolo 
in pieno, il Comitato nazionale del sistema, 
quale emanazione della Scuola attraverso il 
Congresso, per lo studio ed il perff':liona
mento della s.teuografia del Noe, riconosciu
ta effettivo patrimonio intellettuale della 
Scuola. Fu così felicemente sottratta questr. 
attività a.ll 'ingerenza degli enti di ammini
strazione e eli propaganda o soprattutto a 
quella di Società o di gruppi locali, spesiSo 
:fittizi e ingombranti; sostituendo inoltre al

l 'idea eli riforma del sistema, che per tanti 
anni ha travagliato la Scuola, quella eli al'>
seconclamonto degli s•viluppi naturali del si
stema in rapporto alle o.sigenze degli studi 
e della pratica. 

Con queste decisioni, preparate e matu
rate dalla Scuola fin dal Convegno di .Firen-
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ze (1cl 16 scttemhre 1934-XIII, la Scuola ha 
climostm t o d 1 possede1·c anche un senso eli 
volonterosa responsabilità di fronte agli 
ste.ssi compiti che le derivano dallo Stato e 
che le sono affidati pel' il vantaggio della 
Nazione. 

In conispondenza di queste direttive, era 
necesiSario dare all'organizzazione della Scuo
la serietà, saldezza e semplicità. Di rado siÌ è 
veduto, anche nei Congre,Hsi stenografici, Tag
giungere .su questn punto un sì rapido accordo 
come quello manifestatosi a Firenze, dopo un 
breve e sintetico S!Cambio di idee. 

Riconosciuto l 'alto e significativo valore 
tlel Caposcuola, non s.olo come istituto cnTatte
ri:o;ti co della Scuola del N o e, ma anche per 
l 'ammirazione e l 'affetto che la Seno la tutta 
tributa a chi impersona oggi quel titolo, qua. 
lo successore del Maestro·, il CongresS!o· volle 
unanimemcnte che a Capo t1i ossa, non solo 
morale, ma effettivo, fosse GUIDO du 
BAN, rappref·entante supremo, insieme con un 

Direttorio, coordinatore delle forze operanti 
della Scuola ed in cui fosiScro chiamate .. ol
tre ai pro::;idcnti delle organizzazioni naziona
li, lo personalità più eminenti della Scuola 
meclc::;ima. 

Con questa agile o semplice organizza
zione, attuata conservando i suoi istituti 

fondamentali, la Scuola inizierà una novel· 
la vita, più tranquilla, più ordinata, più 
operosa che in passato. 

Definite le attribuzioni dei suoi organi, 
non vi dovranno esS:ere più nefaste inn·a
mettonzc o deviazioni perturbatrici. 

Così, per uno di quei miTabili fenome
ni, ]Jer i quaE sri forma e si in1pono, per 
elabo.razione lat.onte, una coscienza collet
tiva, la Scuola btenografica italiana di Eu· 
rico N o e è assurta, dal disordine in cui 
l'avevano gettata non remoti avvenimenti 
dovuti ad errata valutazione di mezzi, ad 
un ordine universale e ad una potenza di 
volontà. In questo evento sta l 'importanza 
del Congresso di Firenze, dimostrazione di 
pie,na vigoria. della Scuola del N oe, ln qua
le, come la leggendaria Fenico, trova sem
pre nelle virtù cl.el proprio risorgimento 
nuova forza e nuovo slancio v orso i, suoi 
alti destini. 

(Roma) Francesco Giulietti 
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della Scuola 

Il Congresso 

Stenografica 

Nazionale 

Italiana (( Enrico Noe n 

. Il 10 ~on·mbre 1935-XIV. ha avuto luogo a 
Fl.renze 1l Congresso N aziona le della Scuola 
d1 Enrico N oe organizzato dall'cc Istituto Ste
nografico Toscano ». 

Diciamo subito che esso è pienamente riu
scito per nmilpro di intervenuti. pPl' elevnt<>z
za. di discussione, per conclusioni adottate. 
L'c< Istituto Stenografico Toscano» - che ha 
ripetuto così il simvntico gesto del Hl~'i. quan
do per la prima volta la Scuola del Noe si 
univa ad affermare la propria forza spirituale 
e la propria coesione interna - ancora una 
volta ha. saputo interpretare il desiderio na
zionale della Scuola e, largamente ponendo a 
servizio dei fedeli di Enrico Noe, le sue ma
g~i~che possibilità organizzative e propagan
chshche, clnr modo alla Scuola di serrare i 
r?.n.?·hi, - nel nome del Maestro Scomparso, -
naffermare l a sua fecle nella Yitalità del Si
stema e nell'aYvenire sicuro dello strumento 
modellato sapientemente da Enrico Noe. 

* * * 
La esaltazione del Ccntena.l·in di EM·icn Noe 

Giusto l'ordine del giorno, la seduta anti
meridiana del giorno 10 è stata dedicata alla 
solenne cerimonia in onore del N oe. 

Il vasto ed elegante salone della << Asso-
' ciazione Ricreativa fra Commercianti e In

dustriali» eTa affollatissimo; stenografi e stu
diosi, rappresentanti e scolari. Basteranno 
poche cifre: stenografi provenienti da altre 
città N. 123; rappresentanze di stenografi, 
N. 204; rappresentanze di Società N. 26 (per 
un totale di 2215 soci). 

La SPduta ha aYnto inizio cou un discorso 
del prof. cav. U go Pianr.astelli, Presidente 
dellJistituto Stenografico Toscano, che ha esal
t~ta lJimportanza che la stenografia ha rag
gnmto nella vita moclvnw P in particolare~ 
la giusta posizione di predominio raggi unta 
dal sistema eli Enrico N oe. 

Il gr. uff. Sile1w Fabhri - accolto da vi
vissimi applausi - ricorda che l'esaltazione 
eli Enrico N oe in terra toscana, ha q nasi un 
valore eli simbolo, giacchè nella terra del dol
ce idioma italico, maggiormente si deve glori
ficare Colui che ha saputo plasmare il suo 
s~stema sulle ragioni strutturali della lingua, 
s1 da non deformare o stroncare - attraver
so al segno stenografic·o - la bellezza della 
fiorita favella nostra. 

Ed altra ragione di esaltazione ch•l NoP è 
nella continuità dPlla sua 01wra: davanti al 
Tribunale di Dio, il dE'stino eterno degli uo-

mini dipende dalle purità od impurità dello 
spirito, davanti al 'rribunale della Storia di
J1PlHle cla quanto di buono, di mediocre o di 
c.a.ttivo si è lasciato dietro di sè. Ora - obiet
tiYmnente - lJoper,a di Enrico Noe è stata 
fulgidissima e del tutto degna della. comme
morazione; sono scomparse tante meteore ma 
l'oper~ del N oe si è a.ffermat.a nelle splendide 
concJ mste segna te da11a storia, per cui e do
cun1Pnti governativi, ed affermazioni eli so
ciPttl, atti di vita pubblica e testimonianza 
eli singoli, sono e saranno continuati nella 
vita interna ed esterna della Scuola,' segno 
della. bontà di unJopera. 

Il Fabbri rievoca così le varie t.appe for
tunat.e della attività della Scuola del N oe 
l'opera indef.essa del N oe e dei' suoi seauaci' 
le brillanti conquiste nellJarringo pubblico ~ 
privato, e conchiude esaltando la fiaura ita
lianissima del lVIaPstro malg1ado· l'origine non 
italiana.: Enrico Noe ha assolto, davanti alla 
storia, la stessa funzione che lJ Austria ha as
solto nel corso dei secoli, di fare da anello 
eli congiunzione fra il mondo latino e qnPllo 
germanico. 

Al gr. uff. Sileno Fabbri ha fatto seguito 
una simpatica cerimonia intima, la benedi
zione del n uovo labaro de Il 'Istituto Steno
grafi('o Toscano - benedetto dall'Arciprete 
Mons. Albm·ti -, consegnato con fiere parole 
della madrina, signorina Alda Ba1·goni - al 
Présidente dellJistituto Stenografico Toscano. 

Prendendo lo spunto da quanto aveva det
to il gr. uff. Sileno Fabbri, il prof. Alipran
di, nel portare l'adesione della << Accademia 
Italiana di Stenografia», ha ricordato che nei 
giorni fortunosi che la Patria vive, anche la 
stenografia del Noe alta affenna la sua raaio
ne eli vita, per la grande spiritualità che"' la 
pervade. Mentre altri Paesi riflettono nella 
meccanicità dei loro sistemi eli stenografia, lo 
spirito materialista che pervade la loro Yita, 
l'Italia riafferma. il suo ossequio allo spirito 
anche nella sua stenografia di Stato, cosicchè 
per l'arte dello scrivere veloce si può, a buon 
diritto, ricordare ed applicare la fr,ase del 
Duce che lo spirito è il motore dell'universo. 

Il prof. Aliprandi dà poi comunicazione dei 
risultati dei concorsi interna:'lionali banditi 
dalla <<Accademia Italiana eli Stenografia», 
ricorda i commissari che hanno fervidamente 
data l'opera loro nella revisione dei lavori 
presentati, e nomina i vincitori dei premii 
così generosamente messi a disposizione della 
Accademia da Enti e da Autorità. 

Comunica ancora che l'Accademia Italiana 

di Stenografia intende particolarmente pre
miare - nella solenne circostanza della cele
brazione centenaria - uno stenografo opero
so, il prof. Albe1·lo Campani di Moclena che 
attende con zelo encomiabilE', alle ricerche 
sulle <<frequenze». A lui Yiene assPgnata la 
medaglia dJ argento offerta da l Com une di Yi
·cenza.. 

Segue poi la consegna dei premi e degli 
artistici diplomi (cura particolare e omag
gio cortese dell'Istituto Stenografico Toscano) 
ai vincitori dei concorsi banditi dalla << Ae
cademia Italiana eli Stenografia >> presenti al
la cerimonia. 

La seduta antimeridiana ha termine con 
la premiazione degli insPgnanti dell'<< Istituto 
Stenografico Tosc.ano >> e degli altri Istituti 
della. Toscana per un decennio eli insegna
mento, non chè degli allievi dellJistituto e 
·delle pubbliche scuole. 

La seduta pome'f'idinna. 

N el pomeriggio ha avuto luogo la seduta 
del Congresso particolarmente dedicata al 
<<Riordinamento della m'f!Oni.zza.zione lrl'fJCI.

n·izzativa. della Scuola>>. 

Alla discussione - tenuua sotto la Presi
denza del gr. uff. Sileno Fabbri, - hanno par
t.ecipa.to i colleghi Giulietti (Roma), Pagano 
(Palermo). Quitaclamo (Napoli). Redaelli (Mi
lano), Aliprandi (Padova), Medugno (Mila
no), Piancastelli (Firenze), Carocci (Milano). 

Ecco le conclusioni -- a.pprovate alla una
nimità: 

l. - La Scuola Stenografica Italiana <<En
rico Noe» è totalitaria e di essa hanno paTte 
tutti coloro che ne abbiano i titoli e i requi
siti a.ppositamente riconosciuti; 

2. - La Scuola si manifesta e si adu
na nel Congresso e opera attraverso i se
guenti organi nazionali: 

a) Comitato N azionale clel Sistema; 
b) Associazione Stenografica Magistrale 

Italiana; 
c) FedeTazione Stenografica Magistrale 

Italiana; 
d) Accademia Italiana di Stenografia. 

3. - Il Comitato del Sistema è nomina
to parte dal Congresso e parte dal Caposcuo
la che lo presiede a vita; 

4. - Gli organi nazionali della Scuola 
nominano elettivamente i propri rappresen
tanti; 

5. - Gli organi nazionali clella Scuola 
sono collegati e coordinati da un Direttorio 
formato da.i loro presidenti e da altre per
sonalità chiamate a farne parte dal Presi
.dent.e del Direttorio stesso, nominato dal 
Congresso. Presidente del Direttorio può an
ehe essere il Caposcuola. 
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Seguì poi la dotta relazione di FRANCE
SCO GIULIETTI sulla << Ricostituziune del 
Comitato del Sistema>>. 

Dallo Statuto approvato dal Congresso de
sumiamo i seguenti articoli: 

l. - Il Comitato nazionale del sistema è 
emanazione della Scuola stenografica Italia
na Enrico N oe . 

2·. - Ad esso è risen'ata esclusiva com
petenza in materia di teoria e tecnica del si
stema Enrico N o e; e peTt.an to acl esso spetta : 

a) promuovere lo sviluppo del sistema, 
secondo le necessità culturali e pratiche; 

b) aggiornare le successive edizioni del 
<<Manuale della stenografia Italiana>> eli En
rico Noe; 

c) mantenere lJunità eli scrittura, vigi
lando anche sulle opere stenografiche, spe
cialmente scolastiche; 

d) dar pareri e favorire studi sul siste-
ma. 

10. - Il Comitato nazionale del sistema 
può fol'lnulare e ricevere proposte sul si
stema. Qualora tali proposte implichino in
novazioni o modificae:ioni delle fOl'me di scrit
tura con tenute nell'ultima edizione del Ma
nuale di Enrico Noe, le relative deliberazioni 
del Comitato nazionale del sistema divente
ranno obbligatorie per la Scuola, solo se 
pubblicate almeno sei mesi prima del con
gresso generale e quindi da questo omologa
te nella sua prossima riunione. Le delibe
razioni suddette che non fossero così omo
logate potranno essere riesaminate dal Co
mitato nazionale del sistema; però dopo un 
secondo rigetto da parte de] congresso o se 
non altrimenti acl esso presentate, ,.;i riter
ranno per decadute. 

11. - Se trattasi di innovazioni o mocli
ficazioni interessanti il pubblico insegnamen
to, l'azione del Comitato nazionale del siste
ma dovrà inoltre conformarsi alle disposi
:t.ioni od a.ll'approvazione cleWautoritìl compt·
tente. 

Vennero nominati a far parte del Comitato 
del Sistema in qualità. eli Membri effettivi i 
colleghi: 

Caprioglio Franco (Milano), Caroggio 
Ernesto (Genova), Ciabatti Roberto (Firen
ze), Giulietti Francesco (Roma), Quitadamo 
Giuseppe (Napoli), Scocchi Angelo (Trieste), 
Serchi Bruno (Firenze), Zucchermag1io Ugo 
(Ye•rona); 

di Membri supplenti i colleghi: 
Casoni Giuseppe (Bologna), Pagano Lu

clovico (Palermo), Serafin Giovanni (V ene:t.ia). 
[In seguito a circolare del dott. du Ban 

- Trieste, 25 gennaio 193G - XIY - i colleghi 
Ginlietti e Scocchi sono stati nominati risp. 
vice presidente e segretario del Comitnto del 
Sistema]. 
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Il Congres,.;o ascoltò con vivo interesse la 
relazione presentata dalle proff. CHUSEPPI
NA AZZALI e LUCIA RAZETTI sulla «Que
stione delllL posizione IIWI'nle degli Insegnan
ti di Stenografia nelle jJlllJIJliclze Sl'uole », e 
il Congresso appron1vn nn O. cl. G. nel li1Wle 
premesso che '' la stenografia è en·on.ea.Inen
te considerntn P retrilmita <'Ollle materia gra-

Disposizioni 

MARIA ARCANGIOLI 

D n l «BOLLETTINO UFFICIALE DEL 

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NA

ZIONALE», (:2S Maggio 19:li5~ pp. 155o-57) 
rilcyiamo le seguenti disposizioni riguar

danti gli scrutini finali e gli esami delle R. 
Scuole di Avviamento Professionale. 

«Salvo il cliHposto del Par. 12 le· lll:tterie 
di scrutinio e di esami sono quelle in<lirate 
nelle Tabelle A, B. C. 

Per l 'esatta applicazione ,]dJ' Art. :2-~ c 25 

della Legge 22 Aprile 19:32, n. 4DOG si asse
gnerà ·a ciascuna disciplina, anche su compor
ta più prove eli e:-amc,. un voto unico, soltan

to nel caRo che essa non sia raggruppat<L con 
altre materie. Invece quamlo più <liscipline 
sono riunite in un· gruppo si af:segn0rà ·un 

fica e non culturale ll t>Sprime il desiderio eh& 
la stenografia sia passata fra le materie cnl
turali, che siena istituiti posti eli ruolo, o al
meno che siena considerati incaricati stabi
li gli insegnanti che hanno 1m certo nume
ro eli lodevole insegnamento, oltre a talune 
richieste di ordine economico. 

scolastiche 

,-oto unico al gruppo ~~teRso, l}ualunquc sia 

il numero 1lelle materie che lo !'OHtituiscono. 
L 'alunno, o il candi<lnto I'Rterllo riprovFtto in 

:-;ede eli scrutinio o 1li l'Rame tli prima ses
sione in un gruppo di materie· che ne com
prende più <li due, sostiene l 'esame di ripa· 
razione• nelle sole materie del gruppo nelle 

qunli slia sta t o giudicato insufficiente. 

Tali materie saranno iurlicate nel pro
Hputto dell'esito degli scrutini 0 degli esami 
elw si pubblica nell'Albo cl1•lla scuola. 

.\i fini dcll 'esclusione <lnlla ses.sione di 
riparazione nel computo delle materie o 

gruppi 1li materie IJOn si tien conto del cant<Y 

eorale c di l1UCi gruppi eli materie nqi.:f1uali 
il candidato abhia riportato una parziale ap
provazione, sia allo scrutinio :finale, Ria ag}i 
"~ami 1li prima RCRsionc». 

TABELLA A. 
Scuola di Avviamento professionale 

a tipo commerciale 

P - Lingua Italiana. 
no - Matematica. 

IIIo - Lingua straniera, conversazione e cnr
rispondenza commercia le. 

IVo - Rt01:ia, (h~ogrttfìa, Coltum Pascista. 

yo - Elementi 1li Reieuzo fisich<· ~~ naturali, 
Igimtc, 1\>rcrc<'ologin. 

\-ro - Computisteria, Ragioneria, Tecnica 

Commerciale. 

VIro - Disegno, Calligrafìa, StvnograJìa, Dat
tilograila. 

VIII o - Canto corale ». 

* * -1\· 

La Talwlln A stahilisce le 1livcrs'l' mat0-
rin o gruppi di materie 1la classificarHi in 
sode eli serutinio o di e;-mme, mentre a pagi

na 1657 sono conte-nute lu ,JiRposizioni che 
stabiliscono le nonne per l 'as,:-~egnazione di 

un voto unico per ciascuna materia, o grup
po di materie, e le norme riguan1anti il com-

puto dei gruppi eli materie ai fini elell::~ 

esclusione dagli esami eli riparazione. 

Nessuno può negare l'affinità, anzi la 

comprensività vicendevole fra le materie elci 

gruppi III, IV, V, VI; ma è hen l1iffìcile 
riconoscere affinità reale fra le mate1·ie del 
VII gruppo. Intanto l 'organo riecttivo per 

lo stenografo è l 'orecchio, per il disegnato

re e per il calligrafo i> l 'occhio. 

Se le quattro materie si es1plicano con 

un unico strumento materiale, la. mano, que
sto strumento è suboTClinato a diversissime 

aHi dtà cerebrali. R.imanendo nel campo del

l 'attività s.colastica, uou si può negare il ca
rattere mece::mico della dattilografia; pcr la 
stenografia invec.e si richieflc memoria, rapi

dità di percezione e di associazione, . tempi
smo; qualità non necessarie per la calligra

fia c per il disegno che interessano invecL' 

attività di ordine diverso. 

Se poi si pensa che ognuna Llclle m::tterie 
del co.sicletto gruppo grafico è insegnata da 
un singolo pro.fessore, si può valutare la clif

fieoltà eli riass,mncre il giudizio dei quattro 

inse~ .anti, che non possono rass.egnarsi a 
veder svalutare l 'opera loro nel criterio de-
2,'li allievi, con una mcec.anica divisio.ne dei 

cpattro voti imhussolati in sede di scrutinio 

o di e:o1ame. 

Certo uu superiore criterio di unità or

ganica ha suggerito la formazione di que
sto VII gruppo, che acquista così valore nel 

computo dei gruppi di materie al fine della 

esclusione dagli esami di riparazione. Ma per 
riguardo al numero delle materie incluse si 

è addivenuti a due temperamenti: 

Civiltà e 
Comunemente .si ritiene che, mentre le 

:>crittm·e ideografiche non sono atte a fis-
601' nomi e concetti astratti, quelle alfabe
ticlJe possono rappres-entare invece qualun

que parola, relativa a qualsiasi concetto. 

Ques,ta affermazione, inùiscutibile, non f. 
pertanto tale da non consentirci qualche 

obiezione che ci potrà condune a iniere.s
santi considemzioni. 

Lo scritture ideografiche sono c1unque, 

:per le loro intrinseche caratteristiche, di gra-
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re «l 'alunno o il candidato esterno ripro

«vati in sede di scrutinio o di esami in 
«un gruppo di materie che ne comprenda 

«più di due, sostiene l 'esame di ripara
«zione nelle sole materie del gruppo nel
«le quali è stato giudicato insufficiente. 

«Tali materie saranno indicato nel pro

«spetto dell'esito degli scrutini o degli 
«esami che si pubblica nell'Albo della 

«Scuola». 
Ire «Al fine della esclm,io__ne dalla sessione 

«Ili riparazione, nel computo delle ma te

«rie, non si tien conto del Canto Corale 
«e di quei gruppi di materie nei quali il 
«eandidato abbia ottenuto una parziale 

«approvazione». 
Questi due temperamenti, giustamente 

adottati nell 'interessrc dogli allievi, distrug

gono la reale unità del gruppo. Infatti: 
- ai fini degli esami da doversi ripa

rare, è obbligatorio pubblicare nell'Albo 

della Scuola, l 'esito delle singole materie del 

gruppo nelle quali l 'alunno è caduto; 
- ai fini della esclusione dagli esami 

di TipaTazione il gruppo ha valore solo nel 
ca_so che la riprovazione sia completa in 

tutte e quattro le materie. 
Sembrerebbe più semplice e pm gius!l;o 

seguitare a clas:sifìcare ogni materia del 

gruppo con il suo proprio voto, e aggiun
gere una sola disposizione riassuntiva: 

- nel caso di completa Tiproyazione 

nel gruppo grafico .questo acquista valore nel 

computo delle materie ai fìni della esclusione 
dagli esami eli riparazione. 

(Viareggio) Maria Arcangioli 

Scrittura 
ve os1tacolo alla diffusione del sapore e al 
progTesso della cultura, mentre le scJ·ittu

re alfabetiche sono di maggior ausilio alla 

scienza. 
Cerchiamo per il momento di stabilire 

in qual senso ed cntTO quali limiti si deb· 
ba realmente interpretare questo asscl'to e 

quale sia s:tata., attraverso ai tempi, la ve
l'a portata del contributo anecato rla.lla 

scrittura, primo :fatto.re eli civiltà, all'luna

no sapere. 
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Tralasciando eli parlare dei primi '3tacli. 
(nel periodo mnemonico non si trattn che 
di oggetti tangibili usati come mezzo mo
morativo a cli::;tanza e il periodo pittorico 
non rapprese\nta :ehe quell'atto istintivo 
dell'uomo por cui egli riproduce con il di
segno tutto ciò ehe ha partieolarmcnte col-
1)ito il suo spirito) la serittura primitiva 
differisce dal t1isegno in quanto non ~;i può 
considemre disgiunta dalla lingua, in quan
to cioè Tichiama al nostro spi'rito l 'ide.a 
per mezzo della. parola. Essa è in un pri
mo tempo fatta aneora eli immagini, ma i1 
bisogno di perfezionare l 'arte eli fìsf!ar le 
parole, il cleside·rio di ottenere una scrit
tura sempre più rispondente ai bisogni cre·
scenti della vita, portano, come na tnrall• 
processo evolutivo, già fìn dagli ultimi tem
pi del periodo ideografico, ad una, sia puro 
imperfetta, rappr.e:sentazione elci couccl ti 
astratti. 

Generalmente la scrittura iclcograti.ca è 
propria eli quattro o cinque sistemi, frutto 
eli divnrs.e epoche e eli clivcrsi popoli, nati 
cia.scuno da una particolare serie eli '"icen
ele, ma tutti conseguenza di un dato grado 
eli civiltà e tutti clotati delle mcde.sime ea
ratteristiche fondamentali: i segni eli que
ste scrittuTe hanno valore cletl'rminato o 
costante c possono finalmente chiamarsd. c·a· 
ratteri. 

Non faremo 
cleHe scritture 

partire• 
azteca c 

la nos1tra anali::ri 
calcoliforme che 

ben a ragione vengono designate como i 
più TUclimentali siste.mi ideografìci perchè 
il rapporto tra i segni e lo formo del lin
guaggio ò in esg.i ancora molto incerto; 
prenderemo invoco in esame la scrittul'a ci
nese, la r-crittura cuneiforme e la scrittura 
egiziana. 

* * * 
La scrittura cinese, che pure anch'ossa 

ha migine pittorica e che inizialmente ha 
tanta spiceata somiglianza con la scrittura 
n1essicana calcoliforme successiva allo pri
me infiltrazioni europee, aumenta l 'esiguo 
numero dei suoi caratteri, corrispondenti a 
una quantità troppo limitata eli concetti, 
CO·n ]a gradualo formazione dei caratteri 
compo.sti; il desiderio eli un ulteriore per
fezionamento, 110n bastando ancora la scrit
tura composta a rendere tutte lo idee e la 

natura grafica dei segni non permett.~nclo 

altre composizioni, determina a poco a po
co una lenta trasformazione: anzichè ave
re un rapporto tra segno e idea, ne a h bi. a
mo uno tra s·egno e suono e la scrittura, 
divenendo sciJlabica, con l 'ausilio dello clhia
vi o segni complementari, acquista un ca
mttere prettamentc simbolico·. Oggi e:-.o;a è 
ancora una scrittura puramente ideografica, 
ma con i suoi 21± caratteri fondamentali, 
relati d alle iclee più importanti e più co
muni e con gli innumerevoli segni ;rada
bili, fon1et::ici, cle;.tcrminanti }a natura di 
ogni particolare ideogramma, essa è tale, 
per chi abbia la non comune capacità <l 'im
paclronir:":ene, d 'indicare, con suffic~ente 

chiarezza, ogni concetto. 
La S'critttma cune~iform(\ ~sullJ'o·rigine 

della quale si è ta.nto discusso perchè, men· 
tre ne sembrava accertata la derivazione 
semitica (si sarebbe trattato eli un perfe
zionamento de] sistema babilonese, mrto 
contemrporaneame·nte alla sc.ri.ttura semiti
ca), nella sua genes·i verso il fonetismo non 
ci rivela quel carattere di perfetto eonso
nantismo. proprio deHe scritture semitiche, 
od è quindi forste da attribuirsi alla civiltà 
sumerica, ci fu tmmanclata dagli Assh·o -
Babilonesi, dagli Armeni, dai Medì e clai 
Persiani. B' quindi per noi l 'esponente di 
molte ci viltà di v erse clell 'As·ia Occidentale. 
Essa pertanto ha un compito ben più diffi
cile eli quello cleUa scrittura einese cho per 
una lingua monosillabica non ha es!Ìgenze 
eli fle,ssione; essa ha bisogno più che mai 
di segni complementari e diviene bc11 pn'· 
sto sillabica. Ecco. dunque come i primitivi 
segni, il cui particolarissimo as!petto gran
co. non è cla attribuirsi ad altro che al eo
stume eli quei popoli di servirsi del va:-clla
me per tracciare i loro :sinuosi caratteri, 
nelle graduali e success:ive stilizzazioni, 
vengo.no acl indicare non più la parola in
tera, ma la prima sillaba, semplice o com· 
p1e·ss•a che sia, determinando un vero e pTo
prio contrasto tra l'indicazione sillabica e 
quella ideografica. E' ben vero che trc>via
mo pai'eechi cnratteri polifoni in cui l 'in
dicazione sillabica, poichè non hanno un 
solo valore, è ambigua; è ben vero che 
due o più caratteri pos1sonD e·ssere omofoni, 
corrispondere cioè ad un unico suono, ma 

la potenzialità eli rappresentazione del pen
siero è sempre non poco elevata, anehe per 
quanto riguarda i concetti af'ti·atti. Non è 

raro l 'esempio, a questo proposito, eli con
cetti mppresentati mediante le conseguenze 
.che es!Si, in atto, produrrebbero: il disco 
·del sole rappresenta il giorno; un essere 
consunto e misero è indizio- <li carestia. 

La scrittura egiziana, pur mantenendosi 

tanto fedele alle forme· grafiche clei }Jrimi
tivi segni geroglifiei da essere ;.;t a t a molto 
srpess:O· enoneame.ntc annove·rata, nelle pri
me fasi del suo sviluppo, fra le f>Critture 
pitto·riche, ei permetto un ben lungo c va
sto esame, dati gli ampi documenti ehe ce ne 
furono tramandati. Insieme con le prime at
testazioni di quella stupenda civiltà, ci ap
pare una. scrittura totalimente1 figurati va; 
all'infuori del disegno clell 'oggetto. di cui 
s.i vuol rappresentare l 'immagine, n011 v 'P 

nulla su cui la. nostra osservazione• .si pos
sa fermare; ma dalla IV o V Dinastia si 
incomincia. in v·ece a delineare già. il cara t
teTe simbolico, ehe non è altro S!e non la 
stilizzazione, direi quaf'i la semplifìcazio
ne, del carattere· primitivo. l1 geroglifìco 
simbolico co.stituiscc indubbiamente la fa
se più saliente del divenire della scritLura 
egizia: esso infatti, grazi1e alla enorme 
:s:emplifieaz;ione grafiea, rappn•ste,nta, aùba
stanza chiaramente, come già da qualche ra
:ro esempio avevamo potuto riscontrare nel
la scrittura cuneiforme, l 'astratto per i l coH
·Creto o l 'asttratto per la metafora: sono vie
ti gli esempi dell'uomo pTostrato a mani 
_giunte che ci dà agevolmente l 'idea di ado
razione e cl ella penna di struzzo (come è no· 
to le penne di struzzo hanno· tutte la stessa 
lunghezza) che ci dà l 'idea di giustizia. 

Tutto c1o non può destare meraviglia 
.quando si pensi che tale scrittura, nelle ~;;uc

ceslsive profonde modifìcazioni che determi
narono i varì staclì della scrittura ien: ti ca 
e più tardi di quella demotica, è il vero prt:
ludio della scrittura alfabetica. 

* * +:· 

Come abbiamo visto dunque, la rn pprt'
.sentazione dei concetti astratti nelle E:crit
tuTe ideografìche in genere è più che ey i.den
-te; si tratteTà eli figure retoriche, eli rappre
.sentazioni paTziali, di metafore, eli cause an-
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ziehè di effetti, ma la rappresentazione gra
fica incliscutibilmonte c 'è e, .se pure non è 
dotata di queUa sttraorclinaria esattezzJ. cui 
siamo. oTa abituati, è finalmente simbolic;-, ed 
è tale da darci documenti di civiltà nwravi
gliosc, fra le quali basterà ricordare qul'lle 
dei popoli cle•ll 'Asia Occidentale e del p6polo 
Egizio. 

L 'osse1·vazione che le scritturo ideografi· 
che siano eli ostacolo alla diffusione del sa
pere. nt dunque intesa con un· certo crite· 
rio eli rdatività, ::.:,olo c·ioè pe1· quanto si ri
feriseo alla flessiemo, (l' lo risl'ontriamo dO

pra.tutto nelle seri t turo nmoiformi), per 
qmmto si Tifcriscc insomma a quella preci
sione ehe arnwnizza. le leggi del suono con 
quelle logieho c grammaticali, c ho solo dalle 
sci i t tuTe alfabetiche e i potevamo a t tendere. 

Qucs1tc pertanto, so da un lato facilitano, 
conte è evidente, la diffu:-ione della cultura. 
e il progresso della scienza, dali 'altro, e qui 
interviene il nostro spirito critico di steno
grafi, non hanno quelle mirabili cl.oti di sin
tesi c di precisione clw a v cv ano costituito 
il nÙtssimo pregio <legli antecedenti tipi eli 
Slcrittura. 

L 'umanità, n el suo primo Hforzo verso 
una manifestazione durevole dolla propria 
elaborazione• mentale, aveva indubbiamente, 
fin dai più remoti tempi della preistoria, con
cepito mezzi che· potessero, nella loro a t tu a
zione·, eguagliare in potenza la rapidità del 
linguaggio e solo eli fro.nte allo insormonta

bili dif1icoltà pratiche, l 'uomo si saTà ~~ssog

gettato a incidere faticof',amente sullo mura 
elci tcmpli c dei palazzi lo. gesta che anelava 
compiendo o a. tracciare più tardi, sui pa
pnl, i comp1icati segni della scrittura iera
tic a. Il bisogno d 'una scrittura veloce, con
cisa, che rifugga dalla minuta analisi, si fa 
sentire dunque prepotente di fronte all'al

fabeto. 

:Ma qui può sorgere una domanda: qualu 
rapporto esiste tra civiltà di un popolo e ti
po di s1crittura? Tale l'apporto non è altro 
se non il desiderio più o meno imperio.so che 
un (1otenninato popolo ha sentito o sente di 
una seri.ttura eh e, pur non essenclo priva del
le doti di chiarezza c <li precisione proprie 
eli quei caratteri che noi chiamiamo nlfabe
tiei, possegga in pari tempo il privilegio eli 
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et'sere sàntetica c possibilmente veloce: que
sta scrittura non può essere che la steno
gntiia. E' infatti soltanto la stenografia che 
si propone il raggiungimento di questi sco
pi: po.ssriamo valutare dunque sotto una nuo
va luce, quella 1lel grado r1i f>viluppo tecni
co raggiunto <1a1la stenografia, la storia c la 
civiltà rl0i popoli. 

Il din~nirl~ stenografico attl'nverso ai 
tempi è infatti legato in modo eloqucntislsi
mo con la storia dei popoli: non :-;i tratta 

Giovanni 

Vero tipo di vecchio PimnonteHe, valoro
sissimo e ardito ingegnere cof>truttore, fasci
st,a <lei JD19, decorato di grnn<1c medaglia 
d oro <1alla «Lega Italiana t1 'Insegnamento» 
e ddla Sigla cl 'OTo della «A:-~sociazione Ste
nografica Magistrale Italiana», benemerito 
della «Associazione N azionale Combattenti» 
c della «Associazione N azionale per gli Or
fani di Guerra». 

Fu scritto che, nella Storia <lella Ste
nografia. Italiana, sarà sc.olpito a curatteri 
d 'oro, fra quelli dei viventi pionieri: Leone 
Bolaffio e Pietro Camin, i1 nome ùi Giovan
ni Sapegno, clw, dopo oltre mezzo secolo di 
gratuito ins<~gnamento popolare e di propa-

<1unque soltanto di richiamare alla 110stra 
mente i momenti di particolare fervOTe po
litico che i v aTi popoli attra ve·rsarono, per 
tenderei co·nto del notevole influsso che essi, 
esigendo una esatta riproduzione della paro
la, ese·rcitarono sulla s·tenografia, ma. di un 
rapporto costante, presso tutte le genti, in
timamente legato con la perenne ricerca de} 
VC·ro. 

(Roma) 

Lucio Lupi 

Sa pegno 

ganda del no~S:tl·o Siiitema nl'l suo Piemonte
e rlovunque ebbe a trasferirsi, non vuole so
ste c disdegna riposi. 

Il già velocissimo stenografo - anche 
ùi Congressi Internazionali svolti in lingua 
franceRe - fu buon JYiae~·tro n eli' età ( po
co più che Siedicenne) in cui gli altri son 
discepoli ancora. Iniziava in vero l 'opera sua 
prediletta, vero apostolato, tra le masse che 
propagandisti avversari tentavano di co,nqui
stare anco·ra, nel 1880-81, volgendo lo sguar
do al futuro e misurando il vasto campo che 
l 'a vvenh-e avrebbe potuto offrire all' Arte 
nostra introdotta nelle Amministrazioni; in
travvicle 15 anni prima di altro valoros:o pro
pagandista a Milano, che a.ssociando la Ste
nografia alla dattilogTafia, si pote.va creare 
una nuova profe,ssione vantaggiosa indivi
dualmente· e proficua a ceti industriali e 
commerciali: quella degli s:tcnodattilografi; 
pre<1icò doversi e potersi la nostra stenogra
fia, oltrechè a studiosi di ele·vata cultura, in
segnare a chi l'adopera,sse nella vita con·en
te, come uno strumento c una professione. 
Così il seme da lui sparso era già messe 
quando nelle nostre Aziende la Stenografia 
pres1e posto. 

Dal f'UO campo prediletto potè, mediante 
apposita «Lega Stenografica» da Lui fondata. 
nel 1887, oppon·e energica e valida l'esisten
za a tal une eresie, come quella PeTelliana • 
<' la lotta egli smise soltanto quando ebb~
cortezza di avere <1ebellato tali tentativi. 

P eT ciò e pe·rchè il valore dell'Arte del 
Noe, invano avversata da taluni, si affermò 
c si affermerà sempre più vittoriof:1a per ope
ra. di queste bellis!Sime figure, di cui il Sape
gno è certo un campione, - concludeva il 
Se.n. ·'nttorio Cian -, possiamo e dobbiamo. 
<lire· alto che il nome di questo veterano. 
Pioniere, tutt'ora operante, è per noi un 
simbolo ed un vessillo al quale tutti ci in
chiniamo plaudendo e bene augurando. 

* l!· 

Il diritto d' utore su 

l. . Ho parlato altTa volta del diritto 
che si può vantare s~ulla propria Tiprodu
zione stenografica di un discorso, di una c1i
scussiono (v. «Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenografia>->, 1933, pp. 1:29-1:36 e 
pp. 214-217): succe.ssiYamente ho data In 
traduzione del testo inglese del resoconto 
di unu s:eduta della «Shorthanù Society», in 
cui Francis Turner pose e svolse la que
stione del diritto di autore su un sistema 
stenografico (v. «Bollettino de'Ila Accade
mia Italiana di Stenografia», 193-1, pp. 30 -
35): avvertivo tuttavia che intendevo farP 
solo una Tie.vocazione storica, l1d tutto in
differente al reale valore dw putc.ssoru 
a vere le ideo e·s,pres,sc· <1ai Y~Hi iu tcrlocuto
Ti. In realtà sono icle.e che' risentono oggì 
del lungo tempo tras,corso, nonehè eli quclb 
caratteristica montalitfi inglese, che in filo
sofia e sopratutto in economia ha saputo c1a
Te magnifici esempi di trattazioni sistema
tiche, mentre nelle scienze giuricUclw n011 
TÌosce a coneepire il t::1istema orgunico u 
nella legge rifugge da ogni codifieazione. Sì 
profila, nella discussione riprodotta, il s1cnso 
vago, indefinito di un prineipio di giustizia 
che si v.enebbe attuare, cui manca però l 'e
labomzione dottrinale; e r1<'1 resto l 'elabo
Tazione dottrinale, lunga e laboriosa, del eli
ritto cl 'auto.re si può dire fosse a quell 'epo
ca solamente iniziata, ocl ancor oggi, pur 
e,s,senclosi un corpo eli dottrina clis,trica t o dal 
groviglio delle incertezze e delle confusioni, 
sicehè una teoria organica ormai esiste, 
questa è tutt'altro che definita e completa 
in ogni sua paTte. Certo è che di quelle in
certezze e confusioni si ha un es.empio ve
ramente camtteristico in tutto il cliscors.o 
del Turner in cui si fanno ravvicinamenti 
che oggi appaiono sp1·oposr:itati e, in sostan
za, si vonebbe porre, ma non si pone il 
quesito del diritto sul sistema, che è con
fueo con quello del diritto eli autore srul 
libro: ma l 'idea di fare una critica minu · 
ziosa di. quelle pagine, che rimontano al 
1883, non verrebbe in mente a nessuno. 

n problema, dunque, eli cui. io tentai la 

13 

un sistema stenografico 

trattazioue nel mio primo articolo non è il 
solo ehu, relativamente al diritto dell'auto
re sull'opera del proprio ingegno, pos:-m pre
sentarsi uel nostro campo di attività. 

N c ha ri0olto uno il 17 gennaio 1935 il 
Tribunale eli ra<1ovu, decidendo la contro
vorsia per contraffazione sorta fra due au
tori di 111anuali ditlattiei: ma ques,to non 
era che un caso ]JHrticolare fra i tanti cui 
pos,sono dar luogo manuali simili di una 
quabiasi (lil'ciplina, perchè non poneva e 
non potcnt pone in questione il sistema 
11011 potendosi minimamente discutere che 
questo fos.sc, in ogni caso, oggi, di pubbli
eo clo11:iuio. 'l'ntti gli autori che svolgono in 
un testo un programma scolaSitico c1i gram
matica inglese o latina, <1 'algebra 0 eli :fi.
siea. elementare, o:-:pongono un nwL1osimo 
eomplesso <1i eognizioui, e l 'opera. del loro 
ingegno non esplicano nel portare un con
tributo proprio al progres&o della sciouza, e 
ta.n t o meno ne l modificar regole o fa t ti 
(c ho per moltl' materie d 'inscgnamen t o non 
sono JlOmnu•no :-<iURccttihili di una modifica
zione'); ma più precisamente nel c1in1lgare 
tlclle nozioni, Oll!l 'e:::si (1i proprio pongono 
in l's:sere 1111 altro complesso eli c~·lcmenti, 

tendenti a llleglio assicurare il raggiungi
mento del loro f .. eopo col l'C11(1er facilmente 

acce·ssibile all 'allienJ la materia ef:posta; 
elementi che l1ànno al tc>sto quella impron
ta ]Jersonah' sn cui poggia il <liritto alla 
protezione g·iuric1ica: t' snrnnno il metodo 
adottato, la t1i~·posizione c> ripartiziom' del
la materia, la forma c1ell 'esposizionu, la 
scelta (1egli e~c'mpi P <legli esercizi, maga
ri aHche gli ac·l·orgimcnti tipografiei a cui 
farauno ricorso per meglio far risaltare 

quello che più è essenziale e fondamentale. 
Un caso interessante di simile discus·sione 
si ebbe poco dopo il 1900 a Palermo nella 
lunga vl'rtenza cui diede luogo un manuale 
scolaf'rt;ico di ma tema tic n, in cui il magi
stra t o o:,;.sc'rYi:J che è contraffazione la Ti
produzione in qualsiasi modo dei criteTi di
rettivi, di ordine, c1i distribuzione, c1i s'celta 
e di esposizione. Tutto questo vale anche per 
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essere S•int<'tica c possibilmente veloce: que
sta scrittura non può essere che la steno

gntiia. E' infatti soltanto la stenografia che 
si propone il raggiungimento di questi sco
pi: po.ssriamo valutare dunque sotto mm nuo
va luce, quella <lel grado <li f,viluppo tecni
co raggiunto <lnlla stcmografia, la storia c la 
civiltà dri popoli. 

Il diYcnin~ stenografico attraverso ai 
tempi è infatti legato in modo eloquentissi
mo con la storia dci popoli: non si tra ttu 

Giovanni 

V ero tipo di vecchio Pimnontese, valoro
sist-;imo c ardito ingegnere cof'<truttore, fas.ci
sta <lel lDHl, decorato di gran<lc mellaglia 
d 'oro <lalla «Lega Italiana <1 'Insegnamento» 
e <lolla Sigla cl 'oro della «Associa~~,ione Ste
nografica ~ifagistrale Italiana», benemerito 
della «Associazione Nazionale Combattenti» 
C. d~}ll~ «Associazione N azionale per gli Or
fam lh Guerra». 

Fu r-;eritto che, nella Storia <lella. Ste
nografia Italiana, sarà scolpito a curatteri 
d 'oro, fra quelli dei viventi pionieri: Leone 
Bolaffio e Pietro Oamin, il nome di Giovan
ni Sapegno, che, dopo oltre mezzo secolo di 
gratuito insegnamento popolare e eli propa-

<lunque soltanto di l'ichiamare alla 110stra 
me n te i momenti di particolare fervore p o~ 
litico che i vari popoli attraversarono, per 
renderei co·nto del notevole influsso che essi, 
esigendo una esatta riproduzione della paro
la, eseTcitarono sulla stenografia, ma . eli un 
rapporto costante, presso tutte le genti, in
timamente lega t o con la perenne ricerca de} 
ve·rO. 

(Roma) 

Lucio Lupi 

Sa pegno 

ganda del no-s:tro Si:c;.tema nel suo Piemonte
e dovunque ebbe a trasferirsi, non vuole so
ste c discl egna riposi. 

Il già velocissimo stenografo - anche 
eli Congressi Internazionali svolti in lingua 
franceRe - fu buon Mae5tro nell'età (po
co più che s:edicenne) in cui gli altri son 
discepoli ancora. Iniziava in vero l 'opera sua 
pre·diletta, vero apostolato, tra le masse che 
propagandisti avversari tentavano di conqui
stare anco·ra, nel 1880-81, volgendo lo sguar
do al futuro e misurando il vasto campo che
l 'avvenire avrebbe potuto offrire all'Arte 
nostra introdotta nelle Amministrazioni; in
travvicle 15 anni prima di altro valoros:o pro
pagandista a Milano, che associando la Ste
nografia alla dattilografia, si pote.va creare 
una nuova professione vantaggiosa indivi
dualmente· e proficua a ceti industriali e 
commerciali: quella degli SJtenodattilografì; 
predicò doversi e potersi la nostra stenogra
fia, oltrechè a studiosi di ele•vata cultura, in
segnare a chi l 'adoperasse nella vita co·rren
te, come uno strumento e una professione. 
Così il seme cla lui sparso era già messe 
quando nelle nostre Aziende la Stenografia 
prese posto. 

Dal mo campo pre<liletto potè, mediante 
apposita «Lega Stenografica» Lla Lui fondata 
nel 1887, oppo•rre energica e valida resisten
za a tal une eresie, come quella Perelliana • 
<' la lotta egli smise soltanto quando ebb~· 
certezza eli avere debellato tali tentativi. 

Per ciò e perchè il valore dell'Arte del 
Noe, invano avversata da taluni, si affermò 
e si affermerà sempre più vittorios1a per ope
ra di queste bellis!Sime figure, di cui il Sape
gno è certo· un campione, - concludeva il 
Sen. Vittorio Cian -, possiamo e dobbiamo. 
flire· alto che il nome di questo veterano. 
Pioniere, tutt'ora operante, è per noi u11 
simbolo ed un vessillo al quale tutti ci in
chiniamo pla.udendo e bene augurando. 

Il diritto d'Autore su 

l. - Ho parlato altra volta del diTitto 
che &i può vantare s•ulla propria ripro<1u
zione stenografica di un discorso, di una di
scussione (v. «Bollettino della Accademia 
Italiana di Stenogra.fia», 1933, pp. 1:29-1:JG e 
pp. 214-217): succe.ssiYamente ho data la 
traduzione del testo inglese del resoconto 
di una s1eduta della «Shorthand Society», in 
cui Francis Turner pose e svolse la que
stione del diritto di autore su un sistema 
stenografico (v. «Bollettino della .Accade
mia. Italiana di Stenografia», 193±, pp. 30 -
35): avvertivo tuttavia che intendevo fare 
solo una TÌC·vocazione storica, del tutto in
differente al reale valore ehv potosseru 
aveTe le ideo e·spres:sl' <lni Yari interlocuto
ri. In realtà sono icle.e che risentono oggi 
del lungo tempo trac;.corso, nonehè di quella 
caratteristica mentalità inglese, che in filo
sofia, e sopratutto in economia ha saputo da
Te magnifici esempi di trattazioni sistema
tiche, mentre nelle scienze giuridichP non 
Tiesce a coneepire il ffistema OTganico e 
nella legge rifugge da ogni codificazione. Si 
:profila, nella discussione riprodotta, il S1Cnso 
vago, indefinito di un principio di giustizia 
·che si v.errebbe attuare, cui manca però l 'e
laborazione dottrinale; e cl(•] rc>·sto l 'elabo
razione dottrinale, lungn c. laboriosa, del eli
ritto cl'auto·Te si può dire fosr-;e a quell'epo
ca solamente iniziata, ed ancor oggi, pnr 
e.s!Senclosi un corpo di dottrina clish·icato clal 
groviglio delle incertezze e delle confusioni, 
sicehè una teoTi.a organica ormai esiste, 

questa è tutt'altro che definita o completa 
in ogni sua parte. Certo è che eli quelle in
certezze e confusioni si ha un esempio ve
ramente caTatteristico in tutto il cliscors·o 
del Turner in cui si fanno ravvicinamenti 
che oggi appaiono spropositati e, in sostan
za, si vorrebbe porre, ma non si pone il 
quesito del clhitto sul sistema, che è con
fueo con quello del diritto eli autore sul 
libTo: ma l 'idea di fare una critica minu
ziosa di quelle pagine, che rimontano nl 
1883, non verrebbe in mente a nessuno. 

n problema, dunque, di cui io tentai la 
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un sistema stenografico 

trattaziom~ nel mio primo articolo non è il 
solo che, relativamente al diritto dell'auto
re sull'opera clel proprio ingegno, pos:~a pre
sentars.i nel nostro campo di attività. 

N e ha risolto uno il 17 gennaio 1935 il 
Tribunale eli Pa<lova, decidendo la contro
vorsin per contraffazione sorta fra due au
tori eli IJJanunli dillattici: ma ques.to non 
era che un e;a,o particolare fra i tanti cui 
pos•sono Llnr luogo manuali simili eli una 
qua1sinsi <lisciplina, pCTchè non poneva. e 
non potent porre in questione il sistema 
IlOH potendosi minimamente dbcuterc che 
questo fo"·SC, in ogni ca.so, oggi, di pubbli
c-o do111illio, Tutti gli autori che svolgono in 
un tosto un programma scolaSitico lli gram
matica inglPsc o latina, <l 'algebra 0 eli fì
siea. elementare, e~pongono un mcllcsimo 
eomples:o;o <li cognizioni, e l 'opera. del loro 
ingegno non esplicano nel portare un con
t ribnto proprio al progres5'0 della scienza, e 
tanto meno nel modificar regole o fatti 
(che per molt(• materie d'insegnamento non 
sono Jll'llll1ll'no :·mscettihili di una mo\lifica.
ziolH'); ma più precisanwnte nel cl i n1lgare 
1lelle nozioni, owl 'c::;si <1i proprio pongono 
in essere uu altro complesso eli elementi, 
tendenti a meglio assicurare il raggiungi
mento clel loro :-: .. copo eol ren<ler facilmente 
accessibile· all 'allienJ la materia esposta; 
elementi che tlànno al tl•r-;to quella impron
ta persoualt· su cui poggia il lliritto alla. 
protezione giuri elica: l' sn rnnno il metodo 
adottato, lu lli!'t1osizione l' ripartizionl' del
la materia, b forma dcll 'er-;posizionu, ln 
scelta llegli ec:empi e <lcgli esercizi, maga
ri anche gli ae<·orgimenti tipografici a cui 
farmmo rieor:-;o per meglio far risaltare 
quello che più è essenziale e fondamentale. 
Un caso interer-;.sa.nte eli simile discuf'.·sione 
r-;i ebbe poco dopo il 1900 a Palermo nella 
lunga vPrtenza cui cliecle luogo un manuale 
~;colaf'ltico di matematien, in cui il magi
stra t o os·sl'rYò che è contraffazione la Ti
produzione in qualsiasi modo dei criteri di

rettivi, di ordine, di clis·tribuzione, di s'celta. 
e di esposizi011e. 'l'ntto questo vale anche per 
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un testo <li stenografia e su que~,to anche il 
Tribunale di Padova (lo noto per incidenza 
e senza comunque far riferimento alla so
stanza della disputa. che non conosco a fon
do) Ei è basato: onde il problema se un au· 
tore di lezioni di un sistema di .stenografia 
ili pubblico dominio abbia o non abbia con
tl·affatto l 'opera di un altro non si discosta 
nella sua impostazione caratteristica da 
quello comune; non assume, cioè, una fiso
nomia propria per il solo fatto di riferirs·i 
a dei manuali di stenografia: non l )assu
me, pure se la particolare materia può tro
vare il Collegio non in co·nclizioni di ap
prezzare <1irettamente l 'ess:enza delle opero 
sottoposte al suo esame e rende opportuno 
od anche necessario l 'intervento di un pe
rito. Si tratta di cercare se per avventura 
S1US·SÌsta il COnCOl"FO di molteplici elementi 
di fatto da cui i giudici debbano esser trat
ti al convincimento che sono di fronte, 
non a eoincidenze casuali, ma ad un vero e 
proprio uso illecito del frutto <lell 'altrui la
voro, e molti eli questi elementi sono di na
tura tecnica, rilevabili solo da un compe
tente; ma un collegio il quale, anzichè di 
due grammatiche latine per il Ginnasio in
feriore, ùovesse giudica1·e <li duo gramma
tiche arabe, si troverebbe nolla medesima 
situazione: clivers·i gli elementi s1u cui do
vrebbe chiedere l 'ausilio del perito, ma non 
diverso nella sua essenza il fatto di cui 
dovrebbe giudicare. Problema, dunqu<~, da 
risolvere in rapporto alla particolare mate
ria - stenografia - ma non po::;to in ter
mini suoi propri da que.sta particolare ma
teria. 

Il problema del diritto f'lul s,is•tema di 
propria invenzione è un altro; e non è quel
lo posto dal 'l'urner; o, per lo meno, non è 
stato posto con precisione <lal Turner, il 
quale non è riu:-,cito, come (licevo, a distin
guere fra diritto sul libro o diritto sul si
stema, che .sono (lue cose diverse. 

E non è nuovo affatto nella storia <l ella 
stenografia.. N ou per nulla John Byrom 
aveva gelosamente e<l ostinatamente voluto 
che rimancl'!,se nel Hcgreto la sua invenzio
ne; altri episodi s:i sono avuti, ricordati 
nella discussione della «Shorthand Society». 
Filippo Nataletti, che ha semp1·e delle no-

tizie da fornire a chi si occupa di studi 
stenografici, mi ha <letto llella vertenza J. 
Pitman- Hine, finita con la condanna del 
secondo, eli quella Fayet "'Dujardin, in cui 
quest'ultimo rimase vincitore .e di una be
ga <<in equity» di J. Graham e Ben. Pitman, 
di cui però non conosco l 'esito. Poi vi è 

stata la vicenda Malone- Gregg SiUlla cui 
conclusione trovo discordia fra le notizie eli 
::;.econda mano che ne ho: in Italia quella 
<lello Zuccarini, che rimase soccombente
uell 'azione contro lni in tentata da. Giusep
pe Francini, ed un 'altra dovuta pure ad 
una citazione del Francini, il quale però· 
que::;ta volta non riuscì nell'intento. 

Il problema si può porre così: l 'inven
to.re di un sistema stenografico pubblica. 
un libro nel quale ne fa l 'esposizione e, 
compiendo le fo11nalità prescritte dalle leg
gi nazionali .e dalle convenzioni interna
zionali, acquis,ta s·ul libro il diritto dj au
tore: oggetto di questo diritto è solo il li
bro chn egli Jm scritto o anche, più pro
priamente. il sistema'? Meglio: indi pende n
temente ed accanto al diritto· su quella de
terminata esposizione in cui si concreta il' 
libro, e.si&te un diritto sul slistema in sè 
stes·so, in cui si sos·tanzia il risultato. vero, 
primordiale e fondamentale del lavoro che 
egli ha. compiuto'? Insomma: X, in quanto· 
crea un sistema, è inventore: in quanto• 
seri ve uu lihro nel quale espone il sistema, 
è autore: egli ha indubbiamente un diritto· 
come autore; ma no ha uno egualmente· co
me inventore~ 

E le domande cui si potrebbe cercare ri
spoRta, inoltran<losi nel cammino, si molti
plicano. 

Se, allo stato attuale della dottrina e 
della legislazione, si dove Tispondere che 
quello che ne1 linguaggio tecnico gimidico 
si chiamava diritto cl 'autore (Copyright) non 
protegge il siR<tema, cioè l 'invenzione, esi
s.to qualche. altro diritto, che non sia di 
esclusività, di monopolio su questa, e di 
cui egli pos.sa chiedere la protezione giu(li
ziale propTio in rapporto al sistema, indi
pendentemente anche dal fatto eli avere o 
non a vere pubblicato il libro espo.sitivo; di 
aveTe e non avere per questo compiuto le 
formalità <li legge per l 'acquis1to del diritto 

di autore; di essere ancora nei limiti di 
tempo dell'es.istenza di questo diritto, o di 
averli oltrepa&sati, sicchè il libro sia dive
nuto di pubblico dominio~ - Se la prote
zione del sistema non esiste allo stato at
tuale della dottrina e< dell'a legisil.azione, 
costituisce questo fatto una lacuna da col
mare nel sis,tema giuridico odierno, c vi è 

traccia di avviamento verso questa mèta; 
vi è possibilità di raggiungimento di que

sta mèta~ 
Se il sistema può essere da altri, non 

solamente assunto come materia di espos.i
zione per un libro proprio, ma fatto base 
eli una struttura nuova cui egli pervenga 
attraverso modificazioni e perfezionamenti, 
entl'o quali limiti le modificazioni dànno di
ritto acl affermare che il nuovo sistema è 
originale, proprio del s'e condo autore·~ -
Che cosa è e qual regime giuridico trova 
l 'adattamento eli un sistema ad una lingua 
divers:a da quella per cui questo fu origina
l'iamente creato 'J 

Ecco John Byrom che incolpa un qual
che suo allievo eli aver dato ad altri il mez
zo di violare il suo segreto; ecco Samuele 
Taylor allegramente saccheggiato dal Ber
tin, dal :Thtlartì deUa prima maniera e, attra
verso il Bertin, dali' Amanti; .ecco gli innu
merevoli passaggi da sis.temi originari a sù· 
stemi derivati; ecco il nome del Conen de 
Prépèan del tutto sconosciuto perfino a 
gran parte di coloro che hanno imparato 
un sistema che si chiamò Aimé - Paris·; ecco 
il Duployé che vede tolta al suo sis•tema 
proprio quella che per lui doveva es•serne 
la caratte1·istica fondamentale: è, diremmo, 
tutto lo sviluppo storico della stenografia 
modema che viene ad inserirsi nel quadro 
del diritto; sono tutti i singoli episodi di 
questa vicenda più che quattro volto seco
lal'e che si presentano sotto il loro profilo 
giuridico. 

2. - Occorre tener pres~Cnte allo spirito 
l 'evoluzione storica quale si è venuta fino
ra svolgendo, ed oggi non ancor compiuta, 
di quel principio che gli inglesi avevano 
sentito per primi (il Copyright della Regi
na Anna è del pl'incipio del sec. XVIII) ma 
non erano Tiusciti a sviluppare e che sola
mente la Rivoluzione FTancese portò al 
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travaglio dell'elaborazione scientifica. N o n 
è tuttavia necessario ria&!Sumere tutta la 
lunga discussione, che pur fu una delle più 
appassionanti e suggestive e da cui si for
mò uno dei pochi rami nuovi innestati sul 
tronco del diritto tradizionale dall'età con
temporanea: la discuss,ione se legittima sia 
e socialmente oppo·rtuna la protezione: ri
chiesta; se quello clell 'autore sia un diritto 
naturale o di creazione legislativa e se pos
sa ricomlursi al diTitto di proprietà o in 
quale altra delle categorie giuridiche debba 
trovare il suo posto. 

Aspro e lungo contra&to, non limitato ai 
giurifìti, chè vi parteciparono <lall 'alto i fi

losofi, attratti particolarmente dalle que
stioni che si riconnettevano alla personalità 
morale dell'autore; vi parteciparono arden
temente i letterati, taluni con lo stes•so spi-
rito, ma i più perseguendo fini meno ete
rei e più pratici, poichè vedevano altri spe
culare sull'opera loro ed a sè ris.ervata,. 
nella migliore delle ipotesi, la situazione 
più o meno brillante od umiliante cl.el corti
giano nel castello di un principe illuminato 
c me cenate; vi parteciparono gli economisti 
della granùe scuola lihorale, che vedevano 
inserirsi il problema nel campo dell 'l'l.ttività 
economica e reagivano alla tendenza nuova 
col misticismo della libera concorrenza, abor
rente dall'eretica parola «monopolio». Non 
mancò talvolta il paradosso neppure ai mi
gliori: fu eletto che, ::;e Gerone d' Ales.sandria 
avesse potuto vantare per sè e per i .':luoi ere
<li il diritto di proprietà sul principio del
l 'elasticità del vapore, no.n sarebbe stato 
pos!Sibile inventare la locomotiva; fu detto 
che l 'acquisto della proprietà consente il <lo
minio assoluto sulla cosa e, come quegli che 
acquista un :;acco eli grano può a piacere con
sumarlo o fnrue ~.ementa por un 'ulteriore pro
duzione, così chi aequista una copia di un 
libro, divenutone proprietario, può a piacere· 
limitar::;i a leggeda o destinarla alla produ
zione di altre <·opi1• e al commercio. 

(Rom n) Vittore Bonfigli 

'(continua} 
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ulla origine e progresso della stenografia 
(Continuazione) 

Nello stesso anno 1826 comparve un 7ope· 
m intitolata Sténographie di Astier facendo 
seguito alla sua Gmphodromie pubblicata 
nel 1817. L 7esposizione che l 7autore fa del 
suo metodo ispira lo stesso entusiasmo del· 
l 7opera del signor Vidal; non solamente 
questo si presenta secondo lui con una deci
sa superiorità su tutti gli altri7 ma credo 
ehe dovesse produne una specie di rivolu · 
zione nelParte dello scrivere: 6 anni di pra
tica egli dice non Yi ave~vano apportato al
cun cangiamento; si vedrà intanto che nel 
1830 l 7autore ha dato fuori un nuovo qua· 
dro stenografico e un nuovo progetto7 che 
si allontana di molto dai primi due. La no
vità dell'idea sta in ciò che i segni hanno 
della rassomiglianza colle lettere romane, 
ciò che aiuta: la memoria a ricordarsi le 
parole delle quali esse fanno parte, sia co 
me iniziale, sia come :finale. Così la .forma 
del nostro p signi:fìca nell'idioma francese 
pro mis; l 'f signi:fìca veuf e se·nza la tra ver
sa vif; pal'lement. Questa rassomiglianza 
può avere qualche vantaggio, non bisogne
rebbe però sacrificare le altre condizioni es· 
senziali: in seguito l'autore ha modificato, 
e di molto perfezionato questo metodo. Egli 
è persuaso che tutti i metodi di stenografia 
che hanno preceduto il suo sono delle copie 
meno fedeli della lingua parlata e che espri· 
mono minori cose, esigendo maggiori movi· 
menti: il fatto è che la semplicità dei se· 
gni è un vantaggio del metodo del signor 
Astier. Un semplice cambiamento nella di· 
mensione fornisce dei nuovi elementi, ma 
tale è pure il vantaggio del metodo di Cou
lon, e di Taylor, a questi però dcYosi la glo
ria di avel'lo prevenuto. 

M. Marmet nel 1828 dette fuori un 'altm 
opera col titolo di Sténographie simpliphiéc. 
Ciò che sembra di raccomandare quest 'ope· 
ra è una gran semplicità ma tutta apparen · 
te, il solo merito è quello di essere molto 
breve. Tmsportato da un 'idea che gli è sem· 
brata assai feconda, l 'autore non ha saputo 
scappare dai suoi scogli, per cui questa 
scrittura manca di rapidità e non è troppo 
facile. In tutto le forme primitive sono no· 
ve, ma ognuna delle quali riceve diverse si· 
gnificazioni: ora se il significato può cam
biare 4 o 5 volte, come sceglierlo scrivendo, 
come indovinar lo leggendo~ E' questo un 
semplificare il linguaggio scritto~ Io nol 
credo veramente! Ciascun segno rappresenta 
un 'articolazione, una voce, e tre modifica· 
zioni grammaticali. Può .sapersi quando si 
comincia a ::;erivere un verbo, e nel mo
mento in cui l 'oratore pronunzia la prima 
.sillaba quale sarà la sua desinenza'? Le sil-

labe si ligano a arbitrio, e senza regole :fis
se; ma tale pratica in apparenza vantaggio
sa comporta molte clif:fìcoltà. 

Ha inoltre inventato un nuo \7 0 sistema 
di cifre per la numerazione, la quale poi 
sebbene fosse assai rapida però. può menare 
facilmente a degli equivoci, poichè la stes· 
sa cifra potrebbesi leggere in più modi. n 
concetto principale di questo metodo consi
ste a Ticlurre le parole ai loro radicali come 
l 'avea pur fatto· M. de Prépéan. L 'adozione 
di uno dei nove segni gene1·atori fornisc-e 
l 'indicazione grammaticale, e serve a forma
re l 'infinito, l 'avverbio, il sostantivo, l 'ag· 
gettivo, e questa stessa aggiunzione dà tutti 
i tempi dei diversi modi; questa idea è in
gegnosa, ma porta seco molte clif:fìcoltà, sia 
per la lettura, sia per la scrittura. Come <1i
scernere inoltro i difff'renti verbi che· pro
vengono dalla stessa radice~ 

N ello stesso anno 1828 M. Hippolyte 
Prévost abilissimo .sto n o grafo impiega t o a1 
Monitem (al quale la Francia deve eli pos
sedere i emsi dei migliori profe.ssori) ha 
pubblicato la seconda edizione del suo Nou
veau système de Sténographic. Oltre dei c-a
ratteri già conosciuti da Taylor ne impiega 
degli altri da lui inventati: ha stabilito dei 
segni per le vocali iniziali, e le finali, ne to
glie tutte le vocali intermedie, e ciò per fa· 
cilitare la lettura, la quale nella lingua 
francese è molto difficile, pereioechP se
condo l 'ortografia si scrivono molte lettere 
che non si pronunziano, ma la nostra lingua 
che tra tanti pregi che contiene ha ancora 
quello di non scrivere nessuna lettera alla 
pronunzia soverchia, e perciò può ben ri
sparmiarci da queste modi:fìche le quali sem
pre producono un certo ritaTC1o nello scl'Ì
vere. 

In seguito M. Astier ba modificato la sua 
stenografia e l 'ha notabilmente migliora t a: 
al grado in cui essa è giunta possiede molti 
vantaggi che non possiamo fare a meno eli 
espone. Tutte le consonanti sono verticali, e 
si scrivono sopra <lue linee orizzontali, perciò 
h·e segni bastano a esprimere 18 consonanti 
secondo che vengono collocate sopra, in mez· 
zo, o sotto cb queste linee: si possono an
che raddoppiare, o triplicare in altezza. 
Colla diversa inclinazione che dà alle lette
re esprime due \'Ocali a e e. Questo modo mi 
sembra nuovo: sarebbe molto efficace se nel
la pratica della scrittura vi fossero più di 
due inclinazioni apprezzabili, oltre l 'angolo 
eli 45 gradi da diritta a sinistra, e da sini
stra a diritta, alle altre vocali egli vi sup
plisce con degli unicini; o appendici modi:fì
cando i segni delle articolazioni, 

N. 32 (18 settembre 1845). 

Un 'altra modifica assai felice consiste 
nel modo di unire tra loro llue segni, o duo 
sillabe ciò che forma lo scoglio della più 
paTte ~lei metodi di tachigrafia, pcrehè su 
essi sono indispensabili per la velocità del· 
la scrittlua, bisogna faTe in modo che qu~
sti h·atti di unione non avessero alcun s1· 
gni:fìcato, e in ciò stà l_a dif:fìcoltà. Dop_o 
aver reso o·iustizia al mento del metodo, bl
sognerebbe0 notare le difficoltà c~e presenta 
in molti casi ma questo esame e1 manomet
te troppo lu~gì: l 'esperienza ne _ha già dato 
il o'iudizio più imparziale che Sl poteva, 0

Nel 1832 fu inventato un altTo metodo 
eli scrittura abbreviata da l\1. Painparé, il 
quale secondo credeva l 'aut~re si _sarebbe 
potuto applicare anche alla t1pograf1,a. Que
sto sistema tranne poche moch:fìche, e molto 
simile a. quello di Coulon. E' poi molto pe
sante ao·li occhi e poco eelere: però aumen· 
ta quasi del doppio la celerità della scrit
tura ordinaria. Ha fatto poi fondere a sue 
spese dei modelli di questi caratteri, e ne 
ha pubblicato degli e.semplari stampati: (ciò 
·che è lode.vole per altro poichè gli sforzi di 
un privato per favorire un 'arte sono sem
pre da encomiarsi). 

N el 1835 l'Il. J omard, membro della So· 
cietà c1 'incoraggiamento di Parigi, leggeva 
nel 3 agosto dello stesso anno un rapporto 
.sul nuovo metodo di :M. Scnoc. Dopo aver 
fatto conoscere in clw consistesse questo 
metodo concbiudeva col diTe: 

l) I principì fondamentali del metodo 
(li ]\,II, Senoc sono generalmente buoni e am
missibili ma improntati in gran parte da 
Coulon; 2) Il metodo è applicabile alla scrit
tura e non alla tipografia; 3) I caratteri non 
.sono tutti felieemente scelti; 4) La celerità 
è quanto la consueta. Dopo tre anni nel 18:1!1 
l 'autore presentava Imovaml'nte all'Istituto 
·questo suo metodo con molte modifiche, e 
l 'Istituto stesso approvandolo gli decretava 
una medaglia di bronzo. Da questa epoca 
nessun'altra opera si è pubblicata che si 
fosse distinta per merito d 'inven;~,ione. 

E venendo agli italiani, quelli che tra es
si più si sono distinti in quest'arto :-;ono 
l'Amanti che fu il primo a. tradurre dal 
francese il metodo di Bertin, che era una 
traduzione dali 'Inglese del metodo eli Tay · 
lor e questo fu nell'anno 1800, in cui pub
blicò la sua grammatica :o;tenografica colla 
data di Parigi, un volume in 8. Nell'anno 
appresso il Grossi pubblicò la sua Tacheo
grafia, in un volume in 8. colla <lata di Vi
gevano ovo si allontana molto dal metodo 
·di Amanti, ma con pochissimo o nissun sue· 
cesso. TI Milanesio, e il Delpino finalmente 
·eone loro grammatiche, la prima in 4' 0 sta m
pa.ta in Torino nel 18Hl, e 1 'altra in 8b colla 
.stessa. data vi hanno introdotte molte mo· 
-cli:fìcazioni, 
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Parecchi altri italiani ancora in lliverse 
e]JOche hanno dato fuori dci trattati sul
l 'iste.sso soggetto; ma altro non sono in YC

ro che copie più o meno fedeli del metodo 
di Taylor, per cui sarebbe vano il rammen· 
tarli. 

Aierita però onorata menzione un artista 
italiano, il signor Galli il quale concepì ul
timamente la felice idea <li scrivere e stam
pare i discorsi nel momento stesso che ven· 
gono pronunciati per via di uno strumento 
simile a un clavicembalo, il quale potrebbe 
per tal ragione eonsidenusi come una ste
nografia meccanica. 

Egli mette a profitto la rapillità della 
eseenzione musicale, i tasti di questa specie 
eli cembalo conispomlono allo lettere del
l 'alfabeto, e sono disposti circolarmente so· 
pra. due tastiere concentriche; le due mani 
agiscono a vicenda, l 'una sugna le vocali, e 
l 'altra le consonanti. Come il dito batte uno 
dei tasti, la conispondente lettera elemento 
di una sillaba si presenta alla estremità di 
una leva., e s'imprime immel1iatamente sopnt 
una carta senza :fine aYvolta tt un cilindro, 
il quale girando riceve l 'imprc:-;sione delle 
lettere, cosicchè se il discorso è stato se
guito dalla mano, si trova noll 'istesso tempo 
stampato. Questa ic1ea sembra tanto più in
gegnosa, in quanto che dispenserebbe dalla 
trascrizione in cara t t eri ordinari, e anche 
perchè conserverebbe ù1 parte l 'ortografia. 

Dalla esposizione di quc~'ti metodi, sur~
cinta il più che si è potuto, sembra risulti, 
che tutti chi più ehi m ono sì ab l) i ano ciascn
no il suo merito, niuuo essendone del tutto 
sfornito. :F'ra questi però due meritano la 
preferenza, e sono quello l1i S. Taylor e qu\'1. 
lo di Coulon de Thévcnot. Sono questi i .si
stemi più generalmente in uso, e che per più 
eli mezzo Rocolo che contano eli vita hanno 
diviso gli animi degli stenografi a qualt· 
di loro si cloves&e il primato: questa que
Rtione le mille ~volte agitata ha trovato sem. 
pre dali 'una parte e dall'altra degli aceani
tissimi sostenitori, ed è sempre nelle parole 
rimasta indecisa; ma il fatto ha posto ter
mine a queRte lunghe dispute nel modo più 
imparziale che si poteva. 

Il sistema eli Taylor sopprimendo certi 
elementi di cui la parola si compone per
metto che ogni parola si esprima con un 
solo tratto di penna, sicchè questa non ::;i 
solleva dalla carta se prima la parola non 
sia interamente compiuta; per modo che og
gi non è più un problema se la mano eli 
un e.sercitato stenografo potes::;c, por quanto 
rapido sia il dire <1i un oratore scguiTno tut
te fedelmente lo parole, e incaternarle direi 
quasi sulla carta. Ogni cifra adunque è un 
intero: su tale principio è appunto stabili t n 
la immensa velocità di questa scrittura: la 
lettnra però è per i tironi alquanto difficile; 
ma con un poco eli esercizio la si al'Tiva rt 

leggere egualmente bene ehe la scrittura co-
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m une: anzi vi sono tal uni che sostengono 
la intelligenzn della scTittma stenogTafica 
esseTe più pTonta e più Tapida che non sin 
quella della scTittuTa comune: dappoichè es
si dicono se il linguaggio è la espressione 
delle nostTe idee TappTesentate all'udito, la 
scrittura è la espressione delle idee l'appre· 
sentate alla vista; oTa se il ln'eve spazio che 
occupano le parole scritte con tale mo<1o 
peTmette che l 'occhio possa scorgerue mag
gio!' numero ogni volta, la percezione deve 
esserne anche più Tapida. 

Coulon d 'altTonde secondo il suo sistema 
nessun elemento delle paTole omettendo, la 
lettura è facilissima e non presenta alcuna 
dHfieoltà, però non gli Tiesce egualmente 
con una cifTa esprimeTe tutta quanta una 
parola, sebbene una sillaba sola, sicchò la 
scTittma ne è molto più lenta, dappoichè tan
te cifre devono farsi, e tante volte per con
F>eguenza la mano è obbligata a sollevare la 
penna dalla carta quante sono le sillabe di 
una parola: quanto ciò derogasse alla cele
Tità della scrittura è facilissimo il supporlo 
come è anche facile il compTendere l 'impos. 
sibilità che la mano di uno che scrive possa 
con tale metodo seguire perfettamente la 
parola di colui che parla. A che dunque gio
va la maggiore facilità nel leggeTe se la 
::;crittm·a non è Tapida sufficientemente r1a 
raggiungere le parole~ 

Tali ragioni adunque hanno determinato 
quasi tutti i pubblici Stenografi in Francia, 
e in Inghilterra a Reguire quello piuttosto 
che questo nel trascrive1·e le arringhe degli 
oratori che vengono fatte 11elle CameTe del 
PaTlamento, nei TTibunali, ccc. Sicchè pare 
che non vi resti più a lungo a dubbio, a qua
le di essi clebbasi la pTefercnza avendola 
già il fatto a sufficienza climoRtrato. 

Ma resterebbe ora solamente a dire qual
elle cosa <1c1la utilità e doli 'eccellenza di 
queRt 'arte, circa le quali coRe avrei molto 
a diffondere in parole se volessi compiuta
lllentc trattare la matcTia, e tal quale la im
JlOrtanzn del soggetto rie hicdereb be. :M: a poi
chè non è <1a gral1(1e ing0gno il persuader
seno, è ben inutile il trattenermici eli pro· 
posito. 

Rosta il fatto per ehi se ne volesse a 
pieno pt'I'suadere riflettere per poco alla pa
rola stessa stenografia, o come da altri elet
ta, tachigrafia, brachigrafia, ochigrafia, le 
quali parole derivate dal greco non suonano 
altro cho scrittura abbreviata, pronta, ve
loce o quindi vedere quanti vantaggi possano 
mai derivare cl!=tlla conoscenza di un 'arte la 
quale permette eli scrivere colla stessa ve
locità della parola. 

J\Ii piace n questo propo8ito solamente 
dire ciò che è per altro in tutti noto, ehe 
per mezzo della stenogTafia <' che pervengo
no, a noi, e si diffondono in tutta Europa 
le grandi questioni che si agitano nelle Ca
mere del Parlamento in Franein, e in In-

ghiltel'l'a, e si ani va mentre l 'oratore non 
ha aneora finito il suo discorso a leggerne 
giiì una parte nei caffè, e nei luoghi eli pub
blico ritrovo. Infatti è qualche tempo che 
un giOTnale nel ripoTtarci un riassunto cl 'un 
lungo discorso pronuncia t o dal Ministro del
le Finanze in Inghilterra, ci assicurava che 
quella lunghissima aninga che durò non mc
no eli tre ore e l quarto, 35 minuti dopo che 
l 'oratOTe aveva finito eli parlare già se ne
eTano tirate molte migliaia eli copie. Per 
mezzo della stenogTafia ancora è che si Ten
dono di pubblica ragione le discussioni giu
diziarie dei Tribunali di Francia le quali 
vengono riportate dalla Gazette des tribu
naux e ricopiate dalla nostra Gazzetta dei 
Tribunali. Ma di un altro debito assai mag
giore le siamo tenuti ancora, ed è quello di 
averci fornito i corsi delle lezioni eli molti 
insignì profes.sori che onorano quello Uni· 
versità, quali sono le lezioni eli storia natu
rale del baTone eli Cuvier, le lezioni eli Mon
ge, e eli altri moltissimi senza di che forse 
si sarebbero perdute. 

N è eli minore rilievo è certamente l 'at
tività che ne trae l 'uomo di lettere, il quale
dovendo comporre non perde neppure una 
delle sue idee, dappoichè gli è dato di fer
marle sulla carta al momento stesso che le 
concepisce; non così avvalendosi della scrit
tura comune, che allora il tempo necessario 
che deve impiegaTe per distendere un 'idea, 
fa che le altre gli sfuggissero. Il perchè 
molte volte si doleva G. Giacomo eli non 
aver nella giovinezza imparata un 'arte di 
che gli permettesse di arrestare j} pensiero 
sulla carta siccome gli si preRontava alla 
mente. 

Così similmente gli avvocati nel 'l'ribu
nale per tTnscriversi le deposizioni dei te
stimoni, le decisioni del Pubblico Ministe
ro, la difesa clell 'avvocato contrario, laoncle 
Tibatterne a uno a uno gli argomenti. 

Quelli che vogliono fare stw1io di elo
quenza, sono quelli massimamente che si acl
dicono all'eloquenza del pulpito possono· 
trarnc immenso giovamento traserivenclo le 
predicazioni elci più classici oratori sacri. 

Quelli però ehe possono h·arnc profitto 
ma.ggiore eli ogni altro siete appunto voi, 
miei cari, i quali dedicati agli studi, asRi
stctc le Università e delle molte lezioni che 
ascoltate per quanto felice fosse la vostl'a 
memoria sempre ben poco ve ne Testerà im
presso, o ancora che fo.sse molto non lo sarà 
mai per molto tempo; non così quando voi 
potrete trascriverle nel momento stesso che 
le ascoltate che allOTa potrete con più agio 
rifletterle, meclitarle, c anche meglio impri
meTlc nella memoria. Possa dunque questa 
arte diffusa tra voi essere strumento di vo-

1stra maggiore istruzione, e sarà questo il 
più bel frutto che io possa mai raecogliere
clalle mie fatiche. 

(Napoli) Epaminonda Abate 
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'l'al e si è, in breve, quanto l 'ossequioso 
sottoscritto dopo lungo e ponderato esame, 
tTovasi in grado di propone alla E. V. come 
pTima base eli un Tegolamento stcnogra.fico 
istituito pTeBso di noi. Ma non potrebbe por 
fine al Tispettoso foglio presente senza pre
gare l 'E. V. ad onorare eli uno sguarclo la 
impiegata lettera A che il va~entissimo Ste
nografo in Capo delle Camere Francesi in
dirizzavagli non ha guarì siccome quella che 
contjcne lumi ed infornmzioni il cui pregio 
è certamente Tilevantissimù per chi si oc
cupa eli radicare in Piemonte un ramo sif-

, fatto eli pubblico servizio. L 'umile scriven
te ei1Cdcsi pure, per equità, obbligato a ri
petere alla E. V. 

l o. Che nello stato attuale delle cose, c 
nella somma angustia clel Vcmpo, null 'altro 
si può promettere o tentare che un puro 
sperimento scevro eli qualsivoglia mallevcria 
di riuscita, a cui soltanto potrebbe sommet
tersi, quando eon sufficiente numero eli va
lorosi stenografi lo Rccomlasse ne' lunghi ci. 
menti da sostenersi tanto più se si Tifletta 
ch!e a Berlino l 'anno scorso 16 stenografi 
non poterono riuscire ncll 'ardua impresa. 

2°. Che gli allievi da esso sin quì fatti, 
e·ssen<lo tutti giovani di modestissime foT
tunc, SCilza un qualche superioTe ajuto, al
meno a titolo eli incoraggiamento, difficil
mente potrebbero esporsi a sostenere nuove 
spes(~ c nuovi saerifizii, massime vista la dif
ficoltà c l 'incertezza del riescimento. 

Ho l 'onore eli protestarmi intanto coi sen
si del più profondo ossequio 

Di Vostra Eccellenza. 

L 'Umilissimo e <lev.mo Servitore 
FILIPPO DELFINO 

'rorino 17 aprile J 848. 

III. 

Copia di lettera scritta dal Sig. Prévost 
Capo Stenografo - delle cessate due Cn

mere di Franeia, al Sig. FilippG Delpino in 
Torino, in data dclli 22 Marzo 1848 in Pa· 
l'i.gi 

l.lon&ieur, 
N. N. m 'a llcmandé quclques rensei

gnements sur la constitution d 'un service 
s~énographique offieiel. La question a plu
Siem·s solutions qui dépendent toutes du nom
h_re et de la capacité cles Sténographes. Aiu
Sl dE, 1830 à 1834 nous puisions à 4 Sténo
graphes le compte rendu de la Chamhre pour 
le i\ioniteur Universel. Nous clivisions la 
séanee l'Il + parti<•:.:; imm{"liat<~nH~nt après 
avoir aecompli sa tache, chaque ré1lacteur 

quittnit la sénnee et n.llait au .Jourmtl tra
lluhe Jes not<~s. 

La besogne augmentant, lo traYail était 
épuisnnt pour +, alors j 'ni reeourn à une 
organisation différente, clont voici le méca
ni'sme: au pied de ln. Tribune sous clominan
te un bureau à droite (l) et un bureau à 
gauche (2). Lcs Sténographes soHt divisés 
en deux catégories. Huit concourent à tran
scril'e !a sétwce. Voi•' i. comment le premier 
prend cinq minutes dc Sténographie et va 
aussitòt les tTanscl'ire en écriture usuellc sur 
une grande table (3) disposée dans un cou
loir de la chambre dans la salle meme, le se
cond sténographe après 5 minutes va égale
llll'lJt !es tra<1uire, l<• :1m<~ dc melllC, jusqn 'au. 
Smc. Le premier a eu ainsi 8 fois le temps 
a v aut d 'etre appelé de nouveau par son tour 
à rccommencel' la m eme opération; c 'est un 
Toulement qni pro<1uit la copie au fur et ?t 
mesurC'. Potll' eoniger leR CI'l'em·s résultant 
de la faiblessc des sténographes ordinaires, 
ou Ics cléfauts de liaison entremis par cette 
clivision, il y a 3 ou 4 Sténographes Supé
rienrs, appl'lé:-, réviseurs, qui, tour à tour 
aussi, occupent l 'un cles cleux bureaux (2) au 
pied ile la Tribune pcndnnt une <1mni-heure 
ou 3J4' cl'heure, et, qu'avec les notes con
tradietoircs qu 'ils ont prises, rcvoi(•nt avec 
soin les feuilles eorrespondantes écTites par 
l es huit. L es Téviseurs so n t respon sables; 
leur mission est tri•s difficile, parco que, outre 
l 'exactitude, il sont tenus de retoucher le 
style de l 'improvisation, et dc bien se pré
parer aux mntièrcs discutéos. Mais ce sys. 
tènw exige 12 Sténogra.phcs. La copie est 
tcnninéc une hem·e après la séance, et l 'on 
pont communiquer aux orateurs à un mo
ment ass('Z rnpproché <lo colui où ils ont fini 
de pa.rlcr. 

Il y a un autre système, qui consiste 
a impo:-;t~l' à chaquu rédaetenr Sténograplw 
10 ou 1:) minutes <le sténographie, qu'on 
eommenc<! à tnulnirc à la séance, et qu 'on 
achève le soil'. 

Cinq Sténographes onlinaire::; et. clcux ré
viscurs pcuvt'nt eucore constituer un servi
ee suffisant, mais à la eondition de compié
t P l' p a r :~ ou 4 lwures llu travni l a pri>s la, 
séancc les portions inachevées. Mais dans 
tous les cas, lo principe c1e la révision ne 
Ilo i t pas e tre a handonué qu 'à la dernière 
1•xt n'\mité; pnree quc, ma1gn~ l "lmbilcté <l 'un 
8ténographe, il y n. tnnt <1n eanscs d 'en·<>ur, 
<1U 'un coutròlc est toujour:-; i11<lipensable. 

.J 'auTais eneore un système qui est sans 
contrcdit supérieur h ecnx que je vous ai 
csposés; c 'est le clernicT mot clu progrès de 
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cette institution, mais il exige au moins 
treize personnes, et je doute que de long 
temps vous ayez à Turin un personnel capa
ble si nomhrcux; je pourmis cn fai re plus 
tard le sujet d 'une nouvelle communication. 

Quant à la situation cles Sténographes, 
elle est ce que la font les hommes . .A.près 20 
ans de pratique, je n 'hésite pas à cléclarer 
que cette profession est une cles plus diffi
ciles, parce qu 'eJle exige cles connaissances 
particulières en législation, économie politi
que, finances, aclministration, excessivement 
val'iées, cles habitudes littéraires, du goiìt, du 
style; clans un mot cles qualités générales et 
spéciales, clont la réunion n 'est pas com
mune. Aussi, je l 'avoue sans fausse mode::;
tie, quoique nous comptions dans nos rang" 
cles hommes distingués, il n 'y eu a pas un 
qui, dans plusieurs circonstances de la pra
tique de son art ne se soit tTouvé -au-des
sous cles exigences de ::;a profession. 

Quant à moi, Monsieur, qui, par mon dé
vouement à l 'art sténographique, ai attaché 
mon nom à ses progrès, j 'étais parvenu à 
une position de 8000 f. d 'appointements fi
xes, comme chef du service officiel de la 
chambre cles pairs avec gratification. Cette 
position se semit élevée à 10000 f. de plus 
il y a 4 ans. La ChambTe cles pairs, à la
quelle je n 'allais que lorsque les besoins 
du service réclamaicnt ma présence - oc
eupé que j 'étais par le Monitcur à la Cham
bre cles Députés également - la Chambn' 
cles Pairs, dis-je, avait élevé la Sténographie 
à la fonnation publique, ainsi nous jouissions 
auprès d 'elle cles garanties de retraite et 
d 'autres, aecoTdées aux autrcs fonctionnai
Tes de l 'Eta t. La ChambTe des Députés se 
pl'oposait r1 'en faire autant cette année pour 
sa Sténographie, pal'ee que la mesure avait 
parfaitement réussi. De ]Jlus j 'avais été dé
coré de la Légion fl 'honneur. Enfin la pro
fession était fort eonsidérée et me donnait 
une influence personnellc propre à flatte1· 
mon amour propl'e. 

Les appointements cles Sténographes va
rient de 1800 f. à 8000 f. ~mivant le rang 
la hiérarchie. 

En attendant que vous ayez cles Sténo
graphes de première force, capables d 'af. 
fronter le fon du discours, vous pourriez fai
re, comme je faisais à la Chambre cles Pairs, 
où à mon service n 'étaient quo 7 personnes, 
former dos élèves qui pourraient an bout 
d 'un an t'ecevoir un sténographie la clictée 
d 'uno partie clu travail cles Sténographes ca
pables, ainsi en le divisant, la tracluction 
cles notes de chaeun l1 'eux. 

Il y a une infinité d 'autrcs expédients de 
détail qui scraient très longs à écriTe et, 
peut-etre clifficilement intelligibles, que YO· 

tre bon esprit vous suggérira losquc vous 
-vous serez bien pénétré lln m(,eauisnw cles 

eli ,·erses eombinaisons exposées clans ma l et
tre. 

Ja serais heureux, :Wionsieur, que vous 
puissicz puiser c1ans cette lettre des moYens 
d '01·ganiser une sténographie offìcielle 'pas
sable. N e vous dissimulez pas qu 'il a fallu 
30 ans à Paris pour a.niver à des Tésultats 
eneo re fort incomplets. N e vous découragez 
clone pas si vos pTemiers essais ne sont pas 
couronnés cl 'un grand succès. Vous pouvez, 
en réclamant de vos h<;mneul's politiques un 
peu d 'indulgence, leur faiTe part cles lenteurs 
cles progrès accomplis en France. 

Si vous avez besoin, :Wionsieur, sur quel
ques points spéciaux, de conseils ou de ren
seignements pratiques, je me mets entier 
à vostre disposition. 

Veuillez, Monsieur, agréer etc. 

]V. 

signé Hippolyte 
Prévost. 

A son Exeellence Monsieur le Ministre 
cles Affaires Intérieuros 

TURIN 
Excellence, 

Le soussigné, après avoiT miìrement 
réfléchi, et désirant se conformer aux vues 
que V. ·E. lui a fai t l 'honneur de lui com
muniquer, demando qu 'il lui soit permis de 
soumettre à son approbation les propositions 
suivantes: 

l. - Le Sécrétaire Chef clu Bureau de 
Sténographie semit nommé par S. E. Mr le 
Ministre de l 'Intérieur avec appointements 
fixes quelle que soit la clurée cles Chambres. 
Il Testel'ait dans l 'intcrvalle à la disposition 
du :Ministère, soit poul' les travaux l'elatifs 
an persounel ou à l 'administration lles Cham
bres, soit poul' tonte autre clestination que 
l 'on songerait convenable devoir lui assi
gner. 

2. - Les émoluments cles Sténographes 
que le Secrétaire de chargerait lle pl'ocurer 
ou de former seraient établis d 'après un 
taux me.nsuel fixé à Mininnun et maximmn 
vour la seule clurée do chaque session cles 
Chambres. 

3. - Le Secrétaire serait pour le pré
sent nommé acl interim et ne serait confi.T
mé définitivement que sur les preuves de 
capacité fournies par le résultat de ses tra
vaux. 

Mais, comme il est actuellement impos·si
ble que le Secrétaire ait à sa clisposition cles 
Sténographes habiles et quo par conséquent 
il ne peut pas assumer la responsabilité d 'un 
résultat obtenu au moyen d 'instruments im
pal'faits - et par cela ineffìcaces - il sera 
libre, en vue de sa nomination définitive, de 
ne pas accepter le jugement formé d 'après 
ses tra vaux pendant l es d eu x premières ses
sions. 

Au cas où V. E. SE' daignerait approu
ver l es propositions énoncées ci -dessus, le 
soussigné demande humbloment qu 'il plaise 
à V. E. de lo nommer par interim à la pla
co dc secrétaire chef du Bureau Sténogra
phique de la Chambre du Sénat Législatif 
du Hoyaume. 

Les titres qu 'il aurait à faire valoir aux 
yeux de V. E. sont cles antécédents honora
bles, une parfaite intelligence de la spécia
lité à laquelle il se destinerait et, au cas 
où V. E. voulut l 'employer en clehors cles 
sessions la connaissance cles affaires du per
sonnel et de l 'administration cles Chambres 
Législatives aequise pendant trois années de 
service commc un cles scerétaires en seconcl 
de l 'assemblée Législativc au Bas Canada à 
l 'époque qui précéda son abolition. 

** 

Dt~ Vostre Excellence 
le h·ès humhle et ohéissant serviteur 

F. Bayutun Gebelin 

v. 

.ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO 
Sessione del 1848 - dall '8 maggio al 30 
dicembre 1848. 

(Raccolti e corredati di note e di docu
menti inediti da Amedeo Pinelli e Paolo 
T1·ompeo) · 'rorino, 1856, Tipografia Erodi 
Botta. palazzo CaTignano. 

Tornata del 12 Maggio 1848 

Presidenza deH 'avv. Fraschini decano d 'età. 
Reclami sul rendiconto delle sedute. 
Cadorna, chiama l 'attenzione della Ca

mera. sopra le innumerevoli inesa.ttezze che 
si o·sservano nei sunti delle sedute che son 
consegnati nelle colonne del Giornale uffi
ciale. 

Dice queste inesattezze poter costituiTe 
all'epoca di gravi dibattimenti degli errori 
perniciosi, quindi doversi. vegliare seriamen
te nella Tedazione di questi estratti. 

Invita quindi la Camera, non per &pirito 
d 'animosità, ma nello ste·sso suo interesse, 
a voler prendere le opportuno misure, affin
chè i discorsi degli OTatori non siano erro
neamente prodotti. 

Pareto, l\Hnistro degli esteri, conviene 
perfettamente nell'idea del sig. Cadorna, ma 
pregalo cl 'osservare esser da soli 3 giorni 
che la Camera si raduna va; non potersi 
quindi esigere la massima perfezione. 

La stenogra.fia, perehè non ancor bene 
organizzata, non potè finora esser di molto 
giovamento alla «Gazzetta Piemontese», e 
che per conseguenza noi sunti fatti senza 
J 'aiuto della scTittuTa stenografica, essere 
~:>cusabile qualche enore. Del Timanente egli 
CQnviene pie.na.mcnte ncll 'opinione del pre· 
opinante, doversi cioè perfezionare la cosa 
pel' questo Tiguarclo. 
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.Jacquemoud osserva ehe gli stenografi 
non riproclueono i discorsi della Camera co
me clovrcbhcsi, eioè letteralme.nte, ma ne 
fanno un Funto, ciò che è piuttosto nelle 
attTibuzioni' dei segretarii. Fa. osseTvare an
cora che nel Tiassunto dell'ultima toTnata, 
nel riportare il suo diseorso s 'ineorse in va
ri abbagli. 

Il Ministero degli Esteri risponde aver 
pur egli fatto le stesse osservazioni e date 
le disposizioni che il preopinante richiede, 
cioè, aver on1inato che gli stenografi ri· 
producano testualmente i discorsi. 

Guglianetti è cl 'opinione che bisoo·ni sta
bilire cl~e ciò che si scrive dagli st~nografi 
venga nveduto da membri della. Camera di 
ciò incaricati, perchè si possano avere le 
f1ehite guarentigie sull'autenticità fli que
sti scritti medesimi. 

Il Ministro degli Esteri repliea essere il 
suo paTere che la Camel'a debba a questo 
oggetto nominare un Comitato affinchè non 
possa cadere a qualeuno il sospetto volere 
il Governo menomamento influire sulle de
liberazioni della Camera. E' mente del .Mi
nistro, clic 'egli, che le cose procedano colla 
più grande~ più perfetta, più ingenua liber
tà. (Altissimi applausi). 

Arnulfo propone che si affidi l 'incarico 
di sopra vvcgliare gli seri t ti stenografici ai 
segretari della Camera, come a coloro che so· 
no già inearicati <li vegliare sul processo 
vedn1lc. 

Ricotti, pensa esser necessario vell 'ogget
to in qucRtione creare un certo corpo cl 'uo
mini alla disposizione della Camera. N o n sa
pere egli adesso se la Camera vonà incal'i
e:ll'si o;o;sa stessa della. scelta di questi uo
mini, o darne incumbenza all'ufficio. In que
sto caso avverte che sarebbe più opportuno 
n ffidarlo ai membri dell 'uffìzio dc fini ti v o 
quando siasi costituito. 

Un deputato Savoiardo domanda che 
venga comunicata all'oratore la prova di 
stampa del suo diseoTso prima che questo 
venga inserito nella Gazzetta. 

Il Presictente, dietro anehe l 'osservazio
ne J.el sig. .J acquemoud, decide che i segre
tari debbano sorveglia1·e i sunti che s 'inse
riranno nel Giornale ufficiale. 

Ricotti s'oppone facendo distinguere es· 
sere la, « Gazzetta » organo officialc del Go
verno e non quello della Camera. 

Il Ministro degli Esteri replica asseren
do essere bensì la « Gazzetta Piemontese » il 
foglio offìci ahl p egli atti governati vi, ma 
dover essere puTe l 'organo <lelle discussioni 
della Came.ra la quale rappresenta la na
zione e fol'ma per conseguenza il Governo 
dello Stato. Quindi egli non ammette l 'in
compatibilità dei doveri del segretario in 
questo proposito. 

Il Presidente pone a' voti se si debbano 
o no incariear i Segretari del1a Camera del-
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la sorveglianza (h•i rapporti dei dibattimen
ti dell 'a~:;semblea inseriti ne'l foglio officiale. 

(La Camera si pronuncia per l 'afferma. 
tiva). 

VI. 

Al Ministro degl'Interni, 

Ordinamento dell'Ufficio Stenografico 
al servizio della Camera dei Deputati. 

Torino, novembre 18-±8. 
Illustrissimo Signore, 

Obbedendo all'invito della S. \r. Ill.mn, 
e seguendo i consigli che a Lei piaeque di 
dargli, l 'Estensore in capo della Ca mora <11•i 
Deputati si era preso la cura <li riordinare 
l 'Ufficio stenografico per la pubblicazione 
dei dibattimenti della medesima. Radunata
si la Camera, il suo E\Stensore preson t a nt al
l '_Dffizio d?lla P:·esiclenza una p a rtieolnreg
gm~a Tolazwm• (h quanto egli avt>va in pro
posito creduto bene eli clisporre in seguito ai 
conRigli vPnutigli da codesto :MiniRtero. 

~ ,moti,·i addotti a _sostegno <ld progetto, 
e pm la bi1eve eRpenenza fattane fin qui, 
hanno persmtRo quest 'Uf:fizio di Presidenza 
che se esso lascia molto ancoTa. a clesidernre 
è non pertanto il miglioro c ho, a \·uto riguar~ 
do agli elementi somministra ti o ai pTimordi 
di un 'arte per noi uuova affatto, si possa 
per adesso a bbTacciare. 

Però si credette di doverlo approvare, sal
v~ p_oi a rec~rvi qrue_lle modi:ficazioni e que' 
miglioramenti che 1n progresso di tempo 
sembreranno oppoTtuni e necest->ari. 

Il progetto che a quest 'Uf:fizio (li Presi
cl!enza. piacque eli approvare, è in lH"l'Vi ter
mini il segue n te: 

E' formato per la pubhlicaziolll' <lei eli
battimenti della Camera dei Deputati un Uf
:fizio stenografico, composto di duo onlini tli 
impiegati: 

Compongono il primo onliJw H.evisori: 

ReviHore in capo, l 
ReYisori, 4 
Revi::-;orc supplente, l. 

Gli stipendi annui che f'i 
segnaTe ai mcdeRimi sono: 

è ere<lnt(J <li as-

Al R1evisore in capo 
A ciascuno dei Revisori 
Al Supplente 

L. 2.400 
» 2.000 
» 1.:!00 

L. ll.GOO 

A questi impieghi l 'E•.stenson· ha propo
sto di nominare: 

. Revisori: . Pietro Carlo Boggio; Pro f. 
Stefano Gatti; Edoardo Sofftetti; Gio. S. 
Marchesa. 

Revisore supplente: GiuRto Baglionl'. 

L 'Uf:fizio della Presidenza ha acconsen
tito; e quanto all'impiego di R.evisore in ca
po ha stimato eli soprarssec1Prc per adesso al-

la nomina, affidandola fra t tanto allo stesso 
Estensore in capo cui retribuirà poi quella 
indennità che crederà giusta. e meritata. 

Compongono il secondo cn·dine gli steno-
grafi: 

Classe francese : 
Stenografo, l 
Supplente, l 
Classe italiana: 
l. Categoria, 6 
2. Categoria, 4 
3. Ca trgoria, 6. 

A dire vero non vi <lovrebbc esRere che 
una Rola categoria eli Stenografi, tutti do
vendo er-:Rere abili ugualmente, c tutti lavo
ramlo peT un tempo eguale. l\1a ritenuto che 
per ade1sRo non ::;ono tutti egualmente abili 
nell'arte loro, che ha anzi una notevole di
stanza fra. di essi, si sono stabilite questo 
tre categone. )\1:-a.n mano che l 'esperienza et1 
un apposito esame dato in ogni seSJsiono del 
PaTlamento fal'à giudicare degni <li essere 
promossi alla categoria superiore coloro che 
prima erano classificati in categoTia inferio
re, vi saranno promossi; c da ultimo non TÌ
marrà che una sola categoria. Questo pro
gres~;j o ne e questi esami, oltre all' eccitare 
l 'emulazione e lo studio, gioveranno anche 
a chiamare altri che si Ra attendere con 
sporauza di buon successo allo stuclio di 
questa arte. L 'importante è eli stabilire qua
le carrieTa li attenda, quale avvenire sia lo
ro riserbato. 

Gli annui stipendi che si crede eli dover 
as::;egnare alle cliYcrse categorÌl' degli ste
nografi ·sono: 

Classe francese: 
J. Stenografo 
Supplente 

Classe italiana: 

L. 2.000 
» 1.200 

Stenografo in eapo L. 
l. Categoria: 

A cia:-;che<luno dei 6 Ste-

L. 3.200 

nografi L. 1.800 L. 10.800 
2. Categoria: 

A ciascheduno cl e i 4 Ste-
nografi » 1.400 » 5.600 

3. Categoria: 
A ciaschecluno dei 6 Ste-

nografi » 1.000 » G.OOO 
N. d. R. - (Queste ultime righe nell'ori

ginale sono cancellate con un frego di · pen-1 
na trasversale. Il documento è rimasto in
completo). 

VII. 

A. S. E. il Ministro per gli affari interni 
Torino 

Torino, 27 novembre 1848 
Eccellenza, 

Ho sottoposto al Consiglio della Presi
denza, dal quale dipende la nomina degli 

impiegati eli questa Camera, quanto l 'E. V. 
mi faceva l 'onore di scriYermi col preg.mo 
di Lei foglio n. 1982 eli clata 22 andante l'C
lativamente al Sig. A. :MilaneRio il quale ~i 
•Offre cliRpORtO acl aiSSUlllOl'C', e domanda Sia 
a lui affidato il servizio stenografico della 
·Camera. 

Il Consiglio c1el1a Presi<knza per quanto 
siasi dimostrato pToclivc' a far conto della di 
Lei Taccomanclazione ed a pTocurare un com
ponso al Sig. Milanesio il quale, siccome El
la scrive, feec sacri:fizii per promuovere p1·es. 
so noi l 'arte stenografica, essendo attual
mente il serYizio Rtenografieo della Came
Ta organizzato e commesso questo al1~ c~ire
zioue del Big. Delpino, altro cultore chstmto 
della Stenografia, dovette per necessità in
·caricarmi di riscontrare l'E. V. che l'am
mettere attnalwento anche il Sig. Milanesio 
come stenografo alla Camera, oltrechè sa
Tebbe per ora ulh·oneo, per altra parte po
trebbe pure portare una qualche nuova dif
ficoltà nel servizio, il quale già a stento pur
troppo si riesce acl avviare in modo lodevol
meH te efficace. 

Sembrò al Consiglio della Presidenza che 
se il Sig. l\filanesio intenda di trar partito 
delle cognizioni che Ri è procmato nella ste
llografia, esso potrà aprire una scuola la 
·quale sarebbe certamente assai frequentata 
in un tempo in cui si apre in questi stati 
una via all'arte stenografica. In queRto mo
tlo il Sig. :Th[i]ane,sio Rervirebbe inlliTetta
mente alla patria, c trarrebbe tuttavia un 
·1)rofitto a suo favore. 
- Mentre ho l 'onore di così. riscontrare al 
precitato, rispettato eli Lei uf:fizio, ho puro 
quello di prostrarnn con i senRi di ossequio
·sa reverenza. 

Dell'E. V. 

VIII. 

18-!8 - 7 <lccembre - N. 186 
Oggetto: Servizio stenografico provvisorio 

Al Sig. Avvocato Bottini 
addetto ali' Uffizio stenografico della Camera 

Rispondendo alla lettera Ronza data che 
V. S. Ill.ma mi faceva rimettere ieri sera 
dal Sig. Filippo Delpino capo dell'Ufficio 
stenografico <li questa Camera, mi pregio di 
assicurarla e.he non incontra alcun ostacolo 
il di lei intento di continuare bensì acl oc
cuparsi nella qualità eli n-;tenografo presso la 
Camera stessa. ma provvisoriamente, senza 
~.ubiTe eRame, senza essere ascritto ad alcu
na categoria di •stenografi :fissi (che d'altron
·c1C' ancora non esiste) e col conispettivo :fis
sato dalla lettera ministerial0 dello scorso 
·ottobTe a quelli che ::-;m·ebbero l'>tati i primj 
ammesRi o riammessi nel seeondo periodo 
.della sessione, cioè eli L. 150 menRilmente. 

Appena è d 'uopo soggiungere che la li-
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bertà in cui elln rimane di lasciare il ser
VIZIO è reciproca, e che vuol essere tempe
rata da un discreto preavvbo da qualunque 
parte si proponga la ccssaziont', il quale sa
rehbe eli un mese. 

Ho l 'onore di ri ,•erirla colla più distinta 
stima. 

Il Segretario 

IX. 
* 

Ill.mo Signor Pron Colmo, 

Nel mese di settembre om ::;corso il Sig. 
Delpino direttoTe di cocle1sto Servizio steno
grafico m 'informava, che avendo egli pre
sentata una nota al :Ministero, ed all'avv. 
Pella ti di dodici stenografi desidera va sen
tire da me, se nel caso, qualcuno venisse a 
mancargli, io sarei sta t o dispo•Rto a prestar
gli la mia opera. Ed io gli ri::;pondeva net
tamente, che un tal continuato servizio non 
mi conveniva, chepperò, qualora fossi stato 
a lui necessaria, lo avrei coadiuvato in qua· 
lità di supplente. 

In seguito alla suddetta presentazione il 
prefatto Sig. Delpino mi faceva pTopo::-;ta al
cuni giorni dopo, che eon foglio Ministeria
le sotto Bnttaglione in data del 7 ::-;uccessi,-o 
ottobre era Rtato incaricato (li tenur pronti 
12 stenografi, ai quali sarebbe int·anto stato 
corrisposto lo stipendio di L. 150 al mese 
dietro un esperimento che si sarebbe fatto 
prima d 'intraprendere il suddetto servizio. 

Egli mi aggiungeva che alcuni stenogra
fi gli avevano ritirata la loro parola per 
passare alla C n mora de' Senatori, e che lWr
ciò mi pregava caldamente, stante la seg·ui
ta deficienza, onde accettassi, almeno prov
visoriamente, il posto di stenografo, in di
fetto egli si sarebbe trovato nell 'impossibi
lità di compire il voluto numero. . 

Benchò uu tale continuo lavoro non mi 
andasse a sangue, per più ragioni, ehc' sa
rebbe qui fuoT di proposito l 'accennare, nul
lameno per evitare ;.;;ovra tutto la taccia <l i 
sconoscent.e verso chi mi fu maestro, accon
Rentii alla condizione però, che a mio riguar
do non si sarebbe fatto luogo a verun esa
me. Allora il Sig. Delpino mi osRervò, cho 
l 'esperimento, di cui si trattava non si fa
ceva per mio rjguanlo, ma era in specie pN 
far prova del metodo, che da lui si volnva 
introdurre. Infatti alcuni giorni dopo inter
venni a tale esperimc.nto, f'eguito alla presen
za del prefnto Sig. avv. Pellatti, venni tosto 
dal Sig. tlirettOTe compreso nel numero clei 
voluti 12 .stenografi, e non avendo cl 'allora 
in poi Ticevuto diffidamento alcuno, prestai 
incessantemente dal giorno clell 'apertura (l el
la Camera il mio servizio, cosa eoclesta, c h e 
arrivò a pochi altri stenografi, essendo anzi 
alcune volte ::-;uceoduto eli trovarsi ma.nc·anti 
due squadre. Non devo però omettPre (li o·:-~
servare alla S. V. Ill.ma cho questa mia 
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idea, di servire cwe provvisoriamente fu 
eziandio fortuitamente da me stesso comu
nicata al prefato Sig. avv. Pellati, nè mi 
venne fatta osservazione alcuna. 

Finalme11te, due o tre giorni sono, lo ste;s
so Sig. Delpino m 'avvisava che si trattava 
di organizzare il servizio in discorso e 
quindi di classificarmi nel numero de' ~te
Dogmfi fisrsi, che perciò mi consigliava di ri
volgermi alla S. V. Ill.ma, onde notificare 
quali furono, e quali sono tuttora le mie in
tenzioni. 

Egli è perciò che ho l 'onore di indirizzar
mi alla S. V. Ill.ma onde prevenirla, primie
ramente, che non è mio intendimento di es
sere posto in alcuna categoria di stenografi 
fissi, e tanto meno di subire il benchè me
nomo esame; in seco11do luogo per sentire 
d~lla compiacenza della S. V. Ill.ma, se in 
v1sta della nuova organizzazione sia il caso 
che io continui a prestare provvisoriament~ 
il mio servizio a termini, e colle condizioni 
di cui fa cenno la sullodata lettera Mini
steriale. 

Starò quindi attenclcnclo dali 'innata cor
tesia della S. V. Ill.ma un riscontro nell'at
to, che ho l 'onore di essere con Hingolaro 
considc•ntzione ed ossequio. 

Della S. V. Ill.ma Dcv. Serv. 
Avv. Bottini 

(Questa lettera, indirizzata a :Nionsieur 
l'A v oca t Cottin, Deputè et Sècretaire de la 
ChambTe, non porta data, ma nell'attergato 
tTovansi le seguenti annotazioni: 

1848, 6 dicembre. 
Bottini 

per essere provvisoriamente conserva
to nell 'uffizio &tenografico. 

R. il 9 che sarà riferita la sua domanda 
alla Presidenza. 

Il 13 dicembre. S'assenta dali 'Uf.fizio del
la Presid:enza, con pel'fetta I'eciprocità di 
cessazione). 

x. 

1848 - 13 decembre - N. 193 
Oggetto: Servizio stenografico provvisorio 

Ali' Avvocato Bottini 
addetto all 'Uffizio stenografico della Camera 

Ebbi l 'onore di riferire oggi all' ufficio 
della Presidenza la t1omanc1a presentata da 
V. S. Ill.ma colla sua lettera del 6 corrente 
a me eli retta; mi pregio pertanto di parte
cipare ossersi dotenninato che ella possa 
continuare provvisoriamente come collabora
tore clell 'ufficio Rtcnografico col COlTiRpetti
vo mensile di Lire 150. Debbo bensì pre
venirla che alla facoltà che ella vuoi con
servare <li lasciare il servizio quando che sia 
non solo ••orrispom1erà il diritto del Presi: 
dente di <lichiarare cessato il di lei servizio 
medesimo quando alla Camere Ri convenga 
ma altresì che in confronto di Rtenografi fis: 
si di eguale SOl'veglianza V. S. correrà sem-

pre il rischio di ti·ovarsi posposta ed ersclusa 
nella continuazione. 

J\E valgo dell'opportunità di riverirla col
la più distinta stima. 

Il Segretario 

XI. 
* 

Novara, Ji l Gennaio 184'9. 
Signor Persani, 

Sento dal giovine di lui cnmera.ta alla 
scuola di stenografia di Milano sio·nor Ros
signoli che egli si trova pure in questo R. 
Stato cd impiegato a Vigevano, presso i si
gnori Baroni negozianti questa Città. 

Quindi lo avverto che da diversi sio·nori 
Deputati e Senatori del Parlamento Nbazio
nale di Torino sono pregato acl invitare tut
ti gli allievi della mia scuola eli stenooTafia 
in Milano se vogliono recarsi a Torin~ per 
prestarvi servizio in qualità di stenooTafi 
dell'una o dell'altra Camera avverte~doli 
che lo stipendio annuo è di franchi 1400 si
no a franchi 2000 benchè il travaglio non 
sia che di pochi mCJsi ali 'anno cioè durante
l 'apertura della Camera e nel resto gli ste
nografi sono in libertà di applicarsi a tutto 
altro studio od occupazione utile. 

N el caso predetto che egli si r~sol v esse 
ad aspirare ad una delle suddette piazze fin. 
d 'ora da Stenografo del Governo di Torino 
bisognerebbe che egli si recasse qui in No
vara fra qualche giorno per concertarsi con 
me e col suddetto suo compagno Ro·ssignoli 
:-;ul modo di prepararsi ali 'esame che doVl·eb
bero subire a Torino prima di essere ammes
si definitivamente nella suddetta qualità di 
stenografi in attività l1i servizio col soldo 
predetto assieme. 

S'intende che io non li lascierei partire
di quì alla volta di 'l'orino senza munirli di 
un attestato di avere essi entrambi frequen
tato la mia scuola di stenografia a lVIilano. 
quando sia dal Maggio a tutto Luglio pas
sato. 

Colgo l 'occasione per saluta.rlo e per dir
mi con particolare affezione 

sottoscritto suo Professore 
Ing. Giuseppe Bruschetti 

Illustrissimo Signore, 

Li sottoscritti Luigi Bcrtolotti, Giuseppe 
Persani e Prancesco Rossignoli nativi e resi
denti in Milano, ed allievi della scuola di 
stenografia diretta dali 'ing. Giuseppe Bru
schetti, espongono che in seguito a lettera 
del signor avvocato Pellati segretario esten
sore del processo verbale presso la Camera 
dei Deputati di que,sta città, ed Achille :Mau
ri già Deputato e membro della Consulta 
lombarda, diretta al Signor Bruschetti sud
detto, vennero da questi, come i primi fra. 

gli allievi della di lui scuola, t'sortati a re
car,si in questa città abbandonan<lo i loro im
pieghi, ed anischiando anche di passare il 
Ticino colla. ferma certezza. che ivi giunti 
sarebbero stati ammessi all'impiego di steno
grafo presso la ·sullodata Camera dei De
putati, e ciò col corredo di una lettera di 
detto ingegnere Bruschetti che alla presen· 
te uniscono. 

Giunti a Torino fu per lOTo sommo lo stu
pore al vedere il segretario Pellati assente, 
e la Camera dei Deputati 'sciolta, senza. che 
vi sia persona autorizzata. a riceverli, di
modochè trovasi in questo punto nella pre
sente Città senza occupazione, senza speran
za d 'averla, e, quel che più monta, privi di 
quei mezzi che gli sono necessarii per il ri
torno in Patria ove devono prima della sca
denza del corrente mese ritornare onde non 
inconere nelle pene comn~inate dai recenti 
decreti Austriaci in Milano. 

In questo stato di cose non vedono altro 
mezzo che quello di aver ricorso alla S. V. 
Ill.ma con fede della succitata lettera. 

Interpretandola acciò voglia prendere in 
corusiderazione le sovra esposte circostanze 
e provveda a che i sottoscritti tentando 
quell'esperimento che V. S. crederà opportu
no onde riconoscere la loro capacità siano. 
ammessi all'impiego di stenografi presso la 
Camera dei Deputati, od in cruso contrario 
venga no resi indenni dei danni e delle Rpese 
cui dovettero soggiacere tanto per il viag
gio che per il loro attuale soggioTno a To
rino, o ]\filano. 

Di S. S. Ill. umilissimi supplicanti 
Bertolotti Luigi, Persani Giu

seppe, Rossignoli Francesco. 

XIII. 

Torino, 17 Gennaio 1849. 

Servizio Stenografico 
Al Signor Ministro Segretario di Stato 

per gli Affari dell'Interno. 

Conformemente all'incarico loro affi. 
dato da codesto ·Ministero con lettera del 4 
Gennaio corrente, il sottoscritto, unitamente 
all'avv. Cottin ed al signor Brignone, in as
senza d 'altri membri del già ufficio di pre
sidenza, non meno che dell'avvocato Pellati 
estensore dei verbali e con intervento del si
gnor Delpino Capo Stenografo, procedettero 
nei giorni 13 e 14 alla prova stenografica 
già riconosciuta necessaria dall'ufficio della 
Presidenza per accettare il servizio steno
gTafico e la ·Sorte degli stenografi presso la 
Camem dci Deputati. 

La prova od esame comprendette 2 espe· 
rimenti: il primo di scrittura stenografica 
piuttosto lento e versione in caratteri orcli
narii ad opera isolata da ciascun esaminan
do; il secondo di eguale la v oro a squadre c1i 

due stenografi formate a. sorte, tale essendo 
il metodo praticato per raccogliere i dibatti
menti parlamentarii. Imperciocchè il seguire 
collo scritto d 'un solo la celerità della paro
la, non è finora possibile nè foDse potrà con
seguirsi se non dopo lunghi anni di esercizio, 
come in F1·ancia dove l 'arte non è ancora a 
sua perfezione sebbene già cseTcitata da 
mezzo secolo. 

Seguendo le tracce d 'una determinazione 
già presa dall'ufficio suddetto in c1iverRe sue 
riunioni e principalmente il 13 dicembre, si 
riconobbe potersi distribuire ancora in 3 
classi gli stenografi che finora prestarono 
servizio presso la Camera, oltre una 4. clws
se semplicemente provvisoria. 

La prima classe comprende quelli che già 
durante la sezione avevano fatto buona pro· 
va di sè, ed ora la conformano, siccom& 
giunti ad un grado discreto di capacità e 
dotati d 'intelligenza corrispondente, quan
tunque siano vogliasi dire che sono giunti a 
un grado da non esigere ancora molto mi
gliora me n t o. 

La seconda classe comprende quelli che· 
si palesano di forza inferiore, però utili e 
sufficienti, mediante la com binazione in 
squadra d 'uno di eRsi con uno della I. cate
goria atti anche a. supplire questi ultimi in 
caso eli necessità, ma con esito più dubbio. 

La terza classe è formata da 2 soli di 
lodevole capacità, però collocati in questo· 
grado: il Bosco peTchè la sua giovinezza non 
gli ha dato ancora uno sviluppo tale d 'in
telligenza, ed un conedo <li cognizio11i da 
poter tradmre felicemente i dettati di ma· 
terie meno ovvie; l 'Olivetti perchè entrato
al servizio soltanto a metà dicembre e per
chè sufficientemente compensato colla sua 
ammissione, a fronte degli altri che già la
vorarono parecchi mesi. Entrambi potranno
poi essere rrvanza.ti alla seconda classe, que
st'ultimo <1opo un qualche lasso di tem.po, 
l 'altro tosto che l 'età e lo studio ne avran
no maturato la capacità intellettuale. La 
considerazione dell'età molto giovanile in
fluisee assai sull'ammissione e classificazio
ne degli stenografi poichè, sebbene accompa
gnata da studi letterari nelle scuole, mancar 
cl 'ogni elemento di cognizioni politiche, ed 
è perciò che si dovettero porre in classi di
verse stenografi che nell'esame ebbero egua
li punti. Queste tre classi sommano a 13 in
dividui ma nell'attuale ~:>tato d 'imperfezione 
1G sono necessari per tutti i casi e massime 
per suppliTe mancanze accidentali. Succede 
pel'tanto una quarta classe provvisoria, così 
chiamata perchè compo'Sta di 3 individui i 
quali si possono ritenere provvisoriamente 
per la mancanza di migliori, ma che potl·an
no essere esclusi, presentandosi altri steno· 
grafi distinti, da collocare nelle due prime 
catego1·ie. 

(continua) 
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Interpretazioni del nostro tempo 
V o 

CARDUCCIANA 

L'autografo. 

Il centenario cal'(lucciano ha portato agl·i 
·studiosi un ricchissinw volurne di autogr·afi 
.del poeta ·nwremmano, fatica 1neritnTia di 
.A.lbaùo Sorbelli, coscienzioso raccoglitore di 
ben 52 stesure di poesie e di un piccolo nu
mel'o (troppo poche) di pi'Ose e di a.ppunti 
di Jli'OSC. 

Una pTefazione del Sorbelli giustifica. la 
r·accolta : «la scrittura di una persona ..•. 
ci inte1'essa e ci ath·ae, perchè semb·ra apri
r·e un'altr·a ·IJia pc·1· a·r1'iva1·e alla conoscenza 
di lui nella sua inthna esp1·essione»; l'auto
grafo riesce a far·ci «megl:io comp1·ender·e 
l'uomo insigne o la persona arnata; ci av
vicina alla pel'sonrt» ci fa pcl1'tecipi dell'azio
ne sua, del szw pensieTo, della sua ani.nla, 
.delle sue fat:oltà 'l'adianti. in qualche guisa 
attrave·rso i segni da essa ingenua mente e 
spontaneauwnte, senza aTtificio quasi sem
pre, disposti» (p. FIJI.). 

In poche pa·role, molte cose, e dette bene. 
Nla tutto questo non è piaciuto troppo a 

Pietro Pancra,;i elle, in sord·ina, ha dichia
r·ato che «il seg 1·eto dell'autografo» r·esta 
«problema npeTto>>. 

Se il Panc1·a.zi avesse saputo che la Casa 
Edih·ice Hoepli. si apprestava a pubhlicare 
un volume sulla G·rafolngia psicol.om:ca, mol
to p1·olwbi/mente, da <'l'itico prudente e cau
to fPquale egli è, non si sarebbe espresso nella 
fm·ma du!Jitat·iN[ sopra accennata. 

Giacchè Marianna Leibl nel documentato 
e interessante volume - che abbia:mo smn
m,a1'iamente recensito in q11esto «Bollettino» 
(1935, p. 231) -, affer·nw scnz'altro che la 
«{J1'1tfoloyia da zwssatcmpo dit•ertente si è 
t1·asformata in una scienza positiva <?cl esat
ta» (p. 3), che la tecnica nra.fologica è «dive
nuta OI'IIWi una scienza precisamente ela
borat,a, così da pm·tare un valido aiuto nel 
_giudizio del ca1·a.Uer·e» (p. 5), che la <<Sc1'1:t
tul·a rappresenta yrafìcamente la forza vita
.Ze e la ·realizzazione della vita . .. . . nella 
sua pressione pulsano le energie e le passio
ni dello scr·ilJente». 

L'a n a lisi delle[ Leibl è di natu-ra pl·etta
mente psicologica e le consiclerazoni svolte 
sono di·rette n dtt'l'e nonne e chia1·imenti per 
la valutazione del carattere e del diven·ire 
.dell'uomo attraverso all'esame della sc1'ittu
.r·a, e quindi. escono dai te'l'lnini entro cui in
.tendo mantene1·e q·uesta <<'Ìnterpretc[zione». 

E' ·un fatto che ogni scrittu1·a ha una sua 

La. scrittura. riflette limpidamente l'anima e le r·ose. 
La personalittì dello scrittore rivi·ve sc/rietta nella st·ritfllm. 

anima. se non altro peTchè dive1·se sono le 
sensazioni che il ce·1·vello può TÌcevere; un 
organo cosi. complesso e così. variamente setz
sibile giust-ifica pienamente le differenziazio
ni psicologiche e psichiche che si 1'iscontm
no in una per·1wna. 

L'ambiente ave l'indiv·iduo vive opera agi
sce pensa, ha una sua influenza. non indif
ferente sulla peno1w, abituandola a cel'ti ti
pi di 'l'agionamento, ponendo/a a contatto 
con determinate persone, consentendnali vi
sioni am.pie o r·istrette eli 1m mondo o lilni
tazioni o slanci di pensiero. Che forse - a 
testimonianza del. Canlucci - non infltd il 
<<Contonw domestico, -il contorno sociale» -
sulla natura di Giacomo Leopm·di? 

La scrittura 1'app·I'CsPnta nei suoi tratti 
grafici, la soggettività dello scrittore c l'im
pm·tanza spiritwtle o materiale dell'am
biente. 

Autografi. 

Jl.fa al Pancrazi non è pi.a.ciuto ·il richia
mo del Sorbelli al nwclo di sentire dell'arti
sta che d·i.pinge. Dice il dotto custode della 
bolognese <<Casa drl Carducci» : i disegni e le 
pititii'C <<attrave1·so la mano e i1 pennello 
dell'artista, ci rendono il suo modo rli senti
re, la sua concezione, e molte delle stesse sue 
qual·ità sentim.ental:i». 

Il Pancrazi neaa tutto questo e commen
ta: <<Eh no, il conto non torna». 

<<La <<mano», il <<pennello», la <<paTte sh"tt
m.entale» del pittore saramw se mai para
gonabili al vocalwlario, alla sintassi, alla 
fi.loloaia di uno scrittm·e. Ma l'autografo di 
un pittore, tal e quale come d'ogni altro 
nwrtale, nasce soltanto dalla sua mano di 
scrittura, quando scrive e non dipinue». 

Jl.ia se l'autografo è espressione di pel'so
nalità, pa1·mi che è proprio neUa capacità di 
scelta delle parole del vocabolario, alt l'i men
ti fr·eddo ed e{Juale per tutti, vivo invece e 
pressante alla fantasia del poeta.; nella sin
tassi cu·1·ata abilmente dal ve·ro sc1·ittorc, 
nella fi/.olog·ia coltivata con gusto dall'esteta, 
che stanno le car·atteristiche salienti dell'in
dividualità dell'artista che immortala così. 
a differenza di un qt~a/.unque mortale, la st~a 
indi;:idualità di eccez·ione. 

Ma io vado più in là ancoTa del So1·bel/ i. 
Ogni atto scritto od m·ale, pittorico o archi
tettonico, li?'ico o poet-ico, scientifì.co v pra
tico, che sia espressione viva. di personalità, 
è un <<segno» dell'uomo. 

I/artlsta quando pinge, lo scrittore quan
,rJo l'acconi"a, lo scultore quando modella, l'ct~·
chitetto quando abbozza, lasciano st~lla tela 
o st~lla cm·ta, nel mrt1'1110 o nel disegno, il 
loro atdO{JI'a.fo, nwdo di sentire i tempi e le 
'Vicende sto1·iche, le ripercussioni della folla 
o 'Ì/. fasto clell'am/Jiente. 

Lo. stesso Ca rclucci, lo 1·icorda il Pcnzc·mzi 
- ((<C01"1'iere cl~?lla Se1·a», 3 Nonembre 1935\, 
ebbe, come ogni prosator·e colto, paTecchi ... 
o nessun modello; giacchi\ il Poeta tutto 'I'Ì

~~olse a suo modo, con <<quel. piulio peTsonale, 
'fH'1' cui l a su a prosa c{otta ha i l ca l o l'C e l a 
.convinzione della pnrlata». 

Ed è giusto. Oyni {fl'ande ha w1a <<sua» 
tecnica e un «SUO» modo di espl'i111e1·e i sen
timenti natid. Sono proprio ta/.i forme 
.espressive i se {In i evidenti della J1ei'Solwlità. 

Non 111i soffel''/110 sulla learJenda del «bi
{!lici"to da risifa» lasciato da Michrlangelo 
sulle zuu·eti di una delle sale della Fa·l'nesi
na; nr/la fantasia pupola1·e è ]WI'Ò così VÌ'l'n 
il 1'ico1·do della .fo1·za esp1·cssiva del diseunn 
·michelanuiolesco, da sem/ira1' natu1·ale sUfJ

]JOI"''C che Michelanuelo avesse adottato 1111 

tal '<a.tdoql·afo» 1JC'I' ·l'icordal'l' la sua risita. 
llia /)((sta pensa t'e alle particola.ri «tccni.

.clze» dci Maauiori pe1· avere l'immediata sen
Razione di essere alla 1n·esenza di un 1\tfae
strn o di un C'a]Josczwla. 

Le .1:iloora,fie del Diil'l'l', «tutte accentua
zioni di ·colu 111i e di toni» e quçl/e dell'Hol
hein piene dì senso d1·am·matico ottenute con 
il massimo de/.lu sob·1·ietà, sono gl.i. rtutog-1·afì 
lasciati da questi principi drl/a incisione 
(Cism·i). 

Nella espressione dialogica adottata du 
Leon Battista A.lberti nei suoi scritti, inten
di l'anima del suo secolo «alieno dalle pe
danterie scolastiche ed incline alla atfalJi
lità famigliare» (lJe Sanctis). Preludio al./'t 
forma pe1·suasiva che adotterà, con pe·rspi
cuo intelletto, l'a·utore del «Dialogo dei ·mas
~çimi sistemi del mondo». 

La fonna polita ma indiffe-rente di con
tenuto del Poliziano ha la fì.sionomia del s110 

secolo, cortigiano e indi/ferente; la stringa
tezza tutta guizzi e ardimenti, della prosa 
.d·i Benito Mussolini tradisce l'impe·ra.tivo ca
tegorico del SIIO autore C 'Ì/. secolo nostro, (Ili
che da questa visuale della Sc·rittura, dinì 
con una prosa vivace, robusta, sosta n zio sa. 
l'aderenza ai. prindpi mussoliniani. 

L'opulenza di Venezia, il fasto della do
minatrice del Mare, i riflessi del suo cow
meTcio con l'01·iente - durante il cinque
cento glorioso e lussuoso - sono gw vivi 

· ne1: Bellini, da Jacopo a Gentile e a Gio
vanni. 

Ma. torniamo cdla scrittura. 
Anche in sè considemta, indipendente 

cioè dalla personalità dello scTittore, la 
sc1·ittn1·a ha un stw ·valore storico e docu
·mentario. 
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E qui lll'I'CÌ desiderato chll Sol'lJelli ·una 
p1·ecisa zione. 

Eoli dice: <<è rero che la scrittw·a non ha 
pe1· sè un contenuto d'arte e di pensiero, 
mentre l'hanno i disegni e le pittu1·en (pa
yina VII). Bi.sogna precisa re: <<Sc1·itt 111'11 al
fa/Jet i ca». Giacchè la scl'ittura ideourufica 
ha un suo Ntlore 111'tistico non indifferente, 
in ifiUtni"o è un elemento atto (/ aiudicare 
della cit•iltà di un popolo. 

La .forma g·1·a,fica 1·eali.zzuta nella scrittu
·ra, ha 1111 s11o altissimo rapporto con la ci
viltà, lza avuto anzi una influenza non in
differente sullo sriluppo della ciuiltà dci po
pol.i. E' 11n tema sugaestivo che nzi pt·ozwnao 
di i/lust1·a1'e in t/11a . prossi11111 «interpntn
zione». 

Senza contare 'JWi che, ruzche in i"e1'1nini 
ristretti, la fol'l/!.a olfal1etica della sc1·ittw·a 
ha un suo culo1·e; la forma dei ca1·atte-1·i, la 
lrgat11nt dei seuni, la spaziatzu·o delle linee, 
l'armonia delle pauine, hanno un calore sto-
1'ico, sucia/c, unuuw di non liece importanza. 

In sè l'onsidel'atrt e Collie 111odelln alla suc
cessiva sr:1·ittu1'a tipo{lmfica. 

Molto sa[j{}iamente n ,)'oJ'IJelli ricot·da la 
sc1·ittunz de/. Cardttcci, <<ottimo esempio eli 
(fUCila sc1·ittw·a corsiva cumlltle, che fu det
ta inglese c!ai nost1·i ultimi trattatisti, 
quali dimenticm·ono che il corsiuo IWC1Jlle 
in Italia e si usò quando non esisteva in 
alcuna altra na.zioue d'Eui'O[HI, e tnnto me
nu in Inghiltel'l'a, mentl·e dece dirsi itnlica 
o cancelleresca, pe'I'Chè pr·m•eniente dall'uso 
Ì11va/su nelle m·nate cancellei'Ìl' delle signo
rie e dei p1·incipati italiani» (71. XIV). 

Hichia 111i e affennazioni giustissime. 1./a
oetja/lu detto anche il 'l'hom.pwn e il Fu/Ila
galli (Palcogl'afia, 1911, p. 117): la scrittu l'li 
corsrva del XVI secolo nocque in Italia ed. 
ebbe il nome di cmzcelleresca e nasce di1·et
tamentc dalla scrittura unwnisi'ica. 

Sc1·ittura unzanistica che fu poi adottata 
dai «fJI'imi tipog1·afi ·italin1ri e ]JCI'petuata nei 
caratteri delle loro edizi.oni». (Thompson
Jì'umaualli, Paleoyl·afì.a, 1911, JJ· 112). 

]!)eco allora chr la stessa sf'rittm·rt olfa
betica tipoorafica, che appa:I'C I'OSÌ anoni111a, 
diventa inrece riflesso dei te111pi ed eSJII't's
siOI1C della J1CI',\'Onalitù del tipoyrafo. 

Espressione dei tempi: /wsta I'ÌCul'dare la 
scl·ittt1·1'a /at-ina che è sinaola.l'lllPnte adel'en
te alìe caratteristiche chiw1·e e lineal'i della 
architettura romana dominata da{fli itrch i a 
tutto sesto, la scrittura yotica le cui fanne 
accentuate semb·1·ano espl'ime1·e sulla carta 
le cw1·atteristiche acute clell'a'I'Chitettu?·a nm'~ 
dica. 

Esp1·essiorze della pe'I'Sunalitù del "fi]JU{fi'H
.fo. Le pagine del Bodoni dove a111111iri la 
«nuda semplicità della composizione la 
pe'rfezione ammh·evule della imp1·essione» 
(Ber·tieri), le payine del Manuzio dove sono 
p1'cgi gli effetti a1·tistici delle pagine, la 
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scelta dei cat•attel'i, lo studio degli spazii jt·a 
lettera e letfet·a, tra frase e ft·ase (virtuosi
smi cinquect'ntesclli che I'Ì]Jrenderà il D'An
nunzio nel <<Libro scgt·eto»), sono testimo
nianza di problemi at·tistici, estetici, ottici 
pr·esentatisi, posti e risolti, con acume, sa
gacia, a m mirevolezza, dai due pt·incipi della 
stll1npa italia1111 (ispil'(ttori di tante tecni
che tipografiche nei secoli che vet'l'anno e 
maest1'i agl-i stranieri che ci r:opiano). 

L'estetismo della «pagina», 

Ma tornianw pi.ù specificatanwnte allo 
sc1·ittore che ha pronta la stesU'/'a definitivn 
della sua opera. Avve·rte giustamente Aldo 
·CameTino, inte'I'Venuto nella polemichetta 
con ww garbata e istruttiva nota del <<Cot·
rìere Padatw» (Fe'l''l'a1'a, 14 settembre 1935) 
che la stessa pagina «calligrafica», stesa dal
l' autm·e, ha già qualche cosa di impe1·sonale; 
lo stesso nw nosc·1·itto pronto per l' edito·re e 
quindi pe'l' il pubblico, ver·gato in bella cal
ligrafia. dall'autore, che se111ht·a ot·nwi stac
cato dalla fucina l/l'dente dPllo sc1·ittore e 
quindi dall'influsso della ]!e'l'sona l itri dello 
scrittore .desso, ha invl:'ce un suo valn~·e sog
getti/Jo. T.o scrittm·e che lw. tracciato rruei 
neri sui hianchi, che ha lasciato quei mar
rrini di date dimensioni, r:he ha intel'iineato 
i11 W1 ce1·to modo la suJt scrittura, ha vol:uto 
avere la sen.mzione preci.sa di quella che sa-
1'Ù l'opera a sta1npa. 

Anche nel semplice lavoro di anwnuense, 
lo sc·rittm·e vi ha impt·esiS'O una sua perso
nalità. 

E nel 'l'ileggere la prosa, la «sua» prosa.; 
nel fi.ssare i versi, i ((suoi» versi, l.'a.utm·e ha 
quasi il presenti.1nento di quell.o che sarà 
il yiudi.zio del pubblico, il commento del cri
tico, la sensazione della folla.. 

Soggettività di una «pagina» apparente
mente così oggettiva. 

Ed è per questa vaga intuizione di un 
giudizio a venire, che gli autori amano, spes
se volte, attende1·e pe1·sonalmente nlla ste
sura definitiva della loro fatica, letteraria 
o scientifica. 

A mano o a macchina. A macchina., in. 
questi nostri tempi meccanici, per quel sen
so di maggio1·e ade1·enza alla sta1npa che la 
scTittura a macchina può ofjri1·e. E' inte
ressa n te, a questo proposito, citare quello che 
il Camerini rammenta a p·1·oposito di Paul 
Valery. Il poeta francese ebbe a confessa1·e 
che scrive a macchina, «direttam'ente, le 
sue poesi.e;. per poterle senfi.re, m.entre {!li 
nascono, aùì staccate, già ((stampate», 'l'in
scendo così. a essere ve1·amente, fin dall'atto 
della CJ'eazione, il lettm·e di sè stesso». 

Autografi carclucciani. 

Ma torniamo ngli auto(J/'a.fi. 
Li studiamo per seguire il volger di una 

ide11. Ed auiuyrafi in senso alllpio. l dise~ 
gni di Leonardo da Vinci pe·r ammii'UI'e la 
e i•ol uzione dell'idea tecnica del cost1·uttot·e di 
tanti congegni; gli schizzi di jJ!l?:chelangelo. 
per· prepat·arsi alla grandiosità. della sua 
statuaria, le pagine musicali di Donizetti 
per vede!'l.' le vicende del processo ct·eativo, 
gli abbozzi leti:erari del Carducci per ammi
l'are l'impeto lirico, il lavoro di lima, le in
f:el'l'n.zioni ln·usche della ispi.razione inarn
dita. 

Giustamente il Sorbelli avverte che J'au· 
tografo lza importanza «pe1· il 'l'iflesso che 
viene dalla diretta stesura dello scritto» (pa
gina Vlll). 

Ed 1\ {]l'an piacwre ed anunaestramento, 
seoJ·rere le prose e le poesie del Carducci. 

Le ]JI'use non hanno pentimenti. Non co
sì le poesie. 

Il che si spiega ricordando che 'il Carduc
ci sc1·i v eva dopo attenta e lunga elaborazio
ne inteJ•io'I'C. fl rJisCO/'SO fil1Wa VÌa senza CaS
sature tanto e'l'a stato 1naturato nell'interna. 
affa.nno. 

Invece le poesie no; era il primo getto 
che aveva bisogno della I'Ìelabo1·azione at
tenta e questa della limatu'l·a sagace che sag
giava le pai'Ole al pi'Ovino della esattezza: 
lavoro di cesello che il Carducci stesso 1'i
cot·da nene famose frasi del discorso su ((Le 
'l'iSOI'se di Srut Jliniafo al Tedesco»: ((Le poe
sif, 1/lassinze allora, io le faceva propJ·io ]JC'I'. 
IIIC : pe1· me e1·a de' rarissimi piaceri della 
mia gioventù gittare a pezzi e ln·ani in fu·J·ia 
il mio pensiero o il sentimento nella mate1·ia 
della lingua e nei canali del verso, fonnarlo 
in abo:::zo e poi prendermelo su di quando in· 
quando, e darvi della l'ima e della stecca den
tl·o e addosso rabbiosamente. Q11alche volta 
anda1Ja tutto in briceioU: tanto tneolio~ 
Qualche volta resisteva; e io vi tornavo in
tonw 11 sbalzi, come un orsacchiotto rabbo
nNo; e mi v'indugiavo sopra b1'ontolando, e 
non mi I'Ìsolvevo a finire. Finit·e era per me 
cessazione di godimento, è, come avevo pur 
bisogno di godere un poco anch'io, così non 
finivo mai nulla». 

Non è che non finiva; concludeva quan
do lo stato di (JI'azia di Mudonna Poesia 
aveva tòcco il suo fedele. 

Quando cwe le «·va·rianti» si erano così: 
nolJilitate da render alta la materia del 
verso. 

E lo studio delle <wa t'Ìanti» alle poesie 
del Carducci è quanto mai suggestiva. 

L8 ((yarianti» carducciane. 

Lo spettacolo della natura, il ric01·do dt 
un am:enimento, la m.editazione di una pa
gina storica, la visione di un secolo, l'ansi
to di tutta una gente, il divenire della uma
nità suscitano nel poeta la prima i.mpres
.sione. 

illlfll'essione . che p1·esto si fa ·t·ita. poi 
. sentimento, i.nfi.ne poesia. Sono i trapassi fu.
gacissimi che balenano negli autografi, at
traverso alle correzioni, ali sco1·ci, le sintesi. 

Ecco un verso della poesia: *Nella Piazza 
San Pehonio*. 

Nella prima stesura. 

«Su gli alti fastigi il sole s'indugia am.oi'Oso» 

E ·nella seconda : 

«Su oli alti .fastiui s'indugia il. sole gua·t·
[dando»] 

Dalle *Fontj del Clitumno*. 

«di:'' bei giovenchi da l quadrato petto." 
«dal capo altiero e di lunate cornn». 

e ]JOi 

«de' bei biovenchi dal quadrato petto, 
«erti su 'l capo le ltm.ate corna. 

Basta una tmsposizion<' pe1· sentii' alita-
1'e la poesia. 

Ed un altro esempio significativo: l'esoJ'
dio de *La Chiesa di Polenta*. 

La zn·ima ste!!ura: 
((Alto e soz.inuo pu1· di clivo in c/.ivOJ) 
«Ci guida e m'accenna 'Ìl melllui'C cipreSSO>l, 
«No; qui fi'ntncesca non tcmpt·ò gli al'(/entin 

«OCChi a/. SO'I'I'ÌSO,ll 
La stesura defi.nitiva: 

«Ayile e solo vlen di colle in colle)) 
«q·uasi accennando l'ardiio cipress(})>. 
(<Forse F'l'!lllcesca temp1·ò qui l.i aJ'dl:'ntin 

«occhi al sorriso?». 

St:mln·n che 'il poeta con quell'intet"I'O(Ja
tivo. dopo di aVC/' ascoltata l'anima sua, vo
glia fat· partecipe gli. aUri dell'intimo suo 
pensiero, e attenda tacito la 1·isposta, dialo
go alto e so/ingo fra il poeta che- come è sua 
missione - interroga n destino interpretcoulo 
l'animo delle moltitudini; dialogo suggestivo 
che, in altro piano, amenì Benito Mu!!solini 
quando nei suoi incontri con la folla, di sul
le Pia.zze della dirina Patria, swt e nost1·a. 
alla sua gente ansiosa di rr.scolta1'lo, doma 11-

.fla e chiede, - tranquillo della domanda e 

.sicm·u della risposta -, segno di potPnza t' 

miracolo di (J'/'anflpzza. 

Pensiero e scrittura. 

Giustamente annota il Panc·1·azi che sotw 
.in queste vnrianti gli atti·mi minori - ·ma 
non men significativi e lum:inosi - della ve-
1'a JJoesia. Poesia che si fa luce e che il poe
ta ·vet·o fissa per sempre. 

Quando può. Che sono ve'l'amente fanta
.smi fugaevo/.i che, bisog1W1'1:'1Jbe aveJ· pronta 
la mano, e men fa'l'da la. scrittuTa. 

N egli autogTafi carducciani dove sca.rseg
giano le abbreviazioni p1'oprie delle pa1·ole, 
trovi a volte dei vuoti, parole che non son 
venute nell'impeto poetico, imayini che tl 
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poeta 11011 el1lJe il tempo c la possibil.ità eli 
fissare COIItpiutamente con le pat·ole . 

'l'onnento del Poeta, e non solo del. Car
ducci. che intendiamo in *Pianto antico*: 
le cui ultime qum·tine - annota il Camerini 
- mostrano la condtazione e l'ansia di .fer
m.a?·e nel verso l'im.agine del fì.gli.olo im m o
h ile nel silenz·io ult'/'a.terreno. 

Tormento dello scrivet· vel.oce che anwreg
giò - è noto - gli ulti111i anni di vita del 
Poeta ma1·emmano. 

Quando o enne l'insulto g t'aVe (25 sette m
bJ·e 1899) che o l i impecl·ì. d1~ usare la destra, 
s·i provò a serire1·e con la slni.st1'a., provò a 
dettare. Ma «'f}l'l' lvi srl'ittura e pensiero 
er·ano così st1·ettamente connessi, cmne s·uole 
accadere si'III]JI'e per le creazioni d'a·rte, che 
l'amanuense o il segreta 1·io non gli giovò af
fatto pe1· la Jn·ocluzione letteraria sua, e solo 
gli alleagei'Ì iZ carico delle '/'Ìsposte alle lette
l'e, o delle copie dei testi>), (pp. XIX- XX). 

Difficoltà insormontabìre; il pensie1·o a
vrebbe atntfu bisogno di h·ova1·e sempre p·t·on
ta la 11111110. e non avet· l'impedhnento deì 
detta l'l'. 11 ecessal'iamente lento e .fastulioso, 
penoso per n dicitore abituato al tumulto 
delle idee interiori e alla concitazione dello 
SCI'ÌVl'/'e, 

E il Ca!'ducci fu addolo1·atissinw eli tutto 
q lU'sto. 

Oli a 111ici pensa:rono all.a penna d'oca, che 
a l'l'ebbe fon e potuto adeguarsi. alle possi.b ili
t.à, necessa1'iamente lente dello sC'I'Ìvere. 

E il Carducri fiducioso intraprese a scTi
·!)(~l·e con la pewta d'oca e vergò ·i noti vet·si: 

((Penna d'oca, penna d'ocmJ 
«Vola 1'01/le il pcnsiet·, mia buona peni/m) 
<<110/1 ricorda l'e i/ tanfo au[Je[ palustTl',ll 
((vola là dove il mio desit· t'accenna,)) 
<W bellissima penna, o ]Jcnna illush'ell. 
((Vola, vola, pel'(liò, clH' 11011 t'aggiun[!llll 
<da tua sorella del. lavot·u indusf·t'Cll, 

Ma anche l'espediente non valse. 
E si 1·iconla l'Uomo, il cui zwnsie·/'0 era 

ancora lucido e pronto, condannato alla im
moiJilità, senza quei socco1·si che il. pl'OfJI'esso 
llleccanico (la ·nw.cchìna da sc·J'ÌVWI'e, ad I'Se/11-
fJÌU) lll't'ebbe potuto o.ffrirgli. 

Invece n·Hila. a giova·l'lo nell'ardua fatica 
clel/0 SC'I'ÌVeJ'C. 

E alla vigilia della sua scotnpal'iia teJ'f'e
na due cose sono rimaste fi.sse di lui e del 
suo aspetto fisico: la vivacitù degli occhi do
·ve s'era ·1·ifuaiato - ultimo asilo eU spiri
tualità, la {!l'ande anima fì.era, e lo sgoTbiu 
della firllla che - ultimo ricetto di fo·rza e 
eli volontà - tradiva la fralezza dell'umana 
uwteria e, nei tratti irregolari, quasi adom
bt·ava lu saettante ombnt fnnerea della 
111 D'l'te. 

VI Civiltà e cultura. 
VII. Civiltà e scrittura. 
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Segnalazioni 
DATTILOGRAR.IA E STENOGR.AFIA 

~~l Congresso di Agen (27 luglio 1935) 
il :oignor BAILLY ha riferito intorno a un 
mutamento da lui attuato dell'ordine delle 
lettere clell 'alfnhoto nel sistema stenogra
fico Duployè. 

Inn~ce di 
p - b; t - d; f - v; q ne - gue; 1 - r 

propone: 
que- gue; p - b; f - v; t - d; l - r. 
. Con queste trasposizioni i segmenti cor

l'l:"pondenti sono cos:ì dispo&ti che si .susse
guono nrll 'orcHnc: rli~1cendente cla destra a 
sinistra, verticale, discendente da sinistra a 
destra (cioè tre segni discendenti) oriz-
zontali. as:cendrmti. ' 

Resta così facilitato, dal punto di vista 
mnemonico, l 'apprendime-nto. Ancora è faci
litato l 'apprendimento delle posizioni dei 
segni ( eireo.Ji) de ne vocali «a» ed «o», in 
quanto has.ta dire: «collocazione del segno 
a destra, prima c dopo delle consonanti 
«avançantes». La po:-;izionc inversa per le 
posizioni mctagrafiche». 

:Ma non è solo la maggiore semplicità di 
esposizione rhe viene invocata dal Bailly. 
, Egli ricorda che nel Metodo dell 'Estoup 
e detto: «Inutile à ce t te première leçon de 
s 'efforccr de ret:enir l es signes de l 'alpha
bet: on les apprend par la suite et faisant 
les exercices». 

A me s,embra che l 'apprendimento sicu
ro ed esatto dei segni deH 'alfabeto sia la 
prima cd essenziale cosa che si debba do
mandare a un all:ùevo d<'i nostri corsi di ste
nografia. 

(V er1i: La Y érité Stènographic1ue, i otto
h re 1935). 

ABBREVIA'l'URE P01\TPEIANB 

V. V ~ANANEN (Helsinki) si occupa nel 
fascicolo III (14 dicemlJre) r1cl1a «Rivista 
di Studi Pompeialli» (Dir. E. 1\fagaldi, R 
Università, Napoli) de «<l contributo di 
Pompei alla conoscenza t1el latino volga
re» e scrive (pp. 277- 278): 

«Alle convenzioni gra:fiche appartengono 
pure le abbreviatme. Ogni manuale di epi
grafia dà un ele·nco t1ellc abbreviazioni che 
si incont1·ano nelle is:crizioni provenienti da 
diverse parti dell'Impero. Si tratta, be·n in
teso, soprattutto di espressioni che si ripe
tono JH'i titoli uf:ficiali, nei programmi elet
torali e così via: designazioni di magistrati 
di da ti; formolo consacrate. N e i graf:fitl 
pompciani però ci imbattiamo in ahhrevia
tme dovute ali 'inizi1ati.va d,ello scrlptor. 
All 'or~ornmza, la parete serviva ai Pom-

peiani di taccuino; ci leggiamo note eli 
spese ?·iornnliere, elenchi di lavoranti, eccv 
Ora, sJcconw non gli importava che estra
nei potessero leggere tali note, lo scrivente 
a volte adoperava segni «tachigrafici», per 
e,s. CIL T\~ :1888 e 4889, che mo&trano paro
le abbrevwto come LIGN(a) PAN(em) 
8INA(pi), HABE(nam). Dell~ abbrevia~ 
zioni debbono vedersi pure iu numerosi ìi·a
lu ri parietali non scritte in tcramente. 

Par1aw1o dei troncmnenti avve·nutì in 
fin? (1i par?la, si h.adi che la loro cagione 
puo trovarsi anche In ostacoli materiali che 
presentava il muro: margine, taglio spac
catur~, chioe~o. ~ on. è da tener co~to per 
es., eh alcuni casi eh ..:111 finale omess,a rac
colti dal vVick (p. 72), poichè si nota che 
lo stilo dello scrivente si 8 fermato sempli
(~emente margine urgente. 

Di particolare interesse sono poi le iscri
zioni parietali di cui la grafia auzichè con
formarsi a formule convemzionali :wela 
t;·a~ti inr1i vid.uali, gli sforzi ìncon;apcvoli 
cwe il ello scnptor per trascrivere sfuma tu
re fonetiche•, o <1 'altra part<•, per scrivere 
concttmn ente, a cl i spetto· della propria igno
ranza, e n costto di spropositi». 

L'INSEGNA1\IJ~NTO DEL LA'l'INO 
IN TURCHIA 

La Rivista «A~VUM» (Milano, Anno IX,. 
Fas.c. l- 2, Genna1o- Maggio 1935-XIII) pub
blica un articolo rh EZIO BARTALINI (pa
gine 188 - Hl:3) dal ti t o lo s:opra trascritto.. Ri
produciamo i tratti essenziali per noi. 

«Coli 'anno accademico 1!);1-J: - 35 l 'inse
gnamento della lingua latina è stato intro
dotto nei programmi univer:-;itari della R.e~ 
pubblica Turcn». 

Per comprendere il cambiamento bisogna. 
consitlerare il clima che anima la nuova Tur
chia; la Repubblica Turca è pervasa da due 
conenti apparentemente contratlditorie, il 
nazionalismo c la xeno:filia, effettivamente· 
appas1sionatc di tutto quanto i' moderno. 

«La simpatia per queJlo che viene dal
l 'Estero è limitata in vero ali 'Occidente, poi
chè l 'influenza delle civiltà orientali è con
sJderata dal nuovo Regime come la causa. 
precipua dell'arresto di sviluppo della civiltà 
nazionale ... ». 

L 'avversione degli uomini della rivoluzio-· 
ne kemalista contro tutto quello che di ara
bo e di persiano sopravvive nella lingua o 
nelle manifestazioni deli 'arte e della cultu
rn, ha portato a notevoli cambiame:nti nella... 
vita spiritua1e e materiale del paese. 

«Di qui la riforma dell'alfabeto e la so-
8,tituzionc c1ei caratteri ara bi coi caratteri la
tini così ricca di conseguenze nell 'opl'ra di 
avvicinamento alla cultura occidentale <' nel
la campagna nazionale contro l 'analfabeti
smo. Nel 1928, quando una legge severis""ima 
dette l 'ostracismo ali 'alfabeto arabo, che 
rew1cva possibile il meccanismo della lettu
m s.oltanto alle persone colte, il popolo udì. 
per la prima volta la parola «latino» ;:) :fin 
d 'allora fu grande la curiosci.tà di conoscere 
l 'idioma lontano, da cui derivano i segni co. 
muni a tutte le lingue occidentali. 

Per apprezzare il valore di questa rifor
ma apparentemente limitata ad un elemento 
esteriore della lingua - la sua m pprese nta
zione grafica -- bisogna aver veduto nel 1928 
il sincero, entusiasmo di tutto un popolo eli 
quindici milioni di abitanti al miracoloSio 
apparire eli tante e così disparate manife.:-:ta
zioni dell'anima Sllla collettiva, rivelatn pd
ma soltanto a una piccola classe d 'inizh1. ti a 
trave·n;o i rlif:ficili e sintetici segni dei ca
ratteri arabi, sorta di stenogra:fia senza vo
cali clw presume il sapere prima della lettu
ra c non potrà mai diventare, come la scrit
tura latina, m1 valido strumento popolare di 
COllOSCC11Za ». 

<( •••• la popolazione del prosSIÌ.mo Oriente 
e spceialmcntc gli abitanti d 'Instanbul han
no una particolare e tradizionale dispo&izio
ne aJlo studio delle Lingue.. Mentre in J!.,ran
cia, in Italia, in Inghilterra non sono molte 
le persone di cultura media che conoscono 
una liugua straniera, a Ins:tanbul non sono 
rare le dattilografe, che' nell'offrire i loro 
ser·vizi pos,sono provare eli conoseure pas~.a

bilmentc, oltre alle così elette lingu'C' cOO Pae
:sç (turco, greco, armeno e spagnuolo-i.srae
litir·o) duo o tre lingue occidentali. 

«Por altro l 'attuale interesse per la lin
gua latina in Turchia, indipendentemente 
r1all 'insegnamento universitario, è determi
llato anche dalla rifo,rma della Lingua, che 
!'•1:t effettuandosi con criteri oTig·ir:a.1i:..;sìmi e 
sf~Ollostiuti finora alla storia del li1Jguaggio 
umnuo. Secondo questa riforma s 'adott.eran
no JIL'r legge migliaia di vocaboli puramente 
tmehi attinti agli antichi documenti, alle 
paTiate popolari r>· consacTati da una. specie 
di plebiscito, a cui partecipa tuttn la popo
lazione colta, ma non saTanno esclusi dal 
nuovo idioma i neo·logismi, specialmente 
s,cienti:fici, che hanno in Em·opa un carattere 
internazionale·. Ora di questi neologismi una 
gran parte derivano, com 'è noto, da radici 
latine e non potranno. es:sere adottati senza 
u11a sommaria indagine etimologica». 

[V. anche questo «Bollettino» 1933, pa· 
gina 237J. 
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ABBR.EVIAZIONI AHBITR~-\RIE 

Al Congresso duployeano di Agen (26 -
31 luglio 1935) il Signor A. MORARD ha 
espoSite sue idee sul coside.tto «blocage» 
cioè riunione di parecchie parole in uno 
stenogramma solo. Il Morard dice che le 
sue abbreviazioni si dhigono ai soli profe6·
sionisti. J. B. ESTOUP ribatte («La Véri
té Sténographique», 21 ottobre 1935) che 
«il ne doit pas exister deux sténographies, 
l 'une pour les1 apprentis, l 'autre pour les 
artistes• de la pTofession. La logique c1 'une 
saine pédagogie exige, au contraire, que dès 
le début l 'élève apprenne une èeritme dé
:finitive, qui ne ehangera plus au cours de 
s~a formation. C 'est une cles conditions es
sentielles de tout bo·n apprentissage». 

L 'abbiezione dell 'Es·toup è più che giu
sta e la dedichiamo agli autori di Steno
grafie che reputano di esseTe nel vero 
ideando un alfabeto e :fissando una regola 
sull'unione dei segni, salvo poi ideare una 
faraggine di regole empiriche per ridurre 
gli stenogrammi troppo lunghi. 

Pur non convenendo pur noi con l 'idea 
del l\iorar<1, anzitutto perchè i «1001» se
gni da lui ideati sono troppi, diciamo che 
la pr·oposrt;a sua è fors.e derivante dal fatto 
che manca nel sistema Duployé un comple·s
so di regole logiche per la riduzione dei segni. 

I MERITI DELLA 8'l'ENOGRA:F'IA 

Di MANARA VALGIMIGLI è un affet
tuosissimo articolo su «<l nostro Carducci» 
( «PMl», l Agosto 1935 - XIII). Ricordi di 
scolaro devoto. R.ammemorar paseoliano di 
avvenimenti. Una frase suggestiva per noi. 

GIOSUE' CARDUCCI era feSiteggiato per 
il trentacinquesimo anno di im;egnamento 
universitario bolognese. Il 241 (o 25 ~) feb
braio dagli steolari. I quali gli avevano do
nato un gross~o albo con le fotogra:fie di 
quanti più scolari era stato· posE·ibilc racco· 
gliere. Il Carduc(•i lo aprì, lo sfogliò, si ri
stette a lungo a guardare «poi si riprese 
- continua il Valgimigli -; si rilevò, e 
parlò. Le parole che disse, ora s'ono di tut
ti. Le trascrisse, stenografando, il mio Vi
to., VITO VITALE, clw quell'anno era ma
tTicolino; le pubblicò, con la cronaca, sul 
«Carlino», il mio Floriano, che era di terzo 
anno; e così per loro, come furono dette, 
ora le possono leggeTe tutti». 

Siamo grati al Valgimigli del ricordo. 
E siamo grati del riconoscimento all'arte 
nostra che ha cons>entito di s:erbare, nella 
loTo genuina fedeltà, tanto insegnamento di 
dottrina e di vita. 
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TACHIGRAFIA GRECA 

«H. J. M. MILNE ha pubblicato un an
no fa manualetti di stenografia da papiri e 
tavolette cerate tro.vati in Egitto (Greek 
shorthand manuals, syllabary, commcntary, 
London, 1934). Sono frasi per lo più eli so
lo quattro parole perchè rimangano più 
facilmente :fisse nella memoria. Ora J. 
STROUX ( «Philologus», 90, 78-89) cerca di 
ricavare da ques.ta. serie tutto quel che si 
può per la conoscenza clell 'insegnamento 
grammaticale della scuola elementare gre· 
ca, per i eoncetti che erano in quei tempi 
più famigliari (anche in tali manualetti do
mina Roma! ) , per il modo come i Greci par
lavano quando non avevano intenzioni let
terarie. Un cataloghino di Commedie di Me
nandro- inserito ::tnch 'esso como ùsempio, 
mentre conferma che questo poeta era il 
più letto nella seuola greco·-romana, ci re· 
stituiSice forse il titolo autentico di una 
commedia». 

[Da. «Pan», l Ago~to UJ35-XIII, p. 635"j. 

IlHPRESSIONISMO, CINKMA 1'0GR.AFO, 
STENOGRAFIA 

«Intercina>>, numero s•peciale per la terza 
·mostra. internazionale c1 'arte cinematogra:fica 
(Venezia, 10-25 agosto Hl35) pubblica un in
teressante articolo di GIACOMO BENEDET
TI su «Il Cinema e gli intellettuali». 

Egli scrive frà l'altro: «<l fatto più ti
pieo che si Slia prodotto nel gusto degli ulti
mi ciuquant 'anni, e pertanto nella sensibili
tà del pubblico colto, 8 quello che in pittunt, 
e poi per estensione anehe in mus!Ìca, ha ri
cevuto il nome di impressionismo. Movimen
to artistico che, attaccando&i ai più fugaci 
e trascorrenti valori di apparizione delle co
se, ha trovato in ciò un nuovo e più intimo 
dono di evocazione lirica delle cose :'\tesse· 
della loro interiorità e delle loro risonanzl~ 
profonde. 

Liberato così il Regno espre~4si yo 
dall'obbligo naturalistieo (e persin scientifi
co) di rappresentare il «di dentro» ritrova
togli eon ass10luta pm·ezza un potere alato di 
suggerimento, si è venuti anche Ticonoscen
dogli una più rapida magìa allusiva: direi 
quas.i, una più pronta e duttile capaeità di 
:;tenogra fia, delle sensazioni». 

(Simpatica definizione dell'impressionismo 
pittorico, a mezzo dell'arte più spirituale 
dello serivere: la stenografia). 

Dopo di aver detto della trasformazione 
che il einematografo ha portato nel reO'nO 
della fotografia (il cinematografo dive~ta 
notazione fotografica, di una fantas.ia in mo
to, visiva e narrativa), il Debenedetti conti
nua ricordando l 'altra partieolarità del cine
matografo di stringere la dumta eronologi-

ca dei fatti: «Ecco quindi as•sociarsi ai nl.lo
ri impressionistici della fotografia quell' al
tra qualità che già abbiamo rammentata co
me complemento del guflto impressionis,tico: 
vale a dire lo scorcio, la stenografia lirica 
della durata e della sensazione. Mezzi tecni
ci dei più elementari, quali il fondo. e la 
dissolvenza, hanno un valore ea,pitale f•ome 
segni di un gusto eli sorvolare sul tempo, di 
srtenografarne il passaggio . . . . . DiTemo elw 
esso ha realizzato con mezzi eli ef:ficacia in a t
tesa, 1 'augurata stenografia dell 'impressio
ne». 

Interessanti considerazioni che mostrano 
l 'imprevedibile accosftamento della stenognt
:fia - espres1s.ione velocissima di fissazione 
del pensiero - e la cinematografia - rapi
dissimo mezzo di rappresentazione ideog-ra
:fica -. 

L' attimo-diafranut della cinema tografla 
ha 1 'equivalente, estensi \'O, nel pens.iero-s.·
gno della Stenografia. 

Cinematografo e stenografia: tema sn,g·-
ge.stivo -

LINGUA RADIOFONICA 

«Sapere» (15 Setteilllbre 19351) ricorda 
che la serittura ideogra:fica dei cinesi nou 
si presta a essere trasmessa telegrnfic;t
mente, mentre è possibile inveee trasmet
tere - a mezzo della elettricità di
segni. 

La radio giapponese - di cui si è ft·
:oteggiato nel 1!)35 il decennio di· es•istenza 
-- deve invece risolvere nn 'altra diffieol
tà: ogni «cas•ta» giapponese ha una sua 
lingua, parole eguali hanno significato di
verso a seconda della categoria a cui ap
partiene la peTsona che le usa. 

«D 'altra parte la lingua scritta è così 
diversa dalle lingue parlate che è i mpossi
bile a. un illetem to di comprendere un te
sto scritto ehe gli si legga ad alta voce». 

Da tutte que&te particolarità proprie al
la lingua giapponese, ne è nata una ncees
sità per gli «annunciatori» di usare, con 
cautela, certe parole; di adeguare i discor
si alla maggioranza dei radioascoltatori. 
Le dif:ficoltà sono state superato creando 
una lingua radiofonica, «nuova, forma t a di 
parole diverse prese da vari differenti idio
mi nipponiei». 

Un a lingua artificiale, di n a tura fone
tica, cioè a elementi alfabetici 1 

TR.ASMISSIONI PER. RADIO 

L'ing. RICCARDO SALVADORI - ste
nografo appassionato e cultore degli studi 
relativi alla trasmissione delle imagini -
pubblica ne «L 'Italia Marinara» alcuni arti
coli s•ulle trasmissioni. 

Nel Numero di ottobre, ricorda che l 'idea 
eli trasmettere disegni, autografi per telegm-

fo è vecchia quanto il telegrafo nte,.rso .... 
r:l1utti sanno ùelle prove B::teekwell del 1851; 
dell'apparecchio perfetto per il suo tempo, 
del nostro Padre Caselli ehe è dol 1860; del
l 'immancabile tentativo di E diso n cl el 1881; 
del telautografo del Cerebotani, cee. ecc. 

Egli ricorda la possibilità di trasmettere 
agli antipo<h (con le onde cortl' a faf..cio) 
una colonna di giOTnale in meno di mezzo 
minuto, c<1 in es~a si possono contare 500 
parole, quivdi possibilità di trasmettere mil
le parole al minuto. 

Nel Numero di Novembr.e, dà poi alcune 
significa ti VL' fotografie di trasmissione· di 
SiCTitture comuni el1 anche di ir1eogrammi ci
ne·si. 

Notizie tutte interessanti, c che confer
mano quello ehe andiamo t1ieendo da tempo, 
che~ la televisione, rivoluzionerà in pieno i 
servizi giornalistici, in quanto porterà forse 
alht abolizione della stenografia per i gior
nali, se non addirittura, alla abolizione dei 
giornali di informazione. R.imaiTanno solo le 
riviste speeializzate e i documentari che s•i 
Ti volgono non alla frettolosità dcll 'uomo che 
vive siUlle• notizie della giornata, ma allo stu
dioso per il quale è gio·rno tutta la vita .... 

TECNICA TEATRALE 

RENATO SIMONI parlando de .dl 'l1 ea
tro di prosa» («Corriere della Sera», 2t.ì otto
bre 1935) scrive: 

«Le tecniche saranno pre·sto, dall'ingegno 
originale, nonehè dimenticate, infrante; ma 
prima bisogna eoilloscerle; conos.cerle, .non 
già materialmente, ma con una specie di de
strezza istinti v amen te assimilatrice» 

Dedichiamo queste saggie parole ~i molti 
autori di sedicenti sistemi di s.tenografia. 

INIZIATIVE SCOLASTICHE 

In seguito ad accordi intervenuti fra il 
Ministero della Educazione N azionale e la 
·Confedm·azione del Commercio, avranno luo
~go, anche durante l 'anno scolaSitico 1935-36, 
presso il R. Istituto Commerciale di P::tdo
va, a somiglianza, di quanto è stato fatto 
l 'anno pas•sato (V. questo «Bollettino» pa
gina 1~8) delle conferenze speciali, di carat
tere teorico - pratiche, s•eguite da visi te alle 
aziende. 

Un gruppo eli venti allie·vi dell'Istituto, 
eonvenientemente preparati dalla, prof. TI
ZIAN A MELLI (stenografia) e dal mg. 
ARISTODEMO ORZALI (dattilografia), 
coordina gli appunti tecnico-cont::tbili rac
-colti durante l€ lezioni e le visite, per farne 
oggetto eli apposite pubblicazioni. 

Plaucliamo alla iniziativa, alla quale dan
no efficace concorso il Preside della scuola, 
prof. comm. ATTILIO SIMIONI, e il Tito
lare d eH a Cattedra di Ragioneria, dott. DI
NO DURANTE. 
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LA SCR.ITTURA CINESE 

E' noto che la serittnra dnose è una 
serittma ideografica (V. queMo «Bollettino» 
1D35, p. 91, p. 131). 

«Der Kurzschriftlehrer» (Novembre, 1935) 
ricorda ehe tale particolarità eonsente agli 
abitanti dcll 'immenso impero eineSil' <li in
tenc1C'l'si r::tpiclamente, cosa che sarebbe •1 'al
tra parte diffieile da t a la di versi tà dci di ::t
letti. «Ma noi scorgiamo in questo una cliffi
coltà della serittum -, il cui apprenrlimen
to completo riehiede una vita intera -, una 
maneanza gra,·e e una causa fondamentale 
della stasi di ques.to popolo di fronto alla 
coltura generale del mondo. Altrimenti la 
pensa il e onte Keyserling, N el suo «diario di 
un filosofo» egli esalta la eapaeità di espres
sione della serittura einese ce il f..UO influsso 
e<1uc::ttivo. Egli vede la inanivabile capaci
tà figurativa, che la gran massa della po
polazione cinese, possiede, conseguenza im
mediata del dominio di questo sistemn di 
sc.Titturn. Egli conchiudc perciò le f..•UC r-nn
sier1orazioni con queste parole: «Potessi solo 
eompronclere la scrittura cinese! Abhanflonc
rei volentieri tutte le altre forme di ::;erit
tura. Scomparse nel vento le p::trolc, le ani~ 
mc beate mireranno, nei fr::tmmenti i<ll•og;ra-
:fiei cinesi, la verità». L 

FREQUENZI·: 

Da un artieolo eli M. RA01NE, pnhh1iC'n
to in «Deutsche Knrzschrift» (Dicembre 
1935) s.u «La stenografia nella Svizzera fra n
cese e il sistema Aimé Paris», deduciamo 
ehe Aimé P::tris (19 agosto 1798- ~9 novem
bre 1869) fece delle ricerehc sulle «frequen
ze» ottenen<lo, su un eomplcs·so eli 30.000 
parole i seguenti risultati: 

Consonanti: 
t, cl (11.106); s, z, eh (9592); r (9197); 
1, lle (7900); p, b (5419); e, gue (4R60); 
f, v (4085); m (3694); n, gnc (307~). 

Voeali: 
e (13072); a (11410); i (7403); o (71::~>); 
n (3121); ou (27~10); eu (1631). 

DIFFICOLTA' DELLA LINGUA 'l'EDEfiCA 

Un collaboratore ùella s<Reichszseitung 
der Deutschen Stenografen» rieonla nel nu
mero di Dicembre (p. 247) una curiosa par
ticolarità ortografica clella lingua tedcsea. 
Da qualche tempo inv,ece di clire «Maschi
nenschreibem> s.i dice «Maschiuesehreibcn», 
volendo così alludere al fatto~ che s.i &crivt' 
su una sola. macchina e non su più macchi
ne. Partieolarità camtteristica della lingua 
tt>desca, tleri v an te dalla molteplicità dc lle 
parole composte che si formano in tale lin
gua. 
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O m se si dovesse generalizzare t n l l' ~iste
ma si dovrebbe dire per es. Der Gcigckasten» 
e non «Der Gcigenkastcn» (la cassa del 
violino) ecc. 

Il collabom t ore ricorda in parti colare 
tal une espressioni poetiche: « vY1istekonig is·t 
der Li5wc» (Freiligrath) - Il leone ?~ il re 
del deserto - (evidentemente qui si allude, 
genericamente, a un s:olo deserto). :M a quan
do si scrive «Lindemvirting» il poeta pensa
va a un sol tiglio o a parecchi tigli?-

A v eva dunque ragione RIOOARDO LES
SING eli scrivere in «JYiinna von Barnhelm» 
che «Die deuts.che Sprak ist eine :=;chwere 
Spralo>. 

Difficoltà. ortografiche che non hanno ri
scontro ndla lingua italiana. 

Quali ripercussioni avranno, queste preci. 
&.azioni ortografiche, nella ahhrcviazionn logi· 
ca gabdsbergeriana ~ 

I PRil\{OHDI DELLA S'l'ENOGRAFIA 

E' noto clw i drammi <li Shakespl'are, fn
mno stenografati. Sono state proprio le dif
f<•n•nze riscontrate nei manoscritti con:o>cr
vati. che hanno condotto alla conclusione 
c ho i flrammi erano stenografati. Ve <li que
sto <<Bollettino» 1933, pp. 30-35, p. HO. 

Ora WILLIAI\1 CARLTON ha voluto in
,-estigarc quale cliffusio·nu aveva la steno
grafia ai tempi eli Shake~ .. pcare. C 'è una 
predica <1i Stepban Eggcrton stenografata 
(1589) trascritta stenograficamonte da tal 
U. S. (' 1o<1ata dall'autore. Un 'altra precli
<~a dc1l 'Eggerton - del 158~) - 8 srtata ste
nogl'afata <1a un tal John Lewis. Anche una 
pn'clica <1i Anthony Tyrrcl - 1589 - è 
stata pure stenografata, nella prefazione è 
<1dto «c•.he un giovane raccolse la predica 
lllin a mezzo della Charactcrie». A1tn~ttanto 
p l'l' le prc<lichc <ÌÌ Hl'll r~r Smitb degli anni 
1i5\JO e J591. Inoltre Gcorg Buck in nna ope
ra del 1!H2 parla della Brachigrafia e elice 
«~he con i mc?.zi dati dalla brachigrafia, si 
può trascrivere prontamente un sermone, una 
orazione, una battuta teatrale». (~uesto te
stimonia che flllOn solo prediche, ma anche 
produzioni teatrali erano raccolte a mezzo 
della stenografia. Se noi riflettiamo che 
Thomas Heywood, in una sua produzione -
datata 1605- Hì08 - esvressanwnte avverte 
che «tal uni lwuno raccolto l 'i n trccci o tea
trale a mezzo della stenografia», che Shakc
spearc stesso nelle sue «Allegre comari di 
\Vincbon> nel quinto atto, ricorda la «cha
ractcry», Hon v 'l: ::t dubbio f•he la stenografia 
fosse usata per mecoglicre pro<1uzioni tea
trali. 

DISPIACBHI .... DI TUTTI I TEMPI 

NIOOLA FESTA descrivo l'« Umanesi-
1110» (Hoepli ed.) e l'icorda la s•ingolarc e cl 
attivissima parte che prendevano gli studio
si del tempo alla trascrizione - anche per
sonale - dei preziosis.simi Codici. 

Naturalmente crescendo la mole del lavo
l'O e acuendosi da parte eli Mecenati c di 
eruditi il desiderio eli avere copie dei volu
mi tanto dcsidnrati, sà. renclev~ neces·sario 
l 'uso <li persone cb c copiassero per me&.tiere. 
«Contro gli scribi del suo tempo il Petrarca 
ha qualche sfogo assai simile ai lamenti che 
nei nostri giorni sentiamo far.e sulla negli
genza o l 'ignoranza delle dattilografe: ma. 
il diffondersi della cultmn c la crescente ri
chies1ta di copie ben fatte crearono un 'inte
ra classe eli persone capaci eli riSJponclere al
le esigenze del pubblico e dei dotti» (p. 43). 

Speriamo che sia così anche ai nostri 
giorni e· si possano avere delle dattilogra
fe ..... intelligenti e colte, come le <lattì
lografe turche che conoscono almeno una o 
due lin guc straniere· ..... 

UN P~\R.AGONE LETTER.ARIO 

Il «Conicrc della 8era» (15 Diecmbrc 
1935) recensisce - a :firma e. p. - un vo
lumetto di GUERRINO GALLI intitolato 
«Il :Miracolo <lo·l cuore». Dopo' eli .aver detto. 
ehe «il perìodare è :oinghiozzato», che è un 
parlare sommesso, un bis.bigliaT.e, un ingenuo 
e turbato canto tremulo» avverte che «la 
forma non giova al volume: indecisa tra il 
verso e la poesia, si a<1ntta a quc.st 'ultima,. 
con un tichcttio da macchino per seri vere». 

Attendiamo cla qualche\ letterato un chia-
rimEmto della comparazione novccc•n-
tista. 

PER CON'l'HOLLARE LE BATTUTE 
DELLE JI,1:ACCHINE DA SCRT\'"ERE 

Un nuovo di~'<positivo per controllare il' 
nmucro delle battute <1elle macchine da scri
vere - Lla quanto riferisce L'Organizzazio
ne scientifica del lavoro - è stato i<lcRto dal 
francese ABEL LAPORGE, mcccanografo di 
N érac (Lo t et Garoune). E.sso differisce da 
tutti quelli sinora. proposti, per il fatto che 
esegue il conteggio per unità e non è col
locato sulla macchina da scrivere ma sempli
cemente a questa collegato mc<liante una 
canalizzazione elettrica .. 

(~uesto nuovo· apparecchio non altera il 
tocco dolce dello macchine ell ò chiamato a 
rendere enormi servizi nel conteggio. Esso 
costituisce infine un ottimo strumento di 
controllo della diligenza clellc dattilografe. 
In quP:o,ti due ultimi casi una ingegnosa 
(~ombimtzione impedisce al contatore <11 fun
ziuun re allorchè s1 aziona, lo spaziatore" 

{ Da (<Faville e Scintille». Dicembre, 1935). 

SCR.ITrl'URA ETRUSCA 

UGO OJETTI recensisce un libro su l' Ar
te Etrusca ( «Ooniere della Sera» 3 Gennaio 
1936- XIV) e scrive a proposito della scrit
tura etrusca; 

. (<L 'alfabeto si conosce hcnis•sà.mo perchè 
s1 hanno quasi novemila e:pigrafi etrusche· 
e per ultima sfida della .sorte poch:Ì' anni' 
fa alla Marsiliana cl 'Albegna sull'orlo cl i 
una tavoletta da scrivere s'è trovato ad
dirittura l 'intero alfabeto inciso, una lettt'
ra dopo l 'altra, per comodo dello s.criventc. 
1\~~ una cosa è leggere e un 'altm è capire: 
cl1fferenza che del resto si ripete anche in 
lingue più note clell 'etrusco. 

In etrusco, appena un dotto afferma elw 
quei tre o quattro segni voo·liono dire fi
glio, subito sorge un altro a o sostenere che 
vogliono chiaramente dire :fico· e poi un 
altro, a gridare che il loro visibile s~enso è 
fibbia; e poi un quarto, più aulico c meto
dico, a rallegrarsi perchè i tre sono final
mente cl 'accordo sulla sillaba :fi. Anzi, eli 
questa fa v ella acl essi ignota tal uni ham10 
fissato la stesi'..a fonetica e la stessa morfo
l~g~a .. Ad esempio la c aspirata dei fioreu
tnn m casa è certo una sopravvivC'nzn 
d~ll 'etrusco. Guai a dubitare. Io non du
blto. Purtroppo la mia :fiducia vale zero». 

FONE'riCA E OHTOGRAFIA 

CAMILLO PELLIZZI seri ve nel «Cor
riere della Sera» ( 18 Gennaio) uu articolo 
[ «Po<lanteric»] a proposito eli certo forme 
linguistiche straniere che vorro b be «&anzio
nate» o continua: 

«< meridionali tendono a JH'Ommziare co
sci-enza, soci-età, speci-e·, ecc., i toscani 
v?r.rebhoro scrivere, cosccnza, socetà (o acl
dlnttura soscotà), spcce. Noi diciamo in
vece, c insi~,tcremo a seri vcrr.e, . coscienza 
~ocietà e specie, forti anche dal fatto eh~ 
m que&•to caso i meridionali hanno tnttn 
le probabilità di esser più vicini ai latini 
che non i toscani medesimi». 

Il Pellizzi continua poi dicendo che pct' 
raggiungere l 'unità fonetica nazionale -
visto che le varianti fonetiche sono molte 
da regione a regione -, sarebbe bene «pren~ 
clero lo spunto eli questa unità dalla regione 
che ce ne fornisce i tipi più autorevoli e il
lustri» e propone una riforma nelb orto
grafia ufficiale, nel senso di accentuare lo 
vocali toniche, apponendo l 'accento strettu 
o quello largo a seconda del caso. · 
. Osservazioni che ci fanno punsaro ali<> 
1ncongrucnze che presenta ancora }a orto
grafia comune, a malgrado di un alfabeto 
la eui esistenza è milionaria. 

A talune deficenzo non ha invece rime
diato razionalmente la stenografia'? 
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ESERCIZI 

DI LET'rUR.A O DI SCRITTUH.A 

N~ «La Vérité Stènographique» (7-21 
genna10) l 'ESTOUP analizza il procedimen
to secondo cui la lettura di uno stenogram
ma s1 svolge: decomposizione dello steno
gramm.a nei suoi elementi grafici e relativa 
trad~zw~e .negli elementi fonici conispon
cl.entl; nch1amo delle regole teoriche rela
t:vc alla ~om1~o~izione degli elementi grafi
Cl e alla mtmzwne degli elementi omessti · 
connessione di tutti gli clementi in 1m tut~ 
to. unico: cioè opera di analisi eli memo
ria, eli s•intesi, prima eli arrivard alla lettu
ra corrente. 

Per poter arrivare a questa lettura cor
r~nte,. occorre un allenamento, cioè 1m a se
ne <li ~ga:nme di lettura». L 'Estoup pro
pone q.m~cl1 . che u~a buona parte dello pri
me lezwm s1a clcdlCata a esercizi di lettura 
degli stcuogrammi, cioè rileggere uno stes
so. te~to .più volte fino n che si legge st'nza 
c:ntazwm. 

Il che climos·tra - inc1ircttnme11te - che 
non è la facilità del sistema che conta ma 
l 'allen_ament? mentale - visivo c grafie~ -
che s1 acqmsta solo con l 'esercizio. E al
lora i sis~emi tl'orici completi, sono quelli 
ehe maggiOrmente assicurano il ncces·&·ario 
automatismo mentale necessario per sape
re veramente s•tenografare. Aggiungiamo 
noi. 

LIBHI E LE'l'TORI 

FORMIGGINI inizia il «diciannoveshno 
esordio» alla sua «Italia che scrive» riaf
fermando la sua «Certezza in un avvenire 
infallibile e luminoso della nostra civiltà 
che nei libri premle forma c si concreta». ' 

E conclude salutan<lo l 'Italia che «scri
ve» c quella (se ancora c 'è) che «leggo». 

So avessimo anc\or noi l'abitwlinc di 
un 'c:>on1io, riporteremmo &·onz 'altro, in pie
no, l 'affermazio.ne dell 'editol'c romano· sen
za libri non v 'ii coltura, e senza c~ltul'a 
non v 'è affermazione eli civiltà superiore. 

E se volessimo sottolineare la <lubitante 
affermazione che in Italia ancor pochi leg
gono, dovremmo farla ancor qucs.ta nostra: 
troppi sono .... gli analfabeti culturali che 
non sentono l 'orgoglio di possedere una lo
r? biblioteca, lli partecipare alla vita spi
ntuale della Nazione che si riafferma nelle 
pagine scritte. 

Quanti sono gli stenografi che si inte
ressano del )llovimento stenografico lihra
rio'? 

E quanti sono i giovani che atten<1ono 
con ansia le rivi~'te stenografiche, per es
sere «al corrente» delle nuo.ve idee ehe stu
di. e saggi, lib1·i c giornali, quotidianamente 
ag1tano c prospettano'? 
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Notizie e 

La «Revista de Taquigrafia y comercio» 
diretta da LUIGI BENEVOLO -ha pub

blicato (Ottobre, 1935) un interessante nu
mero speciale con ampie notizie storiche sul
lo sviluppo dc1la stenografia nel Cile, in Ar
gentina, Bolivia, Brasile, Columbia, Costa 
Ricca, Cuba, EquFtdor, Guatemala, Messico, 
Perù, Uruguny, Yenczueln. 

Il «Ycilkische Beo.bachtor» ha dato notizia 
(17 ottobre) della avvenuta S>istemazione del 
tetto della «Casa della Stenografia» che ~~i 
sta costruendo a Bayreuth. Come è noto 
l 'imponente costruzione sarn inauo·ma.ta n 
Primavera. Essa è collocata nella Piazza de
dicata a GIOVANNI SCHEMM eli fronte al
la Casa della Educazione tedL•scn. E farà clP
gno riseontro. 

Chi <lesiclera H\'<•re· notizie preziose sulla 
diffns;ionr• <lcl1a lingua italiana nel mondo, 
leggerà con molto interesse e con profitto lP 
«Pagine della Dante» (Ottol1n• 19:i5) contc•
nente le relazioni presentate al XXXIX 0 l'H

duno Nazionale di Bolzano (3-6 settembre). 

Con succes::;o lietissimo, il collega EU
GENIO MORANDI, Stenografo al «l\Iattino» 
di Napoli, ha affrontata la ribalta teatrale 
(28 ottobre) con una sintesi in tre tempi 
dell'epoca fascista: «La Grande realtà». 

Dattilografia.... piccina. 
Per abituare i bimbi all'uso della mac

china da :-,.erìvere, gli americani hanno pen
sato a una apposita ta~,tiera nella quale i 
tasti portauo non lettere, cifre o segni, ma 
imagini eli animali. Tentativi pratici so11o 
stati eseguiti sotto la direzione del Dott. 
BEN D. VOOD della Univer.sità eli Columbia 
e Dott. I'RANK M. FREEMAN clelia Uui
versità di Chicago. L 'insegnamento della 
scTittura a macchina precede quello dellA 
scrittura con la matita e la penna. 

Corrispondenza colorata. _ A. F. FOR
MIGGINI una ne pensa c <licei ne fa. Ha 
perfino iniziata la co1Tis1pondenza colOTata 
con i suoi amici, ammiratori, clienti e ..... 
infedeli, stampando cartoline eli quattro di
versi colori peT corrispondere succintamente 
con loro. Chi ha vaghezza di sapere come so·
no fatte e di che coloro sono, comperi una 
copia de,l pTezioss.imo «Chi è7» (L. 54 -
per i lettori dell' «<cs») e sodisferà la pro 
pria curiosità . . . . cromatica - per la ri
s,po:;;ta formiggiana - e l 'intoro~·~o cultundc 
sarà appagato dalla miniera eli notizie che 
largisce il libro che diventerà, opportunamen
te, annuale. 

commenti 

IJ noto esploratore americano BEEB:E 
c~e. recentemente è clis,ceso negli abis1sì nut~ 
nm, con una apposita sf.era, raggiungc•11clo 
la profondità di 923 metTi, telefonava le sue 
impressioni e i suoi discm.si erano raccolti 
stenogrn:fkamente dalla siO'noriua HOLLI-
STER. b 

Il ]\,fi~istero deUe comunicazioni francese, 
ha or~a1.nz~ato un «Centro raccoglitore clel~e 
trasnuss1om per mezzo della radio». 

A Napoli, il 24 novembre, PASQUALE 
MOSCA ha s'posato GIULIA DI PASQUALE. 

Oro alla Patria. - TI «Corriere Padano» 
(Fenara, 7 dic.embTe 1935) ha pubblicato una 
nobile lettera di LUDOVICJO PAGANO con 
la quale il PTes·idente clell '«Associazione' Ste
~ografica Italian~ E~rico Noe», accompagna 
1l dono· alla Patna eh una medao·lia d 'oro a 
lui offm:ta dai ~noi ,~lli.evi del co~so eli Mngi
stero, chplomah ali 1m·egnamento della steno
grafia nel 1924 -III. 

Secondo ricerche compiute dallo stonogrn
fo ungherese FRANZ MIKES- e di cui dà 
~otizia in un notiziario in lingua tedesca, 
11 dott. RADNAI BELA-, in un computo di 
J 00.000 smabe t.•i ha il 41,88 °/,. di vocali e 
iJ 58,12 % di consonanti. RelativamentP ~tl
la frequcuza si hanno queste clue serie: 

Consonanti: t, l, n, k, s, r, m, z, g, b, v. 
Vocali: e, a, i, o, 6, a, o, u, ii. 

«Reichszeitung der Deutschen Stenogr:t
fen» (Gennaio 19:i5) riproduce una caTtoli
na con gli indiTizzi clel destinatario e ddlo 
srpeclitoTe interamente scritti in stenografia. 
Regolarmente recapitati. Quando avverr;.. 
lo ste.sso in Italia? 

«Revista tachygraphica» (Gennaio 1936) 
annuncia la pubblicazione di un libro eli 
HARY PETERSEN, dai titolo «Takuno ta
chigrafiia univeTsal». Conterrebbe a~chc 
notizie sulla macchina da stenooTafare e 
dà informazioni sui TappoTti fra o stenogra
na e dattilografia. 

Lo recensiTemo, se lo riceveremo. 

«Deutsche Kurzschrift» (Gennaio 193fi) 
ha riasSiunto (pp. 14- 15) il volumetto eli 
SAULLE GRECO sulla stenografia nelle 
forze armate. Un cenno è pure nel giornale 
ungherese «Gyorsiràstudomany». 

Congresso Internazionale di Stenografia. 
Il prossimo congre~so internazionale eli 

stenografia - succ·e~~ivo a quello tenuto 
nel 19:34 acl Amster<lam - anà luogo a 
Low1ra, nell'agosto (1cl 1937. Fanno parte 
del Comitato ol'C1inatore i colleghi T. DA
WE e E. W. CROCKETT (rispettivamente 
seguaci del sistema Pitman e del sistema 
Gregg). 

La sode provvisoria del Co.ngres.so è a 
Londra W. C. 2. 39-41 Parkcr Street. 

La R.. Scuola Secondaria di Avviamento 
Professionale « G. Galilei » di Taranto ha 
pubblicato - e la segnalazione ci perviene 
dal collega LUCIANO D'AGOSTINO eli 
Gravina di Puglia - un quaderno «Steno
grafia E. C. Noe» - VII cclizione economie<• 
per la diffusione della Stenografia nel :M:e
ric1ionale». 

La sera dì sabato 26 gennaio, RICCAR.
DO PICOZZI, nell'Aula Magna cleHa Uni
versità Popolare eli Milano, ha letto fra lo 
altTe liriche, due di CARLO MARTIN!, 
una «Per Dalmazio Birago» c una su «Il 
volo». 

La prima macchina da. scrivere usata in 
Giappone, ha la bellezza t1i duemila tasti. 
Naturalmente le velocità che si raggiungo
no sono minime. 

E' stato tenuto in 'l\uchia il XIP Con
gresso Internazionale femminis,ta. L 'ammi
nistrazione posf.ale ha emesso dei franco
bolli con una significativa vignetta - una 
do·nna che scrive a macchina - a raffign
Tare la profe-ssione maggiormente esercita
ta dalla donna: la dattilografia. 

La «Lufthansa» ha i~·tituito a bordo eli 
un suo tl·imotore un regolare :-;m·vizio di 
flteno<1attilògrafia. Chi vuole può scrivere 
personalmente a macehina c la Società met
te a disposizione carta ordinaria e carta 
carbone. 

«Reichszeitung der Deutschen Stenogra
fentag» (febbraio) riporta la fotografia d' 
un funzionario delle ferrovie che avendo 
paralizzata la mano destra per causa di 
guena, è riuscito non :-.olo a scrivere COI'

TCntemcnte con la mano sinistra, ma a<l ap
prendere la stenografia c riuscire brillan
temente in prove eli velocità stenografica 
(100 smahe al minuto, circa 50 parole) c 
di ortografia e ealligrafia stenografica. 

«Wiener Stenographen Zeitung» (Gen
naio J 936) pubblica una riduzione 1lella 
Einhcitskmz&chTift al dialetto viennese 
(LEV ASSEUR). Troviamo che si pTopone 
la parola «Kiirzol» per «Feste Kiirzung» 
(Sigle). 
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I giornali cmlmnicano (8 Febbraio) che 
il dirnttorr· del ~Iuseo di storia naturale eli 
Vienna, prof. FRITZ ROECK, avTebbe deci
fTato la scrittura messicana contenuta nel 
CoLlice Vinclohouensis posseduto dalla Biblio
teca eli Vienna. Yorli ques.to «Bollettino », 
l :art. del prof. G. V. CALLEGARI, «Dei si
Rtemi grafici ch'gli Azteki»; 1934, p. 2J 7. 

Preceduto da un cliscors.o del pTof. TER
RIBILE e da una relazione di un decennio 
di attività stenografica del pTof. BOSO, il 
prof. BOAGA ha tenuto pTessa la «Prima So
cietà StenogTafica» (Padova., 12 Febbraio) 
una conferenza «Su alcuni rilievi stoTici ste
nografici». 

Il 12 Febbraio, presso la «Società Steno
grafica Lombarda» di Milano il socio prof. 
CJARLO MARTIN! ha tenuta una interes1san
te conversazione- illustrata da proiezioni
su « Incontd e visioni dell 'Istria eroica». 

Dal conuuovente libro di Anigo. Pozzi: 
«<l vero volto (li Nazario Sanro»: (p. 129). 
Nc•ll 'ottolJro tld 1917 il padre, la madre, la. 
sorella e il figlio (Italo) <li Samo sono in
ternati n Oberholla.brun.... « corsli eli tecle
se.o, <li ragioneria, di stenografia, raccolse
ro uomini ma t mi e giovine<tti pTivati della 
scuola». Chi furono gli eroici istruttori~ 

Un lettore ei comunica che Bergeret 
(ETTORE MARRONI) cle, «La Gazzetta del 
Popolo» ha manife~tata la sua sorpre.sa quan
uo ha sentito parlare <li «grafologia della 
macchina da scrivere». Ma come esiste una 
Pspros:sione «indi vicluale» deUa scrittura, così 
si pu(l parlare di una «espressione particola
re>.' <li una data macchina da scrivere» e eli 
«espressione tipica dello scrivente a macchi
na». Che s,e non fosso così come SlÌ potrebbe 
giungere a perizie di s,critture a macchina'? 
Veda Bergeret quanto ha scritto que:sto «Bol
lettino» (1934, p. 86, pp. 118 - 119; 1935, pa
gine 51-58, pp. 100-105) e se ne peTstwd.c•Tà. 

Una inchiesta mondiale sull'insegnamento 
della stenografia e della dattilografia stanno 
~v olgondo l' «Acea<lcmia Italiana <li Steno
grafia» e la ..:<1-:lociotà Intermtzionaln por l 'i H

f>rcgnunwHto C011lllWrciale». E' stato diramato 
un appo~ito quo.stionario. I colleghi ehe non 
l 'avessero ricevuto po~~ono richiederlo al 
Dott. ARNOLD LAETT, Zollikon (Znrigo·) -
\Yitellikerstrass!C D, Svizzera. 

Già alcuni Stati hanno rispo:-;to. Nel pros
sàmo uumL•ro <1aremo il tosto italiano del quc
s.tionario (<liffu.so· in francese, tedesco, in
gìcse). 
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Recensioni 

«Der Deutsche Stenografentag», 1935. 

Chi hn pRrtecipato al Congt'efìslo di Fran
coforte rlello scorso Agosto <' eli cui questo 
«Bollettino» ha dato un sintetico cenno. 
(1935, pp. 195- 198) scorrerà le pagine cll'l 
resocOJ~to co.n nostalgia e, eou interesse, leg
gerà discors1 c re~.oconti pubblicati intcgral
men te. 

Ohi im·ece non l1n potuto partecipare nJ
la prima ~olemw adunata degli stenografi tc'
desehi capitannti r1alla «Dcutsche StenooTa
fenschnft», avrà la .sensazione della g~an
diosità clell 'a vveninwnto dalle fotografìe eh t' 
illustrano il volume. Il quale è costituito c1n 
ben 28G pagine - nitidamente stampate ~ 
che contPngono tutta la cronaca delle gior
nate clel CongrPsso l' delle manifestazioni 
succes.sri Yf' n lle giornate del profìcuo lavoro. 

A le uni. rlnti richiamiamo: per l 'organizza
zione del Oongrcs.so era stato prevontivamen
te predisposto uno speciale servizio di «mar
chctte» in modo clw i soci delle varie so
cietà potes~.ero, con nn rleposito mensHe mo
des.to, costituire la somma necessaria per 
presenziare alla manifestazione di Francofor
te. Furono rlistrihuite 1.:300.000 marchctte e 
furono raccolti 290 mila R. M. 

Interessanti i dati numerici relativi alla 
effìcenza ·della «Deutsche fltenografenschaft». 
Il l ottobre del 1933 erano 140.000 i soci, il 
1 gemìaio del l 9.15 erano 170.000, il l ago
s.to del 1935 - alla vigilia del congresso -
erano 200.000. 

Il 31 clicl•mbrc del 19:14, la «Deutsche Ste
nografcnschaft» n n'nt un a varizo di cassa 
di 135.716 R. M. 

Si giustifìcano perfettamente le edizioni 
dei «J\ifanuali» eli stenografia in parecchiP 
migliaia tli copie, le tirature enormi di certi 
giornali scolastici e culturali, l 'interes&amen
to vivo 1lelle autorità e degli enti alle ma· 
nifestazio·ni stenografiche e clattilografichl'. 

J\fa non s:tarcmo a ripete'rei, dopo quello 
che abbiamo scritto. 

Il volume è interessanh•, - ripetiamo -
per la documentazione. Sia per la parte ste
nografica, sia per la parte dattilografica. 

A quoRt 'ultimo propoE.•ito ricordiamo le 
medie dello battute, raggiunte al minuto nel
le varie pro v e dattilografiche risp. nelle pro. 
ve per allievi, pratici, profe:-.sionisti: 
a) testo n stampa (trascrizione): 3,75 . 

5,1~ - 6.3G; 
b) t raeluzionc' dal ]H'oprio s:tc'nogramma: 1,26 

- 0,51 - 5,31; 
c) traduzione (la uno stcnogrnnunn qualun· 

quc: 3,(i5 - 4,30 - 5,35. 

The Shorthand collection in The New York 

Public Library. 1935. 

Un ca tn lo go, nmericano. E bastano quc· 
~te tre parole per dire la nostra ammirazio· 
no c la nostra meraviglia. E non è eE.·agera
zione. Si pPnsi che si tratta di un volume di 
G-14 pagiue, su duo colonne. In 8°. Una fa
tica improba, qul'lla che si sono assunti i 
due compilatori: KARL BROWN e DANIEL 
HA~KELL .. E la gratitudine degli stenogra· 
:fì eh tutto 1} mondo è por la DiTezione del}a 
Libreria di New York. Giacchè ques,to è un 
catalogo diffìcilmonte eguagliabile. E' stato 
catalogato tutto il materiale stenografico 
posseduto dalla Biblioteca, dai manoscritti 
ai libri, dai cimeli alle riviste. E non ba
sta. Ma tutto questo materiale bibliooTafico 
è stato rlistribnito a seconda della n~teria. 
Non solo, ma perfino le riviste stenooTaficlw 
s.ono sta te e~mmina te con ogni cura,o c ~o n o 
espressamente imlicati gli articoli, e questi 
sono stati catalogati por nome eli autori e 
per qualità ,Ji materia. Un inllice alfabetico 
di quasi cento pagine riporta tutti i titoli. 
Una co:-;a - ripetiamo - prodigiosa che so
lo una grande biblioteca e degli impiegati 
specializza ti e una larghis•sima disponibilità 
fìnam':iaria, hanno potuto permettere. Il li
bro diventa cm;,ì uno strumento prezioso nel
le mani degli studiosi c dci bibliofìli. Natu
ralmente gli americani, potendo usufruire 
tlel «prestito» avranno modo cli sfruttare lar
gamente questo ricco materiale documenta
rio. lHa anche quelli che non potranno st'r
virsi in modo diretto di tutto il inatl'riale 
raccolto nella Biblioteca eli New York, 
avranno modo eli servirs·i del catalogo, e, per 
i loro studi specializzati, an're preziose in
dicazioni. 

Certo il catalogo non è completo, ma sti 
cl·eve pensare che comprende la produzione 
stenografica mondiale. Ad ogni modo è un 
buon contributo . Ed è augurabHo che gli 
autori di opere stenografiche abbiamo a in
viare una copia delle loro pubblicazioni alla 
Biblioteca di New York. Chissà che la di
rezione possa trovare il modo di completare 
questo s1uo indice ragionato e di darci una 
appendice, che ci auguriamo egualmente vo
Jumino::;a. Si avrebhe uno specchio della pro
duzione stenografica mondiale, quale mai ab
biamo avuto. 

Il libro si acquista presso la direzione 
della Biblioteca e costa appena due dollari 
(V. nei «libri ricPvuti» l 'indirizzo preciso). 

AGANOT ADONE. - I cadetti della scuola. 
- Milano, 19:i5. 

Un titoletto avverte elw in questo li.
bretto si parla anche eli una «arlclizionatri<:c 
a saltarello» c eli un «Dntti~·tègrnfo». Fac
ciamo grazia ai lettori rli un giurli?;i~> nosh·o 
sul tono scherzoso del libro c' sulla lmpos:ta
zione pedagogica del libretto e h e disturban
do personaggi cld «Cuore» vorrebbe, soni
clendo, dar grani di cultura spicciola, se non 
addirittura offrire «spunti ar1 invPnzioni» 
(come se l 'invenzioue si limitasse a Sipunti 
e non richiedesse invece una profoll!la elnh<)
razione, u partt' poi il fatto e hl' l 'autore sa
Teblw straonlinariamentt' generoso con delle 
idee che, se pre?;iose, sarebbero così ~dosa
mente «brevottah'»!). 

Las,ciamo ai tecnici, ideatori \li mncchi11e 
atlrlizionatrici, eli esaminare l 'espo~.to relati
vo alla maechina n «Haltarello». In quanto al 
«Dattistègrafo·» che dovrebbl' rh;olvore con 
la ma.ssima semplicità il problema clella ste
nografìa, l' meglio non parlarne. 

Il problema della stenografia f' un pro
blema ser1o, non ci si balocra quando si crea 
un s.is,tema stenografico. E' nn problema in
tellettivo, prima chf' un problema tecnico. 
Ora l 'autore dt'l lihrt'tto imagina - por da
l'e un 'idea della invenzione (?!) - cinque 
segni por le vocali c cinque righe per poter 
ottenere un :::;istema completo eli siJlnbaziorw. 
Tecnica stenografica quanto mai sorpassata. 

Del resto l 'autore stesBo deve oss,ere dub
bioso circa la bontà del metodo giacchè in
voea dei perfezionamenti da parte dci ..... 
lettori. 

C'è proprio allora bisogno di disturbare 
i lettori, con giochetti di qm~sto genere che 
in fìne - a parte il giudizio che si può tra l'· 
Te sul valore del libro - discreditano una 
disciplina che Hon è affatto un 'idea o un 
gioco f. 

COLOMBINI GUIDO LUIGI. - Gli artefiCi 
del Libro. Firenze. Scuola Tipografica Sa
lesiana. Via Fra Giov. Angelico, 1935. 

·Dopo quello della FERRARI BANDINI 
BU'I.'I, già recem .• ito in questo « Bollettino » 
(1935, p. 190), eeeo questo del Oolombini pur 

.esso ispirato nll 'amore del lib1·o e diretto a 
Tichiamare al Libro stempre più vaste catego
rie di lettori. 

Anche il Colombini ha l 'intendimento rli 
illustrare la evoluzione del libro e dire llei 
cultori del libro, in più hn alcuni capitoli 
:particolarmente dedicati alle ultime conqui· 
ste dell'arte grafiea, e alla collaborazione clw 
Teciprocamente Ri prestano stnmpa e foto
grafia. Un ultimo capitolo è notevole - e 
lo si capisce - es&•endo dedicato alla legatu
ra. Si capisce, ripetiamo in quanto il Colom
llini si è particolal'lnento spl'cializzato nella 
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legahnn e un suo tipo br('U'ttato di legatu-
ra presenta al pubblico con qu0sto suo volu
lltP. E' a «scanalature» sui piani della eo
perta e quindi consente la maggiore fles,·i
hilità cl.cl volume stesso. Certamente tale ti
po di legatum riuscirà vantaggiosissimo spl'
eic per i grossi volumi chl'. a volte, con la 
eonsm'ta legatura rigir]a, mal :::;i preE..tano acl 
essPre maneggiati. JVla pL'l' tornaTe al Lihro, 
è simpatica la prefazione. Il Colombini si 
rivolge a quei giovani che si dedicano alle' 
Arti oTafic1w, ehe tPndono a diventaTe bra
Yi m·tigiani o benemeriti operai. Ebbene il 
Oolombini giustamente avvl'rtP che non ha
sta clw l 'allievo impari marmalmeute l 'arte 
sua, ma che è ner~essaria una paTticol.are 
i si ruzione nel l'amo specializzato o partico
lare· ehe l 'operaio peT&,eguc con i1 suo lavo
l'O. Giaechè - specialmente per 1 )uomo acl 
uo::;tro tempo -, «un operaio senza cultura 
sa quasi più ·ai macchina che di uomo. :Ma 
l 'operaio di qualunque parte del Libro; si 
deve clis,tinguere tnnto per la sua prep:nn
zionc culturale quanto per quella manuale. e 
a volte più pc'r qul'lht che ]Wl' qul'Htn». 

Parole preziose e ... speriamo fruttif('l'e 
nel campo di quegli nrtf'fiei - collahoratori 
clco·li autori - clw s.ono linotipisti e compo
Rit~ri, impre~1sori l' legatori. 

ENRIQUES GIOVANNI. Caratteristiche 
di una industria eli macchine da scrivere. 
10:~5. 

Studio str!'tta111cnte tPt·nic.o che tuttaYia 
riesce intcn·~,snntissimo nnche ai non spe
cializzati; gnt!li ta sarà riuscita la conferc'n
za doll 'Eurique~·, eli cui 1 'opuscolo che re
censiamo 0 il tosto. 

Sono da rammentare i particolari tecnici 
della macchina Ravizza riehiamati e fìssati 
con giusta indicazione di quelli originali e eli 
maggior rilievo; e le innovazioni salienti 
clerJa macchina Undcnvoocl. 

Dn1ht Uncl.orwoocl - il cui primo modello 
è da ascriyore ai disegni del tedesco Waguer 
(1808) - derivarono quasi tutti gli altri 
modelli eli macchine; «altri invece hanno do
vuto riabborclaro il problema, tra questi l 'in
gegnere Olivetti con il s1uo modello M. l nel 
1908» (quasi trcnt 'anni dal primo modello, 
nel 1938 la Ditta Olivetti ricorderà &IÌgnifìea
tivament.e l'avvenime·nto? Lo speriamo). 

L 'Enriqtws continua poi elencando i vari 
uffìci e i laboratori che sovraintendono alla 
icleazion0 o costruzione della macchina da 
~cri vero) industria chC' richiede in sommo 
grado qualità tecniche altissime anche nella 
maggioranza. dei funzionari e degli operai. 

N otevo.Ji ::t.leune cifre: occorrono 35 prove 
lli collaudo prima che la macchina sia licen-. 
ziata; la fabbrica produce 75 macchine al 
giorno; J 8 ingegneri s·ono impiegati nella 
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falJbrica che <·ontn mille tra openti c impie
gati, più eli 200 di questi compiono un lavo
l'O che s.i deve consirlerare altamente quali
ficato. 

L 'Enriques commette poi una simpatica 
in<1ircrezione: la Oliv<'tti sta stuc1iando il 
modo di remlerc S8mpre più gradito il la
voro delle· maestranze, specie quando il la
voro si svolge in zo.na di campagna; augu
riamo che il fecon(lo climà corporativo ita
liano consenta la risoluzione integrale di que
sto problema che d.eve alleviare i danni del 
taylonsmo brutale, rendendo piacevole il la
voro monotono, as.socianclolo Rimpaticamente 
a fo.rme variate Lli vita collettiva. Ancora 
una volta sarebbe - nel settore industriale 
- l 'Italia maestTa alle genti. 

ORESTANO FRANCESCO. - Giandomenico 
Romagnosi. Disconw. Roma, 1935 (edizione 
della R. e al e J\.ccadcmi a <l 'Italia). 

Bisogna. <:<:rileggere» il discorso di S. B. 
Ore:-;tano, non per oscurità di esposizione, ma 
per meglio gns.tare i particolari della riela
borazione pensosa e per cogliere le associa
zioni di idee. 

Giacchè quando l 'Orestano indugia, nellP 
prime pagine del suo studio, a delineare il 
ritratto fisico ilell'Uomo inSiigne ed accenna 
al «gusto as.sociativo e combinatorio eserci
tato negli espmimenti di :fisica» (p. 7) per 
Titrovare legami ignorati che il Genio avver
thra improvvisi nell.e esperienze, questa par
ticolarn atti t udine sperimen t n le d eli 'Uomo 
trova il suo riscontro teorico in quel metodo 
di studio -- inconscio o intimamente inte.so 
- del R.omagnosi, clil'l'tto a scoprire «quan
te più connes.~;ioni poteva anche tra i campi 
più remoti della esperienza» (p. :32). 

E quando si accenna, dali 'Orestano·, agli 
«anni operosi e trioufali d.elln partecipazio
ne del R.omagnosi ai lavori elci Con.siglio di 
Stato>> (p. 8) che ponevano il giurista in 
stretto contatto «con la nece.ssiÌtà e i l'ap
porti reali delle co·RC»: in questa fmse del 
R.omngnosi, è la ragione intima eh quella as·
soluta preferenza che il Romagnosi ebbe por 
«i problemi concreti» (p. 31). 

lumi hu-:ciati <la uno t1Pgli ingegni più poten
ti che l !Italia abhia avuto nel secolo scor~o. 

Rievoeazione suggesftiva <li pensieri e <1i 
idee che fanno del Romagnos.i un precursore .. 
le cui dottrine per il carattere universaliRti~ 
eo che ebbero div<'uteranno patrimonio co
mune nella scienza; un veggente, dei biso
gni della umanità conscio anticipatore: un 
annunciatore di principi per cui il R.omagno
si è ben congeniale ai nostri tempi fascisti. 

CATELLANI ENRICO. - Gian Domenico· 
Romagnosi. Atti R. Istituto Y!'neto, ] 0:55. 

Anche il SeH. Catellani i> ;;tato attratto. 
rlall 'alti:-.simo tema e dalla circostanza Ct'n
tenari,p, della morte del R.omagnosi erl ha de
<licato all'insigne stuclio,so e scienziato, una 
dotta monografia. N ella quale illustra -
nella prima parte - le viconcle della vita 
del Romagnosi, e - nella seeonda partt• -
esamina il lWIJs,iero del R.omagnosi quale~ n p· 
pare nei suoi :-;critti e nelle sue memori!•. II 
Sen. Catellani accenna all'uso cl ella steno
grafia, che il R.omagnosi preconizzava, con 
queste parole: 

«Se nella compilazione tld Progetto di 
Codiee di procedum penale a\·esse avuto ma
no libera, molti perfezionamenti semplifican
ti la procedura e i ricordi fl le revisioni dei 
giudizii sarebbero s-tati apportati al diritto 
positivo: fra questi ]a adozione <lella :'ìtcno
grafia nel processo criminaJc pubblico». (E. 
in Nota: «N cces.sità dell 'm;o della :'ìtenogra
:fia nel proceS:'ìO criminale pubhlico, Vol. nr~ 
parte II. Reritti .sul Diritto penah•, pagine· 
880-893). 

(V. cjues:to «Bo1Jettino», 19::!5, p. 2~5). 

'I'REVISANI PIERO. - Le fucine dei L'bri. 
HJ:3G. Ismacle Barulli & F. Osimo. 

La CaHt E<litriee· Barulli ha n vuto uun. 
fnlicl' iniziativa per cui lotle le va dato nn
che <la qneRta RiviRta <li Sh'Jiografia. H·t ini
ziata una «Collana giurnalisti » ·di libri e 
sulla CO·pertina - tli un bel rosRo vivo - ha 
scritto le <lue signifieative parole' che abbia
mo pm1to fra virgolette, proprio in cnrat:eri 
.Rtcnografiei, usando il sistema (li Stato. 

Ing.egno polieclrico quello. del R.omagnosi; 
era quh1di naturale in lui questa «connessio
ne» dei fatti che l'Orestano mette, con SiÌn
goJare metodo personale, in piena luco, se
guendo un suo metodo espoRitivo (p. 33). 
Giacchè uno dei meriti eli ques,ta commemo
razione - alla quale ci associamo con que
S·tn recensi01w, non dimenticando la parte, 
forse fon<lameutale, che il Romagnosi ebbe 
nella diffusione della stenografia in Italia 
ai primi <1dl 'ottocento -, è proprio in que
~tA; s·intesi delle idee romagnosiane che tro
vano così dispersa espressione ed Ciiposizione 
apparentement<~ frammentaria, nei molti vo. 

R.ius.cita formula pubblicitaria, che, nuo
va com 'è, non maneherh di suggestionare fa
vorevolmente il pubblico attratto cla quei se
gni mistel'iosi profilati CORÌ vivamente sulla 
copertina, ospre.s:-,.ione grafica simpatica che 
ha anche un valore di simbolo, in quanto 
non si può 1·oncepire, oggi, il giornalista [c 
la eollezione è di scritti di giornalisti: Tre
visaui, Rocca, Ortolani, Penigni, CavasRa], 
senza. pensare che sia :-,.teuografo; l 'uomo che 
dové .seriveTe molto e possibilmente es·ntto. 
(quando intervista) tleve essere stenografo. 

Con queste parole il compito nostro di 
annunciatori di un libTo che ha un riferimen
to - s·ia pure estm·iore - alla. stenografia, 

sarebbe :finito. l\ia ammira~ori t1ei be~ .libl'i, 
atoTi dei libri sostanzialmente uhh, fa-

e am · · 11 f t' 1el remo un particolare elog·w . a a . n Ica c 
Trevisani. Il suo libro. è un mtclhgente q~a-
lro <ldln Editorin italiana, pTescntata a.tti.a
~rerRO ai suoi capi. (In un~ seco~da. ser~e, 
annunziata, attendcre.mo al.tn pro:fih, e Il Tie
visani non voglia <lnnenticrtre la «?eda.m?>, 
<li Padova, che additia:mo. ~o n P.er, piag~~na 
locale, ma peTchè, a gmehzl~ ~101. Maestn . 
f" fra le industTie editoriah 1tahane ehe s11 
sono ormai affennate gagl~ardam:nte. per bel
lezza e severità eli produziOne scwntl:fiea). . 

I «Capi» hanno na~urnlmcnt~' un )n·op.no 
, 1'ero intorno ai van problemi che mtmes-

pen.., · · · ll · ( ·t -:.ano il «libro», e qu1nd1 1 co oqu1 s eno-gra fn ti n dal Trevisani, .hanno . anche .. v alo
Te di sintomo. e di espression~ cl~1 no~tn tem
Ji uei riguardi degli as.petti ehvers1 ~he l~ 

Industria tipografica può present~re: s~a ne~ 
riguardi degli editori e del l?ub.hhco, S?-a ne1 
confronti degli autOTi e de1 tlpogr~fi (o~
portunamente, in un «intern;ez~o», e ?onsi
<lnrata anche la categoria de1 tipografi. che 
sono i discreti ma preziosi collal;ora~on d~
gli autori, industriali, e commercianti del h
bro). 

A p. lGf) del Ubro, si ricoT~a ?he qualch~ 
eL1itore è contrario alle recenswm. Non voi
remmo dunque essere tacciati eli inutile, peg
o·io. di oziosa fatica. Facciamo dunque punto 
lin{itaudoci a ricordare la serie de·i «profila
ti» per .... indune i lettori a far personal
mente una autorecensione attraverso a un 
regolare acquisto del libro. (A che servirebbe 
altrimenti la recen.sione, valutata dal s.olo 
punto eli vista della editoria~?· . 

In ordine alfabetico ecco 1 nomi: Barni
li, Ceschina, Formiggini, Hoepli, La~erza, 
Mondadori, Sperling e Kupfer, Vall~rdi, ~a~ 
nichelli. Di ognuno sono anche dati stonci 
e tecnici. 

A chiusa del volume una lis·ta bibliogm-
11ca di opere interes::Janti la tecnica e la sto
l'ia del libro e un opportuno indice di nomi: 
due cose che fanno ancor maggiormente pre
zioso il volume, e lo rendono volume eli con
sultazione, sricmamente utile a .tutti g~i 
amatori del libro e agli interessati alle Vl

e<'nt1P della industria libresca. 

BERTIERI RAl'FAELLO. - Come nasce un 
libro. Con centoventis•ette :figme. Coi tipi 
dell'Istituto Bertieri in Milano. p. ~48 e 
seclici tipi eli «Carte». 1931. 

Con quanta amorosa dedizione R.affaello 
Bertieri continua la .sua missione per le bel
le Stampe. Ecco un voh:me .che fa ?nore ?' 
chi l 'ha concepito - nnrabilmente ISitruth
vo per la tecnica tipografica e singol.arm~n
te allietante alla lettura - e che testlmome-
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rà durevobnente la. passione per il Libro 
dell'Istituto che lo ha stampato. 

Veramente gareggia - l'opera del Ber
tieri - con quella llegli s1tampat~ri umani
sti del Cinquecento·; per lo studio sagace· 
della estetica del Libro, per 1 'amoTe a quel
la. che, con felice frase poetica, il Bertie1'i 
chiama l 'a11ima cl el Libro; l'opera sua reste
rà documento inconfondibile di amorosa at
tenzione. e di illuminato ammaestramento·. 

La sua eampagna a prò del Libro porte
rà indubbiamente i suoi frutti. D Bertieri 
vuole infatti richiamare il pubblico italia
no al Tispetto prima che all'amore del LibTo 
(dal primo clerive•rà. facilmente il, secondo, 
chè ogni cos-a che S'l ama. non puo non su~ 
scitare interesse), vuol nnnovare le s1ort1 
della. editoria italiana mettendo in piena lu
ce quanti sacrifici costti la bella stamp~ di 
un Libro quali problemi si hanno da nsol
vere. qua~clo si voglia che il. libro :·isponcla 
in pieno· alle esigenze culturali, esteticl:e, do
cumentarie per cui è s•tato concepito e 
creato. 

Il Bertieri accompagna infatti l 'amico 
lettore lungo la serie eli staclì attraverso. cui 
lentamente il Libro si forma.; la costruziOne' 
tipografica del Libro; ciò che :1à valore a.l 
Libro: la stampa; la presentaziOne al pub
blico del Libro: la legatura. 

La costruzione tipografica riguarda an
zitutto la scelta dei caratteri che debbono 
essere informati alla natma \lel Libro, . al
pubblico dei futuri lettori; poi dare un gnl
s.to equilibrio alla pagina, non troppo ~c~s~ 
nè h·oppo s.paziata, :fissare con armomosuta 
il frontespizio del Libro (una delle CO·se pm 
e1if:ficili se non Ri vuol provocare stona hue 
pe1' troppi pieni o per eecessi.ve .zone di 
bianco); far sì eh~ la lettur~ sia n~osante· 
e dilettevole; e q m la maeSitna del tipogra
fo de·ve farRi valere. 

La conettezza della stampa è il s·econdo 
elemento che- deve assicurare il successo del 
Libro. Non vale aver scelto bene i caratte
ri, la «giustezza» della riga, la proporzione 
dei margini, se poi la stampa è sco.rretta. ~ 
tal proposito il Bertieri avverte che ~n pn-
mo coef:ficente di esattezza è dato dagh s•tes
si autori: se forniRcono testi corretti è cer
to che si facilita il lavoro del tipografo. A 
questo proposito il Berti~ri ricorda. al.cur;i 
gustosti episodi e dà s·ag~I oltremoe~o s1~~1: 
:ficativi di scritture che nsultarono 1lleg1lnh 
agli stessi autori e di pagine dattilografate 
che del testo a macchina avevano un vago 
ricoTclo, scomparso com 'era il da ttiloscri.tto! 
sotto la valanga incompos,ta delle colTezwm 
e delle agg-iunte. 

Accanto a questi elementi che danno 
chiarezza e bellezza al testo, bisogna consi
derare due altri elementi: la decorazione e· 
la illustrazione. Il BCI'tieTi esamina tipogra
ficamente que.sti due caratteri e aggiungi' al--
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c~mu intures:,;anti considerazioni storiche; nel 
cmqucccnto, quando cominciò a cliffonclersi 
l 'arte della s<tampa, gli stampa tori, per vin
cere la co.nconenza aspra degli anunanuPnsi 
adornarono - spes!so oltre il bisoo·no _ 1 ' 

loro. edizion.i <~i tavole silografiche~ cosicch~ 
le 1llustraz10m avevano semplicemente un 
valore decorativo. Cosa che in realtà non 
dovrebbe essere: decorazione e ilh1f->,trazione 
va~no mm~c con parsimonia ed intm·narle ai 
:fim del L1bro. Oggi veramente si ass,iste a 
un fe·nomeno. caratte.ris-~ico dei tempi: 1 'au
J~ento delle Illustrazwm a scapito del testo 
gi.acchè :-. <licono gli editori di tali voh1-

ll1I -. L1bn così preparati s•on0 leggibili a 
tutto 1l, mondo ( tCildenza illustrati va che in 
fondo e tendenza ideografica della Rcrittu
Ta .... ) . Il Berti cri - in sordina - è eli 
parer contrario, il sogno di uno s•tampa tOTe 
e, o dovrebbe es.sere, giustamente, la ricerca 
della b.e lle~za della p.agina attraverso gE 
eleme·nh p1cttamente tipografici (p. 9(1). 

La illu::;trazione - come lo dice il nome 
deve. es~ere elemento integrativo <lei te

s,to c qm1Hh va scelta e collocata con molto 
buon gm;~o, In cl.ccorazione dc,·c essere pre
sen.ta~a. a1 letton con sobrietà e con criteri 
arh~bc1 ,..e .I 'autore. n~ dà un implicito saggio 
nelle 121 Illus1trazwm che adornano il libro 
e molte eli esse .sono più significa ti ve ed am~ 
maestranti di qualunque parola .0 comment'o. 

La s•econda parte del volume tratta della 
stampa: cioè <lella impressione del Libro 
sfruttnJl(lo la compos.izione tipografica ap
prestata con vigilo cura. 

E giusta è l 'affermazione del BeTti eri -
appa~·~ntemonte tanto paradossale: «La par
te pi~l<J bella nella stampa è quella bianca» 
(p. lo .. ). A questo proposito, il BeTtieri in
seg:l~ come s.ia necessario fissare bene «la 
po:::nz10ne della pagina tipografica sulla car
ta», cu~·m·e che l 'impressione sia uniforme 
e. per n guardo alle lettere (che risultino ni
tidamente c completamente impresse «ta
cheggiarle» quando sia il caso) e 1;cr Ti
guardo. al colore (egualmente distribuito sul
la. pug1.na e stU tutte le pagine). E poi scl'
ghere .mchiostTi c carte con buon gusto in 
aTmoma al soggetto. · ' 

. ~~1 eccoci alla. legatma: lo stadio finale, 
1l piU geloso e Il più prezioso, quello che 
deve dare al pubblico la pTima sensazione 
della bcll.czza clE;l volume e indurlo a con
servarlo f~·a le c_ose prczio.se, quello che de
v~ gaT~ntu~ la mtcgrità più 0 meno lunga 
eh t~ltt_I- q~CI seclicesimi od ottavi che hnnno 
cos,tJtmto Il lavoro di tanto tempo. 

legatura sia solida c nello stesso tempo co
moda; qualche volta, se pos;si bile artistica· 
se l 'csterio_re bellezza della legat~u·a e ~clell~ 
stampa. saTa. adeguata alla sostanziosità del 
testo, 1l nuracolo librario sarà veramente 
perfetto. 

* * ~ 

Abbiamo detto del contenuto del Libro 
e del suo stile, aggiungeTemo ancora che -
SiCllZa pedanterie -, il BertieTi ao·o·iuno·r· qua 
e. là alcune spiegazioni tecnich:

0
sul ~'al ore 

;h certe pa.role: il proto, la bozza, la forma, 
1l tacche?·gw e ~gg~unge - già lq dicemmo 
- delle 1llustTazwm a commento del suo di
re ( davveTo che qui b. illustrazione è anche 
elemento decorativo per il gm1to della secltn 
e la bellezza delle riproduzioni). Aggiungia
mo ancora che nel Libro non abbiamo tro
vato . m: «refuso» il che è la documentazio
ne m7gh?re della cura che ha presilieduto alla 
comp1lazwne ~ipografica del Libro da parte 
dell autore-echtore. 

Por quella Tagione che abhiam eletto in 
priueipio - indurre il Pubblico a consicle
rarc con umiltà, con devozione e rispetto il 
Libro - vorr.emmo che molti fossero a log
g.er~ e a meditare la pubblicazione del Ber
he~I .... Siolo che giunti a,lla fine - gli an
ton che stampano - lo chiudeTanno .... 
con una punta di nostagìa. Chè si vorrebbe 
una cosa s?la: poter riconere per la stampa 
d.ell~ propne opere «ai tipi dell'Istituto Ber
ben_>> o almeno - dati i .... tempi - eco
nomJcaml•nte sanzionis.ti - n scolari devoti 
del B~rtieri. Se non la perf·ezione tipogra:fi
ca - m terra quando mai è possibile'{ - si 
avr~.hJ:>o l 'accosrtamento a quei gioielli tipo
g.raflcl che escono dali 'officina di colui che 
Cl pm·. sia st~to ~iustamente de:finito il mngo 
della mdustna tipografica italiana. 

ALLEANZA NAZIONALE DEL LIBRO. -
Le «Guide». Teatro. (Via Paolo da Canno
bio, 24, Milano). 

InteresE~.ante pubblicazione - offerta in 
dono ai. Soci d~ll.a. «Allean~a» - nella qunl0 
.sono p1esentab 1 problemi connessi al ten
tJ:~, attr~ve.rso confessio·ni, articoli, giudizi 
cle1 maggwn commediografi nostri. 

Naturalmente sono considerati anche fe
nomeni collaterali: la cinematografia - eon 
un ~l'tico.lo di quel DEBENEDETTI ehe ri
eoTChamo nelle «Segnalazioni» -, la radio 
~on uno studio del direttore della Alleanza 
ll Do t t. ENZO FERRIERI. ' 

~mare d.uuque che i fogli sieno ben pie
gati per ev1tarc sgualciture che annullereb
bero u~ es,empla.re, che i quinterni si succe
dalw. g1~sta la numerazione per non indi
spettue Il l?ttore, che la eucituTa sia accu
ra~a. pe.r evitare ..... cmigTazioni tempestive 
e mdes1elera te eh qualche soclicesimo, che la 

:volume che se&'naliamo volentieri, por fla
re 1l nostro eo·ntnb~to pubblicitario a quel
la «All~anza. del Libro» che &eguiamo con 
tanta snnpatw dalla fondazione (1927). 
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Girolamo Vitelli 
{Santa Croce del Sannio, J27 luglio 1849 - Spotorno, 3 settembre 1935) 

Ai primi di setten1bre, improvvisa, si dif

fuse in Italia la notizia della morte, eho 

non fu tuttavia suhitanea, del Sen. Girolamo 
Vitelli, il cui nome per oltre sessa n t 'anni, 
fu noverato tra quelli dei migliori o :!)iù illu

stri cultori ,çlella filologia greca. Tra i pa
Tecchi insignì grccis<ti, che l 'Italia chbe i11 
questo periodo, il Yitelli .~i contracldistin
gueva non l:'Olo pe·r essere rimasto rosì. a lun

go sulln hr<'eeia, - morì infatti ad 86 anni, 
essendo nato a Santa Croce del Sannio (Bt'

nevento) il 27 luglio del 1849 -, ma per 

.aver s•aputo e potuto, nc1l 'età in cui molti, 
anche illustri, si adagiano a sfruttare la pn·
J?al'aziouc precedente, bene s·pl'8SO r1C'laho

Tando· studi llella gioventù o della prima vi
Tilità., o, come fanno generalmente i Tar·co

glitoTi e illustratori di fonti, Ti volgl'udosi a 
nuove fonti nel cnmpo della loro specializza

zionc, per aver saputo invece mutare il cam
J?O ::;tesso dello proprie indagini, passando 

dallo studio dei manoscritti greci clelle no

stre biblioteche a quello elci papiri ehc si 
cominciavano allora a ritrovm·p con qnalchr• 

.abbondanza in Egitto, derlicanclosi con gio
vanile attività e nlln raccolta eli p;,f.i, fa

cendo di I<'irenze uno dei centri principali, e 

alla loro pubblicazione, curata... spc•fi·Ro, da lui 

})ersonalmeute. 

N ella vita scientifica del Vitelli si dis·tin
guono due periodi così chiaramente, e h e il 

Pasquali nel «Pan», dicendo di lui, potè as
serirlo due volte nato alla. filologia; aveva 

avuto quindi come due vite, ma la secomln 
si giovò immensamente della prima, poichi'· 
solo l 'enorme cono.scenza che il Vitelli ebbe 

della. letteratm·a greca, maggiore e minore, 
permise a lui di pe·rvenire a numerose ill<·n· 

ti:ficazioni dì frammenti letterari che s·i in
contrano nei papiri. 

Ma il Vitelli ha un titolo speciale per

chè si parli di lui in questo «Bollettino clel
Ia Accademia Italiana di Stenogra:fia )~, per

eh è si occupò, con conoscenza eccezionale, 
elci segni ta.chigra:fici che .si incontrano nei 
.1nano;;;crit.ti greci, e non è certo senza signi-

:fica to clw il Uotnparl't ti ahhia ereduto di 

iniziare il suo «Museo Italiano di antichità 
classiche» (Pirenze 1885) proprio con lo E~,tu

dio del Vitelli «Spicilegio Fiorentino» dove 
questioni tli abbreviazioni nella scrittura co

mmw o eli segni tachigra:fiei ;;;ono minuta

mente trattati. Il Vitelli vi prodiga una mol
titmlino di osservazioni pt•rsmutli c corre

zioni delle opinioni dominanti per opera dei 

pochi ehe <l<'lla materia si erano occupati, 
speeinlnH•ntt• il L<•hmann, il \Ynttenbach, il 

Ganlthauson. 

Il \'itelli, pur a v eu do un n1ta stima del 

T,eJnnann, ehl• appena <la nn lustro aveva 
pubblicato il ~~uo lavOl'o sistt•matico sulle ab

breviazioni tachigraHchc dr•i nwnos1critti gre
ci, tanto fln partire quasi sempre 1lai suoi 
risultati, si era formata una cognizio.nc eosl. 

diretta e sicura ~.ni manoscritti, tla la:;;cinrsi 

sfuggire, senza alcuna jatta,nza, la fra.~·P che 
non vi era fon.:,l' affermazione del LchmanH 

che n o n n.nclns::;c soggetta a mollificazioni; e 

ne Lliede uun dimostrazione nunliticn cos't 
t'.snurionte, che, in forllla llt<•no modesta, 

avrebbe potuto sembran•, contro le sm: in

tenzioni, quas~ una <kmolizione, spe<'ialntC'llte 

E~ull 'uso di curti segni taehigrafic-i uell 'inter

no dulia parola e stUlla frequenza in genere 
dci :::wgni stl'ssi, eomu più uotuvplp di quan

to sino atl allora si ('l'e<le.sse. Nt'l primo vo

lunw ci ;;ono dnu tnvoll• (pp. 15 l' 166) con 

oltre dncceutoeinqnanta. alJlH'eviazioni, cla lui 
analizzate nel tt•sto; di altri segni taehigru

:fici parla anello uel volume terzo (1890), pro

seguendo lo Spicilegio (p. 317). E' iHsom
mn un la v oro che E~·i rlimos1tra frutto Lli pa

recchi anni di studio, oltre chl• dei Codici 

greci, nuche elci relativi studi paleogrn:fici, 

tale da farci rammaricare che il Vitelli non 
abbia ritenuto di raccogliere sistematicamen
te le .sue o.sservnzioni. Potrebbe forse s.em

brare che egli non abbia voluto farlo per

chè, dedito allora ni c lassiei greci, rite·nes

ste, come di ordine trasmll'n.bile queste que
Btioni, e si potrebbe eitan· in proposito la. 

di lui osservn7.io.ue, nei riguardi <li uu cer-
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to uso dei copisti rli scrivere l '«S» :final(• 
avanti la vocale che deve preccderla, chn 
esso è di intere~.~c alquanto maggiore (di 
altri usi), «se pure è da ammettere una gra
dazione di importanza in piccolezze siffat
te» (p. 171). J\fa la frase non può essere 
p1·esa. alla. lettera: il Vitelli non era uomo 
da fare la.vori che ritene.sse davvero inutili 
n1entre minuzio:o-c c 11Umero51e sono, come ve. 
demmo, le· osservazioni da lui raccolte su 
questa materia, e alle volte afferma. esplici
tamentB che qualcuna è importante; il mo· 
tivo deve trovarsi probabilmente in unft cer. 
ta av\-('l'sione che il Vitelli aveva per le co· 
struzioni sistematiche, tanto elle, come mi 

Erminio Meschini (Roma, 

La notizia è giunta improvvisa, il 6 di· 
cembre Erminio :Meschini 11011 era più, In· 
sciando nello strazio la. compagna della su:t 
vita e nove figliuoli. 

Si è chiuso così - quando ancora il me
riggio ora pieno, nella vita del lavoro <~ nel· 
l 'amia <li nuovi risultnti -, ln vita ope
l'Osa di un Uomo che ha lasciato indubbia
mente traccP nella ~·torin r1ella stenografia 

italiana. 

* * * 
Da trent'anui Erminio 1\Ioschini lavora· 

va per un suo ideale, creare un sistema di 
stenograiìa che fosse facilmente accessibile 
alle menti meno alacri c pens,ose c iu pari 
tempo adeguato alle possibilità professionali 
dell'arte. 

:DU•ta italiana che, più o meno inconscia
mente, seguiva analoghi tentativi francesi e 
inglesi, diretti a creare sistemi a rappresen
tazione alfabetica delle vocali, tipicamente 
as,s.erviti a somplicismo costrutti v o e a e m
pirismo didattico. 

Erminio ~1eschiui fu l 'interprete, in Ita
lia, di ques·ta tendenza alfabetica che indub
biamente segna un regresso del1 'arte. Egli 
vi arrivò gradualmente, por successivi adat
tamenti del suo spirito creatore. 

A v eva appre:;,.a la sltenografia Gabelsber
ger- Noe nel 18B5, fu per lunghi anni a Ber. 
lino, nel 1906 si presentava al pubblico ste
~ografico con un suo Manuale di Stenografia 
e con un sistema stenografico. 

seri ve va receu temente il Pa:c.quali, che così 
(1a vicino lo conobbe, a lui medesimo ~he gli 
offriva una delle prime copie del suo fc.ncla· 
mentale lavOl'o sulla tradizione, sia pure bo· 
nariamente, osservava se non sarebbe stato· 
meglio che avess1e impiegato il &uo ingegno 
per una edizione di Tucidicle. Ma anche que
sta ò probabilmente una sortita che oltre
passa il pensiero del Vitelli; nello stesso Spi
cilegio si può rilevare quanta importanza 
attrilmis&'e ai vari Codici, &tudiati eh, lui 
non soltanto nella Laurenziana. 

(R. Archivio di Stato eli Milano). 
Giovanni Vittani 

19 giugno 1880 - 6 dicembre 1935) 

Eminentemente profes.sionale; quando si 
pensi che l 'abbreviazione fonica - tratta 
dal criterio che si riscontra in germe nella 
a1Jbreviazione radicale - em proprio insle
gnata nelle prime pagine del Manuale. 

La prima edizione della «Fono&,tenogra:fia 
Italiana» fu presto seguita da altre, nelle 
quali - purtroppo - si delineava quella 
«impazienza» stenogra:fica che fu giustamen
te rimproverata al Me&chini: acl ogni edi
zione del 1\Ianuale, un nuovo sistema. 

Giu.sto rimprovero chè la stenogra:fia è· 

una scrittura che ha bisogno di certi segni 
per esprimersi iu modo concreto; quando xi 
alterano questi s:egni - i segni fondamen
tali - è evidente che il sistema eli steno· 
grafia cambia: con inevitabili ripercussioni 
didattiche e professionali. 

Con la quinta edizione ( 1911), la prima 
ideazione del Meschini si esauris1ce; i due 
pilastri fondamentali della tecnica me&chi
niana: la rappresentazione geometrica dei 
segni fondamentali ( Tiflesso della tecnica. 
p i trnaniana) e l 'indicazione simbolica delle 
vocali (riflesso della concezione clel Gabels
bC1·gcr) ~adono. Un 'altra concezione grafica 
c strutturale s.i. fa strada, e si afferma con 
la settima edizione ( 1911). Pur conse.rvando, 
l 'impronta geometrica, i segni fondamentali 
hanno generalmente la pendenza corsò.va, 1 
segui delle vocali si uniscono ai segni délls 
consonanti, alla stregua dei criteri adottati 

.(1al Duployè in Francia, dal Roller ;1' Ger
nlania, e sopra tutto dal Gregg in America. 

Da questa concezione ancora fonetica in 

. lcuni particolari (nell'alfabeto e nell~ rap
:a resentazione delle vocali plurime)' i l Mt>-
p . ·• e :;,chini passa poi a una conceziOne prel, am n-
te ortografica. Nel 1916 egli pubblica un ~la
nuale (IX edizione) nel quale per la pnma 
volta il segno della «h» ha una impc,~'tanza 

l . , Con tale innovazione il Sl:~tema pecu w1e. · 
diventa prettamente «meccanico», in quanto 

basta a.utomaticamente unire i. segni ~te~o-
. l t' · eo·n1 arafic1 for-grafici cornsponc en 1 ai s b b -

manti la parola, per formare lo stonogram
ma. J\H•ta che sembra ri~toratric,e Lli tantl· 

meditazioni ma che im·ece cela in so m:de
sima nuovi affanni. Giacchè crean· un Sl&,te
ma L1i stenografia che eons:enta solo lllla: YL'-
1ocità (U poco snperior<' n que1ln e1u• Sl ot
tiene c.on )u ;;crittura comune, (iltlpiegnndo 
poche abbreviazioni L~mpiricÌll') nou ricom-

1'1 temr)o che si impiega a impararL' pensa 
nuovi segni e nuoYe tegole. 

In quanto poi non è l )avprt•nclimeJ:to fa
.c.ile L1cl si;;tema che conta, ma la fae.Jle ap
plicaziout' pratica dei segni e tutto qne&,to 
non si a('quista se non attrnversiO un ]ungo 
e:sercizlO . mentale e manuale cb e manca 

l . 't" del oo:it:tema quando l 'apparente semp ICI h 

.c.rea lld discente la pericolosa c jl}usoria 
prcsuuzione eli cs&ere stenografo per avere 
imparato pochi s:egni nuovi c apprese .poc.he 
regole che facilmente poi - la pratIca lo 

dice - si disimparano. 
E' in questo errore di prospettiva didnt

tica c pratic.a c1ll' è venuto a cozzare ln 

nuova tecnica ideata dal Meschini. 
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anche dall'p ;c.; amo del ;;istema ultimo presen · 
tato dal Meschini e di cui si è pure occu· 
pata la Reale Ac~aclemia (1 'Italia. Nel 193~ 
il Meschini licenziava un :Manuale - che n
peteva la sua origine dal cons,ue.to ~orso eli 
dispense che costituiva l 'abbo~zo pnmo. del 
sistema, e, in fase eli appre11chmento chdat~ 
tico, il primo materiale librario offNto agh 
allievi -, nel quale i difetti dell'opera sua 
di creatore e di tecnico della stenogra:fia so· 
no forse ancora maggionnente palesi. Un pri
mo grado c1i stenografia 'Ù1tegralo e un se
condo di 5,tcnografia nllbreviativa1 nel quale 
ancora più vasti cki consilleti erano i proce
dimenti abbreviati\'i, taluni dei quali diret· 
tamentc ispirati al sistema del N o e. Il qt~ale 
offri va lo spunto iniziale alla nuova tecmca. 
Giacchè, per la prima volta., il Meschini ab
bandona (1efinitivamento la tendenza geome
trica <lei segni fondamentali, e deriva i suoi 
segni _ dando a t a l uni rli essi proprio lo 

stesso valore che hanno nel sistema del Noe 
_ dai segni della scrittura comune. Il 1\11~
sehini t orna va all'antico. Concludeva de:fim
tivnmente la sua tecnica stenograficn. Dal 
sistema Gabelsberger·Noe era venuto) a1 si
stema Gabelsherger-Noe ritornava .. Sembrava 
un segno del cles·tino. Il quale inconf\ciamen· 
te si affermava con una fra&'c della «Prefa-
7.i01W » a.ll0 « Stl'noscrittura. Uni,,e,nmle » 

(Hl::lG): «eonclmlo l 'opera mia». 

Invero il Meschini si è visto obbligato 

a ideare nuove regole abbreviative nella se~ 
conda vart.e del sis,tema, a escogitare nuov~ 

. . tcti'ci che servis&ero a ridurre gh 

Ultimo saggio veramente che chiude an
che una vita laboriosa. J<'orsc• anche troppo, 
dal punto eli ,,]~ta c1el1n tecnica ;;tenogra:fica. 

'l'roppa yarietà di abbozzi c di sa.ggi '. di si
stemi e di. eclizioni - come ben mise m luce 
in questo «Bollettino» un seguace del 1\ie· 

5.chini, il prof. Carlo Fa1zoni -, troppe~ lam

peggiare di ic1ee, frange di luco ~he mc.o~· 
trandosi finivano per c.reare linee eh oscunta. 

E troppo tmuultuar polemico e nou sL•m

pre difesa ~erena di una fede. segni sm , , · . 
f.tenogrammi straordinariamente lungln. della 
stenografia integrale, a eliminare se~m tor
tuosi. In realtà si veniva così a formare 
un nuovo stisteuna.. Esigelllze abbr.eviativel 

.c.he han fatto sì che il sistmna - dalla 
fase ortooTa:fica iniziale - s•ia passato, sue· 
cessivam:nte, a quella fase etimologicn-fo· 
netica da cui non può prescindere assolu

tamente un sis,tema eli stenografia. 
Considerazioni queste che se a turisc.ono 

Ma ora chP il combattente ha lasciat'1 

1 'nrcna della vita per la pace serena delle 
anime, t a c cio no le ric.ordanze mc n liete per 
salutare in Erminio 1\'Ie.schini il combattente 
tenace 0 l'appassionato ric.crcatore nei campi 

dclln t eeHica ~t eu o grafica. 

Ed al Suo spirito va il no5•tro commos-

so saluto. 
(a) 
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Federigo Forconi 

Il 18 gennaio è n1orto n 86 anni, a Fi
renze, Pt•tlerigo Fon~oni. Con lui &~compare 

un 'altra ilgura cl ella Y<'echia Seuola elci Noe 

et l un Jwucmeri 1 o propaganrlista della ste
nografia in 'l'oseana. 

Poco <lopo che gli allit•Yi <li Ilclchranclo 
Alllbro~i, fra i quali Gustavo P:nu!Ji che 

f . ' 11c~ -u pn'sltlente pc•r pan•<·<·hi a11ni, ebbero 
costituito in Fin•nzt•, il l;) Marzo 1877, 

l '<dstituto Stenografi<·o To:-wano», }""""N1erigo 

Forconi ~i unì alla lw11n s<·lJi<'l'a e diventò 
presto un appassionato <·.ultorc <1clla 5,ttmo

grafia del Noc. GiovnJI<' <li attività prati

ca c fc<.:ontla, pn•sto si <listinsc neU 'Istitu

to, s~ d~ assmJwn•, al suo sorgere, nel 1877, 
la t.hn•zwne della «Hi\'ista <kgli StenooTa
fi», <li" eni fu pm·t• pvr qualche tempo ""au

tografista. Su qn<!sto periotlico sostenne 
. . ' 
lllS.]('mt• . a~ Farulli, al Dc'gaui, al Sapcgno, 
al BorgJOh, ar<lue polellliche sulle questioni 
che allora appassionnvnno la Scuoln, come 
quell<• <lell 'org·anizzazione, delle ri'formP, 

dcll 'in~eg·nanwnto, <1<:1 giornale unieo, fin-

c~1è molto ebbe a collabomrc alla prepant
ZlOne del ro Congresso <legli stenografi te
nutosi n P:irenze nel 1887. 

In quell'aureo periodo eli attività del
l' «Istituto Stenografico Toscano», il Forco

ni collaborò pure alla diffus,ione della ste

nografia ed alla fondazione delle numero.se 
sedi sruccnrsali cleU 'Istituto in diverse cit

tà della 'l'oscana; stenografo pratico ahilis
.simo, pn•s,tò l 'opera sua in parecchi servizi 
<ÌÌ ass,emblPe, di C0110'ressi ecn _ ' -1 o · · · ,, ., spec1a Jnen-
te si distinse nel resoconto dei lavo·ri della 
Commissione !'li inchiesta sulle Ferrovie~ 
As:sunto in servizio dalla Società delle Fer

rovie dell' A(lriatico, vi fece rapida carrie

ra, fino al grado di Ispettore Capo·, col qua
lo venne poi messo in pensione ( 1921). 

~ato l ':impiego, per un corto tempo si 
<1ove appartare clall 'attività dell'Istituto, 
che seguì tutta \'Ìa .sempre con zelo ed inte
re,ssmnento; Yi ritornò in pieno nel 1902 

riassumendo la rlircziono <ldla «Rivista de

gli Stenografi» che tenne per qualche tem
po, riportandola al lw;tro degli antichi tem

pi. A lui successe lo scrivonte, che dagli 
ineitnmenti cle.l Forconi molto trasse per 
quell'attività stenografica alla quale poi 
ebbe a declicarsi. 

Nel 19.n, il Fm·coui asSJunse la presiden
za dell '«Istituto Stenografico Toscano» e

con quella dinarniua solerzia che lo distin
gueva, nonostante l 'ormai avanzata età, cer

cò. ,di elargii nuovo impulso ed inclirizzn, 
umformandolo !li man0 in mano, alle es,i

genze dei tempi. Fece pure rivivere la «Ri

vista degli Stenografi», che da alcuni anni,. 
uausa la guerra, av.cva dovuto cessare le 
pubblicazioni; in breve divenne uno d~~i 
periodici migliori eli quel tempo. Lo spiri

to combattivo e critico del Forconi e·bbc al

lora modo di manifestarsi non solo verso
gli avversari del sistema, ma anche nelle 
ques~tioni interne della Scuola, 5,ì da espor

lo a l'eazioni e contrasti non indifferenti 
che si conch:iusero, nel 1927, con una ver
te~nza giudiziaria. Fu allora che stanco, ma 
non domo, il vecchio combattente della. 81te

nografia si ritirò a vita strettamente priva
ta, prima nel ridente pne:-,8 di Serrn valle in 

Valdinievolc, poi a Firenze, dove ha finito 

serenamente i suoi giorni. 
Feclerigo Forconi di mente sveglia e dì 

carattere generoso, ma ins10ffercnte di sog

gezione, è passato nella Scuola Stenogra:fi
ea come suscitatore di un 'attività, piutto

s.to irrequieta, ma sempre feconda, per gli 
impulsi e gli esempi da lui dati alla gioven

tù. Sebbene non si dedicasse di proposito 
all 'im,,egnamento, compos~e un manuale al 

quale molto lavorò ma. per passione dell 'ar

te anziehè per amor di guadagno, tanto che 
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non si curò della sua diffusione, eomo avreb

be meritato, per i criteri originali che vi 
a v eva steguiti. 

Salvo poche parentesi, possiamo dire 
che la lunga vita di Federigo Forconi fu 

spesa per la stenografia del Noe ed in lui 
non solo gli stenografi tos,cani, ma. quelli 

di tutta Italia possono riverire la memoria 
di uno dei• più insignì esponenti della no
stra Scuola. 

I:'. G. 

* * * 
A Todi (Perugia) il l o LugHo 1935, il 

Sac. Don SECONDO BANDINELLI, cultore 
della stenogra:fia Pitman-Fraucini. Era nato 

a Montecastrilli (Terni), il 30 novembre 

1877; era, da.l 1912, panoco di Loreto (Pe
rugia). Studioso di problemi morali, cultore 

della lingua tedesca, lascia. due pubblicazio
ni stenografiehe, un «I\fanuale di Stenogra-

fia Pitnuw-J;""""raucini» (vol. l) c «Abbrevia

zioni vecchie e nuove clel sistmna Pitman -
Francini». 

* 

A Modena (7 Gennaio), TARSILLA TA
GLIAZUCOHI ved. CAMPANI, madre al 

collega. Prof. Alberto. 

Pubblicazioni ricevute 

19:35. - - . Der Deutsche Stenografen
tag vom 2. bis· 5, August 1935 in Frankfurt 
am. 1\Iain. AusfUhrlicher Bericht. 

Herausgegeben von c1'er Re·ich::,tfiihrung 
der Deutschen Stenografem;chaft. p. 286. 

1935. ALIPRANDI GIUSEPPE. - Gian
domenico Romagnosi e la Stenogr~fia. E
stratto dalla «Rivista Internazionale di Fi
lo sofia. Politica e Sociale -x-n Romagnm;i *». 
Anno I (19B5-XIII). Fase. B. Cedam. Ca
sa Editrice Dott. Antonio Mi!ani. Padova 
19~\iS-Xl\T. p. 6. In 16°. 

1935. ALLEANZA NAZIONALE DEL 
LIBRO. - Teatro. Le guide della ..... An
no I. - N. 2. Luglio-Dicembre 1935-XIV. Al
leanza Nazionale del Libro. Via Paolo da 
Cannobio, 241. 1\Hlann. p. 192, L. 14 (gratis 
ai soci). 

1935. ANSALDI prof. Agostino .. - Nuovo 
metodo pratico e didattico semplificato per 
imparare rapidamente la stenografia italia
na secondo il sistema Ufficiale E. Noe. Gram
matica ad uso delle Scuole Secondarie. Ge
nova. Arti Gmfiche Drocchi & C. l\:135-XIII. 
In 16. p. 51 + 5 non numerate. L. 6.-. 

1927. BANDL"'fELLI Sac. D. SECON
DO. - Manuale di Stenografia Pitman-Fran-

ctni con numerosi esempi, esercizi di let
tura e di traduzione. Todi. Tipografia Tu
derte. MCTvrxxvrr. p. YIII-192. L. 15. -
In 8°. 

1931. BANDINELLI Sac. SECONDO. -
Abbreviazioni vecchie e nuove del sistema 
Pitman-I'rancini ampiamente sviluppate e 
metodicamente esposte. Perugia. Litografia 
G. Tilli. 1931. p. 86. In 8°. L. 10. 

1931. BERTIERI RAFFAELLO. - Come· 
nasce un libro. Con uentoventisctte figure. 
Coi tipi clell 'Istituto Bertieri di Milano. 
p. 248 e sedici tipi di «Carte». In 16 o. 

1935. BONFIGLI VITTORE. - Per un 
centro bibliografico di stenografia. ( Estrat
to dal «Bollettino della Acca<lemia Italiana 
di Stenografia». Anno 1935. fase. 58. Via Ro
ma N. 45. Padova 103). p. 6. In 8°. 

1935. BROWN KARL o HASKELL DA
NELL C. - The Shortand Collection in The 
New York Public Library, A Catalogne of 
Book&i, Periodicals, & Manuscripts brought 
together by the National Shorthand R.epor
ters' Association an d the Library Compile<1 
by .... New York. 'l'he Now York Pubblic 
Library [Fifth A venne anù 42nd Street_ 
New York City]. pag. 6-±4. In 8°. Dollari 2. 
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1935. CATELLANI ENRICO. - La dottri
na italiana del diritto internazionale nel se
colo XIX. Lezioni tenute alla Accademia di 
Diritto Internazionale all' Aja nel 1933. Pub
bbcazioni deU 'As:sociazione Italiana per la 
Società delle Nazioni. R.oma. Anonima R.oma 
Editoriale. 1935- XIII. p. 127. L. 12. 

1935. CATELLANI ENRICO. Gian Do
menico Romagnosi. Atti del R.eale Istituto 
Yeneto di Scienze, Lettere C(l Arti. Anno 
Accademico 1934-35. Tomo XCIV. Parte Se
conda. Adunanza ordinaria del giorno 18 giu
gno 1935. Venezia Premiate Officine Grafi
che Carlo Ferrari. 1935 - (Anno XIII e. f.). 
p. 47. 

1D35. OOLOMBINI GUIDO LUIGI. - Gli 
artefici del libro antico e moderno. Firenze. 
Scuola Tipografica Sales.iana. Via Fra Giov. 
Ano·elico N. 16. p. 361. L. 17 ( wn rilegatura 
bre~rettata Colombini). 

1095. DU BAN GUIDO. - Lettura alla 
Radio fatta il 18 Giugno 19B5-XIII in com
memorazione del I. Centenario dalla nascita 
di Emico Noe. Testo del Capo Scuola Comm. 
])ott. Guido du Ban. Omaggio dell'Istituto 
Stenografico Toscano, p. 8. In 32.2 

1DB6. - DURANTE DINO. - Manuale ad 
uso degli Agenti e Rappresentanti di Com
mercio e delle case rappresentate. Terza E
dizione (completamente rifatta e aggiorna
ta). A. Draghi Ed. Paclo,-a 1936- XIV. pa
gim' 204. In 16°. L. 10. 

19Bi5. ENRIQUES GIOVANNI. - Caratte
dstiche di una industTia di macchine per 
scrivere. Conferenza tenuta presso la Sede 
del Sintlacato all'Adunanza d0l 2B maggio 
J 9.'35 cl al Dott. Ing. Giovanni Enrique·s. · 
EstTatto dagli Atti dei Sindaeati Provincia
li Fascisti Ingegne.ri di Lombardia. Ottobre 
19B5- XIV. Indusrt;rie Gmfiche Italian0 Stur
chi. Milano, 50. - Via. Marcora 50. 1935-XIV. 
P· 8. 

(1935~) Lese- und Uebungsbuch der deut
schen Einheitskurzschrift (VeTkehrsschrift) 
2. Auflage. Rerausgegcbcn von der «Paeda
gogischen Arbeitsgemeinde fiir KuTzf.chrift ». 
Wien- Leipzig. Deutscher Verlag fiir .Jugend 
und Volle Ges, M. B. H. p. 160. 

19B5. Le Sténographe Illustré. DoeumPnb 
(Decreto per l 'abilitazione all 'insegnamen
to). Paris. Jnillct 1935. (PaTis - 7. AY. L:t 
Bourdonnais, 97). 1935. p. 16. 

1935. MARINATO PIETRO. - Pratica 
commerciale stenografica con un capitolo d i 
storia della. stenografia e il dizionario d('lll' 
sigle ed abbreviature ad ns:o delle scuoh' di 
avviamento commerciale c istituti tecnici. 
museppe Cara.bba. Editore. Lanciano. p. l~S. 
L. 5. In 16°, 

1935. NATALETTI FILIPPO. - I «M~,. 
nuali stenogrrufici GTeci» pubblicati da H. J. 
M. Milne, B. A. (Con 2 tavole fuoTi testo). 
Estratto dal ,<Bollettino della Accadema Ita
liana di Stenografia» - Anno 1935 - (Fase. 
56-57-58). Via R.oma N. 45, Padova 10:i. Ti
pografia e Libreria Antoniana, 1935, p. 19. 

1934. NOGUEIRA ATALIBA J. C. - Um 
inventor brasileiro. Sao Paulo. Emp. Grafica 
da «R.evi&ta dos TTibunais». R.ua Xavier <lt· 
Toleclo, 72. Sao Paulo. Brasil. 

1934. PROVENZAL GIULIO. - Sul con
tributo di Venezia alla invenzione della 
Macchina a Vapore. e del Telegrafo Elettro
Magnetico. V cnezia. Premiate Officine Gr n
fiche Carlo Ferrari, 1934 - XIII. P. 35-63. 

1935. ORTIZ RAMffiO. La parola nel 
mondo. Collana di conferenze e pro l usi o n i 
diretta da Ferdinando Scarrone. Prof. R.ami
ro Ortiz della R.. Universtità di Padovn. Ri
flessi d'aTte italiana in Rumania. SPrie I. 
Num. 11. 1935- XIV. Liro 2. Edit. «La Ga
rangola» Padova. pp. B51-375. 

1935. ORESTANO FRANCESCO. - Gian
domenico Romagnosi. Discorso commemorati
vo per il centenario della morte, pronuncia
to in Campidoglio il 9 Giugno 1935 - XIII. 
R.eale Accademia d 'Italia. Celebrazioni e com-

193fì. FRANCINI ANGIOLO e ALES
SANDRI ROBERTO del R.. Istituto Tecnico 
Commerciale eli Firenze. - Metodo di Datti
lografia. Quarta Edizione corredata di una. 
t a vola a colori fu01'i testo. Libreria Luigi 
del R.e. Fiwmz<' 1936- XIV. p. 128. In 8°. 
L. 5.50. 

. memorazioni. N. 17. R.oma R.eale Accademia 
d 'Italia, 1935 -XIII, p. 60 e una tavola. 

1935. GIULIETTI FRANCìESCO. - Lezio
ni di stenografia per gli allievi delle scuole 
medie. Secondo il sistema di Enrico No€, di
ehiarato sistema unico di Stato. 14. edizione 
rinnovata. R.. Bemporad & Figlio. Editori. Fi
renze, p. 340. In 10. L. J 0.-. 

L. 5.-. 

1935. PULLE' GIORGIO. - Movimento 
demografico e distribuzione della popolazio
ne nell'U. R. S. S. Estratto dalla R.ivista 
«L'Unive·rso» - Anno XVI, N. 12 (Dicembre· 
1935- XIV). p. 12 e due tavole. 

(continua) 

Giuseppe Aliprandi · Gerente responsahile Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di sfampare il 22 Febbraio 1936 XIV - 97° giorno dell' assedio economico) 
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PRESI D ENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO Xli • N. 2 (fase. 61) Marzo-Aprile 1936 ·XIV 

L 
DELLA ' l 

(Organo del Segretariato Internazionale per gli studi st,enograflci) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDJ 

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 · 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenògrafia~, 
':''t 

Esami di abilitazione all' insegnamento della stenografia e dattilografia. 
Da più parti ci si richiedono informazioni al riguardo; gli interessati vogliano comu

nicare il loro indirizzo alla direzione del «Bollettino» che non mancherà tli dare evasione 
a.lle tlomande appena si avranno notizie ufficiali. 

Numero speciale per il centenario della naseita di Enrieo Noe. 
A metà febbraio è s1tato pubblicato il volume commemorativo edito dalla «Accademia 

Italiana di Stenografia» per commemorare il primo centenario della nascita di Eltrico 
N o c. Il volume, di più di trecento pagine a stampa senza contare le numeroso t a volo fuo
ri testo, non si invia in omaggio. Costa liro venticinque. 

Studio comparativo delle «varianti " introdotte nella XXIV edizione del 

«Manuale"· 
Il comm. dott .. Gtùdo du Ban ha gentilmente aderito ali 'invito rivoltogli eli com

mentare le varianti introdotte nella ultima edizione del Manuale. E' già pronto il testo 
comparativo per la parte a stampa c per la parte autografica, opera meritoria della col
lega Elena Sabbadini. Solo che i lettori de \'Ono pazientare trattandosi di la v oro non bre-

ve nè facile. 
* * * 

Richiamiamo l'attenzione dei lettori su alcune notizie importanti giH- pubblicato in 

questo «Boll.et tino»: 
l. Bimillenario della nascita di Augusto. ConcorsQ, p. 1, 2. 
2. Indagini stenografologiche, p. 2. 
3. Ricerche· sulle «frequenze», p. l. 
4. Archivio fotografico, p. l. 

~gli « Amiei » del «Bollettino della Aeeademia Italiana di Stenografia», 
Per ragioni che ognuno comprende, l'Amministrazione ha dovuto sospendere gli invii 

in omaggio del «Bollettino»/. Gli «Amici» vorranno però egualmente favorirci la loro gra
dita collaborazione, in modo che questa Ri vis.ta, palestra di studi c di ricerche, abbia 
ad nssolvoi'e sempre più il compito prefiss.osi di propagare la cultura o di favorire tutti 
quegli studi che rientrano nel quadro delle attività che si prefigge la «Accademia Italia-
na di Stenografica». 
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Riflession 

Sia. lecito a<: un vecchio collega gabels· 
bergenano, ogg1 rclegatosi in solitudine, di 
ran:ment.a~·c come, fra le proprie pochis~ime 
doti pohbco ste·nogra:fiche, egli abbia avu
to in modo preminente quella di un senso di 
prevcl?'genza che i molti fatti, lungi dallo 
snJc'ntlrc, hanno sempre eonfermato 

Gin seppe Ali prandi può cs~m·mi .testimo
nio com~ io abbia. preveduto con precisione 
matematica (propno :fissandone perBino l'e
poca alla celebrqzione del centenario della 
nascita del Noc), quel definitivo l'iordina
mento organizzativo, scientifico c morale del
la ~.ostra Scuola, il cui nuovo spirito è sta
to Illustrato. nel pr<'cedente fa,'lcicolo di que
st~ «Bollettmo», cou la consueta magistrale 
ehwrezza, dall'amico Franees.co Giulictti 

Più volte ebbi a proclamare in pass~to 
a_nci~c. co1! :;critti ~u~le pagine dei nostri pe~ 
nodici, l opportumta che la S•ede del «Co
mitato del Sistema» (o di quell'altro evcn
tuai.c organismo che avesse dovuto prender
n'c 1l pof:.t?), non fo~'i·se rimossa da Trieste, c 
l opportumta altrcsi che la sede della «Fc
deraziOJ~e fra le: Società Stenogmfiche» ve-
nisse tra&ferita a Firenze. ' 

Il recente Congresso eli Pirenzc, ha deli
lwrnto ~101 senso dcHe mie antiche proposte, 
le quah peraltro . (poichè occòne sempro 
rammentare che gh uomini passano ma. le 
istituzioni restano, e che a quest 'u'!time è 
neeessarìo trovare, oltre agli uomini l 'am
l)iente adatto) tenevano conto del fatto che 
sin. dagli albori· del Sistema GabelsberO'er
N oc, cd oggi più che mai, 1 centri steno~ra.-

:fici di 'l'rieste e di Firenze hanno me:J;itato 
e meritano. di essere nsguardati, per spic
cate ed antiche non mai smentite benemeren
ze culturali, quali «città univetsitarie» clel
Ia nostra Scuola. 
. l\filaneSie puro s.augue, ma. non campani

lista, ho de·s1derato che la sede della «Ac
cademia Italiana di Stenografia» non venis
se :fissata. nella, pur grande e. dinamica me
h:op?li .lomba~·cla,, ben convinto che, per ra
g~om di ambiente, la nuova istituzione· non 
V_I avrebbe potuto fiorire. Oggi, nata e flo
r~damentc VIVa a Padova., l '«Accademia. Ita
hana di Stenografia», apprezzata ed ammi
rata anche fuori dai co·n:fi.ni della Patria ha 
fatto s~ che la. città stessa. che la ospita 

1
fos

1
• 

se. m,enta~ame~te . elevata al I'ango eli te·rza 
«citta umversitana» della Scuola. nostra. . 
Questo ha ?en capito il Congresso che, con 
un gesto eh profondo risanamento, ha dato 
alla «Accademia Italiana di Stenografia» il 
posto dovutole. 

Un 'altra tes.i avevo prim:t d 'ora vana
men~e, . per qu.anto tenacemente, sostenuta, 
specw m occaswno di azioni, non molto lon
t~ne n.el, tempo, di pertmbatrici sopraffazio
m, n c1oe ehc la «RCUOLA» deve es!Sere com
~?sta da .tutti quanti pmfes:::a.no il nostro 
Sistema, s1ano o non siano tesserati, nel sren
H? a~ministrativo, clalle organizzazioni &o
cwtane della Scuola stessa. 

Anche. que~ta mia t?si~ f1 ~altronde limpi
da come Il cnstallo e facile come l 'atldizio
ne, è ~tata adottata in pieno dal Congresso. 

Cosi stando le co&e, posso veramente com
piacermi meco stesso che una. volta di più 
il tempo ~i sia dimostrato galantuomo. 

I\Ia poichè nelle te.si da me patrocinate, 
sempre con serena ed obbiettiva convinzio-
11~, sento il mio animo. stenografico un po' 
Vlbra.re e un po' fremere, voglio augumre 
che m questo suo risorgimento la nostra 
Scuola. trovi modo di studiare e di attuare 
la rif~nna, a suo tempo proposta da. Leone 
Bolaffw, della fusione, in unico onte della 
«Fe~erazione» c della «Magistrale», 

1

la. cui 
coes•Istenza, oltre a lasciare Slempre la possi
bilità di tlannosc interferenze data la stret
t~ af~nità .degli ~copi, cos•tringe ad un 'inu
tile chspcrswne d1 energia. 

Da ultimo esprimo il vo·to cordiale e sin
cero che alla paci:ficazione stenografica di 
Pi~·e~ze segua. l 'intima paci:ficazione degli 
anmu, ~11c~e, d:mcnticata. cias-cuno la propria 
parte di nsentlmento, torni la perfetta buo
na fede e l 'amicizia illuminata in tutti sot
to ] 'egida del nome illustre, caro ed 'indi
menticabile del Maestro Enrico N o e. 

(Milano) Ferruccio Stazi 
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Una inchiesta mondiale 

sull'insegnamento della stenografia e della ::d~itùlog.rafia 

ll Supplemento al N. 18 della «Rivista 
Internazionale di Cultura commerciale», è 
completamente dedicato a un «QUADRO 
COMPARA'l'IVO DBLL' ORDINAMENTO 
DELL'ISTRUZIONE IN GENERE E DI 
QUELLA COMMERCIALE IN PARTICO
LARE IN }"LC:UNI PAESI ;;, 

E' una inchiesta documentata cd esau
riente, pre:sentata. in quadri sinottici, che 
ha una reale importanza mondiale per la 
sintesi che presenta. Heclatta in quattro lin· 
gue offre notizie interess·a.nti, purtroppo som
marie nei riguardi della stenografia e della 
ùattilografia. Abbiamo stra.lcìato c pubbli-

AUSTRIA 

A. Scuola commerciale professionale . , ... 
la stenografia si in:;,egna come materia fa
coltativa. 

E. Corso commerciale per baccellieri ali' Ac-
cademia commerciale .... l\iaterie facoltati-

, ve .... dattilografia ... . 

ll. Esami professionali. 

B. Esame ufficiale per s:tenografo: condi
zioni per l 'ammissione•: scuola media, 16 
anni di età. Si fa dinanzi a una Commis
sione esaminatrice ufficiale. 

C. Es·ame per steno-dattilografo: Condizio
ni per l 'ammissione: scuola media: 16 anni 
di età. L 'esame si fa innanzi una Commis:· 
sione dell'associazione degli stenografi; ma
terie d 'e.same: stenografia, dattilografia, 
meccanica della macchina, lingua tedesca e 
grammatica. 

BELGIO 

Insegname!llto serale e domenicale. 
I corsi del grado medio . . . comprendono 

stenografia - dattilografia .... 

CANADA 

Collegi commerciali e scientifici. 
N ella scuola commerciale si insegna la 

stenodattilografia. 
Scuole private·: «Business Colleges». 

Si insegna stenografia, dattiiografia .... 

I. 

chiamo di s.eguito, quanto,· a tale riguardo, 
si trova nel libro in parola. E, di seguito, 
pubblichiamo anche quanto è ~tato dirama
to dalla Presidenza della Associazione inter
nazionale per gli studi Commerciali. Si trat
ta eli una inchiesta mondiale che viene at
tuata per la prima volta. 

Osiamo sperare che que.sta iniziativa ap
bia a trovare lieta rispondenza nel mondo 
degli &tudiosi o contribuire alla diffusione 
d eH 'insegnamento della stenografia e della 
dattilografia. Nella scuola c nella. vita. Spe-
cialmente la stenografia. · 

Accademia Italia!.lla di Stenografia 

CECOSLOVA CCI-II A 

Esami di stenografi. 
Hanno luogo innanzi acl una commissiono 

ufficiale nominata dallo Btato.· · 

EGI'l'TO 

La scuola secondaria commerciale com
prende l 'insegnamento della dattilografia in 
lingua araba e i.ugll'se. ~ 

GERMANIA 

Esami per commercianti. 
b) Esame di stenografo commerciale, òi'

ganizza.to in grande maggioranza dalle Ca
mere, è basato sul regolamento d 'esame sta
bilito dali' Associazione teél~sca per l 'inse
gnamento commerciale. 

INGHIUrERRA 

Scuole centrali ( 4 a nn i). A Lo n dm il pro
gramma degli ultimi due anni comprende 1u 
stenografia, la da tti1ografia., la contabilità. 

ROJ\.TANIA 

La stenodattilografia. non ~ mate1;ia obbli
gatoria nelle scuole commerciali, «ciò che 
costituisce una grande. lacuna». 

Non vi sono esami per corris-pondenti o 
per stenografi. 

SVIZZER~ 

Esame speciale .di stenog~afo,. 
Organizzato dalla SO(li~~~ svizzera ùei 

commercianti e dalla .Società ~.vizzer.a degl~ 
stenografi. · · 
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II. 

INCHIESTA MONDIALE SULL'INSEGNAMEN'rO DELLA STENOGRAFIA E DEL· 
LA DATTILOGRAFIA (promossa dalla «Società lntemazionale dell'insegnamento com· 
merciale» e dalla «Accademia Italiana di Ste nogm:fia di Padova»). 

INSEGNAMENTO 

.A. Nelle scuole, l'insegnamento di queste 
discipline è libero o obbligatorio~ 

Per la s.tenografia è consentito un solo 
sistema~ Quale?- (o quali 1). 

Per la dattilografia, è prescritto un de
terminato sistema di diteggiatura o una de
terminata «marca» di macchina da sm·ivere '? 

B. In quali scuole viene impartito l 'inse
g·namento della srtenografia e della dattilo
grafia~ (scuole private, scuole controllate 
dallo Stato, scuole di Stato). Se si tratta di 
scuole di Stato, da quale Mini&tero (Uffi
eio) dipendono? Esi&tono scuole «speciali» e 
oono sussidiate da Enti~ 

L'insegnamento è diurno o serale~ Li
mitato eselu.slvamente alla stenografia ( dat
tilografia) o impartito con altre discipline'? 

(~uale è l 'età degli allievi relativamente 
ai vari corsi 1 

a. Programmi d 'esame. Numero delle O·re 
di insegnamento. Prove d 'e·same, 

D. Commis·sioni esaminatrici, Da chi sono 
composte~ Come vengono nominati i suoi 
membri~ Come sono retribuite~ Come è re
tribuito il personale insegnante? 

E. Quali diplomi si rilasciano~ Quali fa
cili t azioni consentono questi diplomi, ai lo
ro possess.ori, nei riguardi della carriera seo
lastica, della professione, del meSitiel'e ecc.1 

F. L 'insegnamento della stenografia o 

della clattilografiR oltre che nella lingua na
zionale viene impartita &·econdo altre lingue~ 
Esiste eventualmente una particolare edizio·
ne del sistema di stenografia per tali lingue 
non nazionali~ 

G. Manuali principali per l 'insegnamento. 
delle due discipline. Esiste un testo di stato~ 
Un «codice» del sistema~ Esis,te una commis· 
sione eli controllo sui libri ùi testo~ 

PERSONALE INSEGNANTE 

A. Come è reclutato il personale inse
gnante? In seguito acl esame~ Di che natu
ra~ Tale eSiame ha validità per tutto lo· Sta· 
to, oppure solamente per determinate regio
nH Esiste un S•istema ufficiale di stenografia 
o la propaganda dei diversi sistemi è libera'? 
L 'abilitazione all'insegnamento è consentita 
solo }Wl' il sistema ufficiale ( s•e esiste) op
pure per altri si&,temi ~ I candidati all 'inse
gnamento. della stenografia, possono sostene
l'e esami di abilitazione per diversi sistemi? 
Godono di speciali facilitazioni 1 Per la dat
tilografia esistono esami di abilitazione'? 

L'abilitazione è limitata alla &ola steno
grafia, o alla sola dattilografia, oppme la 
abilHazione è collegata ad altre materie o 
discipline 1 

B. Programmi degli esami di abilitaziono 
all'insegnamento·. 

C. Commissti.oni esaminatrici. Composizio
ne, nomina, com penso. 

D, Luogo ed epoca degli esami. 

E. Titolo che viene coneesso al candida
to che ha superato l 'esame. 

F. Esistono scuole ufficiali controllate 
dallo Stato, private, speciali, per la prepa
razione dei candida ti all'esame di abilita
zione 1 

G. In quali scuole· possono insegnare gli 
insegnanti abilitati~ Quali vantaggi econo
mici e morali possono ritrane dal pos~esso 

del titolo~ N ella carriera scola&•tica, profes
sionale, privata 1 

H. Nella vita pubblica e privata è Ti· 
chiesto il diploma eli abilitazione all' inse· 
gnamcnto~ In particolare nella carriel'a gior
nali:;~tica, parlamentare~ 

N ella vita commerciale, industriale e ne· 
gli affari in genere~ 
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Il 
. era accompagnato dalle « Questionano » 

seguenti lettere: 

Padova 1 Gennaio 1936- XIV. 
na eli Stenografia» vogliono così colmare 

lacuna vivamente avvertita. (Ancora 

Signor Direttore, 

f . ha una storia E' noto che la stenogra m 
di quasi duemila anni mentre la dattilogra-

fia - dal punto di vita pratico - non ~a 
plli di mezzo secolo di vita. Ma la loro dlf
fusione attuale è in funzione inversa deU~ 
loro anzianità: la dattilografia ha conqm
stato rapidamente il mondo intero, mentre 
la stenografia ha interessato f,Olo un nume-

ro piccolo di persone. . . 
Gli Stati si sono trovati dl fronte a. due 

. . l' h 'l Mondo moderno consldent disc1p 1ne c e 1 . 

t 'l' . e ma che - come lo dimostra Il 
U l lSSlm 

Q adl·o Comparativo» comparso come Sup-
« u ll'' 

t 1 N 18 della Rivista, ne m&e· plemen o ne · . 
gnamcnto commerciale, sono state pres,~ 1:1 
considerazione in misura notevolmente divei-

sa nei vari paesi, 
E' dunque urgente tracciare un. qua.dr~ 

completo d 'assieme, come pure una smtesl eh 
queste due discipline, co&a che manca eom-

pletamente. 
L'« Accademia Italiana di Stenografia » 

eli Padova, fedele alla sua tr~dizione, si è 
occupata della questione pubblicando nel suo 

<<.Bollettino» le informazioni che 'le so~o. pel'· 
venute dai centri stenografici piu atbvl, .M~ 
è necessario completare queste inform~zl~lll 
con uno studio speciale, per due ragwm: 

l .. Per coordinare, in un quadro uni-

una . t d l 
recentemente, la CommiSJSione nomma a a . 
la Reale Accademia d 'Italia, e di cui il sot· 
toscritto faeeva parte, per 1 'esame dei .meto
c1i e dei sistemi di stenografia, ha nc~no
sciuta la necessità di una inchiesta mondiale 

l' l vostn llel tipo secondo cui domane I amo a c 

collaborazione). 
I punti segnati nel questional'io, hanno; 

' . ttere o·enerale c dl neces:sanamcnte, un cala b 

principio. . ~ . , , 
Le associazioni e le personahta mtei es· 

sate sono· pregate di rispondere con. la mag
gior esattezza possibile e con 1 'ampwzza cle-

sidemta. 
essere indirizzate diLe rispos•te possono 

rettameu te alla 

Presidenza della «Accademia Italiana 

di Stenografia» 

Via Roma N. 45, Padova (Italia) 

oppure alla 

Società Internazionale per l 'Inscgnamell

to commerciale - Ufficio PeTmanentc. . 

Direttore Dott. A. Laett. Witelliker· 

t e " Zollikon-Zurigo (Svizzei'a). 
s rass , "' 

Il sottoscritto si incaricherà. ùi. co~rdina: 
• 3' • • 0 di riassumere· 1 nsultatl 

l'C le InCtlCazlOnl , . 
dell'inchiesta, che formeranno l 'oggetto di 

una monografia Evpcciale. 
. . relative all 'insegnamen· co, le informazwm 

to della stenografia e della dattilogTafia nei 

Prendendo l 'iniziativa di questa in~hiesta 
. ff tt a n eli 'anno del contenano delche s1 e e ti<-

. t di Emico N oe il ct·eatol'e della 
di vc~·si Stati. 

· St t' · quali l 'in-2 .. Per indurre gh • a 1 nel . 

nto di queste due dis:cipline propne 
segnamc t 
della attività commerciale sono trascura e, 
a patrocinarne l 'insegnamento nelle .fo~me 

. , alle tradizioni commerclah e pm consone 
ai metodi didattici del paese. 

Ali' «esposto» presente, aggiung~ un 
«QUESTIONARIO» diviso· in due part~: l 'u-

. d l 'insegnamento e l 'altro 11 per-no nguar a 
sonale inSegnante. 

La «Società Internazionale per ~ 'inseg~a-
mcnto commerciale» e l '«Accademia Itaha-

]a nascl a . . · ' 1 '«Accademia 
t~tenografia Italiana di Stato, . 
Italiana di Stenografia» assolve un compito 

:f e all" sua missione culhuale. L' «Ac-con onn c "' • < • 

d . , fell' ce di vedeTe che la «Soewtà ca emm» e . 
Internazionale» e la sua Rivista appoggi~no, 
con l 'autorità del loro nome, que&ta pnma 
. h' est a mondi al e &ull 'insegnamento della 
1nc 1 • d' · 1' e 
stenografia e della c1attilogra:fla, . l~c:p m 
nccessaTic c indispensal)ili a11a attivita del 

mondo moderno. 

GIUSEPPE ALIPRANDI · 
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Società internazionale per l 'insegnamento commerciale. Ufficio permanente. Il direttore: 

dott. A· Laett ... \Vitellil\:crstrasse D, Zollikon - Z uri go (Svizzera). 

Z.oJlikon, 24' Gennaio 1936. 
Ai Gruppi intcmnzionnli della società iu

.tcrnazionalc per l 'inscgnnmento commer
ciale. 

Signori, 

R.iferendomi alla circolare generale N. l 

del I Ge:t;t.naìo 193G, punto a, accludo l)arec
chie copie della lettera del signor Aliprandi 
con il questionaTio dell'insegnamento della 
stenografia;. e della da ttilogTafia nei di ve T S'i 
12a~si. Vi prego eli far rispondere prontamen
t~. c quan~o più possibile in modo preciso, 
da una o da parecchie persone del vostro 

p.~ e se. 
Vi ringrazio anticipatamente della vos,tra 

cordiale collaborazione c vi prego di gradi
re, egr~gi sig:nori, i miei migliori s·aluti. 

A. LAETT 

Hanno :finora risposto i seguenti paesi: 

Zollikon, 24 Gennaio 1936 
Ai Ministeri della Eclucazio<11e Pubblica dei 

Paesi nei quali la Società Internazionale 
per l 'Insegnamento Commerciale :non è a:n
cora rapprese:ntata. 

Signor Ministro, 
Allo scopo eli prcs,e:ntare una inchiesta 

sull'insegnamento della s,tenografia o della 
dattilografia, quanto più possibile completa, 
ci permettiamo di rivolgere direttamente ai 
governi dei paesi che ancora uon hanno dello 
sezioni nazionali della Società Internazio
nale per l 'Insegnamento commerciale la pro
ghiera eli voler dare una risposta al questio
nario accluso redatto dal professar Alipran
cli. Sarà indubbiamente poss.ibile trovare 
persone o istituzioni capaci eli incaricarsi 
del servizio che- domandiamo. 

Vi ringrazio anticipatamente dell 'interes
samento cortese, c vi prego di gradire, Si
gnor Ministro, i miei ringraziamenti rispet
tosi. 

A. LAETT 

Albania, Lettonia, Danimarca, Norvegia, Estonia, Jraq, Irlanda, Cina, Transvaal, 
Ola~1éla,. R~~e~:tia?. Lussem:mrg~,. Grecia, '?'ngheri~'. Svizzera, Palestina, Colonia del Capo, 
Austraha~ F1hppme, Sta h U mt1 d'Amene a, Ha1t1. 

John of Tilbury 

Nel Numero speeialo del «Bollettino del
la Accademia ;ft0-liana di Stenografia», pub
blicato l 'a:J?-.llO scorso per commemorare il 
p.~iwo ... Gy~te1,1-ar,io della nascita eli Enrico 
1-fpe, abbianw pubblicato integralmente (pa
gi.ne 407- .417) . il famoso Codice fioTcntino 
del XIII, &ecolo, contenente una «Ars Nota
ria» che ha qualch,GJ reminiscenza con le al'
tqs notariae le cui tracee sono in tre mano
s~rit,Ù .ingLesi. Manoscritti quesrti ultimi che 
t!:::tnÙtn,4f\~R l'esiSJtenza di una lettera, dovu
t~ a un. monaco, i,uglese, vi.Hsnto nel secolo 
](II e eh~. il Ros,e avrebbe ic1ontificato con 
J ohanne& di 'l'ilbury. 

E' interessante pubblicare a questo pro
posito quello che si trova nella volumino
sa <<'Gé.Scliiehte · cl€ù• Lateinis:ehcn Literatur 

cles Mittolalters» (III. Parte, Monaco 1931) 
pp. 311 - 312). 

* * +:· 

«In aggiunta alla Summae clictaminum 
sia nominato J ohanncs di Tilbury, inglese 
di nascita, maes,tTo eli teologia in Oxford e 
poi predicatore a Londra, assurto· forse alla 
dignità vescovile. La sua operosità pTinci
pale cade nel tempo di Riccardo I., tutta
via, se il Rose ha attribuito a lui, con osat
tezza, l' Ars notaria Aristotilis, si devo I'ite
nerlo operoso già sotto Enrico II. N o i pos
sediamo l 'estratto di una. sua lunga lettera, 
degli anni 177 4-75, diretta ad un alto pre
lato, nella quale l 'autore gli comunica una 
sua stenografia, per info·rmarlo della sua 
attività. 

Eo·li avverte che ha già scritto tre libri 
:;n t~le materia, vale a dire due libri: , di 

d . J.' l o fra contenuto teorico, in forma l c Ia og 
NotaTins e Amicus, e un terzo in forma. eli 
dialogo pratico, che compre\Ilc1.e i.l l~ssico 
delle N o te. In questa lettera egh da un 
sommaTio della materia del primo libro e 
poi dà s.ette capitoli, letteralmente desunti 

dal secondo libro. 
EgU comunica che la sua arte si può im-

. t er le antiche parare in 60 giorm, men re p 
sci·itture (e alludeva alle Note tironianc, 
che l 'autoTe severamente giudica) erano ne-

. · L ·'ttore di questa lct-co.ssan due ann1. o scn . . . 
tera. è - secondo la sua stes·s·a chchlarazw-
ue - dotto ed eccles•iasta, :fisicamente am
malato e sofferente per una malattia d 'oc
chi. Ora si trova ricordato, nel Catal. eru
ditorum 'l'homac eli Herbert eli Boseham, un 

T -hannes eli 'rilhmy che è esaltato come dot
'· o d ' 
to e come «scriba cloctu& et vclox» e e 

'bi'le che il nostro autore sia identico· a posso .. 
questo Johannes. Si confermerebbe l'idenb-
:ficazione, non solo per quelle pai·ole, m~ 
anc110 per il fatto che il nostro autore 
s.tato un grande ammirato-re del Santo Toro-

. h' 1 'intera conclusione della letmaSJOJ p01c e 
tera . è dedicata alla e.saltazione di que~to 
:Martire. E il ltose ha dichiarato, con ragw
ne, che la redazione della lettera, no~ è an: 

. l 1-t 7 ' nla neppure posterwre dl ter1ore a ~, 

lto Il Pits però confonf1o volentieri il uo-mo . . t 
stro autore con Gervasius eli Tilbury e a -
tribuisce al Johanncs non &olo un libro di 

1. he ma anche una storia clcll 'Inghil-pre( JC , 

tena. e pone iutorno al 1190 il . ten~po della 
sua notorietà. Secondo la comumcazwne del
l'autore, egli ha ideato, quesrt 'arte clell~ ste.
nogTafia mentre vole'Va illlt~od~rr:~ piCcoh 
se<mi simbolici per le abbreviaziOni. Le ab-

o 
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TESTIMONIANZE .. Titolo c1e11o Scritto 

l t Xxx 29. s. XIII. «Jneipit in Laurent. p n . .L "' , 

ars notaria Aristotilis», oppure «Incipit epi

stola ad dominum Henricum rcgem Anglo

rum». Herberts von Boseham Catal, erud. 

Thomae (Herberti de Bos·eham opera ed. 

GiJ.es, Oxo:n, 1845, Vol. I, 3G5) dice «J o

hannes cognomento c1e Tilleberia nutione 

Anglus, vir multum pectoris habens et mul

tum oris, qui tamquam scriba doctus et ve

lox mox quum necesse de cordis sui thesau

ro nova et vetera proferebat, verum ipse 

corpore iam gravis• et annosus quot patrem 

peregro pro:ficiscentcm non est sequutus ex

eusatur>.>. Le indicazioni eli Pits sono Jo. 

Pitsei Angli Relationum histor. de rebus An

glicis, Paris 1619, vol. I, 258 « Joannes Til

berius s•eu Tilberiensis, oo.cerdos Anglus, s. 

theologiae doctor .Oxoniensis, eoncionator 

Londinensis, tandem Gltiam ut . quibusdam 

placet factus est episcopus, secl cuiu~ lo~i 
non invenio. Inter doctos .sui tempon.SI n

ros merito numeratu,r, quamvils (ad.moclum 

rara inveniantur eius scripta. Tamen saltcm 

edid.isse perhibetur Concionum libTum unum, 

Historiam gentis Anglorum lihrum unum. 

De aliis nihil habeo explorati. Claruit an

no a partu virginis lHlO, dum rerum iu An

glia potiretur Richardus prinms·». 

DOCUMENTAZIONE. - Mss. della lette

ra. :M ns. Brit. rag. 1~, c. VI s. XIV; Oxon. 

C eh . t' coll 03.., 8 XIII (tra,scrizioui: orp. r1s 1 • .- ,) · 

ATunclel 165 s. XIV); Laurent. Mec\ 'plut. 

breviazioni si componevano delle :figure, se-
gni fondamentali per le note radicali, e del
le desinenze,· segni finali. L 'inventore espo~ 
ne nelle sue spi.ega.zioni, il programma per 
un ulteriore sviluppo della moderna steno
grafia (Johnen). 'ruttavia la sua invenz~o
ne non si è conservata, la S!Ua opera prm
cipal~ è andata pe-rduta, o la lettera è ri· 
cordata solo in pochi manoscritti. 

XXX, 29. s. XIII. PaTte della lettera per 

Val Rose. Hermes, 8, 310- 326 (Cfr. Rose 

P· 308 e .segg.), e p eT Chr. Johnen, Gc&e h. 

d. Stenogr. l, 260 e segg., como pure E. Ro

stagno, Riv. delle biblioteche e degli ~r
chi vi 11, 10 c segg. Cfr. W. Schmitz, Rhel~. 
Mus. 30, 124. Wattenbach, Sr,hriftwes!e~ m 

"'·,..A3 <)..,1 20 420 Mentz, Arch. f. Stenogr. 
..l,_\j_ ' .....,l..) ' L' t 

1907, 23 e particolarmente Chr. Johnen, Ge-

schichte der Stenographic, I, 248 e. segg. 
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Stenografia e radio tn Germania 

Ci sono quattro invenzioni di cui il no
s~ro &>eco1o va giustamente superbo: automo
bile, aeroplano, cinematografo, radio. L 'ulti
ma è la più recente e anche la più mistel'io
sa. Noi inviamo onde elettriche nell'etere 
le. carichiamo di onde sonoi·e se' d' d: · , In Iamo · 1 

nuov~ queste .dalle prime e la meraviglia è 
com~mta; tom e parole Ruscitate nei più di
ver~l. ~unti del globo sono egualmente per
cepiti m tutto il mondo. 

In tanta meraviglia un rammarico: ci 
siamo così presto abituati a questo inaffer
rabile prodigio. che ci sembra la co . , 

c sa piu 
naturale eli questa terra - appena noi sia-
mo· in possesso eli un apparecchio ricevente 

:- di metterei in comunicazione con tutto 
Il m~ndo. E' natmah' quindi che la radio 
sia diventata il mezzo moderno, più potente 
e più vantaggioso, per In propaganda. 

Chi ~u~Ie agire s,ugii uomini e imporre 
le ~ropne Idee, sfrutta questa magnifica con
qmsta clelia genialità umana. 

Anche noi stenografi dobbiamo operare 
egua~e~te tra i nostri contemporanei cd 
a~vertnh che la scrittura corrente non so
chsfa più alle condizioni presenti, che a 
quanti molto hanno da seri vere è l' l . . , · , c 1 grane e 
utJJ~ta re~dersi famigliari quel portato del-
la mventlva umana che ci libera dail f 
tica dello scrivere con caratteri ccomcu~~. U.· 

* * * 
Noi po~;..si:t1110 ut'I' 1 

- l Izzare a radio per cin-
que SICOpi: 

l) conferenze che permettano di richia
ma,re l 'attenzione dei pubblico sui significa
to e sulla importanza della no:-; tra arte. 

n~ pri.ncipa~mente intendimenti poli ti e i' c 
ti a ttcmmen h popolari nel senso migliore 
delia parola· bra · . 1 .. 'ti , . . . . lll m usi ca I In gr ande q uau-

ta_, _audiziom, concei·ti ecc. mentre sono ca-

~-uh. I ~)rogranuni prettamen te elida t ti ci i cor
l:ìl. d.I lingue sttranicre o in altri rami dello 

~>Cibii~. ~elle cinque diretti ve dianzi dette 

- nei nguardi delle applicazio.ni stenooT:~-
fiche 1 il . o 

- so o prllllo punto ha avuto una 
:;ua applicazione attuale e l)I'u' . ' , preCisamen-
te, solo in circostanze eccezionali q l 
~· t. t . . ' , uanc o 
d I.at a di particolari avvenimenti di gran-d: nsonanza, come è stato, per il Congresso 
eh Francoforte dell'agosto dei 1935 'l 

. , 1 mag-
giore .che si sia a \'Uto in ques.ti ultimi anni. 

Prun~ erano trattati anche temi isolati, 
per es. Il 9 Ottobre 1931 io t. tt . Il 
: • • ' ·I a ai a a ra-
diO Il tema: «La cura futura dello 
grafo». .stono-

Un insegnamento per radio della steno
grafia appariva a l)l'ima vi'st,'t . Impo.ssibile, 
in quanto la steno.QTafia e' ltna 

~ materia che 
ha bisogno della «vista » pei' es"ei·e . 

·' • "'' · lllSC-
gnata, mentre la radio ha 1 b. 
l'« udito» E . c w o .Isogno del-

. ra peitanto necess-ano, anzitut-
to, a vere a disposizione un 1Vfanualc adat-
to. Inoltre non era 'b'I . . possi I e comunicare con 
gli alhcvi come succ d Il,. ' e e ne Insegnamento 
normale, quando 1 'insegnante è a contatto 
dogli s.colari. 

Ho· impartito l'insegnamento per lo più 

a mezzo deUa «Deut.sche \Volle» (stn.ziono 
trasmittente Koniaswusterbausen), 

o una vol-
ta a mezzo delia radio bei'li'nese 
trasmittente Witz1cben). 

(stazione 

')) . d' ' ~ cors~ : propaganda, per principianti; 
3) eorsi d1 perfezionamento. 

Il .Manuale da me pubblicato, con il ti-
tolo «Rundfunklehrg·ang·» a1·,,1· ,lcv 1 t 

• • ' c a a ma c-

' 4) dettati, a ~'>COIJO di eserci.zi'o , per ac-
crescere la velocità stenografica. 

5) concorsi stenografici attu'ati a mez
zo della dettatura per radio. 

* * * 
Ognuna di queste direttive è 

guita in Germania, con successo. 
che Ia radio è stat.a statizzata, si 

s·tata se

Ma dopo 
perseguo-

na, m parti uguali, conispondcnte a1le 24 
ore _a disposizione (ùuc settimanali). In tre 

n:es.I era previEto l'ins•cgnamento di tutto 'l 
sistema. _Solo due volte fui costretto a co~-
llens.are la materia eli due ore in lilla l· 
'l h . . , Ho a .. 
l c e. nchiese, naturalmente, una maggiore 
attenziOne e tensione da parte deg·li 1-
tatori. asco 

Allorchè f · · 1 · m ne nesto <1alla radio lwdi-
nesc di un co 1' rso c l stenografia, mi venne 

pure richiesto - per il giornale della Lega 
che aveva una tiratura di 250 mila copie 
- di uno schema della materia di in&egna
mento, come succede anche per le lingue. Ho 
così composto un Manuale stenografico che 
credo sùa stato il pTimo del mondo· per la 
tiratura raggiunta già nella prima edizione. 
La forma adottata nell'insegnamento era la 
dialogica, così volle la Società reputando 
tale procedimento didatticamente più oppor
tuno e meno arido. Questo può essere, ma 
non è una vera sostituzione dell' ins.egna
mento diretto; lo spezzettamento della le
zione in domanda e rispo.sta (un collabora
tore mio assumeva. il ruolo di scolaro) ha 
un carattere di artificiosità, oltre a faT per
dere molto tempo. 

La disposizio.ne della materia m·a tale 
da poter commentare. le varie regole s1ùla 
scoTta d·egli esempi contenuti nel Manuale 
che ogni radioascoltatore aveva davanti agli 
occhi. Venivano particolarmente preavveil'ti
ti gli enori, che l 'esperiemm insegna esse
re più frequenti; come pure si raccoman
dava, agli scolari diligenti, ripetute revisio
ni degli esercizi di lcttma. N ella lezione 
successiva, tali esercizi di lettura venivano 
lentamente letti. Io ricevevo pure trascri· 
zioni di esercizi per la conezione. Natural
mente sono aut01·izzati solo quei lavo.ri che 
sono redatti, secondo il siRtema di Stato, la 
«Deutsche Kurzschrift ». 

Non è possibile stabilire statisticamente 
l 'esito di questo insegnamento·, una indica
zione molto appros..simata può essere data 
dal numero delle copie vendute del Manua
le, nel caso mio sono state vendute cinque
mila copie, numero ben esiguo quando si 
considerino le tirature che raggiungono nor
malmente i Manuali di Stenografia. Anche 
per quel che riguarda ii numero dei lavori 
inviati per la revisione c la correzione, 1 'c
sito è sta t o inferiore ai previsto. N o n so
no &tati molti i lavori trasmessi. 

Il numero t1elle reclute ottenute, è stato 
così infe·riore alle previsioni. Ma bisogna 
pensare che questo insegnamento è arriva
to dove altrimenti non sarebbe stato pos
sibile, e persone che non avrebbero mai ap
prezzata l 'arte nostra, hanno invece comin
ciato a ]ntenderne la nccess.ità. 
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Anche da Elbcrfe1d, nel 1926, venne tra
smesso un insegnamento stenografico n 
mezzo della radio. Il J'vfaestro Kanold, :<i 

servì di un Manuale (Winkler) al quale era
no annes.siÌ tre quaderni, che dovevano es
sere riempiti dai mdioascoltatori. Le lezio
ni furono sedici, ciascuna della chuata di 40 
minuti. Furono vendute circa cinquecento 
copie del Manuale. 

Poco fortunato fu invece un mio tenta
tivo di approfittare della radio per un in
segnamento scolastico nelle ore antimeridia
ne. Gli scolari dovevano essere istruiti a 
mezzo dcll 'insegnamento orale, come si fa 
talvolta con il Fiihrer, i cui dis,cOTs.i sono ra
diotrasmessi. Anche qui risultò che nelln 
scuola non si può sostituire la personalità 
dell'insegnante. 

:B.,urono pure tenuti dci corsi di perfezio

namento, giusto il desiderio manife&tato. Fu
rono cosà. radio diffusi dei dettati con ve
locità crescente e con premess·e teoriche sui 
capitoli che presentavano qualche difficol
tà. In un 'ora venivaJlo fatti due dettati, il 
secondo a velocità superiore di quello stabi
lito per il primo, lo stenografo era quindi 
in grado, nella lezione succe&,siva, di aumen
tare la sua velocità di venti sillabe al mi
nuto. Altri corsil. fmono tenuti a Konigsberg 
da Buschatzki. 

Venne pure tenuto un corso di stenogra
fia oratoria, nell'inverno J 932 - 33, con la col

laborazione di Paolo Fischcr, del quale ven
ne pme adottato il Manuale. Ma non furo
no tenute tutte le tredici conferenze presta
bilite, in quanto alla fine del 1933 non fu 
più concessa ai privati l 'uso della radio. 

Assai gra(liti furono dettati steno-
grafici. 

Le conferenze alla radio offrono certa
mente una buona occasione per esercitarsi 

nella trascrizione di discorsi, ma solo qua n
do gli omtori &ieno molto lenti possono es
sere proficue ai principianti. Perciò occor
re una serie metodica di dettati che proce
dano secondo un piano pres:ta bilito, per es. 
che si cominci a 120 &illabe e si arrivi a 240. 

Mentre è difficile dare risultati statisti
ci nei riguardi delle prove dianzi dette, ri
sultati precisi si s·ono invece ottenuti nei 
concorsi periodici. Si sono t.enn1.ì 1 Jal 1927 
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al 1933, in primavera generalmente, (due 
volte a febbmio e una volta sola - nel 1929 

in estate), dei concorsi regolari che han
no dato risultati lusinghieri. 

Come per gli esami che si tengono pres
SIO le Camere di Commercio, si facevano due 
dettati, di dieci minuti, uno alla velocità di 
150 sillabe al minuto, e l 'altro alla velocità 
eli 200 sillabe. 

Queste prove hanno il vantaggio di esse
re &empre possibili (non ci sono difficoltà 
per lo spazio da mettere a disposizione dei 
concorrenti, che talvolta si presentano a mi
gliaia, come a Francoforte nell'agosto 1935, 

dove furono ben 51641 i concorrenti); vi è 
eguale tonalità di voce per tutti, non si può 
parlare di nervosismo di gara, la conezione 
e la revisione degli elaborati è condotta in 
modo unitario·. 

Certamente occone un gran numero eli 
l'evisori, ma generalmente la revisione si com
pie in breve tempo. Altro vantaggio è dato 
dal fatto che poss10no partecipare i seg-uaci 
di tutti i sistemi. 

Naturalmente ci sono anche gli svantag
gi, non dappertutto la voce giunge egual
mente nitida e chiara, le· traS!Illissioni pos
sono assere disturbate dalle condizioni at
mosferiche locali, talvolta il battito cle<ll 'o
rologio dis,turba. 

N el caso dei concorsi, è possibile dare 
qualche cifra. I numeri che sotto elenchiamo 
non segnano un crescendo; ciò dipende dal 
fatto che non tutte le stazioni trasmittenti 
operano con egual cura, talune trasmissioni 
- quella del 1929 per esempio -, avvenne 

La «Associazione degli insegnanti gover
nativi di stenografia .e dattilografia e degli 
stenodattilografi» ha organizzato il 19 giu
gno 1935, per iniziativa del suo Presidente, 
prof. dott. ALBERT WONISCH durante l 'o
ra giovanile clelln, radio, un concorso steno
grafico, libero a tutti gli stenografi del
l' Austria (età inferiore ai 18 anni). 

La conferenza - prolu&ione, dal titolo «La 
stenografia una volta ecl ora», additava 
ai giovani stenografi lo sviluppo storico 
della stenografia: dalle N o te Titoniane, -

in condizioni atmosfc1;ichc non favorevoli. 
Ad ogni modo ecco i ris.ultati, (la prima co
lonna indica l 'anno, la seconda il numero 
totale dei lavori presentati, la terza i lavori 
presentati secondo il sistema ufficiale). 

1927 HO-± 44:0 
1928 94'2 233 

1929 8!)3 -±62 
1930 1~62 622 

1931 4411 2507 
1932 554-0 3553 
1933 4578 2932 

Degno di nota il fatto che pernno un 
cieco ha partecipato a ques,ti concorsi. 

Più che dalla cessazione clell 'insegna
mento a mezzo della radio, mi rammarico 
della cessazione di que&ti concorsi, in quan
to erano· sempre una prova d 'esame che si 
faceva alla fine dei coi·si sociali invernali. 
Si chiamavano così a raccolta i soci più di-. 
ligenti che attendevano con grande ansia i 
discorsi che venivano trasmessi a mezzo· del
l 'etere; e i risultati che si ottenevano era
no la testimonianza della diligenza secondo 
cui si era compiuto il lavoro invernale. 

Concludendo ritengo che le trasmissioni 
a mezzo della radio, fìnchè lo consentiran
no le società tra&mittenti, do·vranno essere 
utilizzate più che sia possibile, onde pro
pagare la stenografia, sfruttando un mezzo 
che consente di battere una via che altri
menti non sarebbe stato possibile sBguire. 

(Berlino) 

Georg Amsel 

la stenografia dei romani (li duemila anni 
addietro -, :fino ai sistemi grafici dei no
stri tempi; dalla faticosa delineazione clei 
segni s·ulle tavolette ce'rate dei primi cri&tia
ni, :fino alle ve1ocità oggi raggiungibili. 

Il concorso considem va due dettati ( 3 mi
nuti) : 

Gruppo A.: velocità di 100 sillabe al m1-
r!uto. 

Gruppo B.: velocità di 150 sillabe· al mi
nuto. 

59 

Il tachigrafo di San Bernardino da Siena C*J 

. . 1. S E UGO OJETTI, 
Per la duezwnc c l · · . 

d't.· Rizzoli eli 1\'Iilano (Plazza 
la casa e l nce . . ne 

C 
·lo Erba G) hn iniziata la pubbhcazlO 

::u · PIERO . e .·e di '(r b.ssici» A eura eh eh una s l l '" . ' • , • • . letn 
BARGELLIN!, esee la edlzione co:np ' 
delle prediche ,·o1gari di San Bernardmo da 

Siena. n t ·a 
L 'argomento ric.hiama sempre a a nos r 

te l'l tachigrafo del Santo c llel' tnl mo-nlen. c • 

tivo ripToduciamo 8uccessivameutc le pagl-

e 
che il Bargellini dedica - nella prefa-

n · f' ll zionc - alla riproc1uzionc tachlgra lca c c -

le prediche. 
Come è noto anche durante la penna-

ncnza a Padova (1443) del Santo, il causi-
. D . l Por·celli Taccol&e «calamo velo-chco an1e e . a· S Bernardino ma la no· ci» le prcchche l • • c ; • • 

. i ·ebbe bisogno eli ulterion prcclsazlO· 
tiz~a avr cl' 
ni e chb·sà che questi richiami che an lamo 
f:eendo alla oratoria del Santo e alla sua 

t . tachigrafica possano far con-c1ocumen azwne 
vergcro l 'attenzione degli studiosi dell 'Uma-
ncsimo sulla notizia che è affiorata durante 

una ricerca d 'archivio. 

Il Bargellini dopo eli aver detto della pr~-
1 S· Bernardl-c1icazione religio&a alla qua c an 

. t'va na•·ticolarmonto chiamato, del-no s1 sen 1 l:"< • 

la sostanza delle prediche yolgari. c:le tr~e-
' o la materia dai Sermoncs latlm ( cosic-

aveva 111 freschezza, l'immcclia.tezza, la ~ra
zia della improvvisazione; ?\ nelle PrediCh.e 
vnlgari che rifulge l 'anim~ lli c~uesto arti
sta della parola che . dalla Immechatezza del
la c.omunione con la folla sa libran•i così al

to :mlle ali della fantasia. 

E poi continua: .. 
<(Ed ecco il fatto verfìmente procllgw~o,. 

P . nell '·:to·osto del H~7' «Iddio ispno ropno cb 

uno che si chiamò Benc>\lctto di maestTo Bar-
tolomeo eittaclino eli Siena, ed era cim.~tore 
1' panni il quale avendo donna e pm ii· 
(l ' . . tù 
gliuoli e avendo poca rohln c assru Vll' . ' 

lassan~o stare per quello tempo di lavorare, 
ricolsc c f.•CTisse le presenti prediche de ver
bo ad verbum, come lui predicava». 

· t el Prolo-Queste parole, che Sl rovano n . 
go delle prediche volgari, danno la spie,g~-

. c11' come oryo·i si possa parlare dell ai. vone oo . 
te di BernaTdino pm non essendo. ~ta~l sul: 
la Piazza <-lel Campo, tra gli uomlm ntrath 

da Sano eli Pietro. 
E' stato messo in dubbio che Benedetto 

Bartolomei fos!Se davvero un operaio. Il .suo 
lavoro è troppo intelligente, acuto e fatico

.. p . l 'intelliD'enza e l 'acutezza, non c 'è 
s.o. el b 'tt' 

. 1. . · . D'li artigiani delle c1 a da m era v1g 1ar s1, n • . 

cl l Quattrocento erano più eoltl d1 toscane o < • • 

certi nostri professionh;ti che vann~ m gi:o 
con bustoni eli cuoio. Piuttosto si nmane ln 

' an · 'l f tt 
chè l'improvvisazione oratona era l ru o 

· l'l la forma 

dubbio consiclm·anf1o la gru vezza cl el .lavol:· 
Se Benedetto era davvero un operaw. c e 

- 1el suo lavoro per quarantacmque 
di una se·vera mec1itazwne, l )eTa . ' 

. lata la materia'), continua dlcen-ma VlnCO ' , 

élo che la predicazione tenuta nella Pu1z'Jz~ 
del Campo eli Siena, nell'agosto del 14""' l' 

(*) v. que.sto «Bollettino»: . 
E. MOLINA. - <<Un ce~tenan;>», 1927~ 

pp. 247-251 (con la riproduzwne dl una pa 

gina cl el codice) . . cl s· 
. P. GIULIETTI. - «S. Bornardmo a_CJ;;: 

campava c · ' . . S 
. . ntl· furono quelli pTechcatl da an gwrm, qua , , , 

Bernan1ino, non lavoro ne poco ne punto 

o i suoi ragazzi patil·ono la fame. 
JY1a vediamo quale dovesse essere il suo 

lavoro. 
Egli doveva conoscere intanto un mezz~ 

b · t ma i competenti di scrittura ab revla a, 
h nei primi del Quattrocento 

a.vvertono c e f' 
. o' parlare ancora di stenogra Ia. 

non s1 pu . . , na e il suo tachigrafo». 1927' PP· 255 "" ' 

1928, pp. 36- 39, pp. 55 -.58. del libl'O del 
v ecli anche la recens10ne 1 

Dello note tiToniane, usato nell'antlChita non 
. pl't'~ nozione e la tachigrafia ap-

Sl aveva · ' ·1 
Thmeau- Dangin (1926), p. 19n~' . e d~erun~ 

t (lal Barge· 1n1 1 questione accenna a . .' · 1 
ri roduzione «fonografica» del cllsco·rsl, o 

tPù. l' V MOGNI «Bungencrona»; lo «sto-
s u l o {_ l • . . ' 45 - 49 
nografo prod1g10», 1925, PP· · 

. l l t. o non era più cl 'aiuto per l plicata a a m 
volgare. 

Poteva darsi che Brnedetto usasse una 
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brachigrafia, cioè una scrittura abbreviata, 
inventata da lui, e questo farebbe s·uppone 
nel cimatore una certa preparazione lette
l'aria. 

perfezione e la fedeltà di questo modesto ci
matore di panni, il quale non si preoccupò 
tanto della dottrina del santo, quanto della 
sua arte oratoria. Tachigrafia o brachigrafia che fosse, Be

nedetto non scdveva però direttamente sul
la cartn. L 'uso dell'inchiostro e della penna 
d 'oca sulla carta ruvida avrebbe ritardato 
molto la scirttura, senza contar la spesa. 
Benedetto invece adoperava delle tavolette 
cerate su cui scriveva a sograffio. Oltre alla 
rapidità della srrittura, le tavolette cerate 
rappresentavano una bella economia, perchè 
mentre la carta scritta non poteva essere 
riadoperata, le tavolette cerate potevano es
sere rispalmate e pareggiate, e potevano 
servire per un numero illimitato di volte. 
Infatti lo stile nella parte opposta alla pun
ta si allargava a spatola e serviva a can
cellare e a pareggiare le tavolette usate. 

Il cimatOl'e di panni doveva recarsi alla 
predica con un bel pacco di tavolette pre
parate la sera avanti. Se la predica era mol-

Egli cnpì che l 'incanto delle pl'ediche 
bernardiniane non era soltanto nella origi
nale esposizione dei principi di morale cri
stiana, ma nel particolar modo eli atteggiar 
la parola e perfino il gesto. 

Perciò egli non raccolse solo «de verbo 
acl verbum», che sarebbe Btato ancora poco. 
Egli raccolse sillaba per sillaba, suono per 
suono. Notò ogni sospensione di suono, ogni 
incertezza di voce, ogni pl'olungamento di 
accento. Più che S•tenografo egli fu fono
grafo. 

Trascrisse le esclamazioni frequenti: «0, 
o, o,», oppure: «Doh», oppure: «Uh, uh, nh;,'. 
Raccolse i versi imitati dagli animali: quel
lo dell'oca: «Ca, ca, ca», quello delle scot
te: «Cia, eia, eia», quello delle ranocchio: 
«Qua, qua», dei mosconi: «Us

1 
us, us». 

to lunga, Benedetto restava al «Coglie in
sieme», ma non poteva scrivere il riepilogo. 

'l'ornato a casa aveva n suo lavoro per 
tutta Ja giornata. Doveva ricopiare su car
tapecora tutta la predica pe-r disteso, inter
pretando tra l 'altro le numerosiss.ime citazio
ni latine con i rimandi (spesso sbagliati). 

Quando aveva :finito di ricopiar la pre
dica (o tutta la mattina non era suf:ficientc), 
doveva rlspalmar le tavolette e prepararle 
per la mattina dopo. Come faceva dunque a 
cimare j] suo panno g Le prediche durarono 
quarantacinque giorni: un mese e mezzo. Si 
capisce dunque come, dai contemporanei, il 
suo lavoro fosse creduto «ispirato da esso 
magno e grande Iddio». 

Non che la sua pres:enza in piazza, col 
mucchio delle tavolette a lato, potesse stu
pire. Ai piedi di tutti i più famosi predi
catori sedevan sempre i «notai », i quali pe-

Riprodusse le appoggiatura della voce su 
certe vocali per certi effetti di ironia o di 
meraviglia ( «0 que·sto perchè a me~ Per
chèeee ~» oppure: Sùe l». 

rò, di solito, erano gente istruita, e spes.so 
chercuta. Non fu dunque la prima volta, n è 
fu l 'ultima, che un uditore raccogliesse le 
parole di un oratore. Lo stesso Bernardino 
doveva essersi abituato; prima di Benedet
to, altri «notai», anche dotti, avevano rac
colto le sue prediche. 

Ma nessuno mai, eh 'io sappia, toccò la 

lVIa i suoni ancora non gli bastarono: 
volle che col tono delJa voce fosse riprodot
ta anche la mimica di Bernardino. E la mi
mica del santo non fu suggerita con elida: 
scalie o descrizione, che avrebbero avuto 
troppo del lettCJ·ario e dell 'arti:ficioso. Fu 
suggerita, anzi fu resa, con fedeltà dei co
strutti. Per esempio, ecco come Bernardino 
si volge da un lato: «E co~·Ì, se io mi volta
rò dal lato eli qua, ora non vego nulla che 
voi fate voi». Ecco, come si tura il naso: 
«E però fa' che ogni volta che tu odi uno 
di questi cotali che parli male d 'nltri, subi
to come tu l 'odi, turati il nasro, e fa' così». 
Ecco come sputa: «E come il fanciullo vuole 
sùggiare, et elli sente l 'amaro; e como il 
sente, subito torcie il viso dal~a poccia o fa 
tpu, tpu, tpu, e sputa fu01·e, perchè il truo-
va amaro». Ecco come fa il vis.o ingrugni
to: «Hai tu veduto quando uno è turbato 
cor un altro 'J Sai come elli se li dimostra 9 
Elli se li dimostra col grugno: vedi, così». 
Ecco in:fine come spia da una fessura fatta 
con le mani: «Apre così 10 sportellino». 

N o n si finirebbe mai di citare, pere h è 

, S Bernardino che eliche non e an 
nelle pre d' ,ho gestisce, che l a San Bernar mo <: 
par a, m la sua disinvoltura o vive, che incanta con < k 

. ·a naturale. 
la sua grazi ~ tt Ba1·to-

ttere che Benecte o Bisogna amme . cl . . l 'a r-
. . ·oluto davvero npro une ' 

lome1 abbia v ~ · tutti questi 
. . a per mezzo Ctl 

te bernardmian . h r s'interessi più . l . Par quasi c e eg l 
part1co an. · della pre-

. . l t' che della sostanza 
degh accH. en l d Il . torruzioni, delle 

· Far che goda e e m . h 
diCa.. < d 11 dioTes•sioni iromc e. 

te festose, e e o 'bl' 
scappa 1 h citazione b1 I-,.: uò credere che qua c c . . 'ù 
SI . p a si può esser pl 
C'rt sia andata pe·rsa, mc . . . nessuna 

. . non è andata peisa 
che sicun che . , he il cimatore sa-. e Tanto pm c 
e&elamazwn ·. 

1 
lla dabbenaggine 

· to n.l colmo c o 
rebbe arnva c • l . 'l deliberato pro-. ettesse 1n Ul 1 
SO non Sl amm , l' a in tutti i 

. t di raccoglier la p ree l C . 
pos1 o . . E l' non t::>lo scnsso . , · t' IJarhcolan. g 1 . 
pm minu l l che donnivano, . . per le < onne 
le intenuzwm l ndele per i 

. . l e vendevano e ca ' 
per l TagazZl c l • lla per i mer-

. . h g·ioca vano .t p a ' 
o·wvan1 c e la fonte, ma 
'=' • h trattavano pTesso 
canti c e con ~ ioni che Bernar-. . anche le Taccomanoaz . 
scnsse 1 tt cimatore, a lm . , lui Benec e o 
dmo fece a ' f Il e che il santo ave-. tra la o a 
che scnveva O t che scrivi, po-

. te notato: « u · .. 
va certamen .' tu che scnvl, 
ne mente ... », oppure: «E pelo . . 

. . ! «Attende tu che scnvD>. 
scnvila bene.», . t tto notava tutto, 

Il cima t ore scn v eva u ' co-
ri scriveva poi a casa tutto, non solo, ma 
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f O buono. E tutto infatti era mc se tutto oss l' t 
l il carattere e ar 0 bo n iss.imo per ri pro c urre 

di San Bernardino ». 

(Firenze) Piero Bargellini 

. . cl 1 BarO'ellini relativa-
La consideraz~one l :t. rtà' del ceto arti-

mente alla al~a mttel e et:e~so quasi religio
giano trova nscon ro n. ò i mercatanti :fio-
so della cultur~ che a~~~umontato nel volu· 
rcntini, come SI t~v~DI· «Le Corporazioni 
me eli GIUL~O x AI 19iS). 
dell'antica Fll'en~e» ( . villani (morto nel 

(p. 112). « .Gwv~n~Iercanti letterati che 
1348) fu uno di qumortato alla loro categ~
tanto lustro hanno pt . ··anelo seo·uì con VI· 
ria; egli, pur ~Ili.ercan e~1~en ti 'dei b paesi che vo interesse g 1 avv 

visito .... »; t d. 
0 

delle amene lettc-(p
. 116). « Lo s u l l ella "t oria della · lel greco c ~ ' 

re del latmo, L • ' l'ti'ca era cos·a c.o-' 1 ll scwnza po 1 • l filoso:fia e c e a . . . t' fiorentim. A -r nhcln meican l 
m une fra. g l a l' b ·aico e scrivevano con 
cuni s.tudiavano. e I d tt' Ed era sì gran-] t ·e lmgue o e... ' 
eleganza ~ I er l 'antica sapienza, e Sl 

cle l 'ent~siasn:o J lla sto.Tia loro P.articolarc; 
oTande l amOie e t' e' libn loro de 
o . t ano soven l n . b . 
che SI rovav. . di :filosofi cele n, t . l'l'enti masSilme [F T c con I co . ' . . d' poesie». . , ru -
bram c 1 s ' · dei Fiorentlm , 

. 1' ·toi'Ia squai Cl l • • ] • 

chi. Difes·a del C~m1~,~~c1~ Goro Dati (1362: 
(p. 162). « Gie~o t·' erfetto di quel 

1435 ì, rappresenta Ilt lp o. pche dopo le cure 
' . l t t ra ti :fiore n I m . 

mercanti- e e . ffi . cleclicavano Il loro · dm tra Cl · 
dei negozi e . delle lettere ed al comporre tempo allo stu~h? 

dl. erudiziOne .... ». opere 
[N. d. D.] 

JJ er~iziana Cinematogra,la • . . . . b 

rta nelUna pittura recentemente scope 

l'Alto Egitto, mostra due lottatori ~ella .sue-

. . dei loro movJmentt. la cessione infinJtesJma 

. . ò veramente considerare una 
pittura SI pu ovecen-
scrittura ideografica ... prettamente n . n 
tista. Basterebbe invero staccare le ~ane ,. 

proiettarle vertiginosamente e SI avreb
gure, d . perfetti cartoni animati. Il che vuoi bero et 

dire che le novità so n tali molto raramente . .. 
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Del «Manuale di Stenogra:fia secondo il 
sistema Gabelsbergcr adattato a11a lingua 

italiana da Enrico Noe, vcntesimaterza edi

zione, curata dal comm. dott. Guido du 

Ban, Tri.es•te, 1929 », lw riscorso in questi 

giorni con particolare attenzione - non 

scevra da no&talgici ricordi - la parte 

terza, consacrata alla abbreviazione logica, 

ponderando il testo stringato delle regole, 

con curiosità intenogativa o talora pPrples

sa leggendo il cors~vo a stampa dogli esem

pi, per confrontarli con la sottoposta ele

gante trascrizione in caratteri s•tenogra:fici, 

la quale del pari onora · e l 'amanuenSJe e le 

due of:ficine, tipogra:fica e litografica, ese
cutrici della duplice tiratura. 

In cotale. revisione sono ripnllulati in me 

spunti di idee, che in altro tempo ad altri 

erano apparse eterodosse .e repelle.nde, e 

quindi erano state severamente condannate, 

ma che pur ora, «an de·ssus de la mèlée» 

dopo tanta pratica ed es!Crcizio per.so.nale 

di s.tonografia, se non di insegnamento ste

nografico, più che mai mi sembrano ragio

nevoli, tanto che io sono. convinto che gli 

stessi Gabelsberger e N oc non farebbero ad 
esse il viso dell'arme. 

Mi spiego. Tale parto terza tocca di «ra

dici» delle parole, italiane naturalmente, 

(p. 67, 72, 73, 74, 81, 82), non solo, ma nel

lo radici distingue dei «suoni principali», 

llOr soggiungere che «le lettere prinr;ipali 

c1o1Ja ...... sillaba l'adicalo ..... possono 

CiiflCl'O O le eonsonanti inizia.Ji O le VOcali 

medio di questa sillaba» (p. 67). Si richia

mano l'ipetutamento le desinenze di coniu

gazione, declinazione e «derivazione»" av

vertendo che queste, cioè quelle di deriva

zione, «non possono esseTe mai trascurate» 

(p. 68, 74); si parla tli paTticelle «prepo:si

tive» (p. 72, 82) e si insegna ch.e «SJi for

ma l 'abbreviazione formale con l'omettere 

sempre la radice delle J)aro1e e col segnare 

le desinenze e le particelle propositi v.e eli 

cui sieno composte·» (p. 72). Si fa prooente 

ch.e «per facilitare la lettura 
0 

per distin

guere parole cl 'uguale desinenza di coniu

gazione, oltre a que,sta .si scrivono anche le 

desinenze di derivazione ed in mancanza di 

tali desinenze una o due delle conso:aanti 

radicàli immediatamente prec-edenti» (pa

gina 73). Altrove implicitamente sono di

SJtinte parole «derivate» e parole non deri

vate (p. 74). Ricapitoliamo molto in bre

ve: Radici; Snoni e lettere p linci pali delle 

radici; Consonanti iniziali e vocali lliedie 

della radice; Desinenze di derivazione; Par

ticelle prepositive; Parole derivate e p.a.role 

non derivate. Misericordia t Qui sono pro

spettati i problemi più ardui della etimolo
gia, della glottologia! 

Spgniamo pure che dalle Scuole di Av

viamènto e consimili la stenografia nostra 

sia. introdotta in tutte le S!Cuole medie ac-

canto al latino c anche accanto al greco nei 

o·innasi- licei, eome sta già accanto. al te~~·~ 

:co c all'inglese negli istituti t~c~ici ,cbin" 

1110reiali '-' e nell n, scuole COllllllerciah, l eclul . 
tanti la scolaref:>ca per lo più dagli istituti 

tecnici inferiori. Ma clo,Tc trov~Te.te :~ai 

nelle nostro scuole medie c supenon ed m

feriori un alunno in grado eli affrontare. ade~ 

gua.tamente, decis-amente i problen~i dl~nzi 

prospettati di radici, desinenze di denv~-

. ono particelle prepoE~i ti ve, parole sempli. 
Zl 1 J U , ,t 
ci e parole derivate e composte'. n a.l ra 

domanda mi faccio c la domanda conhen~ 

implicita la risposta: è necosst:r~o che cotah 
problemi fonetici ed etimologiCI e glottolo.-

.... "no affrontati a fondo, razionalmente giCl Siv • 

por essere in grado di applicaTe debitamen

te le sagaci norme, le quali, a regolaTe la 

· co.ns.acrate nel «abbreviazione logica» sono 

Manuale GabelsbGI·ger · Noe~ 
Evidentemente no. 
· · · del Manuale Quèllo norme s<agacissime 

· · l t te hanno Ti-Galwlsberger-Noe, eviC eu emen ' 

gua!·do a un «mininlum» di conoscenze e 
· . 1. f t' he ed etimologiche, e granunatlca l e one IC . . 

o·lottologiche in genere, quale è presUmlbL· 

o . IJersona di mediocre le si· rinvenga lll una 

cultlJm, che abbia cioè percorso tutte le 

classi delle scuole elementari, e s.i affacci 

alle prime scuole medie: m dici, desinenz.e 
di derivazione particelle propo.sitive, e Sl· 

' · · · on è possibile mili sono argomenti, In cm n 

vedano le steooe cose e un alunno delle no

s.tre scuole medie e un insegnante, per es., 

di scienze digiuno di cultura classica, e un 

o·lottolo.go di professione, uno Zambaldi, un 
o . . . I t un Hartmann, un Piamgiani, un -'auren ·' . 
Bopp, un Diez, un Breal, un Bailly, un Lit

tré, . ,un Ascoli, un 'l'Tombetti, un Garlanda, 

un Teza. Per l 'applicazion.e ef:ficace della 

abbreviazione logica basta una conoscenza 

poco più che superficiale della lingua; 

guardando troppo a o, 1 ' . lt t ·oppo in g·i ù tTop-

po oltre, si sbagliai QueUe norme fmono 

coscientemente e deliberatamente dettate 

d . ·'t , r Si prendano ad per l' «aurea me wc n as» · 

t delle paTole an-esaminare per un momen ° · .. 
che comuni e &e ne vedranno. delle <{uriose l 
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Abete, che parrebbe parola semplice, per 

l 'etimologo è compo.sta da ab e dal tema 

stesso di ire; in abiatico, ab non è prepo-

Jl'a. ·' I'adicale, e di componenti vi sizione, • v 

. 8.0·110 . la t e la desidenza -ico; due almeno 

sono Je componenti di anfora. Chissà quan

ti e quali cose v.ede il glottologo in propa

ganda e propagandare, le quali lo scolaT.etto 

non vede, mentre. questi ancora mal 8>1 sa 

persuadere che vescovo non sia parola sem

plice! E persuadete i più che la stessa paro l~ 

, 1 1 plico f Compo.sto e parola llon e paro a sm 1 . 

b ifolco ma non da bi e folco, e un ob pure ' 
. . t · bieco da obliquus, l'l'a ongnanamen e 1n • 

t 1mo oe 1e 1. d 1 , la bi neppure qui risale al pre-

Le literae nulla Jis.so bis, tanto comune. , 

han che fare con obliterare; amavamo e 

l . per le comuni oTammatiche forma scmp 1cc · o 

t l)el. 1"1 O'lottologo, e forma ultra compos a o . 

come tutte le forme dell'imperfetto, del per

fetto, del futuro, del condizionale e in gc-

nere le forme della coniugazwne. . E' parola 

:-emplice andare? Tanti direbbeTo di sì, e il 

o·lottolo(J'o vi vede senza dif:ficoltà almeno 
b o . 
tTe elementi. CeTti componenti e ceTti com-

posti insomma sono tTa.sp.ar~nti~s~n~i, altri 
meno ovvii, altri oscuramento mtmti Vl: altri, 

'lnche se meno facili a cogliere, non sono 

;ncno reali e effettivi. Si considerino mini

stro (minus- ter) e maestro (magis ~ ter) 

<~ol suf:fisso - ter eli comparativo aggiunto a 

magis (mag- grande) e a min (minor); sì 

. , . 0 bello (bonus, bònulo, bènulo), COllSlCtCI'lll 

denaro , ' (delll. dieci) cenobio, gerarchia ..... 

FeTmia.moci, chè non è necessario sape

Te- tutto ques·to per riuscire bravi stenogra-

. t lto meno richiede ii. intenz10nalmen e mo 

l '~ureo manualetto GabelsbeTger. Noe dalle 

pretese di pToposito modeste, dal .c~ntenuto 

sagacemente informato a :fini pra.tlci, acces;

sibili anche a quanti di poco SI adeTgano 

su una elementare cultuTa. 

(Bobbio) 
Pietro Verrua 

La discussiOne, -. ~.cl· enti:fica e stenografica, 

è aperta. (N. d, D.). 
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controverso di simbot· d 
ISmo ella vocale 

Di un caso 

(( l )) 
nel sistema ((Enrico Noe >> 

r -
f 

l. - La terza 1iga -1 } auSI iare serve come 
Jase di scrittura per se . . . . 

che · gm piccoli e medi 
plecedono una consonante 

llcnte. Vedi tavola E 1 .r, • « f » ascell-
f . · s. c o.nuro (A. l), coanmo (A. 2). 

Analogamente la prima .· . . . 
I · nga auSiha,re suo e servue come limit . 

·ni . . e supenore per i so-
g piCcoh e medi che precedo! 
discendente . . lo o una « t » 

o una ~< z » du;cendente· E 
tonare (A 3) · Sì: de-

. , atomico (A. 4). 

2. - Tutta via tal uni, affermanclo 
1 che l 'in-na zamento della cons t 

riservat l . b . onau e precedente (• 
o a Sim ohsuno della . 

vorrebbero riserv . vocale «l» 
l ''ll b' are queste ionne per le so-
o ....I a Iche con « i ~ E . 
1'·' ?- • s·: dittongo (A 5) 
cnon~ (~. 6), mito (A. 7), mitoloa-i . ' 
8), VIttona (A 9) 't o co (A. 

< • ' n o (A. 10). 
Questo fatto porta como 

che si dovrebbe r· . . conseguenza 
« . Inunziaro, per la vocale 

(V. Ta v. 377) 

Yostfalia (A 14 ) E 
,.enuto Ri , ... .' ' mentre CIO non è av-
to: eh~ ~le e verif:cato, in \rece, un altro fa t

. medesime forme sono d 
talora per sillab' h a operato 

IC e con « e » . 
dal medesimo A t . . , o con «l» 

u Ole. E Cio perch, l 
nuale» (=lvi) vi e no «Ma-
ni. Noi tro . . sono taluno contraddizio-

. VIamo, qui, infatti: 

~) Parole in cui la consonante 
dente e e-ffettivamente . prece-
. Innalzata e h . 

hc1Jc nella forma l' . c e, Iden-· 
c 1 scnttura si le 

volta a volta in d . . ' ggono 
ue modi diversi · , 

sillabiche con / . e CIOe per 
,, I » o per ·n b. 

Es. distretto (JYr sa a Iche con « e ». 
1., p. 18 - A 11) d' 

(M p 18 A · , 1sto1to 
A .13). - ·. 12), d 'estremo (M. p. 33 -

· , Vestfaha (1\f. J. 69 . . 
zar·e (M p 20 1 

1 - A. 14'), dnz-
. . - h, 15). 

b) parole come: mito (M 
Vittoria (M. p. 75 _ A 

9
) . ·P· 18 -A. 7), 

A . .16), mitolog·ico (l\tr. ' nutra (1\f. p. 18 ~ 
t 1.. P· 55 - A 8) in · aie fatto d eU 'inna.I · · cm 

zameuto non av . 1eggendosi un VIene pur 
a vocale « i » e 

due consonanti t mentre le 
. oceano entrambe tt '1 

nuto superiore (la ) . so o l li-
l' . aus.. proprio come n l 

uniOne fondamentale l . . e -
c e1 s·egn1 (cf t ter - def etc.). r. e n -

N~n v ,.è dubbio che -- a ar . 
tradd1zione 'cl P te la con-, ov1 ente _ t' 
no a ques ·l fatti induco-

c una certa perplessità h . 
mente in parole e c e, speCia1-

. . meno note o nei nomi ro 
pn, Sl può andare incontro a, . p -

f · · c Ct Incertezze e con liSIO m; inoltre il . bi . 
che d l PIO ema mteressa an-

a punto di vi&ta didattico. 
La lJroc' . · IsaziOne numerica. l Il l' 

fra le varie 1ine.e . . . . c e a c Istanza 
xxura d auslhan, llltrodotta nella 

· e · del «Manuale»' (p 2) 
to sperare. anche . . ' aveva fat-
h . , a noi, como ad altri (I) 

c e CIO preludesse d ' 
O']' a una precisazione de 
o l spostamenti ad evitare le b. . ' _-
quelle forme; ma nella xxrnaaneld Ig~~ta eh 

· CIO non 

o », a formo talora molto comod . 
te ma t 1 e e spech-

' a ora a.ss,olutamente nece .· 

(I) F. STAZI· Le m d'fi . 
tate alla XXIII ed d l Mo IlCazioui appor-
tino della Accadei~ia e Ital~nuale,_ in «Bollet. 
fia». Padova 1930, N. 5. ana d1 Stenogra-

ssane, Es: 

è avvenuto, mentre d 'altra parte, quella 
stessa precisazione, fa sentire più viva tale 

nocessi tà. 
Neppure la XXIV11 ed., pubblicata da po

co, che pU:re ha aumentato il rigore della 
precisazione dello distanze o delle propor
zioni (come si può rilevare dal fatto che 
ha esteso la rigatura sino a tutta la 2a par
te, mentre nella xxrna aveva termine nella 
p parte, appena dopo la « u media») è an
elata più in là della precedente. Non per
tanto noi conserviamo int,atta la fiducia che 
il Capo Scuola vorrà, presto o tardi, pren
dere, in consJ.derazione anche questo proble
ma, che non è eli oggi. 

Già il Boni, in un manuale scolastico (l), 

sentì il bisogno di introdurre le s·eguenti 
regole per I 'uso eli queste forme: 

« Poichè i gruppi bisillabici: meta, Ietc, 
«rete, vezzo ecc., vanno scritti a cominciare 
«dalia baso (A. 17), così nelle parole bi
« sillabiche con la « i » radicale, la « i» si 
« pu'ò indicare per incompatibilità com]n
« ciando a scrivere la parola dalla la ansi
« liaria: mito, lite, rito, rizzo (A. 18). 

« Se invece la « t » o la « z » hanno trae
« eia t o obbliga t o in una sola direzione (di
«scendente) alloTa il cominciare la parola 
« dalla prima ausHiaria ha valore di « e » in 
((:radice o di consonante composta, es; de

<< trarre (A. 19) ·antracite (A. 20) ». 

3. - N o i osserveremo che: 

a) Veramente, oltr-e al valore regola
Te di « e » o di conso.nante composta, si do
vrebbe anche ~aggiungere: « o eli prefisso », 
es: anatomia (A. 21) e che &m·ebbe meglio, 
&e ·mai, dire semplicemente che, in tal caso, 
]1 cominciare la parola dalla la ausiliare 
:rwn ha valore eli simbolismo per innalza
mento. 

b) che una simile interpretazio;ne -
anche se .semplic-e non è la più adatta, 
d'ovendosi per essa rinunziare à scrivere pa
role ·come: dittongo (A. 5), disistimo (A. 
22), di tono (A. 6), bistorto (A. 23) e co&ì 
via, perchè avr.ebbero valo·re eli sillabicho 
con «e» a causa del senso obbligato del 

(l) M. BONI: Grammatica ragionata del
la Stenografia Italiana. - Ed. Stenogr. Ital., 
MiH:mo, 2. Vol. 
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gruppo « io » e « sti », la qual cosa è una 
limitazione dannosa come già dicemmo al 
paragr. 2. 

' c) che tale intOl·pretaz]ono contrasta 
éo-1 gruppo « dist » (A. 24) del «Manuale» 
che non ha limitazioni di casi, mentre, se

condo la Tegola del Boni non si &piega in 
parole como: distolto (A. 12) perchè, essen
do il tmcciato « to » obbligato nel senso di
scendente, dovremmo invece leggere una .sil
Iabica con « e ». Il Boni è costretto perciò 
a fare del segno « dist » un 'eccezione alla 
sua ste&sa regola, ponendolo come a sè stan
te (l) e ~1istinguendolo da . «d est » (A. 25) 
che ha il medesimo tracciato che Tiscontria
mo nel «lYianuale» per la parola: I 'estro 
(M. p. 3iJ - B. D) ma anche in: I 'istrice 
(M. p. 33 - B. 16) a _paTte la «i» alfabe
tica di q n est 'ultima. 

d) finalmente c sopratutto, per quanto 
abbiamo o,ss.ervato al par. 2, b), cioè che 
non è ammiSJs,ibile che le forme indicate in 
(A. · lS) debbano leggersi · come sillabiche 
con «i» mentre non si tratta che di' unione 
normale dei .f'.egni: proprio niente di diverso 
delle sillabe « tem - t el - ter etc. ». E' un 
ben 'triS.te pl'ivilegio :questo di volere af
fibbiaTe a tali unioni il valore obbligato
rio di « i » quando le consonanti piccole o 
medie ptecedano la «t», mentre se la se
guano, tutti .sono d 'accordo a vedere una 
« e >>, cioè a con venire che si tratti di unio
ni normali dei segni l... E' assurdo! e c ho 
ciò si1a veTo ne abbiamo lm 'altra prova nel
la paTola: catino (B. 24) in cui la «i» che 
segue la «t» è indicata in modo ben di
verso dall'unione normale dei segni cho 
eomporterebbe una «-e» (catena: B. 25), è 

indicata cioè alfabeticamente, come . alfa be-. 
ticamen te è indicata nella · parola: I 'iSitrice 
(B. 16) ove la «i>> invece precede la «t » 
(st). -----':" Ne abbiamb un 'altra prova nella 
parola: satrapo (B. 7). Perchè anche qui 
la ·« s ~l> non si considera pure innalzata 'l 
perchè non è comodo~ N o: lo ripetiamo: si 
tratta puramente e semplicemente di unioni 
fondamentàli dei segni: nel .caso in ispecie, 
poi, notiamo un rafforzamento, dunque leg

s·eremo una «a>~.' 

(1) M. BONI: op. cita.t:i. Voi;; i, 1 pag; 45. 
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4. - Anche la Commissione per 
~<i occupò o·i, d. le riforme 

o a I tale questione e O bis)' di tono (B lO) . . 
S·ua tendenza ad el' . , per la 

· munare le 1 zamento della co rego e d 'innal-
mite (B l . . . ' chstmguere (B. 10bis) 

· l), disistimo (B ' 
. , nsonante precedent (1 

nsols,e adoperand . . . e ) ' la . o, ne1 cas1 rh n . 

13), lite (B. 14) 
1 

. · 12), rito (B. 
(B , c nzzare (B 15) 1 ,. . · 16), bistorto (B. 17 ) _ · . , Istrice 

puntimento della - ecessità, l 'ap-
. consonante . 1 

Iamente distint· d . che saranno chia-
1 alle forme . chstratto (A 96 ) piecec ente, Es. 

. , . '"' ' anche a costo cl' . 
care addirittura .1 1 modiiì-

con « e » [cf , 1 cornspondenti 
·1· c eto.nare (B l) 

1 seQ'no « dist d 
nuale» senza . o » el «Ma-

' po1 potere 

re (B. 2), meta (B . · . , cl 'estingue-
te (B 5) l . 3)' chse:,;tuno (B. . 4) , . -

· · · , ete (B. 6 )]. , Ie modifiche scrivere ' neppure con tali 
· ' una parola . 6. -OS!servazioni. t o » !.... (A. 23). come « blSitor-

E' inter · ~nche le proposte della 
le nforme perciò non . . Commissione del-

~ SI nvelaron tt 

. . esante osservare 1 
pcnon: · c lC le forme su-

a) non cont. t scopo c mentre . o a e allo 
. non nsolvono 1 Ias ano ma . 

armonia con talu f c anzi sono in ma mvece modificano le for a questione 
le», non sono c . . , me del «lVIanua-

2 c ne orme del N . 
4), dis.tolto (A 12) . oe: chst (A. 

Oeientr ne conf . 
ma essenza di 11 ormi all'in ti-
. . . , que e, nè elimin ,. 

sibihta eli scrittura cl' ano l Impos-

· , dnzzare (A. 15) etc 
b) Offrono ·1 · 1 vantao·o·io ì' l 

non ci I qualche parola. - M 
occuperemo più oltre eli tali' a 

per ogni caso 1 l • o o c l asciare 
a noppia fo , . 

rete (B r::) Ima. meta (B 3) 
• D , lete (B 6) . · ' 

s:te. propo- come avviene l . ' nnzichè una sola 
con a reo·ola d l B . 

c mito (B 2 ')) o · e on1: meta 
5. - Avendo premes'So tutt . 

porteremo la quest' . o CIÒ, noi ri-
IOne lll rluei te . . 

• • • • <> ' mentre d 'altr , 
SJ bile scnvere . l . a pai te è pos-

pal o e come 1' t t 
9 biSI) mantenen 1 ' « c l ongo » (B. a noi pare siano , . . . l'lllim che 

di dar . piecisi, nservandoci d 
• , C O COSI tutta l 

Cita alla scrittura. < a sua elasti-
e .. qualche Jllustrazione. opo 

Prectsamen te: c) conispondono a l 

A) - P1~emesso 
ve come limite di 
c medi precedenti 

che la 1 a ausiliare ser
scrittura ai 

segni piccoli 

di indicazione dell . c ue modi normali 
a «I»· lo) L'' 

to della consona t . Innalzamen-
n e precedent . 

susseguente: es ·r·tt e nspetto alla 

denti; una « t » o « z » dis.cen ~ 
• CI ono·o (B 9 b' 

(B. 10), distinguere (oB . . Is), ditono 
l 9

) cl · · lO b1s) 1·'t ( 
<> ' nzzare (B. 15). ' I o B. 

B) - Le consonanti fo . 
che con vocali n d' . rmantr sillabi-

Ie 1e diverse d . 
2°) L'' . mdicazione alfab t. . 

unpossibiHtà del 1 o e Ica, In caso di r·amlO entramb a «I» pogge~ 
e sotto tale li . l ,. . · modo Es,· l't 

IStnce (B 16). · "· 1 e (B. 14) e O&Sierveranno le l'e ol ~te superiore 
bolismo di esse vo gl' eE normali per il sim-

· , mentre: rito (B. 13 ). ' 

' ca I s· d t 
7· - A proposi t o cl cl 1 o 

.t caso d estinguere (B 9 ) • • e onare (B. 1) 
· '"' , meta (B 3 . . ' 

(B. 4) l'ete (B r::) • ), chse.s,timo 
m o non rilevare I 'i . ' non p ossia-

. rrazionalità cl' 
raTe s11labiche co . 1 consiclc-

( 
' • D , lete (B 6 ) 

B. 7), V estfalia (B B) , · , satrapo 
· , d ottone (B. Bbis) 

Nota: Dalle sillabich . 
gueremo le consonanti c e con «.e» distin
s·econdo le norme o:mposte nnpe·rfettP.> genel'ah. ~, 

C) Delle consonanti . . 
che con « i » soltant formanti sillabi-
limite superiore P. ~ una poggerà sotto il 

. ' I ecrsrunente . « dist » del N 0 come Il segno 
e (A. 24) Es d't 

· · 1 tongo (B. 

(1) M. BONI· La . 
~abelsberger-Noe.' (Ve~~VI~ione del sistema 
Sione). Ed. Sten It l a!I della Commis

F. CA V ALCA·· Ila '! Mil~no, 19241. 
m d· · Simbollsm 
l e ~e nelle proposte della o ~el~e vocali 
e ~Iforme, in «Bollett' Oonmussione per 

.J;tahana di Stenografia;n~ ddella Accademia 
' a ova, 1930, N. 6, 

. · n «I» forme l' Indicate in (A 7 ' .· qua 1 quelle 
· '10) che 13e· ., . 

rebbero: mito r't lCio SI legge-
.. . , ' I o, mentre debb 
M PIU rag·ione 1 ono legge1·-

. vo mente: met 
ghanza di: detonare a,, rete, a somi-
. 1' (A. 3) perch' SI c I unione fo 1 e sono ca-
ar . m a.mentalc dei se ni 

p . 3, d), - ) e perchè l'' g (cfr. 
la « i » presuppone un . ~nnaizamento per 
consonanti ( diSlivello fra le due 

concetto razio . l l· • 

mento) implicito . 'à n a e cn mnalza-
( . ' · · gi ·nella frase t 
mnalzamento. l 11 auto. usata 

c e a precedent . 
seguente). Ora . . e rispetto a.lla 

' Jn tah cas.i d . 
lontani dalla b ' essen o I se(J'ni 
t , . as.e (per comodit' o 
a eh scrittura) 1 a o necessi-

par are eli t 
.senso solo se . spos amenti ha 

SI prende come u t . . 
men.to la la ausiliare . P n o cl1 rifa-
mite superiore ' consJdel'ata. come li

come avviene n l 1\.r e .J..v.t.anuale 

per tutte le parole comineianti per «dist » 
(A. 24'), e per le parole: bistorto. (B. 17) 
e dl-i'izare (B. 15). 

Da questo. punto di vi::;.ta ·è chiaro che la 

sillaba «dc» di detonare (B. 1), «sa» di 
satmpo (B. 7) etc. non è L11nalzata ma • si 
apvoggia al' limite superiore di scrittura co
sì. co1l1e• le sillabe di: t'opolino (B. 18), Epa
minonda (B. 19), impegno (B. 20) che pur 
stanno sotto la base· non sono abbassate. ma 
s•i appoggiano al limite inferiore. di scrittu
ra e sernpTe secondo le· norme. -di unione fon
damentale dei segni (pal'. 3, d, - ) . Per po
terle considerare abbassate si i'ichiederebbe, 
anche qui, un dislivello fm le due consonan
ti. Es: impugno (B. 21), fune .(B. 22). (Con, 
cetto ·razionale di abbassamento)., 

8. - CON CL USI O NE. 

L 'interpretazione e le· norme su rifeTite 
non .sono imperfette come ]a regola del Bo·
ni, non s•ovveTtono - pul' sm1za l'aggiungere 
lo: scopo - le foTme del «Manuale», non 
introducono alcuna novità es·s·enzia1e eli scrit-
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tura .ma, se mai, traggono le necessarie con
s,eg\wnze. da forme g·ià indicate da:I · MaestTo 
il quale, Sie intuì la veritR. in rwchi casi che 
sono precise forme di simbolismo per spo
::;tamento clella consonante pTecedente (tutte 
le paTole comincianti pcT - clis·t, e inoltre·: 
bistorto, drizzaTe et è.) ma non ne ·eonsidcrq 
gli sviluppi e la necessaria C0\3Tenp:~.. neg)i 
altri casi analoghi, ebbe sempre il merito eli 
averCi additato la via, poichè 'a nO·Ì non re
&ta che generalizzare quella nOTlllà. che·' :ehm~ 
ramente sd. ricava da· quei casi e 'che. non 
è in definitiva - lo ripetiamo - nient 'altTo 
della comunis.sima norma clell 'innalzamento 
della precedente o dell'indicazione alfabeti
ca, ma inte.sa in modo. preciso e l'azionale . :Y 
non già col preconcetto ·di volersi ostinare 
a consideTare fonnc ·di innalzamento :quelle 
che non s10no altro che ';uni~ni fondamentali 
dei segni, 

(Palermo) 

Giuseppe Scardulla Di Salvo. 

Composizione a macchina e·. dattilografia 

·«Campo Grafico» (Luglio, Agosto 1935) ha 
pubblicato un articolo del I'usso ALEXIS 
SKLIARENKO su11a composìzione a mac
.china. 

Lo studio offre qualche spunto che inte
ressa anche gli studiosi eli problemi pedago
gici, stenografici e dattilografici. Richiamia
mo pertanto qualche co,nsiderazione, avver
tendo che la Direzione della Rivista, premet
te all 'm·ticolo le seguenti note: 

« ..... l 'opera dell'addetto alla composizio
ne meccanica è oggetto eli continua o&serva
zione e eli srtudio da parte dei tecnici, i quali 
non si curano soltanto dei perfezionamenti 
meccanici, ma badano anche alla ricerca di 
un metodo che pur non menomando la pro
duzione .... renda mano gTavoso il lavoro del
l' operatore .... 

Il metodo delle dieci dita (auspicato dal~ 
l 'autore) fa già paTte dell'insegnamento del
le nostre scuole tecniche ..... 

Il pregio maggiore .... dell'articolo consi
ste ..... · in quella tendenza acl elevare l 'appren
dist.at.o della composizione meccanica, a una 

vera c propria materia di studio con testi 
propri cd es.ercizi grafici per la buona pTe
parazione come è in pratica per esempio nel
l 'insegnamento della stenografia e della dat
tilografia, ecc. Legittimo riconos.cimento e 
giusta equiparazione anche. se :quello del ti
pogTafo alla macchina da comporr13 è rite~ 
nuto un mestieTe in· confronto dcll 'impiego 
del· dattilografo o dello stenografo pcc .... ». 

* * * 

Ecco le conside:~~azioni principali dell 'au-
tme dell'articolo. , , . . . . . , , 

L 'elemento essenziale .<;;.he·, d'etep:ni.na · ~Il 
celerità del .lavoro è il w.a.neggìo .deUlit tastie
I'a che n.on l.J sufficien~ernente curato. 

Ora «l 'effetto del hv,or.o sull11 tas.tiera .di 
una WaCChin.a .~la COlllPQJ.'l'C· yj.,en,~ d,:«;l~termin~r 
to dalla quantità (li: d.it!l ),n opera>)), 

. <Kl;l :gr;.tclo: di t~n:?ionej Vi$u:;tle conccptrato 
sqlla,. ,tastiera influisce . molto, .sul . re~Q,Q.im~nto 
lh~l 'lavoro. Nel caso del m~tPq.o· :v~su,:;~.l,~, l'o~ 
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peratore 'dopo aver letto una parola od una 
frase ·int~ra çlell'originale, la rit~ene a me
moria. e, portando lo sguardo sulla tastiera, 
la compone. Allora egli si e&ercita a com
porro l'ultima parola o almeno un periodo 
senza guarcta.re l~ tastiera, la disposizione del
le let,tere essendogli famigliare. Quanto me· 
no il compositore guarda la tastiera tanto più 
la composizione diviene effettiva, perchè i 
due processi - la lettura dell'originale e la 
composizione - sì completano l'un l'altro. 
Il compositore che non guarda affatto le mi
nuscole effettua la composizione e la lettura 
dell'originale simultaneamente. .... il lavoro 
diventa «cieco». Questa parola· è inesatta .... 
Bisogna chiamarlo «tangibile» in quanto . la 
sensazione muscolare (non cutanea) vi ha 
una gran parte». 

[L 'autore ci t a il libro di Scheìù: e Gur
bère :· · «Les principes sommaire de la physio-
logie de l 'homme»]. , . 

«Qualcuno pensa che per avere il neces.sa
rio rep.dimento basterà possedere la disposi
zio'ne ·èfellè. dita sulla tastiera. Altri credono 
che do·po aver studiato la tastiera in lungo ed 
in largo, si possano fare dei miracoli dispo
nendo per cia&culla parola, le mani e le dita 
nel modo il più vantaggioso, mentre molti al
tri :non. hanno,. idea alcuna sull'impiego di 
questo metodo nel' dominio della composizione 
a nuwchina». 

Concetti errati. 
«Occorre, nell'ordine seguito e secondo un 

piano determinato, comporre gli esercizi. In 
caso di lavoro visuale è ancora ammissibile 
di sapere bene soltanto la disposizione del
le lettere sulla tl;istiera, :poic:P,è la visìò:Ue, 
completa il lavoro. In caso di lavoro tan
gibile, per raggiungere il miglior orienta
mento, bisogna imparare, oltre alla dispo
sizione delle lettere, la ctirezione della. ta
stiera., nonchè le ·forme dolllap'plicazione 
della for1..a dei tastr) i movimenti: .ritenere 
la ' disposizione della· tastiera non costitui
sce l'essènzìa:le del lavoro. Il fattore prin
cipale' risiede neiPelaborazione . de'i inovic 
menti istintivi (riflesso). N o n e&<Sendo fa c+ 
le .. ad acqhistal'€ l 'abitudine bisogna fare 
quest'esercizio al di1 fuori del lavoro i ·altri
meuti si ripeterebbe ancora il solito metodo 
clell 'apprendisaggio». 

Bisogna quindi compiere un lavoro pre
paratorio, s•econclo il grado di difficoltà, (' 
allòi·a 1 '«le dita acquis·teranno· la possibilità 
di «vedere», esse sapranno prendere ogni 
lettera, ··ogni· parola>>. ·1 ',! 

1 Uri lavOTò'' metodico fa s'ì che «l''dpèrato, 
re legge · 1 ~originale più o meno presJtb, ·lo 
dtm1ponc simultaneamente sulla tastieia, 'riu
nendo'· Ci6':h in uno solo i due processi (la let
tura e la composizione)»; 

L:'aùt'ore 'cohtinua "esponehdo' :considera
zionin '~'trl. · metodo da ·•:seguirò per avviare 
l'aqu~{ro 1 ·an 'a.ppren:dinÌento nizì6n a le eh:\ H 'u· 

so della tastiera, alla scelta degli esercizi 
ed avve·rte: 

«Certi procedimenti (J?· es. la ripetiziono 
d 'ogni parola durante cmque minuti) sono 
nocivi, chè la ripetizione uniforme della 
stessa parola annoia l 'allie·vo il quale non 
s'interessa più al lavoro. 

Le parole devoùlo esser'e di different:il 
fornie grammaticali.· perchè l 'allievo si abi
tui alla composizione dello preposizioni, doi 
suffissi, delle :finali, ecc.». 

. Bisogna studiare la lingua nel suo com
plesso, non ricorrere a combinazioni incom
prensibili di lettere; lo Etuclio deve insom
ma condurre a eseguire solo movimenti re
golari, l 'allievo studia così gradualmente le 
parole passando da quelle più facili alle più 
difficili, alla :fine, quando s<i tratterà di pas1· 
sare a comporre un tes-to completo, il lavo· 
l'O sarà facilitato dal fatto che· le pà:role 
difficili si alternano con quelle facili; Ne 
verrà quindi una rapidità maggioro; nella 
esecuzione del lavoro. 

* * ·N· 

Le argomentazioni che l'autore svolge 
sono molto saggie e le sottoponiamo agli 
studiosi dì pedagogia. E 1 ovvio infatti che 
molte delle cose che dice (diteggiatura ra, 
zionale, conseguente seelta opportuna eli 
eSiempi, TifeTimenti a combinazioni lingui
s·tiche anzìchè a combinu.zioni puramente 
grafiche) hanno valore per il dattilogra f·, 
c per lo stenografo. 

Naturalmente , bisogna nel caso dello 
scrivere a màcchiha - tener presente la 
diversità della tastiera. 

~:ne macchine compositrici diverse, per 
pos1zwne, sono· le «zone». Accanto alle «zo, 
ne» per minuscole, le cui lettere sono s:cel
te ~1econclo un criterio di frequenze e di
sposte in senso obbliquo, parallelamente al
la sbana degli «spazi», vi sono una «zana» 
p((r la punteggia tura c una «zona» per le 
maiuscole. 

Diamo qui lo schema delle· minuscole, 
anche per vedere la disposò.zione delle let
tere. 

e s ~ 
h 111 

l 
a r· f 

o d 

.n u 

v 

w 

y 

p 

b 

g 

è 

q 

x 

z 

fi 

fl 

ff 

ffi 

i (L. :Pàt;enti. - Maim:tle per il com
positore· linotipista, Milano, 1925, p. 58). 
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Una nuova 
macchina da scrivere italiana 

. .' t' ·he troppe volte divengono stra-
feziOnamen l c 
niere. 

caratteristiche teçOC!iche.: 
Alcune b l' . ha , ùno :,specialq 

h. a Tom o Inl 
La macc In t d' ad. attare . .la roac~. 

. t' che permet e 1 tt do clìspo;o,~ lVO dr'l dattilogl·afo, 11-éf.o a~ '· 
china alla I~lal;lO. ~. . • che non la m::t,cchma. 
cio'è il saggio pnnciplo l 'uomo d'e'v'è essere 

. . re l'uomo, ma . l ·c, devo p1ega h' Principio ps1c0 og1 o 
s€1·vito cla11a macc: ma.. l e adeguare. alla 

· 1 acchnia Sll CteV per cui a lll< • • . o sia esso, .v,!'lloce o 
natUTa del datblograf ' erfetto da~tilografo 
lento nervoso o calm~, p ' l .... , ' . 

. '· d battuta nrego are. . , t 
o vlzJ.ato a . 1 l Tombolhn è30me ec-

La lunga pl·atica cte ha :fatto • 'sì 'che egli 
insegnan e, · · nico e come · .· ·dato dei prin.c1p1an-

sì è partìcolan~ente .:lc~~o stati S~tudìatì al 
ti. taluni partlcoltat~l t macchina à. un fun-
fi 'e di rendere a, a a . d' ''nlO 

n . t atico e rapl lSSl . . 
zionamento au om t la impootazìone del 

Così lo spos,tamen o. e a· fine di riga av-
. l' rincip1o e T maro·inaton c l p t Jnediante il sem-

o t aticamen e, . . . t' 
vongono au ome "' tasto sulla tas Je· 

. bb , amento Ctl un . ·c phce a at:>S . . . . one avviene pul 
x:a. il cambio eli margmazl . 
rn;tomaticamente. . . l' la macchina è 
' parti pnnc1pa 1 . , _ 

Nelle sue . . b'l e quindi e consen 
interamente s,elezw.n~.;.:, llel canello, dei 
tita la intercambla l l a to JlOl' una variata 
caratteri, dello scalpp~m:~lazione alla durez-

. Alfredo Tombolini, dal 1910 
Presentiamo . , .:~ tt'loO'rafia. dcten-

spaziatura, del Tul o ln t o per un diverso 
':za Tichies-ta nel Tullo s .essaltTe naTti, senza 

' 1· ·e di vane r . 
numero Ctl copl ' . nuneno t1el .çaccut-
1 'nu@lio di attre·ZZl, ne 

'tl·.nochual~ ... Camnione l a la . l 'tà .:~attHooTaflca: 
r . dl ve ocl u ~ . 

tore del masslmo . to pari a enea 
621 battute nette all n~multo tecnico esper-

't l' no a 1n1n1: , d 104 narole l a la < anico della s·e c 
• • l:' l 1900 Clll)O nleCCL. ' . I 

tlssuno (no . 1) autore d1 un }l a-

vite. . , 
0111 0 .gta. dì 45 tasti con 

La tastleTa, e c .J? · ali lino·ne. . . . . e:r· le pnnclp . .l, . n l 1 
tutti l seg'lll p . ll ùuTante l 'uso l O l' 

La velocità del car\e o~edi~nte un cam-

di Rhma dolla Unde;woloc i.,.. c'lato buonissimi 
. D ttilografla c le u" . nualé d1 a B nettino» 1935, pagl-

ta.bnlatoTe, ~ , regolabla~ore che è presen~at? 
bio dì velocit~. Tab~ relazione alla vaneta 
in modo oppoituno, l tabili 

~ Tisultatì (V. questo « o· ' 
na 58 . pagina 155). . dei suoi due figli, 

Con la collab~ra.~IOlrborazione tecnica il 
dopo quattTo anm dl t:t~ ui~a macchina pc.r 
Tombolini ha comple ' . ·n tutti i pTinC1-

· tazioni con · li ù' delle Impos ~ le contiene 1Ula nca. l 

Il caTrello nonna aziatura noTma-
d. 96 battute a sp . . 

tt ta ormai l . 1 scrivere breve a < l ta ora. avvutn( o , ' . , la qua e s . c • 

l) ali .. 13tatl e pm f bbl'l. cazione in sene. 
t . er la a L • tTatta 1ve .P ·. . , . nostri letton la no-

Siamo hetl eh cla:re a\.o Tamma di questa 
tizia che risponde al p·l' gstudiosì dì tutto . ' a· . formare g l -nv1s•ta l 1ll 1 tt'lografia cla un pun 
quanto inteTessa la c a · 1 

. mao·gionnente , . t ,· 0 0 tecn1co, L~ . 
to d1 VISita s ?ne di notizia itahana,. 
lieti ora che Sl tratta t on il Conti (Clla-

L'Italìa che ha .avu .o" ca concreta di una 
"J8) 1 l)runa lC~ec S , vegna 18.- a ·1 Cembalo- cn-' : eTe e con l macchina da scnv ' . 1855) il nTimo ,mo-. (To:r1n0 r. ·· · 

vano del Ravizza . china moclm•na, conti-
dello brevettato. Lhi n;l~c invenzioni e dei per
nua così la sene c e 

scTittura 1 • 1 canello è Sllen'?lOf>i~. 
le. Il ritorno a Cc~pO d: nt0 s,tudia.ta la «Sl

E' stata partlcol~~rol e disnositivo pel'lllott.e 
. 't' Uno speCl<::t e r , t 11 lenZlOSl a>>. . , d' ·egistrare cla se 13 esso, 

al dattilografo . l, l della m~cch}na. . , 
tocco della tastle.l a . vuto cuTe notevoh: 

Tre particolan hanno ha . , sinouiwò di du~ 
O'enerale c e e . . . . 

la robustezza b • . • I)unto. df)lla. mac-
11 , . la nn1e~Scì .a : . · t 

rata ne uso, . t t molto adopera a ---:-
c1lina quando s~a s ~a sa apprezzaTe al gin
il che ogni r1attllogra 0 

1
' ·c· •t( ~ •ostruttiva che 

, la ~le11Yj) 1Cl et C · 1 · 
sto valore --:-, e , . 1 zione del numerQ c Cl 
·~iÌ l'iso}ve in una . Tll u , la fabbTicaziQne .. e 

. . occon·enti pei L 

<.<p~z~:>>. . ' 1a rwoduzione Ì11 serie. 
quinCil pel , . . * * «· 
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La Stenografia nefle Enciclopedie 
(Continuazione). 

In quel".to articolo è ripresa 1 'antica de
finizione, che in fondo è s·empre la più esat
ta: «Arte :che permette eli scrivere coc'1 . _ . . ~ p1e 
stò co~e si parla, s:ervenclo.si eli èatatteri 
abb·I'eviati ». Quest'arte, attra''CI'so le sue 
vane deno,m~nazioi,li e fino dalle epoche più 
l~ntane, «e mseparabile. da ogni manifesta
ZIOne f clEil pensiero. La .storia c•e la mostra 

ali~ ta~~e,più notevoH della vita dci' po
poli». L articolista l'ammenta 1' · · 

c opuuone eli 
J, ~· Rous!seau e di :Voltaire sulla semplifi
cazw~e della scrittura e considera come t 
l'ècente' · l' · · In a 
' . . ~:.app Icazione dell'arte «detta. ste'no-
~Tafiq~» l 'insegnare in alcune scuole p .. 
rie a le (Y • •• • • Ill1Hl-

. . goere e sciivere mediante caratteri 
seinphm, facili, rapicH, e adatti alla piccola 
mano l del' fanciullo. Egli è dunque· c·o . 

l · ' , 1ne 1 

seguaci del Delaunay c del Duployè, un fau-
tore ~ella sostituzione della stenografia al
la scnttura ordinaria. 

. Dopo queste generaliti\, paStsa a trattare 
della stenog'rafia presso lo d' . . . . ; . lVeise .nazron1 
rncommciando dall 'Ing·hiltc~rra e . ' ' · precrsa-
I~entre t1a Jolm 1'ilb~uy e da Ratcliff de 
llymouth,· la cui opera comparve un seco.lo 
dopo la sua morte col titolo. « A 
of Short and . Swift writing· ~ithou~ecwl ~rt 
cters· by · h R 1 ·una. . . Wlc u es a Oommonhanl ·n 
mal\ e such expedition theat Sermo;SJ c S Wl 

~hes, or. Tryals may be taken with 'deliee
and plamly read » (1688) (A ·t gh~ 
breve e r 'd . · 1 e nuova eh c . l' api a scnttura mediante caratteri 

Ol qua I le regole della comune Ecrittura l' 
;~~tano .così spelli te cl a poter. seguire co~ ~~~ 
t
? o e. pianamento sermoni discorsi o CJI'b t 
unenti). ' ' t a -

glry fr vr an cl A 
n e v r. · nfn i in vece eli: //O ti I' 
1<. ather who art · 1 " 
N m wavcn, hallowecl be thv , ame ecc,). J 

:. Dopo Bright e Bales (citati conforme ab-
bramo veclut · 1 . . . o lii a tre enciclopedie) 1 'a t'-
cohsta s· ff r 1 

l c l so enna SJuJ siste~na eli J ohn Wil-
hs « fondato su un vero alf.'abet t 

~ 
• L o s· enoo-ra-

co », del quale dà una tavola co . o 
• • c n un eS'em-

pw eh scrittura (Tav. n. 14) . 
l1i Ed -rxr·l . . ' e su quelli 

• vv l hs, Bndges Metcalf F lV 
e J ]' ·th' . . ' . o, o \.Ingham 

. , . ai Ing, ~Ion senza accennare alla rac-
~olta stenografica dei drammi di Sh k 
·e J · CJh 1 a espea. 

I ' cn >J e ton; di Rich e Mac·o 
/ c "" n. 
1 << In q li est 'epoca · · le t t . t :' p l osegue, Sii afferma la 

r. ma ura «ramseenne» con il . t . 
vado Ramsa o· 'l SIS ema eh 
' t . Y, c.entr uomo scozzese pubbl' 

:la o. m inglese, latino, francese e' tede I
l CUI a. lfabeto è mig·Iiore de' . d . sco, 
0 1 prece enti Eg·li 
onsacra una gran parte della . 

r'appresentazione de' c • f' . L sua. opera alla 
. . 1' l pr e ISISl e dei suffissi e 
I ne. l Ca con numerosi esempi la manier . 
t}mre fra loro i segni stenografici ». a eli 

loso~~lf~alw;~.~on tt~ovansi segnalate le «Phi-
. . . nsa IO·n&, contenenti un . 

gio th stenografia notevole )e . sag~ 
s:co·ui •tlfal t' · , l 1 la scelta dm 
~c~itt c. c )0 ICI; poro la lettura di questa 
. ' . ma non doveva essere facile h, 
l autore Jeackes assimil ' . pere e .. · ava parecclue co sonanti fra loro 0 non l . n-
con un solo o I~odc"imo c Iapprescntava che 

"' ~legno». 

, Inf~tti l 'alfabeto di Samuclo Jeackes (1) 

c. con~nder~.t~ como uno dci più semplici che 
siano stati Ideati, porchè CO'l otto . . . . · segni m-
<:reava t~ t te le lettore dell'alfabeto! Rac-
c oman~labile dunque, ai semplicisti della ste
I~ografia! (Tav. n. 15). 

Do 'l · 

Il sistema eli Hatcl1'ff e' così d cscri tto: 
po I sistema Gurnoy, derivato da 

quello del Mason, arriviamo al sistema eli 
John Byrom .· · J 

1 <<?me.tte tntte Je lettere della scrittura or 
dr;laria. non indispensabili a rileggere~ L -

P,nme nella maggior parte elci casi lo ;o:~tr 
~a c,onserva es:attamonte tutt•e le co ' 
tr Spesso no nsonan-
p;iine 'sillab r~ ~O'lll o rappresentate che lo 

. . . ~ e a parola. L 'orazione cl -
:n.emcale lll mglese si trova così abb. . t 
~n caratteri ordinari: «Our :F'th wc~o:~a a 
n yl~th h;~cl b y N m. y Kgclm cm. y wl b c1~ 
Ad: f It s n Hvn. Gv z ths da r cUy brcl. 

rgv z r trpss z we frCY . 
:to·st z. Ad ]cl ' t t o~ ym yt trpss f:' . z n n o tmptnn, but cllvr z 

om evi; fr thn z ye Kgclm ancl ye pwr anll 

eletto: ' nguarcto al qua e troviamo 

«Nel 1767 f bbl' . J h: B u pu Icato 1l sistema di 
. . o n yrom, che per il primo r ' . 
n principii dell'arte abb . . t' app Ico l ve
com let . . . . revia Iva: alfabeto 
r' Y b' o e clet?II~lllato lll maniera che non 'l e Isogno eh ncorrere a tro . 

stenogrammi •trb't .. · L ppo numeros11 
con . /. l la! l. e consonanti sono 
. egate nell alfabeto secondo lo l . ffi oro a: _ 

C,1 ) v .. «Un mistero stenografico» di W 
~unow~ :,n «Bollettino della Accademia Ita~ 
hana eh Stenografia» Gennaio-FebbTaio 1934. 

ni tà eli suono; le vocali &ono Tappl'esentate 
per mezzo eli un pu~to posto in cinque po
sizioni. Non è un grave inconveniente, in 
inglese, contentarSii di un «presso a poco» 
nella Tappl'esentazione delle vocali, che sono 
poco distinte. LJ'na paTte importante del si
stema Byrom, pubblicata dopo la sua moTte 
dal Pal'ldnson, tratta delle regole eli abbre
viazione». 

Dal punto di vista sdentifìco è Sé'gnalata 
come notevole la prima edizione clell 'ope.ra 
di Blanchard (1779), in quanto che «teoria 
e pratica vi sono perfettamente collegate; 
ma -i segni servono, per semplici diffeTenze 
di grandezza, a Tappresentare lettere per nul
la simili». 

Una breve menzione di W. MavoT o sia
uw a Samuele Taylor (1786), il cui «Essay 
Intended to Establish a StanclaTd for an 
UniveTsal System of Stenography OT ShoTt 
Hand vVriting ... >> fu dedicato a LO·l'Cl Nortl)., 
c~mcelliere elell 'Un i versità eli Oxforcl. Del
l 'opera stessa sono Tiforiti i seguenti par
ticolari: 

« Una lis.ta eli sottoscrittori di oltre 300 
persone è posta in testa all' o·pera. Nell'in
troduzione è notevole il seguente brano: 
«Dopo il primo trattato di scrittura abbre
viativa comparso in que.sto paese ( Charac
terie, 1588) quest'arte ha s.ubìto parecchie 
alterazioni ed è stata incredibilmente tTava
gliata in quest'ultimi anni. Coloro che se ne 
sono occupati, che l 'hanno, come si elice, mi
gliorata, non sapevano nulla o pTesso che 
nulla della queSitione e, per conseguenza, 
hanno reso i loro migliommenti più comples
si degli originali che pTetenclevano eli cor
reggeTe. Parecchi metodi irregolari o diffici
li hanno così visto la luce ed hanno servito 
piuttosto a rendere perpless-i che a istruire i 
lettori. L 'arto stenogmfica ha così allonta
nato parecchie persone, alle quali un buon 
sis1tema avrebbe potuto rendere importanti 
seryigi. Ma di tutti gli scrittori antichi e 
moderni che hanno trattato questo soggetto 
nessuno mi ROmbra abbia posto le basi SJU 

principii semplici e razionali che permetta
no di renderlo utile universalmente». 

E' quindi riprodotto l 'alfabeto (Tav . 
n. 16) e s•ono citati i seguenti principii del
la «celebre steuografia 'raylor »: 

\~ Si scrive conforme al suono delle pa
role, senza alcun rifeTimento alla s•crittura 
ordinaTi a; le paTole dovono esseTe finite eli 
scrivere prima di sollevare la penna, a me
uo che non occorra segnare qualche punto 
o terminazione; quando uno o due dittonghi 
incominciano una parola, · si traccia un sol 
punto; alcune lettere possono ess·ere omesso 
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nel corpo delle parole; una cons•onan te che 
si ripéte può essere espl'essa con l 'allunga
mento cl elle rette o con l 'ingrandimento del
le cuTve e degli uncini; alcune parole com. 
poste potTanno utilmente essere scTitte se
parate; dopo avere appTeso l 'alfabeto, è op
portuno appTcndere un certo numero eli ab
breviazioni, specialmente per le des,inenzo 
più comuni date dal s•istema stesso ». 

Fra le applicazioni del sistema Taylor 
sono rammentate quelle dell'Ama n ti, del 
Bertin, del Danzer e del Martì. 

Di Richard Ro•e, il De Villefaigne .si pas
sa semplicemente dicendo che nel 1802 im
maginò eli daTe una pendenza unica ai ca
ratteri stenografici, e, dopo una citazione 
relativa alla s.toTia di J. Henri Lewis, si dif
fonde full 'opem di Isacco Pitman, ripeten
do però presso a poco le medesime paTtico
larità già viste nelle enciclopedie inglesi . 
La teoria del Pitman è Tiassunta in questi 
due punti: analisi esatta della fonetica d~l

Ja lingua, ingle.se; tre gradi di S:crittura, os
sia commerciale, di corrispondenza e di re
porter, la quale ultima soltanto corrisponde 
al titolo eli stenografia. Riguardo alle voca
li, osserva che esse sono indicate esattamen
te: «troppo esattamente, Staremmo tentati 
di dire». Sono poi riportate due tavole 
es•tratto dalla «Phonography» del Pitman . 

Il seguace del Prévost- Dehunay si rive
la per alti·o in questo apprezzamento del si
stema. Pitman: 

«Il sistema Pitman non si limita a que
sto alfabeto elementare o non Sti può far
gliene rimproveTO·. Vi sono anche S'egni che 
rapprose·ntano certi suoni vocali, certe dop
pie e triple consonanti. Alcuni prefi&>si han
no segni particolari che rendono necessario 
un distacco di mano nello stenogramma. In
fine, come in ogni siSJtema completo, lo stu
dente, alle soglie della pratica, deve appren
dere una lunga lista di «grammologhi» o so· 
gni arbitrari. Nonostante ques.to gran nu
mero eli segni, nonostante le regole d 'ecce
zione, il sistema Pitman è rnolto diffuso nPi 
paesi di lingua inglese ». 

Vengono poi enumerato alcune applica
zioni del sistema Pitman alle lingue euro
pee, coli 'aggiunta eli una .statistica, limita
ta al 1895. 

Come si vede da questi cenni, la tratta
zione della parte inglese è anche più curata, 
sotto certi aspetti, di quel che non s·ia nelle 
stesse enciclopedie inglesi; ma dove la Gran-
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de Enci~l~p(3dia Ste ne disco:sta per ampiezza 
di esposrzwne è riguardo alla Germania cer, 
tame~te valendosi di pubblicazioni ted~sche 
ormar comparse in proposito, ma che tuttavia 
non dovevano ignorarsi dagli st"'asr' co . 'l . . . ._,o, mpr a-
ton dr enciClopedie inglesi ed americane. 

J?opo la m.enzione di Creutziger, discepo
lo dr. Lutero, rl quale notoriamente praticava 
un siste~a di abbreviazioni che gli permet
t.evano dr seguire i discorsi del grande ri
formatore, si legge questo periodo che Sii 
riallaccia a quanto avremo occasione di ve

der~. al momento di trattare delle enciclo
pedie tede&che: 

. «In alc~ne ~pere del XVII secolo Sii tro
v ~no. menziOnati ed anche esposti dei siste
:U:I di .s.t.enogr~fia. Si tratta quasi sempre di 
Sist~lm mg~esi, che, già celebri a quest'e o
ca .m Ing~llterra! non potevano mancare peli 
attll'.are l atten~l~ne degli eruditi di altri 
paesil. Nelle «Dehcme Physico-math m t' opera d· · . . , e a 1cae» l cm nor S•Iamo debitori a Da . l 
Schwenter, ma di cui una seconda edi~~~l~ 
pm completa comparve nel 1G9" bbl' t l G .. . ' · ,), pu rea a 
c a . Ph .. Harsdorffer, quest'ultimo dando 
co~ t~ del .srstema di J. Willis aggiun e: In 
Inghilterra la s·tenografia è d' g te··· , . ·c l uso.con·en-

' essa e conoscmta dalle donne che 
Bonb co~ · po~ :seguue tutto un discorso parola 
per parola ». 

~el 1796 Buschendorf, nella sua pubbli-
cazJOne «Journal fiir Fabrik, :IYianufuctur 
Handlung und lvlode», menziona il proO'ress~ 
dello Short Hand. "' 

Si. parla quindi dei sistemi geometrici te-
de.schr: Mosengeil, Gottlieb HorSitl'g· cl' . . ' ~ , l CUI 

sr ranu~enta che tracciava la linea rotta dal 
basso m alto, Danzer ( 1800) e L . 
(1820). 01chtlen 

«Verso quest'epoca il celebro bavarese 
Frances?o . ~avorio Gabelsberger imma inò 
un~ . dm pr:l ongmali s•istemi di scritfura 
corsrva .. 111:uando a rendere la scrittura 
fe~1ele r?produttrice della parola; e aiutat c 

<~~l ~noi an~eriori lavori sulla scien~a ston~
~~afic~ (cntt~grafia), pubblicò nel 1834 la 
, a giande e mte-re&sante opCI"l' «Anle't 
zur deut h R 1 . < • l ung o· . se. en. . ec eze1chenlmnst». Gabelsber-
oer, cl?' pn~cipiO teorico, ma costretto da l' 
avvemmenti ad utilizzare (11' • ' • • 'g ~ . 1 . pm In pm l 

suoi e, e:nenti di scrittura abbreviativa· mi-
se . c.os.I Il coronamento all'opera sua: 1~ sue 
!~one, sottoposte alla rude pratica profes
aonale, dettero un ottimo resultato ». 

Invero tale giudizio, dato da uno steno
grafo francese di tutt'altro sisten:~,a di quel
lo ùel Gabe1sberger, non può ritenersi che 
molto lusinghiero ed equanime. 

Nella diffusione del &·istema del Gabels· 
berg~r e. sue applicazioni ad altre lingue. so
no Citat~ per. la lingua francese il Geiger 
(18~0), Il Kneg (1880), il Raus&er (1886) 
aggmngendosi però che « non ottennero u~ 
resultato apprezzabile»; e, dopo una notizia 
sulle società stenografiche tedesche, si parla 
del sristema Stolz 1 11 . e, c e a sua concorrenza al 
Sistema Gabelsberger e della lotta fra i due 
sistemi, con un accenno alla tendenza verso 
l 'unificazio.ne dei sistemi. 

Fra i nuovi sistemi tedeschi sono citati 
l' Are~ds, il Roller, il Lehman (Sténotachi
gr~phre)' il Kunowski (Nationalstenogra
plue). Riproduco nelle tavole (Tav. n. 17) 
quella che viene data per l 'alfabeto del Ga
belsberger e per i.l confronto fra questo sd.
stema e lo Stolze. 

La storia della s·tonografia in Francia 
fon~a naturalmente oggetto di accurata ed 
ampia . trattazione, degna di un competente 
quale Il De Villefaigne. 

Col~e trattato il più antico, è citato «Le 
1\fagasm cles Sciences, ou vrai ar·t de , . , · me-
moHe decouvert par Schenkelius. Traduit et 
a ugmenté t an t de l' Alphabet d.e Trithemius 
que de plusieurs autres belJes reche, l ,, . . , IC 10;:,1 

J.nventiOns et fio·ures sur· ce .:ub. t . "' "' JCC par 
Adnan Le Cuirot. Très utile et méth~diquo 
pour prècher, haranguer, discourir et retenir 
toutes choses A p .· 1 . . ans, c lCZ Jacque& Que-
snel, lYIDCXXIH ». 

«Alcuni passago·' l' . .• 01 c 1 questa c un osa opo-
1 ~'. sc?perta c1a R. Ha vette stenografo m _ 
chzrano a Pa .· .· t bT ' . . o~u l' . t ngi, s a l Iscono chiaraniente 

e&•ls e.nz:;t . a quest'epoca eli procedimenti 
abbrevratiVl che consentivano «d' . si 't ' 'l c escnre aus-
. , VI o qu . I est prononcé». ESIÌ&tono d 'al-
h onde altn docume:nti che affermano l' 
dai ·prin · · 1 uso, 11 anm Cl'el XVII secolo di 'tt 
re abbre . t' l ' scn n-

c • .via lV~ c lO permettevano più o me-
no di raccogliere sermoni e dl'batt' t' 
y' d' · · ' Imen l 
~In I~Ian. Per lungo tempo si credette che 
~~ pnmo tra.ttato francese fos&e quello del-

abate J. Cossard che comparve nel 1651 , Il ;), 
. Do Villefaigne considera dunque il Le 

Cmrot come predece.sso.re del Cos.sard, quale 
autore stenografico; in vero esso non va ri
guardato come tale poichè nèlla . . ' sua opera 
non m eh ca va che di versi modi di seri v.ere 
presto come la pronunzia, senza dare alcun 
alfabeto di segni (1). ' 

( 1 ) N A V ARRE: Histoire générale de la 
Sténographie, pagg. 54, 184. 
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Vengono quindi menzionate la traduzione 

francese della «Tachèographie» di Ramsay 
e.il Manuale tironiano di Feutry (1775), os· 
~~ia «Raccolta di abbreviazioni facili ed in· 
telligibili della maggior parte delle parole 
della lingua francese: opera utile alle perso· 
ne che hanno da sbrigare molte scritture e 
che conoscono il valoTe del tempo~; la «Ta· 
cbygraphie» di La Valade (1776-77) ed il 
«Parfait alphabet» di De Moy, curato di 

Saint Laurent, (Parigi, 1787). 

cintamente esposto dopo un accenno ai si
stemi di Conen de Prépéan ed Aimé-Paris. 
In quanto al Duployé, il De Villefaignc lo 

considera: 
« sistema per eccellenza fonetico e alla 

portata eli tutte le intelligenze. Meglio può 
chiamarsi fonografia, riservando la parola 

, stenografia al suo grado. superiore; grado 
che diviene di giorno in giorno più cono
sciuto sotto il nome di metagrafia e consi
s•te in un sistema sviluppatistsimo di abbre
viazioni. «Un alfabeto, tre o quattro re· 
gole e voi possedete la chiaYo del sistema 

Duployé ~. Alquanto si sofferma il trattatis:tr.. S'.1lla 

«Tachygraphie» di Coulon de Thévenot, ri
levandone però il vizio della mancanza dl ra
pidità, sulla «Okigraphie» é\el Blanc (di cui 
è riportata la tavola che si tTova )JUTe nel 
Navane), ftnchè si giunge al Bertin e al 
suo discepolo Breton, &oprannominato il <me

store» dogli stenografi francesi. 

L'aTticolo è completato c1a un cenno snl-

la &•tenogTafia c1i Riom, «elH~ rammenta, come 
aspetto, la scrittura cuneiforme» e ~mi si
stemi di BuisSion, J. P. Martin capo del ser
vizio stenografico r1ell' Agenzia Houter di 

Londra, e eli Bazin. 
Quanto è diffu&a ed aggiornat~t la pnrt e 

Sistemi moderni sono considerati il l)ré-

vo&t Delaunay ed il Duployé, estesamente 

descritti. 
«Il Prévost adottò realmente i pTincipii 

della Short-hand di S. Taylor al genio della 
lingua francese: conservò al e uni segni ele
mentaTi; ne aumentò considerevolmente il 
numero, avendo di mira di accrescere anche 
la rapidità della scrittura stenografica e 
soprattutto <li renderno facile la lettura». 

La teoria della incornpatibilit8~ è così 

espos.ta dal De Villefaigne: 

<< Il coronamento della teoria del PTé
vo&t fu la scoperta importantissima eli una 
applicazione sommamente pTatica, életta del
le «incompatibilità». Per mezzo di queste 
abbreviazioni regolamentate, un gran nume
ro di parole, e generalmente le più frequen
ti, sono ridotte ad una conci:olione notevole, 
senza tuttavia diventare stenogrammi arbi
trari. Il principio dell'incompatibilità con
siste in effetto nella soppressione di certe 
consonanti, per mezzo della quale si ottie
ne un ravvicinamento anormale (dal punto 
di vista della lingua o da quello delle re
golo del s·istema; incompatibilità materiale, 
o morale), che è sufficiente per interpreta
re la detta soppressione. Incompatibilità de~ 
Tivate resultano dall'applicazione obbliga
toria dell'incompatibilità dil'~tta ». 

Una tavola illustra i pl'incipali segni del

l'alfabeto Prévost- Delaunay. 
E facile accorgersi come quest!l. espo.s]· 

ziorie sia fatta da persona veramente com
petente in materia, ed altrettanto può dirsi 
ri~ii.mrdo al sistema Dup1oyé che viene:: sue-

relativa all'Inghilterra, alla Germania c spe
cialmente alla :E'rancia, altrettanto è limi
tata e scarso l 'accenno alla stenografia ne-
gli altri paesi, co~sì che drll 'Italia è eletto 
semplicemente: «Oltre alla celebro adatta
zione Gabelsberger- Noe, 0siste un 'aclatta
zione del Pitman ». Ciò t' in vero troppo' po
co da parte dell 'illu:::.trc collnboratoTe della 
Grande Enciclopedia, il quale non poteya 
ignorare tutta la gloriosa storia della steno

grafia italiana da Tirone a noi! 
L 'articolo termina con un f'.ommario ac-

cenno alle associazioni ccl ai caposcuola e 
riportando una bibliografia divisa in quat
tro parti: Opere generali sulla stenografia, 
pratica ccc. (Zeibig, Krieg, Lehmann, Fau1-
mann, Gibson, Anderson, Pitman, Lcwis, 
Dujardin, Scott de :Martinville, Guénin, J. 
P. Martin, Buiss.on, Thierry-Mieg); prinai
pali trattati comparsi in Francia; principali 
adattazioni straniero alla lingua francese; 
pubblicazioni periodiche in Francia, anche in· 

tcnnetodiche ed in altri &tati. 
La Grande Enciclopedia, infine, contiene, 

a1le Tispettive lettere, brevissimi cenni bio

grafici di Duployè e Gabelsberger. 
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GERMANIA 

Benchè la Germania non ·sia entrata fra 
le prime nazioni nel campo delle invenzio· 
ni stenografiche, assai per tempo vi si SJVi
luppò tuttavia l 'interessamento verso que
sti studi, con quel senso <li osservazione e 
con quel desideri~ di :-apere che sono propri 
della razza tedesca; e ne troviamo evidenti 
segni nelle opere degli eruditi :fino dal se
<;Olo XVII. L 'invenzione di una nuova ste
nografia, sorta in Inghilterra sul principio 
dello stesso secolo, de~,tò grande curiosità e 
})erfino meraviglia fra gli scienziati tede

Echi che ebbm-o occasione di viaggiare in 
quel paese; così da mos:trarci che in quell'e
poca l 'invenzione della stenografia fu cons.i
doratn, come un grande avvenimento. 

Abbiamo già visto, a propo&-ito della En
ciclopedia dell 'Hoffmann, come il Comenio e 
il Becmann venisse·ro a cognizione delle ope
re eli J. Willis e di Geremia Rich, e nelb 
Grande Enciclopedia francode abbiamo vi
sto menzionato un precursore tedesco, lo 
Schwenter, che nel suo trattato del 169:3 
rammenta pure J. '\Villis. 

Fu infatti la stenografia inglese che pri

ma col Ramsay (1678), poi con l'influenza 
tayloriana, attraverso il Bertin, sul JYiosen
geil (1796) e sull'Horstig (1797), dette im· 
pulso alle applicazioni alla lingua tedesca; e 
così la nozione della stenografia ed i suoi 
procedimenti penetrarono in Germania, dove 
]JOi il genio S•uperiore del Gn,behbcrger sep
]JC indirizzare gli ::;tu di su una n UO\'a via. 

R.itengo pertanto opportuno, prima di 
trattare delle moderne enciclopedie in Ger
mania, di completare i cenni dati preceden
temente, dicendo dei principali autori tede
schi eli opere enciclopediche anteriori al Re
colo XIX, in cui si trovano notizie di ste
nografia, valendomi a qucst 'uopo della già 
citata opera di Alfredo Junge. 

* +:· * 
Contemporaneo del Becmann, il Padre 

Gesuita KASPAR SCOTT di Wiirzburo· 
(Hì08- HiG6), famoso per i suoi studi di m: 
tcmatica e di :fisica, uonchè di steganografia 
e di crittografia, seriAsc un libro intitola
to: «Te'cnica curiosa si ve mirabilia a,rtis li
bris duodecim comprehensa etc. N orimber
gne, 1664», nuovamente edito nel 1687, dove, 

occupandosi dell'arte di scrivere, al capito
lo: «Mira bilia gr a phicorum» tratta della 
«Taquigraphia antiqua sive ai's celeriter 
scribencli peÌ· notas .usitatas apucl veteres », 
c della «Tachygraphia nova sive exactissi
ma et conpencliosissimn, breviter seri ben d i 
methodus anglicana» os.sia della tachigrafia 
antica con le note e della nuova, anglicana, 
metodo di scrivere brevemente nel modo· più 
cRatto e compendioso. 

Lo Scott incomincia la sua trattazione 
con questo tosto: 

«Alibi dixi inventam fuisse ante ali
quot armos et idiomate anglicano in lucem 
emissam, nunc vero recentissime anno videli
cet 1660 latinitate clonatam et exìguo libello 
Lo.ndini in Angila impressam, « Tachygra
p~ra.m . novam srive exatis.simam et compen
dwsrssrmam hreviter seri bendi rnethodum» 
A~ctore Tohma Schelton. Libellum, quan; 
pnmum lucem aspexit, misit ad me Luo-du
no ~atavor:1 nobilissimus atque doctisshnus 
c:ommus '\\lrlhelmus Schroeterus, cujus supra 
h.b. 6. frequentem mentionem feci. Artifi
cmm eo collimat, ut et literae, quam citi&·si
me form~ntur et verba abbrevientur aliaquc 
compencha servcntur, quae ad celerìter scri
bendum conducant. 

, ~Altrove dissi come. fosse qualche n,nno 
~a m ventata e messa ur luce per l 'idioma 
mglese,. ed ora, proprio eli recente cioè nel 
1660, pubblicata in latino (l) ì~ un pic
colo hbretto P.tampato in Inghilterra la 
«Nuova tachigrafia, osRia metodo eli 'scri
vere . b~·evemente in' modo cmnpendioso ed 
é·sattrssrmo», autm·e Tommaso Shelton. II li· 
b~etto tosto che venne alla luce, mi fu in
VIato da Lugdunio dei Batavi dal nohilis·SIÌ
m.o e .dotti~simo signor Guglielmo Schroeter, 
eh cm fecr· spe.sso menzione sopra al libro 
6° L' t':fi . ' ar _r CIO "?-sato porta a questo, che le 
lettere . sr f.ormm~ nel modo più rapido e si 
nbbr~vr~? 1 verbr e s.ì adopdno altre com
pendw.srta che conducano a scrivere celer
mente». 

Lo Scott dà pure Jue tavole con esempi 
di stenografia. 

Contemporaneo del Becmann fu DANIEL 

GEORG MORHOP (1639- 1691), professore 
ali 'Università Ji IGcl, il quale viaggiò an

eh 'esso in Inghilterra o parla della stenogra· 
:fia nella sua opera: «Polyhistor literarius 
philosophicus et procticus », pubblicata ne~ 

(1) Questa al latino è senza dubbio l 'ap
plicazione del Ramsay, menzionata pure, 
come vedremo, da altri autori tedeschi e 
che perciò dovette avere a quel tempo una 
discreta rinomanza in Germania. 
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1633 e con Huovo edizioni nel 1714 a Lubce

en e nel 1732 a Lipsia. 

questi, che il Morhof, attinsero dal Bee· 

ma nn. 

Nel capitolo 2°, Libro IV, tomo I, trat

tando «de variis scripturae modis>~~ dopo 
aveT detto delle note tironiane, accenna an
che alla stenografia moderna con queste pa-

role: 

«: Nuspiam tamen aeque floruit illa et 
celeris et oecultae scripturae ars, studiove 
majore culta est, quam apud An~los, 9ui, 
cum veterum notas celentate scnbentium 
comnilentes non amplius restare vidissent, 
nova& ipsi no.tas commenti sunt (l) libl'i
squc peculiaribus exposuerunt: quales sunt 
'Ehomas vVillis manuductor arti& stegano.gra
phicae, the schoolmaster in the art of ste
ganography, Lon. 1647, Thomas Schelton 
Tachygraphy or shortriting, John Wilkins, 
Merclll'y or the swift messenge-r, aliique a 
Becninnno hist. Orbis c. 9 p. 391 laudati. 
Quib~s acldi Belga etiam ~·cl'Ìp~or J. S. S. 
Vl'rbi di vini minister potest, qu1 artem bra
chygraphicam certi quibusdam regulis . e~t 
eomplexus• et distincte aclmodum tradtdrt 
Lugcl. Bat. 1666 in 8., germanico quoque po
sten sub Tachigraphiae titulo editam. 

(I1t nessun luogo tuttavia fiorì egualmen
te quell'arto della celere e dell'occulta .scrit
tura nè con maggiore fltudio fu coltrvata, 
quanto prC.5·SO gli inglesi, i quali, reputanc~o 
eho lo noto degli antichi non potessero p1ù 
a<lnttarsi alla cerità degli scrittori, idearono 
ess-i stessi nuove note e le esrposero in pe
culiari libri: quali sono quelli eli Tommaso 
'\Villis, es·tensore dell'arte steganogra:fica (il 
maestro di scuola nell'arte della stcgano
gra.fia, Lonc1Ta, 1647), 'rommaso S~t-elton:. 
Taehigrafia, ossia seri ttura corta, Gwvanm 
'\Vil1\im;·: Mercurio o il segreto messaggero 
cd altri elogiati dal Bccmann nella storin, 
<Tcll 'Orbe, capitolo !J, pagina 391. Ai quali si 
puo àggiungere anche lo scrittore belga J. 
R. S. sacerdote, il quale completò l 'arte ta.
chig!·n.fica con alcuno chiare regole ccl in 
modo affatto distinto la trama.ndò (Lugdu
nio dci Batavi, 1666, in so. Dipoi fu edita 
anche per il tedesco col titolo di Tachigra-
fia ). 

E' evidente in questo testo la confusio

nP, èome a.vveuivn, spesso in quel tempo, 
fra t.tenografia e steganografia, ossia scrit· 
hna segreta. Le parole del testo corrispon
dono in parte a quelle che n,bbiamo trovate 
ncl1 'Hoffmann e ciò perchè appunto tanto 

( 1) Le parole dn, « Nuspiam :fino a «no
vas ipsi notas commenti sunt» sono tratte 
<1af «:Dc Notaris Veteris ecclesias» di David 
Rcharf (1715- 1756, LipF:.ia). 

Gli autori sono poi citati in modo im-

preciso, attribuendosi al Willis il nome di 
'l'ommaso e citando con le sole iniziali un 
autore belga che lo Junge, anzi, suppone pos
sa essere quell 'oln,nùese applicatore del si

stema eli Edmondo WHlis (1618), di cui si 
troverebbe un es.ernplare nella biblioteca 

dell'Istituto di Drcsda. Con l 'ultima osser
vazione sulla tachigrafm in Germania lo Jnn
ge ritiene che il Morhof abbia allus:o alla 
«Tacheografia» di Carlo Luigi Ramsay, che 
nel 1G78 fu pubblicata in lingua tedesca. 

Probabilmente però il Morhof, tanto per la. 
applicazione latina quanto per quella tedesca, 
allude al R.amsay, che appnnto pubblic(J nel
le due lingue, oltre che in frances·e, il siste-

ma di Shelton. 
Un cenno al Ranumy, insieme a notizie 

tolte dal Becmann si trova pure nella «Bi
bliotheca latina, graeca et u,ntiquaria (1697) 
eli Joh. Albert Pablicius, famoso filologo e 
teologo dì Kiel; mentre Augustinus Gri

schow, professore eli Je~a, elaborando a sua 
volta lo notizie dell 'Hofmann c del J\Iorhof, 

scrive al capitolo IV, par. 55 della sua «111-
troductio in philologiam generalem una cum 

succincta ac sclccta bibliotheca scriptorum 
philologiae generalis a c spocialis» ( J e n a, 

1705): 

<.< Tandcm ad promovendam scriptionis 
ccleritatem et compcn<liositatem scriptìoni 
inventa sunt signa, quao notarent potius 
quam scribercnt integras sillabas, quìn inte
gras vocos, quemaclmoc1um ad_ sensum scrip
tionis celandum eos, quos scuo cum nohs, 
plane peculittria . pl"?-rimi sihi .cxco_gi~ar~n~ 
signa, quorum s1gmficatum :fichs s.um srb1 
tantum reseTvarc consuevere; licet et ad 
hanc iterum eludcndam artem ars fucrit in-
venta nova». 

(Finalmente, per promuovere la celerità 
o la compendioStità della scrittura, furono 
inventati dei segni che annotassero, piutto
sto che scriverle, intero sillabe anzichè in
tere paTole; così come per celare il significa
to della scrittura, quelli che non volevano 
rivelarlo escogitarono per sè parecchi segni 
del tutto peculiari, il eui significato usaro
no ri&erva.re soltanto ai loro più fidi. Tut-
tavia anche per eludere a vicenda questn, 
arte fu inventata un',arte nuova). 

Attenendosi poi al Beemann, relativa

mente alla descrizione del sistema Rich, il 
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GTischow dà una specie di sunto dei princi
pi stenogmfici, che è una parafrasi dell'a
nalogo brano dell 'Hofmann, già riportato. 

Una curiosa opera è quella di Georg 
Pasch, così intitolata: «Georgii Pa;schii Ge
danensis etc. etc. De novis inventis, qu~rum 
accuratiori cultui facem praetulit antiqui
tas; tractatus secundum ductum disciplina
rum, facultatum atque artium in gratiam 
curiosi lectoris concinnatus. (Delle nuove in
venzioni delle quali l 'antichità portò innanzi 
la face del più diligente culto; trattato sul 
progresso delle discipline, delle facoltà e del
le arti; mesiSo insieme a favore del curioso 
lettore). Editio secunda, etc., Lipsiao J oh. 
Gros:;;.i, 1700 ». 

In questa opera, ove si parla di arte fi-
' losofia, medicina, giurisprudenza, matemati-

ca, meccanica e fisica e di varie invenzioni 
dal termometro alla polvere da sparo, vi ~ 
anche un cenno sulla stenografia-, in termi
ni che però mettono tutto insieme geroO'li-
:fi' o 

CI con monogrammi gentilizi, le note· esal-
tate da Marziale e il sistema di J. Willis: 

«Nostro aevo ad SJCriptionis compendium 
1~1Ultum conf~runt notae hieroglyphicae cha
l~cteres mediCorum, mathematicorum et ju
nsconsultorum, nec non insignia D'ent'l' . 
t t' o 1 1c1a 
.am an Iqull; 9uam nova, quorum caetero-

1 un.q~e .admmiCu]orum beneficio obtinet de 
pentis Illud Martialis: CuTrant verba t , 
e.te .. Hoc.qu~ ll;rtificium inter Anglos Jo . .;i~: 
hs pe~uh~n hbello, Londini Anno 1628 e(1i
to, ~Ul htulus: «Art of short writing b 
S•pelling charactery» clare descriptis». y 

. ,CNel nostr? tempo conferiscono alla hre-
vita della scnttura i segni geroglifici . -

sive epistolae va1ii argumenti>> (l) 1 , 1a una 
lettera sulla stenografia, in scrive: 

« :Thfinime novum est quod tib' d', 1. , . d . . ' l I.Siì_) 1-
C~l e VI eo, mstitutum calamis excipiendi 
~m.gula fe·~·e concionatorum in sacro coetu 
'ei.~a .... Ride~ quoque collegium, quod vocas 
scn ar~m, qm partita invicem opera e.t ser
mo~e~ mtegros et verba omnia, et verborum 
exciJi>lat nexum. Ego. vero te et sen&u tuo 
et nso fruì patior atque illud tantum re
p~to, . quod dixi, non novum illud CSise in
stitutum ». 

\N o~ è già nuova, il che vedo dispia
certi, l usanza di raccogliere colla 
q~a~ le si~gole parole dei sacri orat~~~~~ 
R.Id: p_nrc di un collegio che chiami di scri
;ram, l quali, distTibuitosi vicendevolm~nte 
Il lavoro raccolga interi discor&i e tutto le 
parol~ e la loro stessa connessione Invero 
w ml :permetto di godeTe di te, della tmt 
conmwzwn,e e del. tuo riso, e i'oltanto ti ri
peto qu~llo che dissi, cioè che questa usan
za non e nuova». 

N o n sembra in questa lettera che H Co
lel'us abbia avuto conoscenza dei sistemi 
moderni, ma piuttosto del modo di scrivere 
alternativamente in I)iÙ d1• un ama nuense; 
qualche co.sla come la logografia che poi usò 
in Francia poco dopo quell'epoca, metodo di 
raccogliere, di cui parla anche Isidorus Hi
spanensis, nella sua famos-a lettera S:)l;:.; h 
stenografia romana Origines·· l ol d' d , , _, , 1cen o: 

~z.Notarum .usu~ ~rat, ut quidquid .pro 
co~twne aut 1ll JUchci& diceretur, librarii 
scn~erent complures ~imul adstantes, rhvì
Sli'• mter. se par.tibus, quot quisque verb~t et 
quu ordme exc1peret ». · 
. (_Era uso dei no~ari che qualunque co.sa. 

SI diCess,e a modo di concione o . . l' . 
f . . , In gmt LZlO 

osse Slcntto mswme da più libi'ai'l. . '· ti d' 'd d . presen-ratte .· 1 · d' . d . , 1 ca 
. li c ~I me lCI, CI matematici e dei O'iu-

1 ~consulti, nonchè le sigle gentilizie sia 0an-
t~che .che moderne; donde o da altri mozzi 
Sl'. otti~ne :per . chi ne è esperto quel bene
ficiO eh cm dice :Th1arziale: Currant v erba 
etc. QueEto aTtificio chiaTamen te clec·c . ·" 

' IVI e~ OSI fra loro le parti per quant 
pal'ole e m che ordine ciascun~ racco~lies~ 
se). 5 

fra l' · l · >Y r1s1.,e 
. g I mg esi. J o. Willis in un peculiare 
h~re~t? del 1628, a Londra, col titolo etc ) 
L edizione del 1628 è la decima. · · 

Anche lo storico Johann Theodor Ja
blonsky, nella sua opera: «Allgemeine Lexi
kon aUer KHnster und Wissenschaften (L -. . es 
SI co umversale di ogni arte e scienza) edito 

nel ~ 721 e nel 1777, fa cenno della Tacheo
grafia del Ramsay; è d il teologo luterano 
Johallll Oristoph Oolerus ( 1691 - 1736) h 
P bbl' ' l ' c e u Ico ne 1726 a Lipsia un'«Anthologia 

Lo stesso Junge O~Siervn. che ques.to mo
do di raccogliere fu adottato nell'Assemblea 
nazionale francese nel 1790 e nel Parlamen
to italiano a Torino nei primi tempi. :.; 

(continua) 

FRANCESCO GIULIETTI 

(1) ~uest 'opera fa ricordare quella del 
Rambelh: Intorno scoperte e in,ren . . 't l' L z10n1 . 1 .a-
lane. ettere .. Modena 1844 (V. «Bollettino 

della Accademia Italiana di Stenografia» 
1933, Padova). ' 
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Il diritto d'Autore su un $istema stenografico 
(Continuazione) 

Non mancarono più buo.ne ragioni da una 
paTte e dall'altra. Gli autoTi si Tichiamava110 
~d un principio di giustizia che si sentiva nel
l 'aria., ad un concetto di diritto individuale, 
chiedendo per &·è assicuTato, come per ogni 
altro, un utile economico dal prodotto del 
loro lavoro; ma non era &enza base la preoc· 
eupazione dei }iberisti, che temevano il nuo
vo. diritto potesse costituil'e un ostacolo al 
pl'ogress;o, che suoi dil'si incessante, clell 'u· 
manità, impedendo la diffusione delle idee; 
per quanto non mancas,se di base l 'obiezione 
di un economista dissenziente, che non si as· 
sicma il pl'ogreSISo del sapere negando a co· 
loro che debbono provocarlo la possibilità di 
ottenere un adegua.to compenso. 

La soluzione della disputa non poteva es•· 
sel'4YB non fu che un compromesso. Non, d un· 
que, diritto di monopolio sul pensiero; l 'idea, 
una volta manifestata, deve es·sere oggetto di 
universale dominio, perchè l 'interesse della 
società richiede che di quanto cos,tituisce un 
pro,gr·esso del sapere umano tutti possano li
beramente dispo·rre, per goderne e per farne 
gradino a successive aS~C.onsioni; ma si deve 
nel contempo· togliere l 'autore d eli 'opem del
l 'ingegno dallo stato eli inferiorità in cui è 

pos:to, nel quale egli produce a vantaggio al
trui; senza alcun vantaggio, che non sia esclu
sivamente ideale, proprio, onde il poeta è uno 
stTaecione affamato, se non si acconcia a vi
vere in una casa principesca, o s.e non accor
da la sua lira di cantol'e aulico secondo le 
mutevoli sorti di Napoleone. Da questo com
pTomeooo nasce il diTitto d 'autore, così come 
oggi. leggi nazionali e convenzioni internazio
nali lo sanciscono: diritto che ha un conte
nuto esclusivamente patrimoniale e che nella 
sua i sostanza economica vuoi consistere in 
questo: sottrarre per un ceTto periodo di 
teml?o l 'autore. al regime della libera con
correnza sul mercato per quanto riguarda, 
non l 'ic1ea, ma ·il libro in cui l 'idea è espo
sta, a&~sicurandogli nella :ve-ndita di questo 
un3: situazione di monopolio, da cui egli trar
Tà .tutto Futile patrlinoniale che la legge ooo-

nomica sulla determinazione del prezzo in 
regime eli monopo.Jio gli può consentire. 

Giunti a questo punto, la discus&ione del 
Turner se . .sia possibile adempiere alle for
malità di legge per acquistare il diritto di 
autore sul libro in cui Sii è esposto un pro-1 
prio sistema di s1tenografia non si può fai' 
più. Ma, dicevo, il diritto di autore sul libro 
è diritto sul sistema~ Se il sis•tema è pensie
ro, idea, la protezione legale si limita al 
libro e il si&tema., per sè steSISo, una volta re
so di pubblica ragione, diventa di comune 
dominio; chiunque potrà fal'ne materia di 
esposizione propria in altl'o scritto, e l 'inven
tore verrà a trovarsi di fTonte al secondo au
tore nella stessa condizione in cui il compi
latore di una grammatica latina si trova di 
fTonte ad un altl'o compilatore eli un 'altra 
grammatica latina; come ques1ta lingua, così 
il suo sistema non è oggetto di un suo mo
nopolio ed egli potrà bensì promuovere azio
ne di contraffazio.ne contro il secondo scrit
tore, ma solamente se la contraffazione risul
terà da quegli altri elementi di fatto di cui 
dicevo sopra, non già perchè il sistema espo
s:to sia quello da lui inventato. Così il J;>rof. 
Cerchio, Sle ha amore per l 'arte senza predi
lezione per un sistema, può tranquillamente 
pubblicare manuali didattici sul Noe, sul Mar
ehionni e sul Meschini; c, se un giorno, de
cidendosi a divenire alfiere solo di quest'ul· 
timo, annunzia in copertina che il suo nuovo 
te&to è autorizzato dali 'inventore, ciò è per 
dare l 'appoggio di un nome al suo elaborato, 
non già perchè di tale· autorizzazione esistes
se giuridica necessità. ~ può avvenire di più. 
Può avvenire che taluno, esaminando· la pro
duzione . di Erminio Meschini, si formi il con
vincimento - che non s~arebbe, del resto, af
fatto strano - che la settima edizione,. e 
tanto più la decima ediz., costituisca un re
gl'esso di fronte alla prec1:3dente, con la qua
le si era ottenuto un buon sistema professio
nal~, degno di essere çliffuso a preferenza di 
quello. destinato a11che. ai ragazzi che non 
hanno ancora ,irn,panato a soffiarsi ilnaso e 
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dovrebbero imparare stenograna. Poteva Er
minio Meschini aver dichiarato che quel suo 
vecchio sistema non rispondeva allo scopo da 
lui perseguito, aver cessato di insegnarlo, 
averlo s•olennemente ripudiato per diffonde.re, 
come risultato definitivo della sua lunga fa
tica, quello del 1911; ma non avrebbe potuto 
impedire che altri pubblicass.e, con suo gi'an
dp, dispiacere, un manuale per divulgaTe la 
sua sesta edizione e che per questa facesse 
propaganda, e con questa si mettes1se in 
a.spi·a concorrenza contro di lui sul mercato 
libTario e dell 'in&egnamènto, n è più n è meno 
che come un gabelsbergeriano qualunque e 
come s.e la sua sesta edizione fosse stata in
ventata da un odiati1<simo ostrogoto. 

Che cosa rhnane all'inventore, in questa 
situazione, per quanto riguarda il suo si
stema? Esistono quelli che :-à chiamano dì· 
ritti morali, cosi.detti per indicare che non 
hanno un contenuto patrimoniale, per quan
to l 'espressione non Slia forse perfettissima, 
se non è dubbio eh 'ess•i pure sono tutelabilì 
giudiziaùnente. E primo di· tutti il diritto al 
nome. Che il diritto al· nome, o diritto di 
paternità possa essere invocato non è discu· 
ti bile; e allora il prof. Cerchio, senza essere 
obbligato ad ottenere autorizzazione alcuna 
per stampare il suo manuale, è però tenuto 
a dichiarare che il sistema da lui es·posto non 
è di sua invenzione, ma fu creato da Ermi
nio Meschini; non solo - e questo è più in· 
teressante - ma anche l 'ipotizzato concor· 
rente della s!ettima edizione sarebbe tenuto a 
dichiarare che il sistema che egli diffonde fu 
creato, non da lui, ma dal suo stesso avver· 
sario; cioè che egli non fa se non porre Me
schini 6a contro Meschini 7a edizione. 

Senonchè, trattandosi del sistema, non del 
libro, a. proposito di diritti morali è necessa
rio un esame particolare - perchè i diritti 
morali sono s,tati' concepiti in rapporto al li· 
hro e, bisogna dire, con speciale riguardo al
le opere d 'arte letterarie, che più hanno oc· 
cupato per molto tempo 1 'attenzione- di chi 
lavorava in questo campo. 

La dottrina si può sintetizzare in questo 
modo: la legge accorda un diritto· ali 'autore 
solo riguardo alla pubblicazione del mano
scl'itto in cui si estrinseca la manifestazione 
del suo pens~ero: protegge questa manifesta
zione, non il pensiero. 'M.a con ciò non &ono 

esami ti i diritti che l 'autore può vantare 
sull'opera sua, perchè ve ne sono altri i quali 
nascono nel momento &tesso in cui l 'opera in
tellettuale è compiuta e pronta. per la pubbli
cazione, sebbene non ancor di fatto pubbli
cata; diritti che esistono indipendentemente 
ed a fianco del privilegio eli es.clusività della 
pubblicazione quando questo, con l'ndcmpi· 
mento delle formalità prescritte, sia sorto; 
che sussistono anche se quel privilegio eli 
esclusività non sia sorto mai, pel'chè l 'autore 
non abbia curato eli adempiere alle anzidet~e 
formalità; che permangono anche quando sia 
tras,corso il termine di durata del privilegio 
n l 'opera sia caduta in pubblico dominio; e 
sono appunto i cosiclotti diritti morali: di
ritto di inedito, diritto eli paternità, diritto 
di intangibilità. 

Il diritto di inedito, o eli pubblicazione, è 
quello eli decidere se l'opera debba o- non 
debba essere pubblicata. Una vicenda giudi
ziaria molto nota è quella cui diede luogo 
l 'epistolario di Alessandro Ma.nzoni, e cho fu 
decim dnlla Col'te di Appello di Milano il 14 
luglio 1884. Si tra t t a va eli letterè fa m ili ari, 
no.n certamente d1~stinate dall 'auto·re alla 
pubblicità: iri ogni mo.do as,pettava a lui' o ai 
s:uo,i eredi di decidere se la stampa o la: di· 
vulga.zione potesse esserne fatta. Ma può 
trattarsi anche di un 'opera che avesse un 
evidente scopo di pubblicazione, e tuttavia 
il regime giuridico non cambia. Ora, per 
quanto riguarda il diritto d 'inedito mi sem· 
bra che la rispo·sta debba es,sere nel senso 
che questo sussisrta non solamente per il li· 
bro - il che è intuitivo, non variando la si
tuazione per il fatto che questo esponga un 
Slistema di stenografia - ma anche per il 
sistema in sè, perchè in ogni caso il sistema 
diventa di pubblico dominio solo dal momen
to in cui siia stato pubblicato; ma, se non 
lo fu, rimane, col manoscritto, oggetto di 
proprietà privata c non può il terzo pubbli
carlo di propria iniziativa pel solo fatto di 
esserne venuto a cono&cenza in vita, o dopo 
la morte dell'inventore. Solo questione è di 
sapere che cosa. sia, a questo proposito pub
blicazione; perchè, se non vi è dubbio che 
l 'inedito non sussiste più dal giorno in cui 
l 'inventore ha divulgato il suo sistema a mez· 
zo della stampa, si può domandare &e pubbli
cazione si abbia quando egli, pur non avendo 

sta1iipato alcun manuale, abbia però impar~ 
. to del suo sistema l 'insegnamento. E mi 

ti b . che il IJroblema possa trovare due ::;.em 1a . . . 

l 
. . divc·rs·e per due diverse situaziOm 

SO UZIOlll . t't a 
di fatto: se l 'insegnamento fu Impar l o 

h
. nque volesse liberamente profittarne, 

c lU · t l''nten ioè pubblicamente, questo drmos ra I -
c. dell'inventore di diffonderne la cono-zwne ~ . . . 

" che equivale a pubbhcazwne' se 
scenza, ClO h' d' 
. . Tece fu ristretto ad un numero c mso l In\ . . 

on dimostra questa mtenzwnc, po-
pers·one, n · t' 
tendo anzi un tale inslegnamento. non c~s l· 

. l''nventore che un 'esperunentazwne 
tune per 1 

.· • intro· 
pratica del sistema, fatta propi~O pei . 
durvi quelle modifìca.zi oni e qum perfe~wna
menti che i risultati potes~ero suggonre; e 
allora la pubblicazione del sistema, se fatta 

. a· . e del nome dell'inventore, co-sunza 1n ICazion . , 
. . . l . one del diritto al nome, cwe stlÌUISCe VlO UZl ,. 

del diritto di paternità; se fatta con quellu~-
c1icazione costituisce lesione della personah· 
tà perch~ dà per definitivo risultato del la· 
v;ro ciò che nel pens•Lcro dell '~deato~·e non 
era .che un tentativo in corso di studiO. e lo 
porta,. al pubblico giudizio, mentre quegh non 
intendeva legare a quel momento dell~ sua 
produzione il proprio nome e la propna re-

putazione. 

. Del diritto a l nome ho già detto c h e mi 
· · a1Jporto al sembta non possa co.nte·starsl m l'c ~ 

sistbnà - indipendentemente dal hbro ___.._ e 
non credo a.ffatto necessario dilungarmi in 

una 'dihlostrazione. 

diritto a che l 'opera non sia deturpata, pe~
chè ha in realtà una porta.ta più vas: a: 1~ 
lavoro deve essere lasciato nello stato· m eu~ 
, he con le sue mende, senza arrecarvi e, anc . . . . 
modificazioni, s[a pure coli 'mtenzwne eh nn-

l . l p dete l'l caso di opere cadute a lOTar o ren · 
:el pub~lico dominio. E' lecito ~ chiu.nq:w 
eli pubblicarle, ma senza ~persona~l alteiRzl~
ni. E qui viene il ricordo della chsavventu~a 
capitata a Enrico Heine per la sua <<Sto:·la 
della religione e c1ella fìlo&ofia in Germama» 
arbitra.riamente mutilata dall'editore. A quPl-
1 'epoca però al povero Hoino. non .rimase c~e 
la soddisfazione di una froecwta lll una pre
fazioue: quei tagli erano la gloriosa opera 

l ·asi rimo· di un 'autorità superiore a qua SI . 

stranza. 

Ippolito Nievo ci ha la1'1ciato un r~mai.lZ~ 
non ancor condotto a perfezione e di cm e 

evidente che un lavoro di rifinirnento ne fa. 
rebbe opera d 'arte degna di stare accan:o 
alle più celebrate; ma non può . alcuno, sw 
pure un degno artista, appùl'tarVI quest~ 1~
voro di perfezionamento con la pretesa di d.t· 

re alle srt;ampe ciò che lo sfortunato autore 
avrebbe voluto, ma che la. morte prec.oce .non 
gli ha consentito di fa.re: la pubb~Icazi~ne 
delle «Confessioni di un ottuagenano» vien 

d . .· o o·etto in cui l 'an-fatta nella forma l pum b , •• 

tore le la.sciò; n è si può stampare un. eehzw-
ne dei «PromeS5•i Sposi» inserendo·Vl tutto 

quello svolgimento della stori~, della mona~~ 
eli Monza che il Manzoni taglio e che fu n-

Interessante è invece la questione del di
ritto di intangibilità. Questo viene comune
me~te indicato come diritto di pretendere che 

· ·t ., b.e si potreb· 

trovato fra le sue carte. 
Senonchè quando si tratta eU un s~stema 

'. · l' b' I·one· il diritto di stenografia, nsorge o wz . , . 
d 'in tangibilità, che riguarda il libro, ~uo n
guardare il sistema~ Se il sistema diVe·~ t a 
idea di dominio pubblico, può e>.S5•ere mochfi: 

l'opera non sia deturpa a, ciO c 
be ricordare a propoSiito di una sentenza 12 
settembre 1889 della Cassazione di Roma, l~ 
quale dichiarò che la legge non si propone .eh 
salvare dalla profanazione le opere dell.'I~-

lo di o·arantire agli autori 11 gegn<>, ma so b' 

lucro che proviene dalla pubblicazione, e c~e 

. 1 t' fatto punto (11 cato trasformato a vo on a, 
part,e.nza per ulteriori elaborazioni, per la 
creazione di un sistema nuovo, che rappre· 
senti o voglia rappresentare un progreSISo. 

E quando sia eliminato il diritto d 'intan· 

o·ibilità in l'apporto al sistema, torna a pr~
:entarsi il problema del diritto al nome, l~ 
questi termini: quali &ono i limiti entro cm 
le modificazioni arrecate ad un siste~a con-

non si ha riproduzione quando l 'opera non SI~ 
l'iprodotta «coi me·zzi e nella .purità de~l.a h: 
nea originale». Era il caso di due pa.gh~cci 
che, fra il cerchio della morte di un ~ichsta 
e l'esibizione d 'un acrobata al trapezio, ese· 

. o in modo crrottes.co un motivo d 'un gu1van b- • • • •
1
. à 

t dl. attribuire a quello denvato la sen ono . 
paternità del nuovo autore1 Ma si può due 

. 1 :Ma dintto d'mtang1b1 1t opera mrunca e. . . 
non. ha da intenderSIÌ nel sensO esclUSIVO dl 

che sia quesrtione eli puro fatto, la quale fu 
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1·isolta spesso con probità, qualche volta in 
modo assai discutibile nella &toria: se En
rico Noe e Giuseppe Francini non cancella
rono mai i nomi del Gabelsberger e del Pit
man, per quanto i sistemi originali sci.ano 
stati per essi la materia di costruzioni in 
gran parte nuo·ve· e che ebbero una :fisonomia 
propria, nell' Aimé- Paris non potrebbe ri
&contrarsi altrettanta p1·obità intellettuale. 
Questione di fatto: ogni sistema ha elementi 
di derivazione ed elementi originarii propri, 
il cui comples&o gli dà una caratteristica fi.
sonomia: siÌ tratta di stabilire, a t tra verso 
l 'esame tecnico, di chi è questa :fisonomia. 

3. - Che questa s.ia la situazione giuridica 
attuale dell'inventore di un sistema di steno
grafia si trova detto da qualche. autore. 

Vi è una distinzione fondamentale che 
viene posta: quella fra scoperta ed inven
zione (l). La &·coperta, 8i dice, presuppone 
un quid esistente ma sconosciuto, e consiste 
nel venirne a conoscenza: 1 'invenzione, inve
ce presuppone un quid inesistente e che vie
ne creato dall'ingegno umano. La scoperta 
-- s·iamo in materia di diritti dell 'intelligen
za c non possiamo pensare alle scoperte geo
grafiche - rimane nel . campo della teoria 
pura, cioè del pensiero; l 'invenzione applica 
il principio teorico scoperto dallo scienziato 
e crea uno &•trumento materiale atto al sod
disfacimento di determinati bisogni. La sco
pérta, che è pensiero, non può essere ogget
to di un diritto patrimoniale, perchè è in
teres,se superiore che nessun ostacolo si 
frapponga alla &Jua libera diffusione nel 
mondo l il pensiero, disse Voltaire, è il fuo
co che si va a prendere in casa del vicino 
per accenderlo in casa propria, per comuni
carlo ad altri, sicchè tutti ne po&sano be
neficiare; e non appartiene a nessuno. L 'in
venz~one, quando sa so~t.a,CQzia in) un ,mezzo 
strumentale, rappresenta il vantaggio che la 
socieHt voleva ritrane. e che effettivamen
te Titrae dal regime di extra-patrimoniali
tà. Raggiunto questo alto scopo sociale, si 
può far posto al diritto individuale, e il 

(1.) Vedi anche «Bollettino della Acca
demia Italiana di Stenografia>>. Padova, 
1935, pp·. 402- 405. [«La tècnica nella Stè~ 
nogtàfia» J. " 

mezzo S!trumentale inventato è suscettibi1e 
di protezion.e; diventa, cioè, oggetto di un 
dil'itto (che è poi, in oonso lato, un diritto 
di autore) consacrato nel brevetto. Allo 
scopritore, come diritto patrimoniale, non 
rimane che quello di autore sull'opera scl'it
ta, nella quale egli ha esposta la propria. 
scoperta, la teoria. CosiÌ, Ricardo sulla teo,. 
ria della rendita della terra non ha alcun 
diritto patrimoniale ed allo stesso modo il :fi
sico tedesco :E.:nrico Hertz non ne ha alcuno su 
quella d.elle onde. Le due teorie .si diffon
deranno per il mondo; l 'una rima:rrà nei 
trattati di economia, discussa, accolta, bi
strattata, senza dar luogo ali 'inve.nzione di 
alcun mezzo strumentale; l 'altra penetrerà 
n.ei gabinetti di :fisica sperimentale, ove un 
g-eniale inventore costruirà il telegrafo sen
za :fili; e questo, sulla sua invenzione, potrà 
acquistare il brevetto. 

Non ~.empre, tuttavia, l 'invenzione si 
concreta in uno strumento ma.te•riale: talvol
ta è invenzione di un procedimento, di un 
metodo, di un sistema; cioè rimane an eh 'es
sa nel campo del p.ens~ero puro e·, in quanto 
1imane nel campo del pensiero puro, è an· 
cora il fuoco che ognuno deve poter andare 
a prendere ove si trova per accenderlo in 
casa sua. Un slistema, un procedimento, un 
metodo rappresentano un 'utilità sociale che 
deve essere accessibile a tutti, divulgabile 
senza intralci: ancora una volta all 'inven
tore non rimane che il copyright sul libro 
in cui ne avrà fatta l'esposizione. E il si
&tema di &'tenogra:ha, dicevo, è esplicitamen
te menzionato fra le invenzioni che non si 
concretano in uno strumento materiale, ma 
restano. nel campo del puro pensiero: non 
suscettibile di bl'evetto e rinviato al domi
nio del diritto d 'autore, che proteggG il li
bro, non il sistema. 

Convi.eue dire, tuttavia, che la mate;ria 
è oltremodo opinabile e .che- i pareri non so
no concordi, se nella vertenza Prancini-Zuc~ 
carini il Tl'ibunale risolse la questione .di
chiarando la contraffazione proprio perchè 
il Ristema pubblicato dal secondo, salvo pic
colo varia,nti di pum dettaglio, riproduceva 
quello del primo, .così che, disse, chi avesse 
&tudiato l 'uno avrebbe potuto leggere un.o 
stenoscritto di chi avesse studiato l'altro. 

Il 'l'ribunale, cioe, affermò proprio il dirit
to d :autore sul sistema, indipendentemente 

1. oo·ni considerazione sulla diversità nella 
l(_\ C' • • 

compilazione dei due scritti: anzi, ammis.e 
• • J' f 'l cJ1'veTso svolo·I-cltn le vanautl Cti orma, J _L • o 

mento delle singole parti potevano pm gt~n~ 
o·cre a individuare in quello dello Zucc:tnm 
~n }avolo in parte originale, ma ritenne che 
fos::ec proprio il sistema dsultante clal pro
tesso di creazione dell'attività mentale .d~l 
Fnmcini quello che era protetto dal p~·l:I
k{Yio él 'esclusidtà. La tesi opposta gh -'-u 
pl~Ospettata, ma esso la Tespinse; ed è, del 

Ie·3to, da ammettere che gl.i fu pro.s·~ettat~ 
in 3'ormr tut t 'altro che felice; perche dalla 
sentt'nzr traspare bensì l'idea che le regole 
d cl sistema siano eli comune domini o e che 
solamente l 'esposizione didattica costituisca 
~>o·actto del diritto c1 'autore, ma ess-a è po-

o:::. b ' 
sta, non come principio generale, :n:l co-
mc risultante del fatto che il Francmi ave
va adempiuto personalmente alle formalitìt 
di legge solo per la prima edizione, men· 
tre quella che si lamentava era una contraf
fazione della sesta, per la quale a quelle 
formalità aveva ottemperato 1 'll'>'tituto Fo
nografico. Il problema nella sua vera. e~:;;en
za non fu pos.to da parte d.ello Zuccarml per 
loficienza di capacità discriminativa, e, 

<. · . . · · ' l al Tribumcsso m quel termini, :tu agevo e 
mdc opporre una banale risposta ad una 

banale eccezione. 

La materia è opinabile, <.licevo; e 
ria del Tribunale di Roma, che in 
&entenza è affermata, senza, per la 
gra.ncle Ticchezza di dimostrazione, è 
tibUe di più ampio s1volgimeuto. 

la teo
que.sta 
verità, 
suscct-

Ritorniamo al concetto «pensiero, scopet 
ta ::-rcienti:fica: patrimonio comune»; c tornia

movi con un esempio. 

~ci anelo una tradizione di pc· n siero c h e do .. 
minava da millenni e costituendo la base 
di una concezione della vita da cui genera
zioni intere s·aranno intimamente pervas.c, 
si forma attraveTso un secolare fervore di 
ricerche scientifiche, tutte jr,consapcvolmen
mente converge-nti al medesimo ri.sultato. 
vVolfango Goethe, che lasciù l 'impronta del 
genio anche nelle scienze Haturali, a v eva 
affermato che la Htruttura crganica deter
mina le abitudini <.li vita c queste reagisco
no sulla forma; Giovanni Lamark aveva mo
s·trato con numerosi esempi jl processo della 
nniazione delle specie. In tutto il prin~o 
cinquantennio dell '800 in Inghilterra, m 

Francia in Germania Bi anela vano svolgcn-
' . d . do le ricerche Hcicuti:fiehe t1a cm envaro-

no i «Principi di Geologia» del Lyell, che a.h

bandonavano la teoria clri cataclisllli pc.r 

quella delle cause' gra<.latalllL'llte l~rogres.sl-

1 ] tt .· a clc·l Lar)lacC' sulla fonuazw-vc•; a c o .1111 c c · • 

ne dell'intero sistema. planetario; la &piega-
zio ne materialistica clell 'uni vers·o del Mol~:
sehott. La dottrina clell 'evoluzione era gw 
nell'atmosfera della sc.icmm' sicchè qua n do 
Carlo Darwin era ormai in possesso clcll~ 
teo.ria che doveva poi s.viluppare nell' «0n
o·ine della specie», vVallace poteva mostraT

:li uno scritto in cui, wtto altra :orma, n~ 
anticipava i concetti fondamcutah; e poto 
pure avvenire ch.e, distintamente L' eo~tem~ 

ente all 'orwra di Carlo Darwlll, sl porancam 
formasse la :filosofia. sintetica di Herbcrt 

Spcnccr. 

Quando si dice che la teoda <.1ell 'e~olu
zione naturale non può essere nel patnmo
nio di uno scienziato, ciò non è solo e tanto 
perchè è interesse generale che sia libera
mente diffondibile e discutibile, ma anche 
c sopratutto perchè in fondo ne&Runo po
ti·cbbe vantare di averla creata dal nulla: 
non Carlo Darwin; non Herbert Spencer. 
Questa dottrina, che si afferma nel cur~l~O 
delle scienze naturali c passa no l donun w 
della :filosofia o delle scienze sociali, rovo-

Non diversamente avvirue quan<1o la pro

duzione intellettuale P i c oncrcta' a nzichl~ in 
una scoperta, in una invenzione che s~a, non 
c;1 mezzo materiale, strumentale, ma un pro
ecdjmento, un metollo appartenente anc<H'H 
al regno del pensiero: p.erchè que·51to meto
do, questo procedimento è il :·isul:ato nn tu-
·ale e clil·emmo quasi neccssano eh una dot-

I . . t' 
trina o eli un complesso di clottnnc sci.en I-
fiche. Un sistema di pedagogia non è che 
applicazione al raggiung'imcnto di un :fine 
pratico delle conquis.te cui sono perv~m~t.c. la 

ii . 1 ·a la P"icologia ed altre chsc1plme 1s10 og1 , L' • , 

all'epoca in cui esso è concepito; cosi come 
un processo curativo è legato strcttam.ente 

li tato in cui si trova un insieme cll ta-a o s . 
lune scienze naturali. Impossiibile immagma-
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re che il metodo Montesl'lmi o un sistema di 
educazione dei fanciulli deficienti potesse 
cBISer conc.epito cinquecento anni fa: impos
fl:Ìbile immaginare che si potes,se escogitare 
un processo curativo di talune forme di ma
lattia mentale quando il foll.e era arso vivo 
come invasato dal demonio. 

Ma quello che avviene in ogni altro cam
po dell'attività intellettuale avviene anche 
nel nostro. Certe indagini sul geometrismo 
e il corsivismo tendenti a :o'}_)iegare il preva
leré dell'uno o dell'altro stile presso deter
mirHttì popoli mi lasciano assai dubbioso. E' 
for.'lé possibile trovare delle interferenze fra 
cultura e. grafia, ma credo eccessiva pretcSia 

quella di trovare una formnla che elia una 
spiegazione unica ed un 'unica soluzione al 
problema, e quel ravvicinamento che fa lo 
Stuhènrauch (1) del duali&mo fra stenogra
fie geometriche c stenografie corsive al <lua
lismo di due grandi indirizzi :filosofici mi ap
pare assai più attraente che convincente. Se 
l 'osservazione del vVerner von Eye ( 2 ), che 
il corsivismo permane· in Germania per· quan
to questa sia passata al razionalismo, non è, 
iù ogni caso, confutazione decisiva - per· 
chè l 'idea dello Stubemauch va riportata al 
;;.;orgere e all'affermarsi dello stile e, una 
Yoiht questo affermatosi, non è detto che le 

mcltlificazioni dcll 'indirizzo :filosofico debba
nd avere immediata. ripercussione su quello 
s.tiie. e moclificarlo eli co.lpo - è pur da me
ditare per esempio che in Italia, se i primi 
sistemi sono geometrici quando la culttua è 

piena di Bnciclopedia francese, il geometri
snto è soppiantato trionfalmente dal Ristema 
corsivo gabelsobergeriano proprio quando la 
boz·ghesria clominante liberale e democratica 

è imbevuta fluo all'osso eli positivismo in
glese. L 'ingegno tedesco tende facilmente 
ai ravvicinamenti più inatte-si e più parados
sali: non ha trovato. lo Spengler una profon
da cooTdinazione eli forme organiche tra il 
calcolo cliffe•renziale e il principio dinastico 

(1) STUBENRAUCH AUC+UST. - Steno
grafie geometriche e stenografie corsive. 
«BoUetti.no c1ella. Accademia Italiana di Ste
Hografia», 1926, pp. 136-139; 1927, pp. 8-11, 
pp. 66- 69. 

( 2) EYE WERNER. - Il primo quinquen
nio di «Reclezeichenkunst», 1928, pp. 210-213; 
1929, pp. 69 - 70; 

del tempo di Luigi XIV o; fra il contrappun
to musicale e H sis,tema eli credi t o· bancario~ 
Allo steSiso modo è possibile affermare che 
nella «Critica della ragion pura» è la base 

del eorsivismo gabelsbergeriano. Ma, se·nza 
spaziare nell'ottavo cielo della filosofia, s'i 
deve riconoscere che i sistemi di stenogra
fia nella storia s:i ricollegano l 'uno all'altro, 
e tutti a tal une idee diretti ve, a tal uni pro
blemi fondamentali, a. certe· forme, ad alcuni 
espedienti, a determinati principi, sicchè 
non uno di essi vi è che sia creazione ex 
novo dal primo all'ultimo segno, dalla prima 
all'ultima regola; non uno che non abbia 
utilizzato la conquis.ta dell'altro; che non 
si sia posto i problemi che altri si posero 
ed abbia tratto profitto dali 'esperienza eli 
tentativi rius:citi o falliti. Tutti gli studi 
stol'ici sono lì a documentarlo. 

Ci dirà il Kohler e ci diranno in sostan
za anche altri che hanno l 'aria eli confu

tarlo: non è l 'idea oggetto del diritto cl 'an· 
tore; ma la forma. Forma, però, ha da in
ten(1ersi, non giìt come la semplice es·pressio
HB verbale con cui l'idea è manifestata, chè 
allora violazione del diritto sussisterebbe so
lo quando si avesse la riproduzione più o 
meno letterale delle parole; bensì come co
struzione eoucettuale· per cui l 'opera, pur 
riprendendo l 'idea e apporta n dovi od an c h e 

non apportandovi un nuovo contributo crea
tivo, abbia una individualità propria. L'i
dea, il pensiero, nell'arte letteraria s.arà la 
rappres.eutazione naturalistica della vita in
dividuale e sociale del s1ecolo; la forma è 
l 'opera eli Onorato Balzac, o il ciclo dei Rou
gon 1d.acquart; come· nelle arti figurative sa
rà la rappres.entazione· cleUa :Niaclonua col 
bambino e eli Gesù crocifisso e a questa cen
tinaia eli pittori daranno forma propria nel
le loro tJingole opere cl 'arte·, tutte inspirate 
acl un medesimo pens•iero, ma recanti ognu
na in sè l 'impronta cl ella personalità cl 'un 

artista. 

(Roma) Vittore Bonfigli 

(continua) 
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Leone Bo l affi o 

Il oTand 'uff'teialP mam·Izut.no Leouo Bo
laffio ::_ nato a Pn<lova il 5 lug1io 1848, 

't 1'11 R Università eli professore cm<'n o ( e a "' _ . , 
Bologna od onorario <1i quella di. Pa~·ma., .gw. 
in~:-.,egnante, per ''enticinq:w, nn.m, dl <hn~t~ 

. l nell 'lTniversita hb<'ra « Lmgi conunercw. e ) · · . . -
Bocconi» di Milano ed in quoll.a <h T~·w~tto, 
ncHa quale la stenografia nomana eh Sta
to· è insegnata, per incarico ufficiale, <:a: Ca-

. 1 B '> oo·o·1 1l de-poscuola dott. Gmclo c u an - c ~">o ' 

cano della Scuola di Enrieo Noe, alla qu~le 
appartiene <1a quando era. sc?laro- nel ~:n
nasio-Liceo della sua eittR. natiVa, sotto .l m-

~· E .· .0 Schustor la cm so-segnamento Ctl nuc ' . . . , _ 
Tella divenne poi la seconda mogho eli En 

la più evoluta e studiosa gioventù, unive.r
sitaria e media, eli Padova, la steno~rafm 
secondo n Sistema appreso nel GinnasiO, per 
iniziativa dello stesso Zanella. In quell epo
ca cd in quel clima politico, il n~me eli. ste: 
nooTafia era per i più un 'incogmta.! S1cche 
è doveroso ricordare che la istituzione di un 
corso libeTo di stenografia integralmente 
gratuito, e per l 'abnegazione cleg~i inse
gnanti e per l 'aula scola:o-;tica elarg1t~ . ~.a1 
Comune rappresentava una decorosa llllZia
tiva. Anzi il cUscorso tenuto l1al1 'ass-essore 

· · al e 1 'illustre a v v Frizzerin, alla mulllC.lp, , ' . · · 
chiusura dei cor.si 1 fu di così elevat~ Ispi-
razione politica e <1ottrinah', ehe meTitereb
be se è possibile, togliere dall'oblio; sa
re h be un altro titolo cl 'onol'e })Cl' la intel
lottualiEt-'ima città univer&itaria. 

Di umili condizioni familiari, anche per 
]a morte <lel padre quan<1o era fanciullo, j} 

Bolaffio, p.er mantenersi n gli stmU, dove.tte, 
oltre che dedicarsi all'insegnamento pnva
to fnTe lo stenoo·rafo pratico, raccogliendo 

' < E> • • l l' 
le discussioni del Cons:iglio provmc1a e c 1 

Padova, le lezioni di parecchi pTofessori. del~ 
1 'uni vcTs·ìtà e vari c1i&eoTsi elettorali d.1 
t•oTeoi parlamentari, sovratutto del Luzzatti, 
d:~l }_,Iinghctti, del Visconti Ve.nosta, e pe~·
siuo <li Garibaldi in occasione di un suo gi
ro politico nel Veneto. 

Il o·ion1o stes.so del conseguimento dt'lb 
laurea~ il Bolaf:fio partì per :Milano, chiama
to dal giornale «La Pen;everanza» per .rac
cogliere il processo <li prete::-.a cliffamazwne 
intentato da J,_;doardo Souzogno contro quel 
giornale. Difcns~re della «Pers1everanza>;, ,c~.~ 
1 'avvocato Giuliano Guastalla, che offeu;c 
al Bolaffio di entrare nel suo stucl~o .quale 
praticante; il Bolaffio .acccttb c :1 nmase 
circa un anno, clurnute 1l quale, an~mato d~l 
"acro fuoco clcll 'entusiasmo più VIVO e ch
.Hinteres&·ato, trovò modo e tempo di iniziare· 
un 'attiva propaganda del Sistema ~abels~ 

rico Noe. . . 
Appena liberata Padova. dal. clom:mo. au-

striaco (186G) il Pre~:-.icle del Gmnasw~LICeo, 
l 'illustre letterato c poeta Giacomo Zanella; 

bergeT-Noe) tenendo un corso. pub~hco di 
stenografia. La brill~ntn rius.clt~ eh questo 
primo esperimento milanese, fu 11 :f~rtunat~ 
o·ermoo·lio di quell 'abboH<1ante fiontura eh 
~ropn;~l!lda stcnografi:a .che, ~:egui:a alacre 
l'<l ininterrotta da albev1 cd emuh del Bo
laffio) fece presto dclln cittù <li 1\'fi.lano uno 

· ' 'l B laffio (uno de1 incoraggiò e coaclmvo l o c 

suoi prediletti discepoli anche per le comu
ni aspirazioni patriottiche) a diffondere fra 



dei principali centri stenografici del nostro 
Paese. Appresa l 'arte stenografica e di essa 
divenuti ormai abili maestri, gli ex-allievi 
del Bolaffio giudicarono opportuno di non 
disperdere le proprie file, bensì di riunirsi 
in un sodalizio culturale che, mediante lo 
sforzo concorde c disciplinato di tutti i suoi 
membri, potes·se . allargare ed intenslificare la 
propaganda stenografica in Milano e Lo m
bardia: venne così fondata (col titolo origi
nario di «AHISOciazio.ne Stenografica. Milane
se») la gloriosa e quasi settantenne «Società 
Stenografica Lombarda», oggi degnamente 
presieduta da Augusto Occhétti. 

Acquistata la pratica fo.rense nece8:saria, 
ed es1tendendosi le leggi italiane al Veneto, 
il Bolaffiò entrò quale procuratore nello stu
dio d eli' a v v oca t o Marco Diena a Venezia, 
principe di quel foro, e, infaticabile nel suo 
costante cntt1siasmo, anche· colà aperse due 
corsi di stenografia, l 'uno presso l 'Istituto 
tecnico Paolo Sarpi, l 'altro presso il Con
vitto nazionale Ma T co Foscarini. lVI olti fTa 
i migliori allievi del Bolaffio, poi zelanti e 
valorosi propagandisti a loro volta, sono 
usciti, d[t questi istituti. I maggiori eli essi 
trassero poi vantaggi notevoli dalla s·teno
grafia , scientifica, del cui valore si reseTo 
subito consapevoli, studiandola con partico
lare simpatia e profitto. 

Fin dai primi anni della sua propaganda 
&tenografica, il Bolaffio si dedicò alla pub
blicazione, già iniziata dal Noe, del giorna
le «Lo Stenografo», nonchè alla compilazione, 
con criteri didattici caratteristici per il pre
valente obbiettivo della concisione e della 
semplicità, di un compendio delle prime due 
parti del Manuale, compendio che ebbe, nel
la sua terza edizione, la collaborazione di 
Guido Fusinato, quegli che fu poi per anto
nomasia il Ministro stenografo, ma, noto
riamente, uno dei più eminenti professori 
universitari del diritto internazionale. Era 
stato appunto :;colaro del Bolaffio nel Con
vitto nazionale Marco Foscarini di Venezia. 

Dopo la sua nomina a. professore uni ver
sitario, il Bolaffio usa la stenografia esclu
sivamente nei suoi studi, per le le mP- ri
cerche e per la stesura dei suoi lavori; la 
sua corrispondenza, specialmente· f~uniliare, 

è fatta in caratteri stenografici, giacchè 
tutti i suoi parenti più intimi conoscono 
questa scrittura, e la esimia consorte (già 
direttrice cd in:-;egnante in un Convitto go-

vcrnativo di magistero femminile) non me
no degli altri, es·sendo s1tata sua discepola 
nell'Istituto tecnico eli Venezia. 

Leone Bolaffio - scrittore insigne N1 
oratore forbitiss·imo - non lasciò mai pas
sare occasione di scrivere e di parlare a 
favore della stenografia, mentre, come si è 
detto, la sua propaganda per mezzo di corsi 
s.colastici ebbe a cessare con la nomina, die
tro regolare concorso, a professore ordina
rio di diritto commerciale nell'Università 
di Parma (1888) da dove nel 1898 venne 
trasferito a quella di Bologna. 

Nel J910, istituito in Italia il diploma 
legale di abilitazione all'insegnamento del
la stenografia, a Leone Bolaffio fu assegna
to ad honorem. 

Nel luglio 1927 Leone Bolaffio redigeva 
il proprio «'l'estamento stenografico» cht~, 

pubblicato dai nostri periodici, otteneva un 
successo vivissimo per la scienza e l 'acume 
largamente diffusi in quelle pagine che ave
vano lo scopo di esporre re vicende ed i ri
sultati di una lunga e prezimm esperienza 
.e di una altrettanto lunga e meravigliosa 
operoslità stenografica: pratica, didattica c 
dottrinale. 

Presso le autorità, nei cons•es&i culturali, 
nei convegni stenografici, l 'autorevole pa
rola del Bolaffio valse a promuovere c ad 
affermare in Italia quella «coscienza ste
n~rafica» che ci ha condotti ali 'attunl0 
felice indirizzo prevalea1temento Bcientifleo 
nel campo della stenografia. Ma a Leone 
Bolaffio si deve anche principalmente se in 
Italia venne istituito il diploma legale di 
docenza s·tenografica.; s.o l 'insegnamento del
la stenografia è stato obbligatoriamente in
trodotto in taluni ordini di scuole; se, infi
ne, il Sistema Gabelsberger-Noe è assmto a 
Stenografia di Stato. 

A Leone Bolaffio, nestore degli stenogra
fi italiani, i colleghi tutti della Scuola di 
Enrico Noe. - appartenenti a ben tre ge
nerazioni - guardano con viva a.mmirazio
ne, con devozione profonda, con sentita gra
titudine per aver Egli dato alla nostra cau
sa, per tanti anni, con ins•tancabile passio
ne e con signorile prodigalità, i fiori nobi
lissimi della sua mente e del suo cuore, sen
sibili per ogni espressione di schiettezza e 
di bontà. 

* * 

Dalla rubrica «La bacchetta del rabdo
mante» nella Gazzetta del Popolo di Tol'i-
110 del 26 febbraio u. s., stralciamo il se
guente stelloncino di Bcrgeret (Cesare Mar-

roni): 

(I) 

«In America vanno facendo pro~agancht 
per la sosrtituzione dorl1a ~~ten?gmfia alla 
corrente scrittum; un premio ~h 25.000 ~ol
lari è stato stabilito per la pnma .macc~ma 
da scrivere stenografica. La c~pit~le Illu
sione contemporanea del risparmiO d1 temp? 
cioè di dana.ro. Più abbondante e access:
bile il danaro, più inceTti i~ pos~ess·? ed. Il 
valore. E poi la intollerabile gms.tl~cazw
ne illuministica: accrescere la . scnttura, 
moltiplicar.c il suo infl!Usso ..... R1to.rna a 
mente la esclamazione di Ruslnn al v~d;re 
uno dei primi treni a vapore: «Quanti Illl
becilli arriveranno più presto!». Meno S_"
o"Ui, cioè più pal'ole, nel medes<imo spaz10 
;tampato o scritto: che accreSicimento ~eli:~ 
circolazioue dell'imbecillità!. Le ferr?v1e Sl 

dovevano costruire; era de.stmo. ~estmo eh: 
la parola scritta propagasse da prima l~ s~l
rito per soffoearlo alla :fine nella plopna 
rlege.n.erazione adiposa. Ma le cose no~ deb
bono es!S!er chiamnte col loro nome e. mvece 
di destino bisogna -- ancora! ~ dne PTO-
gresso». 

Per fare onore al pToprio nome cd al

l 'arte di scoprire tesori nascosti, il rabdo
mante, nel riportaTe la notizia americana 

del premio, avrebbe dovuto approfi~ta~e del
l 'oecasione per rivendicare all'Italia Il pri
mato nell'invenzione delle macchine da ste

nografare, rendendo un servizio alla st~ria 
delle invenzioni ed alla priorità inventiva, 

cd onorando altresì il suo Piemonte. 
N o n e l'a in vece il caso di disturbaTO l 'il-

l . . 'l cruale non ha l)l'oprio alcuna UJ11Inis1ll01 l di 
parentela con la scrittura, mentre l 'an~ia 
divulO'are notizie attraverso la scntt.ura 
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rebbe servito della ferrovia, e implicitamen
te attribuita a quelli che usano la stenogra
fia sii può S10mmessamente os·servare che se 
es{ste una disciplina la quale richieda qual
che cosa di più della cultura media di co
loTo che si servo-no... della ferrovia, essa è 

proprio la stenografia che - qu~le noi. ~a~ 
tini intendiamo ~ abbisogna d1 Teqms1tl 
culturali maggioTi di quelli che non pensi 
il Bergeret. Il quale si è evidentemente la
s.ciato s.fuggire una seconda occasione por 
rammentaTe la spil'itualità che go.v.erna le 
cose create clai latini, a differenza dei pro
cedimenti meccanici ed utilitari che sono 

proprii degli ameTicani er in . generale! de
gli anglosassoni di questa pnma meta (lel 

secolo. 
Una qualunque storia della stenografia 

avTebbe chiaramonte achlitato al Bergeret, 
como lo «Note· tironiane» ad es1empio, tipica 
foTma di scrittura abbreviata che i latini 
hanno tTamandato ai posteri, aves.s.cro una 
base di vera spiritualità e, appunto per 

l f t . o fossero in~w-questo loro va ore orma IV ' 

gnate nello scuole (terza bolla occasione 
sfuggita al Bergerot per pl'oclamare che\ 
fummo no·i latini - e 110n gli americani, 
come farebbe riteneTe il HUO· commento -
ad indicare al mondo la necessità di ins.e

g"llare la s.tenografia n elle scuole). 

Almeno si inseg"llasse, anche in Italia' la 
stenografia in tutte le· scuole .... Quanto più 
equamente considerata essa sarebbe! Invec~ 
è avvilita nel modo Sleg"llalato dalla prosa di 

BeTgeTet, il quale, come gi.OTnalist~, avreb~ 
be potuto eogliero la quarta occas'lone, per 

enumerare gl'inestimabili servizi che la. ste
nografia rmldc al giornalismo. Infatti, se 
la stampa quotidia.na (compresa la «Gazzn:.-

stesJS.a, ed il doF>iderio di fissare nuove yen-
tà per mezzo della grafia, risale a mo~to 
prima di quel diciottesimo secolo, c~e v1de 
il trionfo della Ragione e l 'aberrazwno ra

zionalistica doli '«Aufklarung». 
Quanto poi alla patente di imbecillità 

larga.mente concessa dal Ruskin a chi si sa-

ta del .Popolo» ~ulla quale serivc :il Marrom) 

può oggi rapidamente ~d am~iamonte, pu,b
blicaTe notizie dali' Afnca Onontale, e pro-

. 'l fatto elle sulle onde dell'etere, pno per 1 , · . . 

la parola corre direttamente d~l gwrn~hst:t 
allo stenografo. (E so i nostn solclatl ra-
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éliotelegrafisti potessero raccogliere gli «OI'· 

c1ini» a. mezzo della stenografia, qua n t a mag
giore celerità si avrebbe anche pcl servizio 
in terno nel ca~po militare!). 

Vantaggi note\'oli ed innegabili dà la ste
nografia, vantaggi ehe anche i grandi lette
rati sentono ed apprezzano, e che si augure
rebbero sempre di poter sfruttare quando i 
pensieii affollano la mente e l 'improvvisazio-

Pedagogia 

In «Deutsche Kurz.schrift» (Febbraio) 
LOUIS A. LESLIE, uno dei maggron espo· 
nenti del sistema americano Gregg, illustra 
un suo metodo didattico per l 'apprcndinwn
to della stenografia, che egli cl1iama «meto
do funzionale» della stenografia. Esso ri
flette in molti punti la mentalità america
na dell'apprendimento rapido e meccanico, 
c quindi non può avere la nostra approva
zione, persuasi come &·iamo che <.::presto e be
ne raro· avviene» specie nel campo della 
stenografia. 

Acl ogni modo, come esrprcssione tipica 
di una mentalità, riassumiamo alcuni punti 
principali dell'articolo, avvertendo fin da 
questo momento; che la discussione 0 aperta. 

* * * 
I no.vi punti del Leslie. 

1. Nella &Jtenografia i due punti fonda
mentali sono il «leggere» e lo «scrivere». Ma 
inizialmente, non scrive:re, ma leggere. Per, 
chè il leggere è cosa che ~i attua più sem
plicemente e più rapidamente dello scrivere. 

2. N cs.oon esercizio eli scrittura abbia fi
nalità a sè stante. Lo scolaro s.tesso è tratto 
spo·ntaneame:rite, dal leggere allo scrivere. 

3. Nessun ingombro di regole. A t tra ver
s:o agli esempi, lo scolaro apprende le ap
plicazioni delle regole. Imparare dalle rego
le è dare al cervello inutile zavorra. 

(Basta imparare dei vocaboli per cono
scere una lingua~ Basta saper tracciare del
le righe, per mettere in pros.pettiva. un mo
numento~ N. d. D.). 

4. N es.suna intenogazione. Lo scolaro 
non deve domandare, dato che egli deve 
impara:re le forme esatte degli stenogram
mi. Però anche l 'insegnante non deve fare 
delle domande. L 'abilità nello scrivere si 
raggiunge più facilmente con le spiegazioni 
e con le traS:crizioni sulla lavagna piuttosto 
che con le· interrogazioni. 

5. N o n fare lunghe trascrizio·ni perchè 
in tal caso lo &•colaro fa un maggior nume
ro di sbagli. Bisogna abolire tali esercizi di 

11e urge nel cuore. ::I\1a purtroppo non è da 
tutti l'avere is.pirazione così pronta e felice 
da in \rocare la conos.c.enza propria della ste
nografia per fermare l 'interno affanno. 

A proposito, scrive in caratteri comuni 
Bergeret~ 

In caso affenuati,,o, non si lasci sfuggi
re anche la quinta ottima occasio.ne: quella 
di imparare l 'art.e stenografica. 

Il sofo 

Stenografica 

trascrizione che sono in utili (! ?) . L 'eserci
zio più importante è la stenoscrizione fat
ta con cura1 sulla lavagna, di serie ben gra
duate di parole. Con il (m10todo funzionale>> 
lo scolaro non d0ve iniziare la trascrizione 
di testi, fino a quando non è arrivato al ter
mine del libro. E' notevole il minor nume
ro di errori che s.i osBervano proce(lendo co
RÌ. Gli scolari che hanno una buona disposi
zione alla stenografia, sul :fini re del corso 
sono facilmente in grarlo c1i leggere c quindi 
anche di . scrivere. 

n. Nessun lavoro a casa (7). E' quasi inu
tile r1are lavori scritti. Il maes.tro si ralle
gra di ciò non avendo elaborati da riveder''· 

7. Al più tracciare due serie c~i eserci
zi, per ogni segno particola1·e. Bast.a questo. 
Bisogna aspetta.rc, con lavori eli maggiore 
estensione, :fino a quando lo scolaro è in con
dizione di seri yere tes:ti completi; allora i l 
la.Yoro diventerà interes&ante. 

8. Nessun esercizio sotto forma di ripe
tizione di brevi riassunti. N o n si ripeta 
durante la lezione quanto si è precedente
mente insegnato. Il lavoro deve essere pre
parato in modo così armonico, che già nel 
testo della lezione s·ia data la possibilità di 
richiamare cose precedenti. Si risparmia co
sì una ripetizione formale. 

9. Nessuna ripetizione sotto forma di 
ampi esercizi. Si eviti perciò lli far trascri
vere un determinato esercizio \renti o tren
ta volte, quando si s.a che alla quinta riga, 
non si scrive già più come prima. 

'Tali es•ercizi sono indispensabili per il 
pratico, ma portano grande fastidio al prin
cipiante. 

La materia. 
Dapprima viene inscguato l 'alfabeto, i sin

goli segni sono presentati in coppiP (non si 
dimentichi che il sdstema Gregg ha un alfa
beto a base eli coppie fonetiche. N. u, D.). 

Poi vengono insegnate le abbreviazioni, 
quindi si scrivono brevi frasi, c :finalmente 
brani e s,uccessivamente prefissi e· suffissi. 
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Interpretazioni del nostro tempo 
Vl 0 

CIVILTA' E CULTURA La civiltà è armonia di vite. . .. 
La vfta è anelito a civiltà Sltperwn-. 

Ogni fanna di attività umana (nligione o 

Un pensiero romagnosiano. 
. · . te le intuizioni 

. · 0 arte lettel'atu·1·a o po-
m:isticlsmo, scwn:za . 71r' . .: quelli che 
li.ti.ca., ecc.) ha 1 suo~ <<il a(Jf}WJl)), ,· 

Rict•ocando, stntet~.camen , .. F, nce-
. l' :Z: GianDomcnwo Ronwgnost, . Ia . 

genw t u. d . d'Italia nd suo dt
sco Orestano, Acca ~mwo . , Roma U 9 

d 
. . 'l ((valore sociale della categ?1 t a>~ . 

.anno ~. . l ategorw Vt so
N el compl.esso d t tutte .e c 'l 

~cor~o com:memorattvo tenuto a J I'Ì 
no poi delle atti.vitù che eccellono: danno t 

<<valore civile del popolm>. . ... ' . en ·(,. , 1933 [F «Bol.lettina>>, 1936,. 1J. 40 ' -
rlllqno . . d b ·a che pen- Codcchè mentre negli. ind~L'ldut. e una t -
.. ·ciii ( J 40) che la «(]l'an e on~ 1 . . • 

tu/ . 1. fì . t. do J]JJ'ÌIIW d concetto dt 
sant», aveva ssa o l . d' ·'d valoJ'e 

/· . sociale dell'uomo tn lVI .uo)), . 

, .. 1 ll'eleval'si, è nelle masse 'l.tn 
d enza ~~atto a: a, . d. <cvalol'i» che si eleva-
inconsciO affe1 mal Sl ./. . . z · · 

«V (l .IJ/ e • . • l JO/ÌtÌCO; il va/DI'C SOCI(l.-
CC0/1 o m /.Co, m.oJ a ~ el.1 Jolo dava poi <<i. l 
le dei componel~fl et. 1.111 ~:f1 un dato popol.o)). 
valoJ·e complessiVO c.wlle, apore matema-

Concetto che Jza ·tll se un s . 
. , . l' pensando con quanto 

tico che non mcull,l(J 1? . . . ' 7' scienze 
intcl·esse il Ronwanosr si occnpo u l l 

. . potJ·ebbe 'l'ichiamal·e al ca co o 
c:satte; l ct.dsl'' - nella valutaz·ione di un'area 
·tntegra e 0 1 e 1 . . to gene 

~ . 'd , . darrJJI'i nw un e .eme n -
- SI COli SI Cl a d' tutti 

. . d·] poi si fa la so.1nnw t 
1'1CO [y1 · X1 e · l •>tt di area 
q/i cl.cnwnti pc l' al'1'i.vare a. conce. o 

~ al suo calcolo effettivo. . . . , l e al-

L' 'lemento generico)) col'l't.spondel eiJ' 
«c· . · il valoi'C com-

l' individum> del. R.omagnost, . . d . 
<< • . • li elementi (la somma e~ va-

plessl L'O d1 quen ·t r>integntLe, cwe 
/.ori) darebbe da una peli e . . lo 
l'arca, dall'alt1'll il t•aloJ:e C/.'mle del popo , 

cioè la totalitù dei vnloJ'I. . ' de-
Ma non è soltanto qt~esto che .. sr puf Ro

du·;'1'C dall'aJ·clita concezione fìlosoJwa de. 

'/1W(/IlOSÌ. l 
Co11ce tto si 1JllÒ niun(JCI'e a una c('-

Dal suo , LL d Ua .. ·. d' . •'ltà che non e que a . e pll1710Jie t ClCl .. t . . de/ 
'l' - . insieme delle mantJes azwn~ . -

<< 1'e~can1>>: t<< .· l . e S1Jil·ituale di !l.ll popolo 
la pda ma Cl w e . 'l d di 'l'ic
o di un'età, qual.unque sw l. (J'I'a o 

che~~~c~l:è es;~;t~1flo si considel·a .c01tC'J'e.tan.wn-
la àvìltà in sostanza 11011 st constde1 a!w 

te . . l .:. sp~rihlaU e nwteriali della V1ta tutt1 1 va 011, " ··· . · ., 
di un popolo, ma bens.1. le espresswm pw no-

t, li e più significative. . l, 
r:.v]Jei Ronutni 1'icordianw es~en~~~lmente e 

. . ... · 1'e e gwl'ldwhe, come 
ca·1·attenstwhe _guel? te . 1 filosofiche. 
dei Greci le cllretttve estef.tc w e . ·z R i-

L :. :lt, Unwnistica che annuncw t . : 
a C/.VI. a . 1 . . . ·a La Cl-

na~cimento L'Illuminl.mW cw p1~pa1. 7 •· 

no sulla nteclia: il c~mples.~oz· del ~~s~:·;u~<;~l~~ 
dividtlllli>> di ma(J{JWI' 1'/ tevo, , 1·doJ 

. li t t . c h e 1JUO cons . •o-quella a.I'IIW/1W ((CO e ./.V(I.>> . 
·J'al'si espressione di civiltà dt un P01Jolo .. me-

Civ-iltà che è clunrpw - nel suo valm. 
. . - es ressione di vita comune. a una nwa.
d~o p H'l wo valor nwsstmo - nffeJ-
(JIOI'allza.; e - 1 ~ • • • • ·r ' 7 è . . Ll t:t' su·nei"W'/'1.; CIV/ ta c w ., 
ma1·s·~ de .e en ~ a · F . • ui 

. l . te8SO conqnista tatzcosa, san.g -
ne trrrnpo s · . ' lt . _ lJCI' dirla 

esso dz ntw·ve a .ezzc . . 
nasa .• sp ' D'ANNUNZIO. <<splendore a~ una 
con U~BRIELE Letter~ ai Dalmati, 1919). 
lotta t.ncessante>> ( . , ll tt' 't' il StiO 

Ci:viltà che tl'ae dalla w e wt a.. . . 

d 
, llo stesso tempo espl'esswne clet 

t'a/ore e · e ne · · . b ·r· 1 
~iluJoli. al·nwnia. cli.vina che 'st. sta 1 ·~sce ne -
le ·alte' sfe?'e della individ1t.ali~~ì, p~1· prop~i 

. . alle masse e costthHI e pl adotto 
gars~ po1. · · ' . . . · ·7 l'· 1JI'O-
civiltà, motivo di incwt/.unento, JOI-a c l 

{/I'CSSO. 

I due aspetti cl0lla cidltà. 

. d tt·t' tn~t(' ·rilevati - individua-Nel tle aspe .. ...,, ·- . d 

l
. ·t. e collettiro - sono. ·in sosta1~Za, t ue 
1 .• ~ tco · · · ' 's·zde1·m·e la · d' ' t'l c]a Clll SI 1Jll0 COlo . puntt 1 vz.s L> 

r:it,iltù : . . 1' 
. . d' 1 ,Ile attività splntua 1 

Intnnseco : stu w c e . . . . . 

t 
. z· delle carattei'ISUCIJe 1'e/1{}10Se, 

o nw et•ta t, . . l' cl' ·ma razza 
. l't' ·1 e econont·iche, cultul'a. l .t t . ' 
P~ z te l ' l di una nazione; in senso asso
d·~ un popo o, 
luto d·unque. 

es(l.ll'e dello cit:iltù in ft.tn.zio-Estrinseco : • 
e dello spu.zio, della postzwne 

ne del . tempu. . o oli e dei loro mutui con. 
geoa.raf1.ca. de~ tp· ~n senso relativo dunque. 

tattQl o ·t1:a~~~rpt~n~i di vista smw avvii: se m 
ues .1 · • · t 'om dellr.. 

l i conside·/'Ìno le mamJes azt . 
viÙrì nwcc~nica dei nostri temp~, I'IC ww~.a-

. l t la J'ice·rca del. nwnoscllt-
no. essenzta .uwn e, . . . . . . l'av-

~n·~ .c ze s, . . ndl'Vomo accanto alle vtbl'a· 
spu·t.to: ~. onze . . t- ~· . . -le/l'anima - attivitit 

ioni 1ntzme, ·zn CliO) l, L • • • z· t 
~ .. CI'IW - stanno le esnl'essw1U cara 1, :s. e: 
mt . 'ù 'l't' ~pi1·ituale - athvda 
rim·i della ,ser~sl t tnc: ~tto dell.'indivicluo, 1·n 

ti antichi e il loro assiduo stu~lw: opp~u e -
V'ÌO a tutte le possibilità razwctnantl - ma 

. z· t' l dell'Uomo che conducono al 
tderw. ~~ wdw U-:;jni~e·;·so e gli. svHuppi vert'i-

ommw e · · · e alle 
ght.osi dell.'imperativo c~ella ·meccanwa. in 
• . l' • . • dondnantt del/.a Ma.cchwa 
app~1cazwnt · 
h t tti i catnpi. 

este·:na, ~os·t '111 o.a nasse, in ogni forma di 
0{/111 movunento .d t 1 . of. due aspetti di 
,:t collettivct 'V/. sono que~ ·7 • • • l, 

t·t a 't' elaborazione intenw, tndwzdtw c, 
ope1·ost a : · 
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più o meno lenta e circospetta; espt·essiune 
esterna, coll.etti~a, più o meno rapida e pron-
ta e comunzcatwa. · 

<~La ling.ua, - ha SC1'Ìtto GIUSEPPE l\fAZZINI 

e propneta sacra delle 1Vazioni e qucln.do 

Civiltà e cultura. 

tutto ' l t ·z · · ' e P_er·cu.?, ? .. sentimento d'una esistPn-
za. pro~n·w e Il deposito delle memorie più 
cm e, st concentra nella j'aoell 

N el discorso Quinto . Dello l . 
d ll l tt . svo .gtmento 

e a e eratura nazionale del CAnDUCCI (O 

L . z· (l>>. 
. . a . /.ngua in tutte le sue espressioni te-
.\tu~wm~nze s~Titte, o manifestazioni orc:li. 

"'a li?~gua w tutte le Sl1e possibilità. 
re P 393) l d d pe-, . ' par an o el edipo nazionale d. 
prosa che il cinquecento ebbe» sl· d• l ~ 

l ' · .ce c w 

dcc~rall que che occoJTeva alla coltura e civiltà 
mento dt potenza o segno di civiltà. . stl·u-

La potenza poli t?' c d. R a .ora». · · ·1· . . · · · a :/. o ma trova un 11 n-

". Se il Carducci pensasse a una differenzia
dOLe fra cultUJ•a e rivilt, . . 
è 7 • , • · • a non so, certo s~ 

SI w P.otentzsstmo .nella lingua che diventa n-
do (a~zlmen_~e fanuglia?·e ai popoli soggetti, li 
assl1mla pzu p1·ontamente z· · . 

c w t aue concettJ : Cl.Diltà e cultur·a sono 
nel senso comunemente intesi d: . ' ' werst se puT 

dell dd· e l 1 norgoghscp t . ~ su ttanza Tomana [P,\ccmoNr Brpve 
s ona dell'Impero romauo C d , ' . 
pagina 30]. ' e anz, 1 adont, non <<sempre ben distinti». civiltà è l . 

t•itualità totale di un popdlo o d. 'cc a Spl
dell'umanità -intera. arte . .t un epoca o 

· · ' . ~ e SCtenza, eCOIW-
Anzi la latinità di Roma fu 

espressa nella d'ff . . P_otentemente 
l' d z ~swne della lzngua.; «nel-1/:ta. ~ mta morale~>; cultura ccdesigna ora la 

Vtta tntellettuale, 1l pensiero critico e ·'fl 
so di un'età o di un paese ed . '. . dr~ es-
aspetto d ll . ·z ' ' e quzn z un 

e a CW! ta>> (ccTreccani>>). 

Tra i settori della attività unwna che . ' 
contribuiscono, e in funzione total't , . p m 
creare l · ·zt, , t ar za, a 
. . . a cwl. a, e indubbiamente la cultu-

1 a. Dtc.wmo cultura nella çua SI. 'fi . · , . . · · 0n1 cazwne 
p~u. ampta: ~rte e SCienza, fantasia ed eru-
dlzwne, tecnwa .nella ~ua intuizione nativa 
o nella sua. estrmsecazwne meditativa. 

CultuTa m qua 1 t · . l . z o Sia espresswne della 
<< z.~manztas>> di un uomo o del ccpath d: 
un epoca. OS>> .1 

Cultura che vorrei definire ciò eh . t 
n el cuore e ll' . d . e 1 es a 

. . '. ne anzma egl?. spiriti sommi, at-
tenuato l tngombro necessario della d. 
zione. · eru z-

A ne/w la cultura sz' • · 
d · puo conszdera1·e da 

ue punti di vista : 

. Intri;'lseco: in quanto dipende da 1'a ioni 
dz. ambzente o di individui da JJOs. . . g . r l d' . ' lZlOnt geo-
g1 ~~~t~ t popoli, da Tagioni storiche ecc 
alt,:t rmse~o: in qu~nto sia influenzata da 

popolz o possa lnfluenza1'e altr·e t' gen 1. 

F·ra gli elem · t' d' t 
f l , . . . E n l l na U.J'a geografica in-
.u~:nzantt la cultura, sono da . . ·d . 

·mare e . f' . . l . . 1lcm a1'e zl 
l .1 • t.umt, c w favm·iscono od ostacola-;w a dt/fuswne della cultura, la natuJ•a del 

.r~ .':~zza che ~~ .volte tl·ova in sè elementi . o~ 
·'.dil:z o negahvl p~r la diffusione della cuzfu-
1 a. Il caratte1'e chmso della r-ivilt' . 
ril..'rt da zz t · · · · · a c mese de-

.. a na ura della Tazza schiva da . . 
contatto este1'1W [GHANET L ' . O?lzt 
l 35] l . . . , a .pensee clnnOise ?· . · ; a diffuswne della civiltà f . · · : 
Intimamente collegata con l . t entcta, e 
d' t' a Ila ura stessa 

l ques t combattici na vigatori. 

Lingua e pensiero. 

epoca el servaggw tt ·z . 
l l t' . ' . . ' so o 1 gwgo etrusco, 
a a z.nzta d? Roma, anzichè diminuita fu 

potenzzata» [PACCHIONI, p. 2]. . . 

il l no.n aver fi.nora trovato z:scrizioni bilin-
gue atmo-etrusche, può esse l'e forse . t 'fi-
cato dal fatto che un popolo forte _:_qt~s .z .. 
rnano - non aveva b. . t.. 'o
t l . . . . . ?sogno d~ ricorrere 11 
a . gener ~ dt zscr·zzzoni pe1' farsi intendere 
d~z POP_ol.z soggetti, orgoglio giusto e {fiuçto 
J?l edommw. Contrariamente all ·. . . . : 
~ush·e di B N . .a opzmone Il
c· 'It' l . OGAHA [Gh Etruschi e la loro 

lVI a, 933, p 398] C • d . . 
b b 'l l . . ' re o quzndt poco pru-

a l. e c w zl caso possa fa·/' se .. 
;sc1·~z~one bilingue che 1'isolva it~~~;:le~:~~J~~t 
a m erpretazione della lingua t . . -

p d e 1usca. 
. o. er·oso elemento sto·rico 7ler t b ·z· . d 

1'1Vazwn'd'. z· . .t' sazue e
•: >. l 1 POJ?o 1, la l m gua; etruscologi in-

.. ~.~.~n~' sono .an·wati a scrivere che se si «ltl'-
r n,e1 a a dzmostrare a qu l l' . 
l' d' l' a e 1ngua o fam.z-

{1 /.a t .mgue appartiene l'et·rus 
questione dell'or: . · co, anche la 
[l l . , . 1guze 0 della provenienza 

l ey t Etru.schz] Sa7'à 1'Ìsolta,, [N fl {' . , , , l OGARA, p. 369]. 
t ') ;naua~gw e' l am:rna della linqua (Ber-
.Onld~ 

1
° scrzgn? d oro delle Nazioni,' il forzie-

1 e w ettale d1 una re · l 
'd z z . · · . gwne, o specchio lim-

]Jl 0 . (e· sentzre dt un Uomo. 
{ Lmguaggio cl~e può essere individuale in 
'J.Uanto serva agli uomini ad esprimer·e l'. t . 
no affanno; e possono essere i gest. tn. eJ.
ca il l d t - nu.nu.-

-, . co ore el volto - sensazioni - l 
par·ole - voce - a r·ende . 'b 'l' ' e 
stri sentimenti. · 1 sensi z t quest1: no-

Quanto più alte d' l .. , . · . 
no le , . z. ~a .oJ e sptl·duale saran-

, parole, tanto p m valore avrà il senti 
mento dell'uomo . nel p t . -
d . . ' oe a, gwstatnente il 
. lmo dt~mo .dell~ ispimzione suggeriTù la ' a-
r.~l~I felzce;, zl btsogno di sintesi, r·ichiesto ~al 
Vt.rl~' V01'1'a: la parol,a più espressiva. 
t o ~nguaggto che puo essere sociale, in qull n-

Elemento fondamentale cl1' 
\

7 potenza di una 
J. azione, strumento ]'JOssente 

l l per la diffusio-
ne c e la cultura, la lingua. 

sw ele?~wnto a~ comunicazione jr·a popoli 
e tanto ptu elevato sarà U valore sociale d l 
popolo, tanto più ·ricco sarà n ling . e 
to più accurata e . t , uaggw, tan-

, S~nn~ di cultura ed espressione d. l 
ta: ·tl lmguaggio. t vo on-

d · p! o n a sara la fo·rmaz1:one 
~ pa·role nuove. 

Le quali si svolgeranno proprio in d. 
denza della volontà craatrice dt' . l l.pen-

G • · • un popo o. che 

al'ricchirù di jo1·m.e sue il linguaggio del po
polo soggetto spiritualmente o materialmente, 
e sarà propr·io questo un indice di superiorità, 
IIWI'ale o religiosa, fisica o intellettiva. 

Ct·eazione di parole nuooe che forse dipen
dono str·ettamente anche dalla natura al
fabetica del nostro linguaggio e dalle possibi
lità che essa offre, in misura superiore delle 
scritture ideografiche o fonei'iche, di ccconiaTC>> 
zwrole nuove. 

La lingua greca, per es. ha dato ai moderni 
la possibilità di jorma1·e pm·ole che in b1·evB 
r·acchiudono lunghi concetti; la tendenza -
non nuova - di creco·e parole aTtifìcial.i fol·
mate con le sole in·iziali delle parole che for
mano una fr·ase, ha consentito di creare 1WO

·ve parole, da. cca. b. C.>> è venuto ccl'abbicÌ» e 
c<l'abbecedarim> e non mi nwraviglier·ei che, pe1· 
es. da ccejar>> e <<viscosa>>, tJenissero cceja1·isti>> e 
ccv iscosisti» .... 

La st7·uttura alfabetica del nostro lìnguog
fiÌO, consente di fo1'11W1'e pai'Ole come *lanital* 
che av1·anno diritto di cittadinanza nel. nostro 
l.inguaggio, ]JUI' senza avm· scientifica deriva
zione etimolorrica. (ccLe lingue estere>>, Milano, 
febbraio, 1936). 

.L'etimologia. 

I/etirnologia: ardua d·isciplina che richiede 
1111a speciali zzazione e1·udita. Espongo quindi 
a le une conside·ra.zioni che de·1·ivano dalla l.et
tu·ra di un articolo di GIACOMO DEVOTO, ccPan>>, 
1 agosto 1935, XIII. Il Devoto si 1'Ìcolleau 11 

una «voce» di BEJNVgNUTO 'l'ERHACINI pulJlilicata 
nella cc'l'reccani>>. Il Treccani, con metodo sto
l'ico che ai profani r·iuscir·à arido, illustra il 
significato della parola etimologia che (\. ccvoce 
della l·ingua eolta, indicante ccl.'orioine rli una 
parola, o la derivazione di una parola da 
un'altra», significa inoltre la scienza che ri
cerca quest'odgine, e significò pun quel.la pal'
te della grammatica che studia le parole nella 
loro deTil'azione e nelle loro forme>>. 

lJel lungo articolo del Terracini Ticordo e 
presento quell.o che a i lettori del cc Boli etti1w» 
può part-icola·rmente interessare. 

Anzitutto etimologia è voce ellenistica, eli 
]lrolwbile origine stoica, rhe «indirò dappri111a 
ogni particola1·e 'l'iCe/·ca sulla giustezza origi
naria dei vocaboli, cioè sul rappo1·to che corre 
fra la parola e la cosa designata>>. Non pa1· di 
sentire, in questa definizione, n desiderio gre
co di avoicinare la scrittura alfabetica alla 
scrittura ideog1·ajica? 

Gli Alessandrini cer·ca l'ono di rest1·inge1·e 
ccl'infìnita rnateria lessicale a un certo ll1111lel·o 
di paTole pr-ilnitive>>. 

Dal XVIo secolo !.'etimologia si applica al 
(<problema delle origini delle lingue classiche 
e rmnanze>>, successh;amente ccsulla somiglian
za, più o meno evidente, di vocaboli, si postu
lano parentele eli lingue e di popoli>>. 

Spinoso problema quello della etimologilL: 
(<l'etimologia scientifica, ricercando quale sia 
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la forma più antica di ciascuna parola si po
ne un problema fondamentalmente insolubile» 
(Terracini). E ciò rni sembm derivi dalla stes
sa natura del problema, la paro l. e hanno subi
to nel tempo vari mutamenti, per estensione 
o per contrapposi.z·ione di significati, per pre
dCiminio di popoli o per scom.parire di razze, 
per cui è difficile poter fi.ssare con assoluta 
esattezza la pl'imitiva significazione. 

Il Devoto dà esempi di pa.role che hanno 
una varia et·imologia, sempre esatta: il fran
cese ccfenneJ'>> ha ben tre etimologie, le paro· 
le italiane cc·J·eale, consumar·e, guado», ben due, 
Ricorda. il Devoto che il mutamento di pa
role derioa dal fatto che le parole si vanno 
isolando nel tempo pe1'dendo quindi vigore in 
sè e nei ccsistemt: d1: associaz1:one verbale vi
vente». E nwtano quindi di Dalore e di signi
ficato. La l.ingua, nelle s1w tre fasi: «popola
re-a.fjetth:a, lettet·ario nazionale, internaziona
le di comunicazione», -- alla stessa guisa. di 
u.n filone di con·ente che a volte perde qualche 
det,iazione in 1neand1·i inaccssibil1:, tal alt?·a si 
acc1·esce per hnpTovvise filtrazion·i ignorate -
perde o acquista, incorpora e respinge, tra
sforma o altera parole sorpassate o nuooe, 
queste ultime talvolta con significato tota lmen
te dive1·so dall' originaTio. 

In questa mutabilità di fonne e di concetti 
sta proprio la difficoltà della ricerca. La I{!Wie 

oscilla fra un criterio fonetico e un criterio 
semantico. E 1ni pare allora di intuire, in 
questa stess.a alternativa di possibili Ticerche, 
l'eco della derivazione del linguaggio dalle due 
fonti fondamentali; l'espressione orale della 
scritt·ura in quanto stadio fonetico, oppure in 
quanto stadio ideografico. 

E allora la storia della parola, che in fon
do è la raaion d'essere della etimologia, forse 
converrebbe considerare da due punti di vista : 

Intrinseco: 
a) studio - se possibile - del passaggio 

rla u.na formula ideografica a tow fo1·mula nl
faiJetica; 

h) indagine della tras.fol'mazione foneti
ca o {fl'afica. delle parola. In senso verticale: 
tt·asjo1·mazione nel tem.po. In senso orizzon
tale: adattamenlo a concetti diversi, contrap
posizioni di concetti, ecc. 

c) esame della ccforza tJitale>> di una pa
rola in quanto più o meno aderente a un con
cetto conc1·eto. 

Estrinseco : 
d) docwnr.ntazione dello stato di civiltà 

di un popolo, in relazione 111l''llso di dete-nni
Ila te Jjarole caratteristiche e, conseguente
mente, 

c) indagine dei rapporti spi1·ituali fro 
popoli, risultanti dalle affinità linguistiche e 
concettuali o grafiche delle parole. 

Il nevoto considera nel suo articolo l'esem
pio della parola cmidm>, latino (midus>>, tede
sco (mesi>>, sanscrito cmidm>. La parola viene 
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c~sì. scomposta in <<n i» pi'efisso e « _ sd _ >> ra
dwe .. Allo;·a «Sd>> non è che una delle tre for
rn:e 111 cuz al~ernati'Vamente si presenta la r·a
d·~cc «~ed» ~~ ccsedet'e», ccnisdos» vuoi di1'e la 
rosa «In CU/. Ci. SÌ siede giÙ», z:l ccgiaciglim>. 

!l Devoto .afferma che mille anni prima di 
~'l'lsto non sz associa ra la pa l'ola «nido» con 
l at~o d~l «se~ere» pi'U]JI'iu come facciamo noi. 

ciali di ind1:vidui e d1: popoli e si pro·la della 
pa,rabola ~i una idea, della parabola ascen
den.te o dzscend.ente di un a1·tista, della evo
luzwne par-abolwa di una nazione. 

. Se pur velato, il concetto meccanico - dc
~·~va~o da quello geometrico - presiede aUa 
stgm.ficaz·ione precisa della parola. 

. 11fa figura.twanwnte il nido non dà l'idea del 
owc~re? !fon può essere che, nello stadio ideo
fJJ'af~co, !l fa.tto conc1·eto del nido (nel mondo 
degli anzmalz) sia stato poi associato all'atto 
conct·eto del sede1:e \n~l mondo degli uomini)? 
. ~he _1JCr un prmc1p10 di acrofonia, ci si sia 

lwutat1, nello stadio fonetico, a un primo ele
mento - !a ?'adice - collegando così il segno 
- alfabetwo - a un eleme·JJto dell' 1'cl 

E~ precisamente in questa possibilità. di 
tt:asjoJ'11W1'S~ di una pa l'ala, nella possibilità' 
~ 1 • adegua1'S7 a concetti lette1·aU diversi, che 
e 1l arande 'Vantaggio - e svantaggio ad un 
tcmp~ '-·de~ la srrittu1·a alfabetica I'Ìspctto 
alla Ldcogm/lca .. 

ma? · · · · eogram-

Quest'ultima è sostanzia l m c 11 t r inzmuta bile 
nel tem.J?o, la 1JI'Ìma invece prepar({, con il vol
gi'J'e de1 ~ecoli, delle oscu1·ità che solo la 1·i
ccrca pazzente può mettere in piena luce. Interessanti poi alt1·i esempi dati dal De

voto per giustificare la iJ·asfunnazione delle 
pa1·olc. Se noi SC1'iviamo su una linea ccdcsco 
n.etto, ra:-to, 1/0VCJ'OJ> c sn un'altra <<disco, ni~ 
flllo. J'apldo, 1lii'I17CI'o», alnJCI'tianw che sono le 
stesse parole latine, IJW le prime sono state 
tr~ls.Jol'lnate nel tempo, le scl'ondc sono più ,1·i
mlll alle forme origiJWI'Ìe. 

. . questa trasfm·mazionc [j}'(tjir:a non è prop1·io 
lll<n.ta nella natu1·a stessa della scrittura alfa
betica? G1·ad:wlmcntc - nel CO'l'so dei secoli 
- le pa1·ole sz tJ·asfnt·mano: chi riconosce subi
to n~lla ,P:t1·ola ((parolo», un dcJ'ivato di paTa· 
bola. E 111~Jece prc}'(t/Jola, paJ·aula, pa1·ola ..... 

A proposzto dt (jllcsta pa'J'ola <<parabola» il 
IJcrot~ conclude 111/ll sua acuta disaninw eti
nwlog/Ca della parola, avvertendo che all t _ 
t tt l l' . . o s a 
o a, u~ ~ 01'1{11/W geometrica è ben lontanu. 

L ongme {Jeome~rica a stretto rigore sì, ma 
u?n quella meccanzca che dalla geometrica de
nva. 

. Nel senso greco la pa1·ola aveva significato 
d l c<confrm!to», cmnparazionc di una cosa nota 
cuu altra zonota. 

OJ·a il matematico greco APPOLLONIO PEIWEo 

(262 a. C:) definiva sostanzialmente la parabo-
la come. tl luogo ~ci punti tali che confrontan
do fc d1stanze dt un suo punto da un punto 
~fuoco) e da ~na 'l'cita (direttrice) tali distan· 
<C sono egual1 .. 

, . L 'adozione della JJl~rola nel linguaggio c1·i
stz~no - nel senso d1 confronto _ si spie 

11 
cos'l perfettamente. g · 

. 1lla la parabola si può generare peJ· sezione 
d~ u.n cono, e allm·a la voce <<parabola>> 

11011 
n cina /Ila P_ÌÙ il significato di ccrapporto» <<Con
fronto». Sz perde il criterio oemnct1·ic:1, per 
assumerne uno nwccanico. Giacchè la curva 
ottcn.uta pe1· sezione di cono, si può generare 
per Il. moto uniforme di un punto sfruttando 
una nga o una squadra. 

ltichia.ma.ndosi alla fanna geometrica dell-'t 
figu~·a e .'spz1·andosi alla sua generazione mec
camca, zl .conc.etto insito nella parola <<]JU'J'a
b?lD>> acq UI~ta t l noto significato di moto ascen
swnale e dzscendentc; si t·rasporta a classi so-

La scrittura. 

Per c?mpletaT~ l'aJ·gomento, nei rigllfll·di 
d~lla SCJ't!tu?·a, du·emo che. anche per la 1·ap
PI esentazwne grafica dPlle nlee si possono pro
spettaJ·e. le questioni dal punto di vista 

In tnnseco :. 

a) ~tudio degli sviluppi stoJ·ici e tecnici 
della ~crzttu.ra e .~u.indi relativa tmsformazio
n~ .d~z. segm ,OJ'ajlct, stabilendo pc1· ogni tipo 
d.t sc11~tura. l epocc~ du1·ante fa quale quel dato 
t~po d1 scntiuTa fu usato (riceJ·ca paleogro
fzca); 

b) caJ·atteristl:ca dei va1·i tipi di scrittu-
1'a a mano o a nwcchina · 

c! z:ndividualità delza pCJ'so1w 0 della. 
macchzna da scrivere. 

Estrinseco: 
d) documentazione storica delle esp1·cs

sior~;1: salienti del/{~ civiltà in rel :zionc alla dif
f~tswnr: de~la scJ·zttu·ra o di 101 detenninato 
tl.po ~~. SCI'Z~t~n~, in relazione all'ambiente su
s~ettlbtle d1: mjlucnzaJ·e aliTe scritture 0 su
lnrne le tnfluenze. 

. I~ lettore intuisce :subito, da talune indica
zwm p·r~cedenti, che il p-rohlema. della scrittu
J'~l co~tsJdero sotto un anuolo visuale più am
]JIO eh. qu.ello comunemente assunto, intenden
do qun~dt fra le scritture, le tipografiche, le 
m.eccanlc~w: le. sono~·e ecc. Così pw·e il lettore 
n~n st.up~:t·a d1 sent11· pal'laJ•e di individualità 
d1 scrtthw~ a mac~hina c di indilìidualità di 
una ma.cchma. Ougz l'uso della macchina si è 
talmen.te gcne1·al i zzato da dare l'ostracismo al~ 
la .scnttura a: mano, cosicchè l'approfondi l'C 
talt argomentt non {\ strano. D'altra parte 
ogt~uno ha un. ccszw» modo (letteJ·ario) di SC1'Ì
ver e .a macchzna, cd ogni macchina ha una 
sua z.mpronta caratteJ·istica. (Tanto è 'Vero 
che. st fanno OPl~tai anche le inchieste g?·afo
l~gwhc con .l)(trhcolare riguardo alla scrf.ttu-
1 a a macchma). 

Argomenti che svilupperò in successive ccÌil
terpretazioni». 

VII. Civiltà è scrittura. 

91 

Esami di abilitazione 1n Fra1cia 

REPUBBLICA FR-ANCESE 
MINIST. DELLA EDUCAZ. NAZIONALE 

Direzione generale dell'insegnamento teonico 

Il Presidente della Repubblica Francese, 
Visto il Decreto 12 Luglio 1921 relativo 

a11n organizzazione delle Scuole pratiche 
commerciali e inclush·iali e delle Scuole eli 
me.-· ti ere, moc1ificato dal Decreto 23 febbraio 
Hl:?:3; 

:-.n rapporto (Ìel JVIinistro <1ella Educazione 
Nazionale e del Ministro delle Finanzc 

DECRETA: 

Att. l. - L 'art. 4 del Decreto 12 Luglio 
1921, relativo alla organizzazione delle Scuo
le pratiche e di mestiere, è completato nella 
forma seguente: «Nelle scuole pratiche l'in
:"egnamento della steno-dattilografia e l 'ap
prcmlimento dell'uso delle macchine contabi
li può essere affidato a dei professori tecnici 
aggiunti di commercio». 

Tuttavia non potranno essere creati posti 
di profes•sori aggiunti di commercio, se nnn 
in sostituzione di un egual numero di posti 
di pr'ofessori di Scuole pratiche di commercio. 

Art. 2. - L 'art. 6 del Decreto 12 Luglio 
1921 è completato nel seguente modo: «Le 
stesse condizioni di età e di nazionalità sono 
richieste dai professori tecnici aggiunti di 
commercio». 

Art. 3. - L 'art. 9 del Decreto 12 Luglio 
1921 è completato nel seguente modo: «I pro
fes•sori tecnici aggiunti eli commercio sono 
nominati in seguito a coneorso, giuste le con
dizioni determinate dalle l1isposizioni mini
stcriali». 

Art. 4. - I professori tecnici aggiunti di 
commercio ricevono lo stesso trattamento dei 
professori tecnici aggiunti dei laboratori del
le Scuole pratiche induS~triali. Essi sono no
minati e dichiarati titolari gius-te le comli
zioni fissate dall'articolo 11 del Decreto 12 
luglio 1921, modificato dal Decreto 23 feb
braio 1923. 

Il seTvizio settimanale dei professori tec
nici aggiunti di commercio è fissato a trenta 
ore, nelle quali possono essere compresi i cor
S•Ì di insegnamento generale o le supplenzo 
di professori. 

Art. 5. - Il Ministero della Educazione 
Nazionale e il Ministero delle Finanze, sono 
incaTicati della esecuzione del presente De
creto, che avrà effetto a cominciare dal l. 
Otto br e 1934. 

Emanato a Parigi il 27 NovembJTe 1934. 
A. LEBRUN. 

IL niiNISTRO DELLA EDUC. NAZIONALE 

V.is.to il Decreto 12 luglio 1921, relativo al
la oTganizzazione delle Scuole pratiche com
merciali ed industriali c delle Scuole eli me
stieri e modificato dal Dee. 23 febbraio 1923. 

Visto il Decreto del 27 novembre 1934, au
torizzante la nomina di professori tecniei ag
giunti di commercio nelle scuole pratiche: 

DECRETA: 

Art. l. - Il titolo di profes:o;ore tecnico ag
giunto di commercio nelle scuole pratiche pre
visto clall 'art. 3 del Decreto 27 Novembre 
Hl34 s.opl'a vistato, è conePs';o in s•eguito n 
concorso bandito conforme ](' conf1izioni dc
terminate dalla presente ordinanza. 

Art. 2. - Il concorso ha luogo a Parigi. 
Art. 3. - Possono essere ammessi al con

corso i candidati e le <~amliclate munite rli 
uno dei diplomi appres.so indica ti: 

Brevetto superiore (prima parte); 
«Baccalauréat» (prima parte); 
Diploma superiore delle Scuole &uperiori di 

commercio; 
Brevetto di insegnamento commerciale del

le Scuole pratiche; 
Diploma di allievo, brevetta t o, delle Scuo

le naz. professionali (sezione commerciale); 
Brevetto eli insegnamento elementare supe

riore (sezione generale). 
I candidati e le candidate devono doeu

mentare inoltre tre anni di pratica qualifica
ta presso un uffieio commerciale con il titolo 
di segretario e di dattilografo, o di insegna
mento della s•tenodattilografia in qualità di 
maestro ausiliario nelle Scuole pratiche o 
nelle sezioni tecniche di Scuole elementari 
superiori, oppure eli maestro specializzato 
nelle Scuole della città di Parigi. 

Art. 4. I candidati devono essere eli na
zionalità francese e aveTe non meno di 25 
e non più di 35 anni alla data del concorso. 

Quest'ultimo limite d 'età può essere au
mentato di tanti anni quanti il candidato può 
farne valere di utili per la 1-'cnsione civile o 
eli ri:,,cattabili a questo effetto. 

Art. 5. - Le domande di iscrizione, stOSL' 
su earta bollata, dovranno pervenire, per il 
tramite delle Prefetture, al Ministero della 
Educazione nazionale, Direzione generale del
l 'insegnamento tecnico, un mese prima del
l 'apertura dei concorsi. Ogni domanda dovrà 
esser accompagnata: 

1. dell'atto di nasdta del candidato; 
2. dell'indicazione del luogo dove ha avu

to la residenza e l 'elenco dei poSiti da lui oc
cupati; 
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3. di una copia, debitamente vistata, dei 
diplomi perwnali; ~e al .ciclostile (i candidati devono fornire 

Il foglio cerato) . 
. . 4 .. di un estratto del suo casellario giu

diziano; 
5. dei certificati, debitamente vistati at

testanti. il tirocini_o commerciale 0 didattico. 
Se SI ti·atta di tirocinio commerciale il 

Pref~t~o ~ggiu~gerà un rapporto redatto 'dal 
ServiZio Ispettivo provinciale dell'insegna
mento tecmco 

. Il Mi~st:~ stabilisce la lista nominativa 
dei candidati ammessi al concoroo. 

Art. 6. - Le prove di concorso S!ono. 
l. Componimento francese· · 
2. Lettera commerciale, .s;_ un tema pro

posto oralmente; 

3. STENOGRAFIA: 

a). Riproduzione in stenografia manoscrit
ta, d: un tas~o di circa cento pa:role scritte 
n~l Sistem~ di :,.tenografia praticato dal can
dida~o (S:Istema Prévost- Delaunay 0 Du
ploye esclusivamente). 
, Que.sta prova, della durata di 10 minuti, 
e classificata con due voti distinti· l'un d 1 t d' . - ' o a pun o I VIsta della calligrafia stenografica 
l 'altro d~l punto di vista della orto grafi~ 
&•tenografica; 

b) Assunzi~ne &tenografica di un dettato 
della durata di. tre minuti, alla velocità di 
100. pa~ole al mmuto, traduzione in scrittura 
ordmana. 

Le prove s•ono corrette ~econdo la tabella 
annessa al presente decreto. 

4. DATTILOGRAFIA; 

a) Ripr?d"?zione a macchina di un testo 
stampato eh Circa 400 parole Durata ma . 
15 minuti. . ssima 

I saggi sono corretti secondo la tabella 
annessa al preS!ente decreto; 

b) Presen~azione a macchina, di una let
tera co:nmerciale dettata, in due o tre cop. e 
c.on s~nttura dell'indirizzo, in vista della u~i: 
hzzazwne eli una busta a «finestra» ecc . ' ., 

c) Disposizione di un prospetto avente al
meno quattro colonne. 

5 .. - Organizzazione d eli ;ufficio: 
Risposta scritta a cinque domande relati-

ve al ma.te~iale. d 'ufficio, alla sua utilizzazio
ne e a:pphcazwne; nozioni elementari di 
commercio. 

. ~e pro;e sopra elencate, hanno carattere 
elnnmatono. 

D~sposizione di una scheda commerciale 
che :1assum~ l 'a,ssieme dei documenti conse
gn~h da ciascun candidato, utilizzando la 
~cr_rtt~rn; coTsiva e la scrittura rotonda. per 
1 tlto.h, 1 sottotitoli e le parole sottolineate) 

Disposiz~one di un certo numeTo di sche~ 
d~ non ord1~ate su due bas.i differenti (or
eh ne alfabetrc?, cronologico, numerico, ecc.) ; 
que~t~ yrov~ e cronometra-;;a, valutandone la 
rapHhta a.gh effetti della classifica. 

Maneggio di una macchina contabile 
c?·tl:att.a a sorte fra le Sleguenti (la marca sa~ 
ra mdwat~ al momento del concorso): 

~a.cchi~a calcolatrice (addizionatrice e 
moltiphcatnce); 

macchine da scriveTe contabile con pa
recchi totalizzatori. 

8. - Prove facoltative: 
. Conversazione in una lingua stTaniera 

( mgle~e, tedesca, italiana 0 spagnuola) so
pra ~n documento semplice di carattere com
merciale (articolo di giornale o di rivista 
pro.spetto ecc.), oppure: ' 

D~t.tato, cronometrato, in stenotipia con 
tra&cnzwne. 1 

Art. 7· - Le prove sono classificate da «0» 
a «20». 

I coefficienti afferenti a ciascuna prova 
sono :fissati come segue: 

Composizione frances•e: 2 
Lettera commerciale: ~ 
Stenografia (prova A): 1 
Stenografia (prova B): 1. 
Sten?grafi~. (pedagogia) : 2 
Da.tt;Iograf;a (presentazione): 1 
Datt~logra~~a (velocità ed esattezza): l 
Dattrl?graf.la (pedagogia): 2 
Orgamzzazwne d 'ufficio: 2 
Prove pratiche: 2. 

. La pr~va facoltativa è affetta del coeffi
Cie~te l, 1 punti ottenuti non essendo compu
tati s1e non sono al di sopra della media. 

Art. 8. - Per essere ammessi, i candidati 
debbon~ avere ottenuto almeno la media di 
12 su ~~ p~r le prov~ eliminatorie; per es
S•ere ab1htat~1 una. media generale di 10 su 20, 
senza pun 1 partiColari inferiori a 5 su 20 
tanto per le prove eliminatorie quanto per 1~ 
prove pedagogiche e pratiche. 

6· -.Prove. pedagogiche di stenografia. e 
di dattilografia. Esse consisteranno: 

nelln; ~o.rrezione e nella classificazione di 
u~ e,sercnzw . &colastico. N el fare una lezione 
<li &tenografia alla lavao·na nel tenere 

A.rt. 9. - I candidati sono cla,ssificati in 
relazwn~ ~11 'ordine dei punti ottenuti. 

Il 1\-fmistero fìfilsa per ciascun concorso a 
seconda de! bisogno dell'insegnamento, il ~n
mero mass>Imo dei candida ti ammissibili 

E.gli convalida la lista dci candidati. am
messi. 

esposizione dattilografie:. ' una 
7. - Prove pratiche: 
Disposizione e tiratura di una circolare 

con una tabelJa che comporti una riproduzio-

Parigi, 20 Aprile 1935, 

Firmato: ANDRE' MALLARME • 
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Gare stenografiche scolastiche in Germania (1936) 

Notificazione del Ministro di Stato per l 'I
struzione e il Culto. 

«31 Ottobre 1935. N. VIII. 50886. 

LA STENOGR.AFIA NELLE SCUOLE 

Il concorso scolastico del 1936. 

~el febbmio del 1036 la «Deutsche Stono· 
grafenschaft» organizzerà ancora un concorso 
scolastico nell'intero R.eich. L ~orga.nizzazione 
si rivolge a tutta la gioventù tedesca. Tut
te le scuole, nelle quali viene impartito l 'in
segu~1mento della stenografia, possono parte
cipare. 

Non debbono essere s·tabiliti dei reconls, 
ma si debbono mo.strare i risultati s:chietti 
di un insegnamento progrcdiente. Le condi
zioni per la partecipazione al concorso scola
stieo sono eguali per tutti: viene richiesto 
una prova di ti·ascrizio.nc in ortografia ste-

n&gtafica ai un brano -dettato lentamente e 
la tras.crizionè di un brano -- durata. cinque 
minuti,_,__., con velocità crescente di 20 silla
be al minuto, da 60 a 160 sHlabe al minuto 
e relativa traduzione. Classi e scuole non 
debbono essere contrapposte, lo scopo del con
eorso essendo solo cinello di suscitare l 'inte
ressamento degli scolari nella. propria disci
plina». 

[Analoga notificazione è stata fatta dal 
Ministe.ro bavarese per la· gara di dattilogra
:fìa che avrà luogo puro nella seconda metà 
eli fe-bbraio. Ogni partecipante deve sostenere 
una prova. ortografica e una eli velocità, la 
prova oTto grafica constiste nella redazione d i 
una lettera desunta da un modello, la pTova 
di velocità consiste nella trascrizione 
quanto più velocemente sa. fare lo &colaro -
di un testo a stampa]. 

* * * 
Dalle disposizioni emanate dalla «Deutschs StenografenschaJft» ( cliecm bre 19::\5). 

Le prove debbono es.sere effettuate, in un 
giorno qualunque scelto dagli insegnanti, del
la prima metà di febbraio. Possibilmente 
debbono pal'tecipare tutti gli scolari della 
classe. Si può usaTe o la «Deutsche Kurz
schTift» - sistema ufficiale di Stato - op
pure uno qualunque degli antichi sistemi usa
ti. La. so·rveglia.nza è affidata all'insegnante 
s1tesso, è gradito l 1intervento del Direttore 
della Scuola. 

Le gare, 

'rutti i partecipanti alle prove debbono 
sosteneTe la prova di ortografia. stenografica, 
è facoltativa invece la pro·va di velocità. 
Ogni scolaro può scegliere due prove conse
cutive di velocità; però deve tradurre la pro
va relativa a una sola velocità. 

La prova ortografica. consd.ste nella steno
scrizionc di un brano dettato lentamente, lo 
scolaro può usare le abbreviazioni fisse, o 
qucHe facoltative, a suo piacere. 

Le prove di velocità consistono in due 
dettati, ognuno eli cinque minuti, ad una 
delle velocità s.eguenti: 60, 80, 100, 120, 140, 
160 sillabe al minuto. Ogni scolaTo :::.ceglie
rà poi, a. piacere, quale dei due stenogrammi 
tradurrà per concorrere alla prova. Tutti i 
fogli, stenografati o tradotti, debbono ess.e
ro çom;egnati, anche se l 'alunno dichiara di 
non concorrere alla prova di velocità. 

I testi da dettare vengono inviati dalla 
«Deutsche StenogTafen.schafb, entro il 31 
gennaio. 

Il tempo di traduzione dipenùe dalle sil
labe che si dettano. Esso è clato dalla seguen
te formula: 

(Numero delle sill-abe .5): 10. 
Es. Per il dettato a GO sillabe si avrà: 

(60 . 5) : 10 = ;-w minuti. 

Errori, 

a) Prova di ortografia stenografica. 
Sono valutati come errori quelli che con

travvengono al Codice del sistema. In parti
colare: segni errati; rappresen ta:0ione errata 
della vocalizzazione, o delle unioni di prefissi 
c di suffissi, o dello n b breviazioni fisse; eT
rori contro il senso del periodo ed omissioni. 

b) Prova di velocità. 
Sono considerati errori le s.correttezze or

tografiche, le omissioni c i cambiamenti di 
parole che alterano il senso del periodo. 

Apprezzamento dei lavori. 

O errori Nota l. <<Hervorragenc1» 
l 3 » » 2. «schr gut» 
4 6 » » 3. «gut» 
7 o » » 4'.---

Il primo apprezzamento del lavoro è fatto 
dallo stesso insegnante, la votazione definiti
va è fissata dalla «Deutsche Stenograft•n
schaft» attraverso i suoi rappresentanti. 

Sono assegnati diplomi e donati libri. 
Gli scolari sono tenuti tutti al pagamen

to di una tassa di R.. M. 0,20 ridotta a R. 
M. 0,15 per i meno agiati. 
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Segnalazioni 
SEGN ALAZIONI DATTILOGRAFICHE 

PUBBLICITARIE 
«Campo Grafico», Rivista di estetica e di 

tecnica ?Tafi~a. (_Milano, Via Rugabella
1 

9), 
per molti mot1vi mteressante anche per i non 
tipografi, per i problemi di estetica della ti
pografia. che promuove e' dibatte ha pubbli
cato nel numero di Novembre del 1934 (bel
lo per chiara composizione tipografica ed 
equilibrata impaginazione), due tipi di fat
tura, sui quaH figurano, in margine, il «Cem. 
halo-scrivano» e un «modello» della Olivetti. 

Se di primo acchito questa intmsione di 
illustrazioni dattilografiche in fatture -- 1 'u
na dedicata agli A rÌ:c<li Sacri e 1 'altra a una 
Officina Grafica -, può riuscire enigmatica, 
acl un os&ervatoro meno srupcrficiale e fret
t_ol,oso esse da?-no u~ 'in~pressione di origina
hta quando SI comm1cnno in relazione alla 
dicitura tipografica delle testate. Il tecnico 
pubblicitario ha voluto cioè mettere in con
trasto le due tecniche tipografiche comparan
dolo alln diversità tecnica delle due macchi
ne da seri vere italiane. Cosi il ricordo della 
di;;,tanza cronologica dell'epoca di costruzio
ne delle macchine vale come simbolo della di
stanza concettuale della composizione tipogra
fica (solo ci sia permessD di notare che il 
<<C~mbalo-Scrivano» era già. una macchina da 
scnvere «novecento» per l 'eleganza delle so
luzioni dei problemi tecnici che molte delle 
macchine «novecento» venute dopo hanno fat
to proprie ..... ). 

TELEVISIONE E STENOGRAFIA 
«Intercine» ha dedicato il numero di feb

bmio del 1935 alla «televisione». Già ricor
dammo questo numeTo speciale («Bollettino» 
J 935, p. 137). 'l'roviamo ancora un articolo 
~li BENN HALL nel quale ~ri dice (p. 98) che 
1l dott. E. B. KURTZ, della Università di 
Iowa, ha fatto delle esperienze sulla. televi-
5cÌone; fra i soggetti televisionati, ne trovia
mo uno, desunto dal ca.mpo del «Commercio» 
intitolato «segni stenografici». Saremmo eu: 
riosi di saperne di più. 

L'ARTE TIPOGRAFICA IN TURCHIA 
Duo date fondamenta.li: 1727 e 1927. Nel 

1727 un fuggiasco ungherese apre a Scutari 
la prima tipografia turca. Però la stampa del 
Corano è interdetta ed è solo nel 1850 che 
ha injziD la prima edizione in arabo dei libri 
sacri del mondo mussulmano. 

. Nel 1924 viene pubblicata la prima edi
ZIOne del Corano in lingua turca e nel 1927 
Mustafà. Kemal Pascià. volgarizzò l 'arte ti
pog!'afica in Turchia prescrivendo l 'a.dozione 
dei caratteri latini. 

LA STENOGRAFIA NEL GIORNALE· 

In occasione della riunione annuale. della 
Soci~tà Pitman a Londra (Aprile, 1935) Ù 
Presidente, WALLI::S, ha tenuto una confe
renza sulla posizione che oggi la stenogra.fia 
ha nel mondo. Bgli avverte che durante la sua 
professione ha cons,tatato che un resoconti~
sta di g~orna.li deve avere un 'alta velocità 
stenog!~f1ca. La stenografia appare assoluta 
necessilta nelle interviPte con le s.telle clol ci
nematografo (l) e con altre celebrità nello 
confere·nze e nelle diverse eventualità dello 
SJ?ort. ~?n_ c'~ effet.ti':"amente ness·una specie 
di athv1ta gwrnahsbca, che possa faro a 
meno della stenografia. 

METODI PEDAGOGICI 

<<lntercine» (giugno, 1935), pubblica un 
articolo eli LEONE OIMATTI dal titolo: «Ci
nema e radio educativi» nel quale si leggono 
queste considerazioni che possono adattarsi 
- con le opportune varianti - ali 'insegna
mento della stenografia orale o per corri:·;pon
denza o per radio. 

«Il concetto di educazione esclusivamente 
sensoriale è ora sup~rato per assurgere a 
q_uello eli ~ducazione dello spirito. Ma Io s.pi
r~to. ha b1sogno, per manifestarsi, delle rea
ZlOlll le quali presuppongono le nozioni di 
cui si plasmano le- idee. E allora quali s0 nsi 
hanno maggiore importanza per ampliare la 
sfera delle nostre conoscenze~ Indubbiamente 
il tatto, la vista e l 'udito. Anzi vista od udi
to &ono consticleratl da taluni come i sensi 
estetici per eccellenza poichè Ie a.rmonic dei 
colo:·i e dei suoni offrono a noi godimenti e 
suscitano immagini visive ed emotive. D 'al
t~·a parte , le forme fondamentali di espres
siOne dell uomo sono il gesto e la parola: il 
gesto che va dalla motricità alle forme mi
miche, la parola. che sri inizia con le primè 
emissioni vocalizzanti fino a giungere al gri
do, _al canto e al linguaggio. Il gesto può di
venue moto grafico, la parola de:->crizione dì 
immagini rappresentatisi nella nostra mente 
con toni cromatici e contorno di natura sen
sorh~J~ visiva. La rappresentazione è quindi 
poss1b1le anche con stimoli acustici per mez.
zo del lingua.ggio quando l 'educazione visi
va 5•ia equamente sviluppata. E se le cono
scenze e i goLlimenti estetici sono possibili 
a~traverso 1~ sensibilità visivo-acustica, la 
cmematografla parlata assume un 'importanza 
educativa di valore immenso·». 

SIGLE 

MERCEDE MUNDULA si la.menta ne-1-
l'«ltatia che scrive» (Gennaio -.Feibbraio 
1936) che per la &mania eli far presto e di 
essere pratici si sia creato l 'aTido tl'ionfo 
delle iniziali messe in fila, sicchè le sigle 
incomprensibili abbondano, e tranne poche 
(Ics, Fiat, Eia T ecc.) la maggior _PaTte. :r:on 
solo è incomprensibile ma anche 1llegg1bile. 

Giusto rilievo e la propòsta eli un «di
zionaTietto» d·elle sigle correnti, è stato 
attuato pl'oprio dalla Ics, nel «Chi è~». 

Purtroppo la mania delle sigle Tisale ai 
romani, se non prima ancora -- una remi
nis,cenza del principio della acrofonia ~' gra
diremo conoscere il pensiero dei dotti -, 
ed ha provocato eons:eguenza cuTiose nel 
campo della in.teTpTetazione eli certe form~
le tachigrafiche . . . . come ha dimostrato il 
compianto sen. Tamassia. (Questo «Bollet
tino», 1935, pp. 28- 29). 

FILM STENOGRAFICA 

Un a film cinema togra.fi ca sulla seri ttuTa 
è ~tata edita in Inghilterra («W Ti te 'l'hTough 
the Ages» - la scrittura nel coTso dci tem
pi). Il testo che accompa.gnerebbe la film av
verte che eli stenografia s·i parla ancora duo
mila anni prima eli CTisto. L 'affermazione ci 
sembra un pochino esageTata. Fra l 'altro per 
climostTare che si usava la stenografia nei
l 'antica Babilonia, intorno al 1400 a. C., si 
mo.Sitra una tavola suJla quale un impiegato 
del Re R.ames III, eseguisce una operazione 
aritmetica (~l). 

Per documentare che l 'us.o della ste.nogTa
fia non era una Tm·ità prima di Cristo è mo
strato un «appello elettorale» dei tempi di 
Pompei, redatto stenograficamente (o non 
piuttosto con abbreviazioni n. 

LA STENOGRAFIA 
NEL PROCESSO PENALE 

Qua.nto si sia potuto dìffo~dere l 'uso del
la stenografia nel pTocesoSo penale, così come 
è stato eongegnato dal nuovo Codice, non 
sappiamo; possiamo diTe soltanto eli non aver 
ancora avuto occasiono di vedeTe cancellieri 
stenografi ali 'opera. 

E si che di processi interessanti se ne S'O· 

no avuti in cui sarebbe sta.ta utile la steno
grafia! 

Meglio; abbiamo avuto notizia del proces
so alla Banca di Fregene, sul quale già ri
ferì il «Bollettino» (1935, p. 150) ma steno
grafo, in quel caso, non fu il cancelliere. 

Ora gjunge a nostra conoscenza che in 
un altro processo bancario è entrata la ste
nograila.. Ed ecco precisa.men te come. 

Un avvocato si fece stenografare l 'arrin
ga che pronunziò in difesa. di uno degli im
putati, per pubblicarla in una rivis•ta. :Ma 
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non fu pago della sentenza di condanna, in 
quanto· (se a ragione o a torto qui non in
teres&.a) ritenne che questa non avesse pre
so in esame le sue argomentazioni, e di ci(t 
fece un motivo di ricorso pel' Cassazione. 

Per avvalorare la sua impugnativa, egli 
ha ora esibito alla Corte Snprema una copia 
dell'arringa stampata, unitamente a una di
chiarazione dello stenografo il quale attesta. 
che il diFcorso pubblicato ed esibito a stam
pa è pienamente conforme alla parola par
lata quale egli la raccolse alla udienza. 

* 
MAIUSCOLE E MINUSCOLE 

«Le Sténographe» lamenta l 'abuso delle 
maiuscole che SJi a v v erte nella Ortografia 
francese, forse in conseguenza clell 'analogo 
uso che si riscontra nella grafia tedesca. 

In Italia ass•istiamo invece al fenomeno 
inverso, l 'abolizione che si va generalizzan
do, delle maiuscole. Ma è forse opportuno 
tanto ostracismo? E <1 'altra parte l 'usanzn 
tedesca è proprio da. elogiarsi 1 N o i pensi n
mo che la maiuscola ha una sua funziono im
portante- nella lettura, negli «a capo» per av
vertimento del termine della frase, nel cor:-<n 
della frase per indicare la emergenza di nnn 
parola. 

lVI a non a.busare ...... 

LA REGISTRAZIONE 
CINEl\iA'fOGHAJ<,ICA DEI SUONI 

L 'Ing. BERNARDO MARASOO, pnbhli
<~a ne «L'Industria» (Milano, ottobre Hl:l5. 
Via Spontini, 5) uno studio su «La registrn
zione einematografica dei suoni». Sarebbe in
teres!sante considerare tale argomento dal 
punto eli vista stenografico, eioè considerar<· 
la. percettibilità ncustiea <lei suoni agli effetti 
della seri ttura. 

L 'autore riportn alcuni oscillogrammi (11 
vocali e di consonanti pure assai interessan
ti agli effetti della. valuta;àone dell'altezza 
dei suoni delle vocali e della durata dell<• 
consona.nti. 

UN A SEMPLII<'ICAZIONE 
DELLA «DT.;UT8CHF; KURZSCHRTF'I'>' 

Con Decreto 30 Gennaio 1036, 0 stato af
fidato alla «Deutsche Stcnografenschnft» -
da parte del Ministero clell 'Intorno del Reich 
- la pubblicazione di un nuovo Codier rlrl 
Sistema. 

Da. quanto annunciano i giornali steno
grafici tedeschi, non si tratta di un «nuovo,> 
sistema, ma bensà di una semplificazione del 
sistema di Stato. 

Una precisazione nella formazione steno
grafica delle paTole c un apprencliment~ più 
facile del sistema. che conseTva tuttavm le 
caratteristiche pe~ulia.ri per le maggiori n:
locità. 
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Notizie e commenti 
«La LibeTtà» Slettimanale di Alessandria 

ha pubblicato (24-XII-1935; 16-I, 23-I, 30-I: 
6-II, 13-II, 27-II) una serie di Novelle e di 
Bozzetti di Rosita Ceva. Con prosa Rpiglia t a 
e fresca hivenzione, l 'autrice tratta argo
nwnti di carattere steno-dattilografico; for
ma simpatica di propaganda delle due arti (' 
di diffusione della cultura ehL' fa onore• alla 
gentile scrittrice. 

, Il prof. Mario Allara, della R. Univer
sità di Torino, ha pubblicato, per la Cedam 
r1i Padova, un 'altra edizione de «Il Testa
mento» (1936). Nessuna variante rispetto a 
quanto aveva pubblicato in precedenza srul 
«testamento olografo» [V. questo «Bolletti-
110», 1935, p, 116]. 

Un a~cenno - almeno bibliografico -
allo. studw, esauriente, del Bonfigli ( <<Bol
Iettmo», 1934, pp. 263-275) sarebbe &tato 
segno di aggiornamento bibliografico del 
libro. 

«Il Telegrafo>-' (H febbraio) dà un 'ampia 
relazione della cerimonia tenuta all'Istituto 
Stenografico Pisano. Aveva aderito S. E. 
Buffarini con un telegramma: «Spiacente 
non poter intenrenire celebrazione centenario 
Enrico N o e in vi o mia ades,ione c cordiale 
augurale saluto insegnanti cd alunni cote
sto importante istituto». 

E' stato inaugurato a Roma (~:! fcbbntio) 
il Centro Italiano eli r-,h1di Americani di cui 
è direttore generale il Prof. G. V. Callega
ri, nostro collaboratore. 

Durante la cerimonia inauguralo -:- che 
è stata onorata di un discorso del Sottose
gretario agli Esteri, On. Ftùvio Suvich -, 
il Prof. Callegal'i ha illustrato le origini del
la iniziativa, indicando l 'importanza che 
as1sume nel confronto di altri similari del
l 'Estero. 

«Il Telegrafo» - 26 Febbraio - pubbli
ca una lettera del Prof. Ugo Piancastelli, 
Presidente della Federazione fra le societh 
Stenografiche (in replica ad altra del 7 
Gennaio di Elia Franchini) nella quale~ ~i 
esalta la perfetta italianità del sistema del 
N oe, richiamando il Franchini - giusta
mente - a una maggior conoscenza della 
storia della stenografia italiana passata c 
pres;ente. 

Edoardo Bene.s, il Presidente della Re
pubblica Ceco-Slovacca, è stato fra i fon
datori della Prima Società Stenografica di 
Praga. 

Il babbo di :B'ilippo Nataletti, Agostino 
Nataletti (Anzio, Via XXVIII Ottobre, 4) 
ha compiuto felicemente, il 10 :Thfarzo, il suo 
centesimo anno di vita. Auguri e felicita
zioni. 

Nel volume di Gianolio Dalmazzo, «La Ti
pografia», ('l'orino, 1914) ci sono pagine 
sulla storia della Stenografia da pag. 148 a 
pag. 151. 

La libreria antiquaria (ferra pubblica un 
opuscolo di ricordi di «Fiume D'Annunzia
ila». Troviamo due notizie che interessano 
la stenografia e precisamente che nel «Bol
lettino Ufficiale del Comando di Fiume» 
(1920, N. 2, 8 Febbraio) è annesso «il te
s,to :!?reciso (stenografico) del discorso pro
nunciato da Alces,te De Ambris nel teatro 
«Fenice» la sera del 28 Gennaio 1920» e nel
la raccolta dei Documenti, esisto un fo~liet
to, non datato, ma di fino Dicembre 1919 
con la nota: «Diamo il testo del discors~ 
pronunciato dal Comandante alla Ringhie
ra, la mattina di Domenica, raccolto dagli 
stenografi e riveduto». 

«La lettura stenografica» (Via Michele 
'l'enore, N. 10, Napoli) bandisce - fra gli 
abbonati - un concorso a premio. Tradu
zione del primo Capitolo dei Promessi Spo
srì. I lavori debbono pervenire entro il 20 
Aprile. 

La «Società Stenografica Ita.Uana Feli
ce Tedeschi» (Torino, Via del Carmine N. 13) 
indice per domenica 21 maggio (ore 9,15) 
delle gare di :-,,tono grafia, e precisamente: 
velocità oratoria (100- 140 p. m.; durata 
8 min.), pratica stenografica (90 - 120 p. m.; 
8 min.), velocità commerciale ( 60 - 80 p. m.; 
6 min.), teorico-pratica (velocità progressi
va fino a 60 p. m.; 6 min.). 

A Kulmbach hanno avuto luogo (21 e 22 
agosto 1935) gli esami di abilitazione all'im.
segnaanento della dattilografia, 

Consistevano, fra l 'altro, in una prova di 
capacità profeS!sionale, in un esame orale 
(domande sulla psicologia e sulla fisiologin. 
della scrittura a macchina, sulla storia della 
da ttilograiìa e notizi,o sulle macchine) e in 
una lezione di prova davanti agli scolari. 

Giuseppe Allprandi - Gerente responsabile Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di stampare il 17 Aprile 1936 XIV- 152° giorno dell'assedio economico) 
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PRE S l D ENTE ONORARIO 

S. E, il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO Xli • N. 3 (fase. 62) Maggio-Giugno 1936 ·XIV 

L TIN 
DELLA 

Aua~!mia Italiana ~i ~teno~ralia 
(Organo del Segretariato Internazionale per gli studi stenografici) 

Fondata Il 14 Marzo 1925 • 111 

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 

2 OTTOBRE 1935 - Xlii 

Dal silenzioso patimento dell'attesa lunga, balza, guerriera, tutta l'Italia. 

lancia alla sua Gente, unita nella lingua e memore della stirpe, il grido della fede. 
Affida alla sua Storia, lucente di ricordi e fiera delle generazioni, il monito della volontà. 

Alla coattà violenza ginevrina risponde con la cristiana attività civilizzatrice. 
la compattezza del popolo di Roma sfida l' obbrobrioso assedio economico. 
la «Giornata della Fede» irrompe aurea, per libero volere, dal giogo ferrigno. 

l'animosità, l'abnegazione, la tenacia, vincono - dalla Eritrea alla Somalia - le difficoltà 
del terreno, le asprezze del luogo, le smisurate distanze. 

Il travolgente impeto di Vittorie, vendica ed esalta i tempi lontani, folgora ed annienta la 
tracotanza selvaggia, sgomina e disperde la fosca tristizia. 

5 MAGGIO 1936 - XIV 

la Vittoria incorona di lauri italici la sua splendida bellezza. 

Aduna l'Italia - dai Palagi agli abituri, dalle Città ai borghi, sulle strade e sulle piazze, 
di tra i mari e oltre i monti - i suoi Figli. 

A ricordare quanti caddero, in luce di gloria, nell'adempimento del dovere. 
Ad esaltare quanti, in silenziosità di sacrificio, furono ghermiti dalla natura. 
A celebrare la fresca giovinezza e la maturità pensosa, esemplari nella azione. 

Riconferma il Popolo, con la solennità sacra del giuramento, che tutte le mète promesse 
saranno gioiosamente raggiunte con il lavoro fecondo. 

l'impeto generoso del legionario fa testimonianza che la pace sarà dove garrisce per la prima 
volta il Tricolore, e l' aratro vien a sostituir la spada. 

la gloria e la storia salutano il DUCE, condottiero sicuro dell'Italia rinnovata. 
Osanna al RE, sacro alla terza Vittoria, la gente italica animosa nei secoli. 

[Da «Il Veneto», Padova,. 5 Maggio 1936 • XIVl 
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.•...... l territori e le genti che appartenevano all'Impero di Etiopia sono posti sotto 
la sovranità piena ed intera del Regno d' Italia. 

Il titolo di Imperatore viene assunto, per sè e per i suoi successori, dal Re d'Italia. 

MUSSOLINI 
Dalle deliberazioni del Gran Consiglio: 

«Il Gran Consiglio del Fascismo esprime la gratitudine della Patria al Duce, Fondatore 
dell' Impero ». 

Roma, 9 Maggio 1936 • XIV. 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia 
" --------··--------

La Celebrazione di Enrieo Noe a Milano. 
P~r iniziat~va della «Associazione. Stenogr~fica Magis·trale Italiana» - presieduta 

da Ez10 Oarocc1 - e con la collaboraziOne col'diale delle società stenografiche milane · 
ha avuto luogo nell'aula magna del Liceo Beccaria, la sera clell '8 Maggio la celebrazio~I~ 
milanese del centenario della na&cita di Enrico N o e·. ' c 

n. discorso COI~memorativ~ è. st~t? tenuto dal gr. uff. Sileno Fabbri che ha ampiamente 
e lummosam.ent~ dnnostrat? l.1ta~Iar:1ta dell'o p ora del N oe che veramente trascende i tempi 
per le sue mtrmseche rag10n1 eh vita. 

Il prof. Aliprandi ha poi detto del Congresso tecles:co di Francoforte. 
Erano. Jin·esenti a~la cerimonia ce!eb~·a~iv~ - che è :re~·a~ente riu&cita imponente per 

nu~ero cl; mtervenut1 e per le adeswm mv1a ~e :- ~oltissiml colleghi; ricordiamo fra gli 
altn: Gmdo du B~n (Tn.es.te), SaJ?e~no (Tor:no), P1ancastelli (Firenze) e poi Occhetti, 
Medugno, Manfredi, Dubim, Marhm, Cal'occi, Marchiori Andrea e Alberto, Pigò ecc. 

Associazione Stenografica Magistrale Italiana (Via Silvio Pellico N. 6, Milano) 
.La « ]\.!Jagis.trale » avverte, in una sua circo.Jare, che· S .. E. il Ministro della Educazione 

Nazwnal.e, ha av~to occasion.e di esprimere - durante i lavori della Commissci.one nominata 
per le nforme a1 Programmi - parole di lode per il sistema Enrico Noe. 
. La M~gi~trale J?re.ga di inviare S!OHecitamente la quota di adesione (Lire venti) e 

nnno.va l 'mvito agh . mseg.nanti di collaborare alla iniziativa di assisteTe gli scolari volon
terosi ~nc~e. durante Il peri?do d?lle vacanze. La Magis1tmle corr.eggerà i compiti c ho sa
l'anno mviati durante le fene estive. 

inchiesta mondiale sull' insegnamento della stenografia e della dattilografia 
Vedi c Bollettino», 1936, p. 37, pp. 51-54. 

Hanno :finora risposto i seguenti paes.i_: 
..;-lba~ia, ~~st1:alia, Au~tria, ~I:asile, Ceylon, Cina, Colonia del Capo, Danimarca, Egit

to, .Es:toma, Fihppme,, Grecia, Haiti, Iraq, Irlanda, Lettonia, Lituania Luss,emburgo Nor-
vegia, Olanda, Palestma, Rumenia, Stati Uniti d'America, Svizzera, Transvaal. ' 

Ricerche sulle «frequenze ». 

Lettere d ed f: Campani ( 140.000 parole). 
Lettere t, v e z: Costa (220.000 parole). 

Per mancanza di spazio, clobbiaJ_UO r~mandare al. prossimo numero la pubblicazione di 
articoli c1i Aliprandi, Callegari, Wemme1ster, Nogueua, e molte «Segnalazioni». 

PRO MEMORIA. 
l. Bimillenario della nas-cita di Augusto. Conco.I·so. Vedi Bollettino, p. 1. 
2. Indagini stenografologiche. V. Bollettino, p. 2. 
3. Archivio fotografico. V. Bollettino, p. l. 
4. Numero sped.ale d el Bollettino dedica t o alla memoTia di Emico N o e. 

(Trecento pagme a stampa, quaranta tavole fuori teSJto. Lire venticinque). 
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Di libri· scientifici e di· altre cose 

La recente dotta <1iscusoSione avve.nuta 
davanti alle due Camere, del bilancio del 
Ministero della Stampa c Propaganda, si è 
conchiusa con un elevato discorso del :Mini
s.tro, S. E. Ga1eazzo (ti ano ( 22 Maggio). 

Appena Teduce, vittorios:o, dai Cieli d'A
frica, S. E. C1ano ha voluto mostmre la con
tinuità dell'opera fascista, che va sempre più 
polarizzandosi intorno al h·inomio «cervello, 
cuore, braccio»; il cuora essendo sempre il 
fulcro del movimento ascensionale <1ella Na

zione. 
Facendo il pa-norama della attività del 

MinisteTo, S. E. Ciano ha accennato alla 
questione del Lib1·o: 

«Il problema del Libro è oggetto di stu
dio da parte nostra. Bisogna potenziare 1 'e
ditoTia nazionale. Occorre potenzial'la ai :fi
ni della cultura del Popolo e anche, benchè 
ciò possa apparire audace, per migliorare la 
nostra produzione letteraria e scientifica. 
Occone favoTirla per quella F>•ingolare azione 
di propaganda che all'estero è rappresenta
ta dalla diffusione della produzione libraria 

c1i un Paese». 
Plausi e consensi. 

La questione del libro scienti:fico, sopra-. 
tutto, deve essere posta in primo piano in 
una Nazione, come la no~.tra, che è senwre 
stata ali 1avanguardia del movimento cultu
rale. E accanto al Libro vorremmo che fosse 
considerata la Rivista scienti:fica. Il libro è 
preparato dalla Rivista scienti:fica, il primo 
essendo una s•intesi elaborata dei contributi 
arrecati, attivamente, dagli studiosi ai vari 
problemi che poi il Libro, sapientementc 
ordinati, presenta. Incoraggiare dunque la 
pubblicazione dei Libri scienti:fici, ma anche 
e sopratutto curare la pubblicazione delle 
Riviste Scienti:fiche. Poche ma buone. (R.ac
comandiamo ai compilatori dell'Annuario c1cl-
1a Stampa che dovrebbero registrare· la pro
duzione delle Rivi&te di indicare quelle che 
veramente mcTitano tal nome nell'arringo 

scienti:fico). 

E' necessaTio poi che la Nazione favori
sca .la iniziativa ministcriale preannunciata, 
e aiuti, in ogni modo, la pro<luzione stretta
mente culturale. 

Non nascondiamo che questo commento al 
saggio clesidel'ato gl'adito <lis . .cors:o del Mini· 
stro, ha anche un valore particolare. Nel 
campo della stenografia, si ritiene dai più 
che per essere stenografo ba~ta avere una 
e erta abilità tecnica. Si <limentica che per 
e~.sere stenografo bisogna essere sopratutto 
colti. Che vale una fliF:creta abilità steno
grafica quanùo poi non si è capaci di tra

durre correttamente~ 
Nel easo spociiìco <legli insegnanti, oc

corre poi assolutamente che nelle Scuole, ]a 
steuografia sia in&egnata da persone com
petenti e colte. Bisogna insomma che l 'in
segnamento stenografico sia ravvivato da 
sicura dottrina. Non conoscere solo le poche 
cose che addita il «Manuale <li Stenogra:fia». 
Gli insegnanti non dimentichino che il va
lore morale di una disciplina è spesso in 
funzione del valore intellettuale clell 'inse
gnante, c che l 'insegnante tanto più è valo
rizzato quanto più colto esso è. 

* * * 
E, detto questo, ci si consenta di sfiorare 

una questione delicata ma importante; la 
stenografia nelle scuole. I rif'ultati non so
no quali si vorrebbero. Per ragioni che è 

inutile indagare. 
In certi tipi di senolc, l 'im;egnamento 

della stenografia è - nel qua<lro delle dì
vene materie - inadeguato. E allora 1 Un 
rimedio forse potrebbe cl'sere f1uello di chie
dere agli stessi insegnanti dì far valutare 
maggiormente la loro disciplina attraverso 
una migliore valutazione della stenografia, 
dal punto di vi&.ta culturale, nel quadro del
le altre materie. E quindi, una maggior cul
tura stenografica da parte <lcgli insegnanti. 

Oppure si potrebbe pensare a qualchecosa 
t1i più radicale ancora, che ci rise·rbiamo di 
prospettare un altra volta. 
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La XXIV Edizione del M 1 . (( a n u a e)) 
(V. Tav>. 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384) 

Accog.liendo aU' invito 1·ivoltogli dallct Direzione del « Bollett,; .. 0 ·z C" l 
1 · ·t l . ·t . ~,. » 'l · aposmto a za gentil-

m~n e ac.e~ ~ o .a commentcwe le vcwwnti appo1·tate ctlla ediz'ione del Centenm·io z l u l 
Rmgrazutmo 'Il dott. GUIDO DU B 1 r,r d ll . .· . ce « 1.uanua e». 

. . . . . L 1 e ·et co1 tesw, e lct collegcr prof. ELENA SABBA1T~n 
del lavo1 o computto collazzonando la \.XIII e lrt ·'-'"'"ITT 1·· · z l ~ 

, c .Ll.A ec lZtone c e « J.lianztale », 

(N. d. D.) 

E .P sJluei/,e ·raffronto /1'Ct la J?enultim.a e l'·ultirna edizione del ((Manuale» di 
,71.1zco oe :a pe1'. se s~es~o 1'agwne degli spostmnenti e 'de.Ue aggiunte negli esem.-

zn, come delle modzficazzonz puramente di forma nel testo [ln c 
1 

. t · ·. 
c p ·t t . · · 01 ~men aTzo tecm-
o a pare, pe? an o, quasz superfluo e scm.ì perciò limitato a pochissimi casi. 

XXIII EDIZIONE 

... da Enrico N o e 
ve n tesimaterza edizione 
curata ... 

Trieste 
Anonima Libraria Italiana 

1929 

. . . da Enrico Noe 
ventesimaterza edizione 
curata ... 

Trieste 
Anonima Libmria Italiana 

1929 

Avvertimento alla 19a edizione 

(manca) 

XXIV EDIZIONE 

COPERTINA 

... da Enrico Noo 
ve.ntesimaquarta edizione 
curata ... 

Trieste 
Libreria Eugenio Borsatti 

1935- XIII 

Pag. III 

... da Enrico N o o 
ventesimaquarta edizione 
curata ... 

Trieste 
Libreria Eugenio Borsatti 

1935- XIII 

Pag. V 

(omesso) 

Pag. VI 

Avvertimento alla 24a edizione 

Nel p:r~vvedere alla stampa di questa 
nuo':'a . ed~zw_ue del Manuale ho avuto pre
senti I rnem poteri conferitimi in ordine 
allo stesso, il 15 ottobre 1933 d

1

al cons·iglio 
generale delJ a Scuola; nei ristretti limi ti 
noi quali ho ritenuto necessario valermi di 
tale facoltà, credo di non aver esorbitato 
da quella tendenza, contraria a mutamenti 
sosta~ziali del sistema, che la Scuola ha con 
me npetutamente e solennemente afferma
ta. E mvero, ho accolto. soltanto il segno per 
zz nell~ . forma che già esisteva nel sistema 
ho ~ggmnto i segni di alcune poche conso: 
n_ant.\ composte formati sulla scorta di quel
h gw espressamente elencati nelle edizioni 
precedenti; ~entre, per tutto il resto, i cir
ca duecentocmquanta nuovi esempi inSieriti 
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nei luoghi opportuni, lo spostamento eli al
cuni altri e le giunte e modiiicazioni pura
mente di forma nella dicitura eli· alcune re
gole e enunciazioni contenute nel~libro., sono 
intesi unicamente a conseguire maggioro 
chiarezza e pTecisione e a servire di norma 
in qualche caso meno comune. 

Così si ripresenta, invariato nella forma 
e nella. sostanza, il sd.stema del Maestro, il 
centenario <lella cui nascita gli stenografi 
della Sua Scuola celebrano quest'anno con 
riverente e affettuos·a gratitudine. 

Trieste, nel settembre 1935 - XIII. 
Guido du Ban 
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La Stenografia è l 'arte di scrivere il di
scorso altrui ... 
. . . (nato a l\ionaco in Baviera nel 1789, ... 
... o considerate isolatamente o con relazio
ne a tutta la proposizione, dimoc1ochè lo stc
noscritto possa essere letto da chiunque co
nosca questo metodo di stenografia. 
Il sistema stenografico di Gabelsberger ... 
. . . (cioè abb't·eviazione delle parole in ri
guardo al loro ne~.so logico nella proposi
zione). 
... la loro esatta cognizione <' indispensabile 
a chi voglia seTvirsi della stenografia nelln 
vita comune e tener dietro .. 

Il sommo grado però dell'arte stenogra
:fica, il quale co.ns~ste nel raccogliere in iscrit
to le· parole del più rapido oratore non può 
essere raggiunto che coll'uso clell 'abbrevia
zione logica. 

La Stenografia è l 'arte di s.cgn:uc il di
scorso altrui ... 

(nato a Monaco eli Baviera nel 1789, ... 
. . . o considerate isolatamente o in Telazio
ne alla proposizione, dimodochè lo stono
scritto pos•sa essere letto da chiunque cono
sca cfuesto sistema di stenografia. 
Il siRtema stenografico del Gabelsbergcr ... 
. . . (cioè abbreviazione delle parole in Te
lazione al loro nesso log·iro uclla pTopo:-i
zione). 
... la loro e::;atta cognizione è indispensabile 
a chi voglia servirsi della &tenografia in luo
go della scrittura ordinaria e tener dietro ... 

Il sommo grado però dell'arte stenogra
:fica, il quale dà la poss.ibilità di raccogliere 
in iscritto anche le parole d 'un oratore ra
pidissimo, non può essere raggiunto che col
l 'uso clell 'abbreviazione logica. 
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E' liDO dei sommi pregi del sjstema ste
nografico• di Gabelsberger che i suoi segni 
alfabetici in generale hanno la medesima 
pend·enza e la ste.ssa proporzione di gran
dezza della calligrafia onUnaria; 
. . . quattro linet' per indicare 1 'estremità s-u
peTiore• ... 
. . . La terza delle quattro linee, chiamata 
sempHc.emente ... 

Tutte le lettore (ad eccezione del solo o 
ascende·nte) stanno· sulla medesima linea che 
è appunto la riga; esse partono da questa o 
ci vanno a terminare. 

Uno dei sommi pregi del sistema steno
grafico del Gabelsbergm· è che i suoi s•egni 
alfabetici hanno in generale la medesima 
pendenza e proporzione di grandezza della 
:<crittura ordinaria; ... 
. . . quattro lince per limitare l 'estremità 
superiore ... 
... La. terza dall'alto delle quattro linee, 
chiamata. semplicemente ... 

Tutte le lettere (acl eccezione dell'o 
ascendente) hanno contatto con la medesima. 
linea che è appunto la riga; esse partono 
da ques1ta o ci vanno acl appoggiarsi o a 
terminaTe. 



102 

. . . come pure eli quelli che nella pronuncia 
con maggiore facilità si collegano con altri 
s:uoni (come p. e. di r, l, s), sono più pic
coli e più sreo·rre;·oli in confronto ai segni 
delle lettere meno frequenti. 
. . . il dare acl ogni segno dell'alfabeto ste
nografico la g-iusta sua dimensione e il trae
ciarlo nella debita sua altezza. In quest 'ul
timo rapporto i diversi seg-ni appartenenti 
ali 'alfa,beto stenografico si dividono in s:e
gni piccoli, mediani e lung-hi, secondochè 
occupano tutt'al più la metà dello spazio tra 
la rig-a e la seconda linea at1siliare, o com
prendono tutto questo spazio o lo eceedono. 

. . . come pure di quelli che nella pronuncia 
si colleg-ano con maggiore facilità con altri 
suoni (come p. e. r, l, s), sono più piccoli e 
più scorrevoli in confronto coi s•eg-ni dei suo
ni meno frequenti. 
. . . il dare a ogni segno dell'alfabeto ste
nografico le giuste dimens•ioni. Per altezza 
i !'ogni dell'alfabeto stenografico si divido
IlO in piccoli, mediani e lunghi, secondochè 
occupano la metà, e anche meno, dello spa
zio tra la riga e la seconda linea ausiliare 
od occupano tutto questo. spazio o lo ecce
dono. 
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Il principiante farà bene di seri vere su 
carta rig-ata, ma con un poeo d 'esercizio e 
di attenzione ... 

Il principiante farà bene a scrivere S·U 
carta rigata, ma con un po' d 'esercizio e 
di attenzione ... 

§ 2. - Vocali semplici. 

I seg-ni delle vocali sono i più piccoli e 
perciò i più scorrevoli del nostro alfabeto 
stenografico. Ma nel mezzo delle parole le 
vocali si esprimono g-eneralmente modifican
do la fo.rma ... 
... come vedremo nei §§ 9 - 11. 
. . . i primi segni clell 'i e clell 'o si chiamano 
discendenti ... 

... l 'o ascendente non può adoperan;.i che 
alla fine de.Jle parole. 

Qui cade acconcio di osservare che la 
stenografia, ... 

I segni delle vocali sono i più piccoli e 
perciò i più sconevoli dell'alfabeto steno
grafico. Ma nel mezzo delle parole le vocali 
s:i indicano generalmente in modo simbolico 
modificando la fo.rma ... 
. .. come vedremo nei §§ 9- 12. 
. . . i primi segni dcll 'i c dcll 'o si dicono 
discendenti ... 

... l 'o ascendente non può adoperarsi che 
in iine di parola. 

Qui cade acconcio os&ervare che la ste
nografia, ... 

§ 3. - Consonanti semplici. 

La stenog-rafia di Gabeb:berger è ba
sata ... 

Questo principio non è però osserva t o 
sempre ... 

. . . qualche lettera che non viene mai pro
nunciata, ed c.sprime alcuni suo.ni semplici 
per me·zzo eli più d 'un segno. Ed è perciò 
che la nos!b·a. stenog-rafia stabilisce: 

a) ... e che il qu veng-a &ostituito ordi
nariamente dalla sillaba eu; 

La stenografia del Gabclsbcrger è ba
sata ... 

Questo principio non è invece osserva t o 
sempre ... 

. . . qualche lettera che non viene mai pro
nunciata, e raffigura alcuni suoni semplici 
per mezzo di più d 'un seg-no. Perciò la no
stra s•tenografia stabHis;ee: 

a) . . . e che qu venga sostituito ordina
riamente dal gruppo eu; 
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b) ... pure per indicare il c e g avanti 
le vocali, a, o ed u, mentre d 'altra parte i 
segni del ci e gi esprimano anche il c e g 
avanti le voca.li ... 

c) che i suoni schiacciati gli, gn e sci, 
quali .suoni nou composti ... 
. . . . il segno dello sci serva pure per se 
a vanti alle vocali e ed i. Dalle reg-ole b) e 
c) ne viene che nelle sillabe eia, cio, gia, 
gio, scia, scio l'i si .scriverà soltanto quan
r1o sia accentata, come p. e. in -r.·magìa, stro
piccìo*, e che per esprÌnlere il gli pronun
ciato ... 

b) ... pure per indicare il c e g davanti 
alle vocali a, o ed u, mentre i segni del ci 
e gi servano pure per indicare· il c e g da
vanti alle vocali ... 

c) che i suoni schiacciati gli, gn e se (i), 
quali suoni ... 
. . . il s•egno della se (i) serva pure per se 
davanti alle vocali e ed i. Dalle regole b) 
e c) ne viene che nelle combinazioni eia, 
-o, -e, gia, -o, -e., scia, ~o, -e l 'i si scriverà 
~'>~oltanto quando vi cada l 'accento (*fanna
cìa, magìa, bug-le, stropiccìo, leg-gìo, stru
scìo*) e che per indicare gli pronunciato ... 

c lo sch e se avauti a, o, u, si dovr~nno 
• • • · · r ·1 e sch riportati al adoperare 1 segm CLI g · . . . 
§ 5. Si noti per altro che il ~h schmc~Ia~o, 
seguito da qualche vo~ale, VI.ene sostitmto 
ordinariamente dalla S•lllaba h ... 
. . . b) . . . come la f ed il p sempre sotto 
la ... 
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lo sch e lo se davanti ad a, o, u, si ado-
. · · . · d' 1 se (h) riportati al pereranno 1 segm I g e . . . 
§ 5. Si noti per altro che g~ s~hiacCI~to, .~e
guito da vocale, vi.ene sosrtltmto ordmana
mente dal gruppo h · · · 
. ,, . b) ... come la f e il p stanno sempre 
&otto la .. . 
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§ 4. - Consonanti doppie 

I segni stenografici delle cons~n~nti d~p-
. . , di due consonanti eguah Immecha-pie, c1oe . . ) 1 met-

tamente congiunte, SI formano. a co 
tere due volte il segno . · · 
. . . semplice: cch, ff, g.gh, 11, nn ... 
... intrecciarlo: bb, cci, dd, ggi, mm, pp, 
tt vv. . . 

' Le consonanti qq = cq e z~ SI. scr:vono 
sempre semplici; le altre doppie" SI scn von•) 
sem1ne soltanto nei nomi propr:. N ~Ile pha-

. · · rono d1 sohto c e rolc comuni non &I scrn l 
Il nn rr e ss ma nella terza persona p ura

' ' ' · · oltanto n· l l 1 futuro dei verbi S:l scnve s . . , 
b~ \~ ;;c rive S'O lo nel condizionale dei verbi; 

l ' · . dd ff g·g·h ggi pp vv, come pure cc l, CCI, , ' ' ' ' . .· T 

111111 e t t nel mezzo delle parole, SI scn' ono 
solo per evitare un doppio senso; mm e tt 
:finali ~i scrivono sempre; tutte le consonan
ti doppie richieste nelle parole ~ompos~e c~n 
una particella per S'emplice ragwne Oito1g~r
fica sono e·spres-se .sempre col segno c e a 

I s·egni stenografi ci delle conso~anti dop-
. . e' eli' due consonanti eguah consecu-pie, CIO . il 

tive, si formano: a) col npetere segno ... 

semplice: cc(h), ff, gg(h), ll, n~'·· 
::: intrecciarlo: bb, cc(i), dd, gg(l), mm, 
pp, tt, VV, zz, , ,• T 

La consonante qq = cq Sl S•Cll\ e .sempre 
semplice. le altre doppie si indicano sempre 
soltanto 'nei nomi propri. N elle pa~·o!e co~ 

. composte con particelle preposoltiVe Sl 
mum .. l d . he S'Ono indicano sempre semphc1 e . ~PP10 c . . 

1 tali per effetto della composiZIOne. N egh a -
tri casi SJi scrivono 11, nn, rr e ss (m.a ~e~~ 
terza perso.na plurale del futuro dei ' ei l 

n). mm e tt in fine di parola; bb ne! con
di~iona.Ie deì verbi. Di tutti gli altr\:·ad
do iamenti di consonanti dell~ scn ura 

pp l. I·ncli'cano in stenografia soltanto comune s . 
quelli neces•sari per evitare un doppiO senso . 

consonante semplice. . . l . . d ne irmnutata la sostanza, avvi-
La nuova fonnulazwne de~le 1 e gole' ta:c;ctwnde~le doppie nei no?ni proprz; co-d . ·' ·1111Jortantz · ·uso cos an e · · . · l 

cina i ue cas1 pzu 
1 

.. d ·11 • t' do]Jpie originate da compos~zwne ne -stante ridttzione a semplwz . e .e co!"sona": 
1
1• · 

1 e paro e C011Hln •• l ,; Passa ]JO? az casz specW· z. 

§ 5, _ consonanti composte 

Due o tre consonanti diversJe unite però 
immediatamente senza vocale frammezzo ... 

Due o tre consonanti diverse fra loro e 
susseguentisi .. · 
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a) ... mpr, spr, rgh, rm;. · · 
b) ... lb, lei, Id, lgh, lgi, lm, ltr, lr, re~, 

gl spl· nei nd ngh, ngi, ntl', n v; re ' ' 
rgÌ rt~· sb sb~ sd, sdr, sgi, sgh, sgr, sm, 

' ' ' ' l · lt l z · lz bs, ps, rs; e, raecorcianco mo re a · ' 
nz, rz; 

c) cr fl fr (ascend. e dis:c.), lf (ascen-
den t~).'. l t,' nf' ( ascend.)' n t, p l ( ascend.)' rb, 
l'Ch rf ( discend. c asc.)' rp, rt C ascend. e 
diR~.). rv, sch, scr, sf (ascend. e eliSie.), sfr, 
st (a se end. e disc.), str, sv, tl; 

1) bl p l ( discond.) le h, lf ( discend.), 
In,c lp,· ·ls, 'mbl, mpl, nch: nf ( dis•cend.), ns, 
n t (di se end.), rl, rn, sl, sn, sr. 

... le sillabiche di regola si distinguono ado
perando un filetto ... 

a) ... 111pr, spr, rg(h), rm;. · · . 
b) ... Ib, lc(i), Id, lg(h), lg.(l), lm, l~r, 

l cl gl spl fl (disc.)' tl (disc.) ; ne(~)' 
n'ci mÌr, U:g(h): ngl, ngr, ng(i), ntr, ~v; rc(l), 
rd,' rg(i), rtr; sb, sbr, sd, sd~, sg(l), sg.(h), 

sm bs Ps rs. e raccorciando la z · lz, sgr, , , , • ' 

nz, rz; d' ) lf 
) cr fl (asc.) fr ( asc. e 1sc. , 

c . . . ' ' t ( ) pl 
( asc.)' l t ( a.sc.)' nf ( a.sc.)' n . as·c: ' 
( ) rb re (h) rf (d1sc. e ase.), rp, rt asc. , , ' d' ) 
(asc. e disc.),. rv, sc(h), scr, sf (asc. e Is~n{ 
sfr, st ( asc. e disc.)' str, sv, tl ( asc.)' 

(a~)·)!. . bl, cn, gm, p l (disc.), le (h), lf 
(disc.), In, lp, !s, mbl, mpl, nc(h), :nf 

) t (d C ) rl rn, sl, sn, sr, tm (disc. , ns; n 1s . , , 
(disc.)· . . . 1 d 
... le sillabiche s1 dis•tmguono di rego a a o-
perando o un filetto . · . 
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... mentre il t- r ascendente e lo st- r, in
dicati ... 
. . . si uniscono dietro le norme stabilite ... 
al § 9 di ci-r gi-r, m-r, eh-m, h b 
mp ecc. ' c -m ' eh-

· · . mentre il t- r e lo st _ r as d t' 1.n-
dicati . . . cen en I, 

· · · si UI~isco_no scc~ndo le norme ::;.tabilite ... 
al § 9 rh c(l)-r, g(l)-r, m-r, c(h)-m c(h)-<JD.b 
c(h)-mp ecc. ' ' 

§ 6. - Divisione dei segni secondo la loro grandezza. § 6· - Divisione dei segni secondo la loro 
altezza. 

La sostituzione di c, l t . XXIII edizione, nel test~ l- ;~;a;> ~t .<<gran~l.ezzw>l dtpende dal fatto che già nella 
l t . ' a. :r o ve' S'l 1JCll' a appunto di <<altezza>> 

· · . ì e tera la giusta sua dimensione cd e::>· lette . l • ~e ne o . . . ' · · · 1 a a giusta c1imensi o ne ed essen-

l ... ; eh, l, n . . . do ... 
3 . . . dr, gh, gli . . . l · · . ; c (h), l, n .. . 
3 ... ci, gi, t,... ~ ... dr~ g(h~, gli .. . 

. . . mpr, scì, sp, spr. 3 · ·. c(1), g(1~, t, .. . mpr, sc(1), sp, spr. 
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§ 7. - Osservazioni generali 

... ecc.)' e possono finalmente le voeali for
mare ... 

Le consonanti &ono o antecedenti o ... 

. . . S•i trovano dinanzi lo vocali o dietro •1I' 
C::>SC. '-

Le vocali semplici si dividono ... 
. la nostra stenografia esprime le voca-

li, ... 
. . . questi, riun~ti, esprimono i r1ittono·hi ... 
·•· . :neutre al~ 'mc.ontro le vocali medie 'si 
espnmono ordmanamente 
. · · qualche vocale può ve~i~,' del t tt , sa. u o ome~-

. . . ecc.) e possono le vocali formare ... 

Le consonanti antecedenti 
o ... 
. . . si trovano dinanzi o dietro le vocali. 

Le vocali si dividono ... 
. . . la nostra stenografia indica le voca
li, ... 
. . . questi, riuniti, indicano i dittonghi, ... 
. . . mentre le vocali medie si indicano or-
dinariamente . . . · 
. . . qualche vocale può essere omessa. 

§ 8. - Vocali finali 

.. . , si noti: · .. , si noti per 1 1 l' laba: . e paro e •.I più d 'una sil-

f:'aggitmta em. necesscl1·ia pe·r magf!.io1·e chim·ezza., . h' puntz l e 2 ha valo1'e c t l L p o~. c, e. quanto segue Gl.; 
· " · tppun ° so o pe1' le pm·ole di due " 

mw sdlaba essendo detto alla Nota a). 
0 

znu. szllabe, di quelle d·i 

l. che le vocali ... 
· · · non possono essere giammai 
te, ... 

2. che per is:crivere le vocali ... 

trascura-
l. che le vocali ... 

. . . non possono essere mai trascurate, ... 

2. che per indicare le vocali ... 
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il segno .df'lla e, raddop]Jiato ... 
non espnmendosi mai l 'o finale 
due segni alfabetici dell'Q c '· • • 

si noti però l 'u~1ìone dell /e~ · è, ed i col 
t ascendente nelle sillabe finali te, tè, ti: 

b) · · . le vocali :finali, s•enza IJe , l'O. •. 

il se~no. cl ella e raddoppiato ... 
non mchcanc1osi mai l 'o :finale 
due segni alfabetici dell'o '· · · 

. si noti però l 'unione dell~· ·~ocali 
e 1 (asc) col t ascendente nei gruppi 
te, tè, t1: 

b) . . . le vocali :finali, ma senza ... 

e, è 
:finali 

§ 9. - !Vocali medie 

Le vocali medie si esprimono: 
b) · · · che segue rispetto a quella che pl'e

cede la vocale (1, u). 

Le vocali medie si indicano: 
b) · · · che segue la vocale rispetto a quel

la che la precede o viceversa (i, u). 

Ordinariamente viene modificata la con
~onante che segue la vocale, in via cl 'ecce
zione quella che la precede . 

Qualora nè 1a consonante antecedente, nè 
la susseguente pos·sa modificarsi, la vocale 
media verrà indicata col suo segno alfabe-
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Ordinariamente il simboleggiamento av
viene nella consonante seguente, in via d 'ec
cezione nella precedente. 

Qualora nè la consonante antecedente, nè 
la sm,seguente possa mocli:ficarsi o spostarsi, 
la vocale media verrà indicata col segno 

alfabetico. 
tico. 

La nuova dic·itt[rra tie·ne più distinta?ne·nte conto dei rlue modi di indicazione 
simbolica: cmnbiamento di fanna e cmnbimnento d·i posizione delle consonanti. 
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E media. 

*bere, cedi+:· .. . 
*rete, seno* .. . 
*seTa, sedere, segni, scemo* .. . 
§ 4) "·becchi, feccia, beffe*, .. . 

*ceppo, legge, peggio, pezzo, mezzi, seb-
bene, mettete,* ... 

*felce, scelgo, melma,* .. . 
*splende, vengo, tengo,* .. . 
;"deterge, sdegno,* 
*smercio, perso, semenza,* ... 

+:·decreto, fretta, frecce,* ... 
*strenna, destro, svelto; blenda, felpa, 

gelso, s.berleffo, penso, terno,* ... 

... +:·scherno, c.ncllo; sete, seppe;* 

·:•bere, bevi, cedi* ... 
;"rete, soco, sego, seno* ... 
·sera, sedevi, segni, ~;.etc, scemo* ... 
§ 4. *nemmeno, sebbene, 1)ecchi, feccia, 

beffe,* ... 
;'ceppo, seppe, legge, peggio, bevvi, sec-

co, seggo, pozzo, mezzi, mettete/ .. . 
·:"felce, Belgio, scelgo, melma,* .. . 
*splende, cengia, vengo, tengo,* .. . 
;.(·deterge, sbeffo, l:'ic1c.gno,* ... 
*f . .mercio, sepsi, perso, JVIelzi, semen-

za/ ... 
• • • .y, decreto, flemma, fretta, frecce,* ... 
... *strenna, l\.fc>stre, def'ib·o, svelto; blenc1a, 
peplo, felpa, gelso, penso, sberleffo, perla, 

terno,* ... 
••• i+ scherno, slego, snello ;

7
' 
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b) . . . e del t ascendente colle ... 
quando è seguito da ci, gi, br e st .. · 

accorciare); p. e. *serpente, preso/ ... 

"''mettemmo, settcnne, smettere,* ... 

*stes·e, mettessi, preteso, pretesto,* ... 

c) ... *cerebro, cerco, merenda,* ... 

aver luogo, quando la. r ... 
rei, rd, rgh, rgi, rm, ... 
e rz 2), quando nelle desinenze ... 
base e, nemmeno negli altri casi, trat-

tandosi di sper. 

b) ... e c1el t(z) ascendente colle ... 
. . . quando è seguito cla c (i), g (i), br e 

st ... 
. . . accorciare); p. e. *repente, serpente, 

preso,* ... 
... +:·mettemmo, metteremo, metterete, set-
tenne, smettere,* ... 
. .. *stese, mettessi, svezzerà, preteso, pre-

testo,* .. . 
c) ... *cerebro, cerco, gerla, gerenza, me-

renda,* .. . 
aver luogo: l) quando la r .. . 
rc(i), rd, rg(h), rg(i), nn, .. . 
c rz 2), 2) qua.nc1o nelle desinenze ... 
bas•e e, trattandosi di sper, qualunque 

sia la composta con r. 
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accentata; 

*prevedere, temere,* quando la r ... 
*s.peTò* ecc.), e quando cer, cher,. ·. 

... , la e si deve esprimere col suo segno al-
fabetico; ... 

accentata, p. e. +:·prevedere, temere, sede
re, severo, me gera*; 

:3) quando la r ... 
*sperò* ecc.), c 4) quando cer, cher, ... 

. .. , la e si deve indicare col segno alfabe-

tico; ... 
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O media 

. . . corrisponde anche il segno caratteristi-
co dato dal nostro sistema .. . corrisponde anche la nota.zione caratte-

Si segna dunque la o .. . 
consonanti b, ci, d ecc ••.• 
*nome, polo, rogo, rose,* .. . 
*cerotto, rosso, roccioso,* .. . 

Tistica data dal nostro sistema ... 
Si indica dunque la o ... 
consonanti b, c(i), d ecc .... 
~nome, polo, roca, rogo, rose,* ... 
"'·cerotto, Tocca, rosso, roccioso, -r.· ••• 

Pag. 13 

e nello stesso modo s·i formano. le sillabe 
mbo, ... e nello stesso modo si 

mbo, ... 
formano gruppi 

. . . rro, sso, tro, vro; ... 
b) ... si hanno le sillabe: fo; to nel prin-

cipio .. . 
i+nottole, ventola, dettomi,+:· 

... preceduto da pro .e po. 

. . . . rro, sso, stro, tro, vro; ... 
? ) : . : :;i hanno i gruppi: fo; to, sto nel 

pnnc1p10 ... 
"'nottole, vento la N estore dettomi,* ... 
preceduto da pro' o po. ' 

Pag, 14 

c) N elle sillabe fina.li toch, toci, tod, togn, 
togh, ton ... 
· .. si unisce al t ascendente semplicemente 
l 'o discendente; ... 

Nota - . . . finale si deve segnare per lo 
più ... 
. . . si 
sò, ... 

eccettuino però le sillabe finale fò, 

c) N e i gruppi non radicali toc (h), toc (i) 
tod, togn, tog(h), tog(i), ton... ' 
· · · si uni&ce col t ascendente l 'o discen
dente, ... 

Nota - ... finale si indica per lo più ... 

. . . si eccettuino fò, sò, ... 

Pag, 15 

A media, 
1. - · · · per essa un segno caratteristico nel 
Tafforzamento: 

~pagano, papa, rapace,* ... 
*sale, .sanare, scialo, 7' ••• 

*salasso, gazza, pazzo, paggio, battè,* ... 

"''padronessa, pagoda, pavonazzo, 
sagoma, ~agrestano, * ... 

"'paTve, pasto, pranzò,* .. . 
*talpa, tangente, tanfo,* .. . 

sacro, 

''trama, sapere, speranza, verna le;* ... 

1. - · · . per -essa una indicazione caratteri
stica nel rafforzamento: 
. · . ~·pagano, pagoda, papa, rapace,* ... 
· ·: ··s~le, sanare, sapere, sagoma, scapo. 
SCialo, ..... 

*sala~&o, gazza, pappa, pavonazzo, paz-
zo, paggw, scappo, battè,*, .. 

+-'padronessa, sacro, sagres.tano, * .. . 

-r.· parve, pasto, Pelasgi, pranzò,* .. . 
*talpa, Sangro, tangente, vanvera, tan-

fo, ... 
+:·trama, speranza, verna le; -n- ••• 

Pag. 16 

b) ... iniziale di sillaba radicale, ... 
· · · f, t, e P a.scend., le quali non possono 
essere Tafforzate, oppure da pr, ... 
· ... vr 1

), o po; p. e. ·»baffi, caffè, s1taffa, * ... 

... *cavretto, sapone;* 
c) . . . ~e i loro segni a mo' delle conso

nanti composte possono unirsi in uno solo, ... 

(le quattro prime 1·adicali, ... 
rb, rei, rd, rgi, rgh, nn, ... 
(però: +:·cas·came, recammo,* ... 

b) . . . iniziale di parola o di radicale, ... 
· · .f, t, e p. a.sc. che non possono essere raf
forzate, o da pr, ... 
• • • ~T 1), po o cos, com (b, p); p. e. *baffi, 
caffe, c afro, staffa, -r.- ••• 

... "''cavretto, sapone, tra coma;* 
c) . . . se i loro segni po&!sono unirsi m 

un segno solo a mo' delle consonanti com
poste, ... 

, (le prime quattro radicali, ... 
rb, :c(~, l'Id, rg(i), rg(h), rm, ... 
(pero: cascame, frascame, recammo,* ... 

(conti~ua) 
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Il diritto d'Autore su un sistema stenografico 
(Continuazione) 

Co.sì nel campo delle scienze. natura
li l 'ideale, il pensiero, la scoperta è quella 
della variazione delle specie - indagherà lo 
storico quando e come sia nata, e forse giun
gerà fino all 'Ellacle; ne determinerà lo s~vol

gersi e l'affermazione, e stabilirà anche del
le priorità nel tempo: ma su di ess'a nessuna 
presa di po.ssesso è consentita e giuridica
mente. protetta -: la forma è quella che le 
claTanno Darwin o W"allace con le opere lo
ro; e queste forme, cioè queE>,te opere saran
no oggetto di diritto cl 'autore. 

Ora, nel noHtro campo, idea è adozione 
di linee geometrich.e, viste come le più sem
plici e le più brevi, o cle1le linee della scrit
tura corsiva, che sono, non le più brevi, ma 
quelle che più rapidamente s'i tracciano sul
la caTta; idea è indicazione diacritica, o 
simbolica, o alfabetica delle vocali; idea è 
- anche a queE>,ta si è data tanta impor
tanza, e non ho mai ben capito il per
chè (l) - adozione di segni simili per 
suoni simili; è adozione di segni più bre
vi per le lettere più frequenti; utilizzazio
ne dell'ingrossamento; abbreviazione del
le des!inenze più comuni; escogitazione di 
sigle: e queste idee genemli sono di pub
blico dominio. Chi potrebbe mai vantarne il 
monopolio~ l\fa un particolare sistema che 
adotta determinati segni per le singole lct
tenJ d eli 'alfabeto, determinati modi di indi
cazio-ne diacritica, o simbolica, o alfabetica 
delle· voca.li; che fissa certe regole concrete 
per la formazione degli E>·tenogrammi; che 
sceg]je le particolari parole per cui adotta 
sigle speciali, le sd.ngole· desinenze che abbre
via jn determinato modo; quel sistema è la 
forma di cui egli riveste le particolari idee 
di com une dominio; e in rapporto a questa 
egli è in quella stessa situazione in cui ogni 
altro autore è in rapporto ali 'opera con la 

( 1) V. G. ALIPRANDI. - Abbreviazioni 
linguistiche e abbreviatzioni grafiche». «Bol
lettino della Accademia Italiana eli Steno
grafia». Padova, 1935, p. 313. 

quale, in altro campo, ha dato forma propria 
ad una idea. 

OsE>,crvai altra volta. (l) che v'è un ele
mento cl 'arte anche in molte manifestazioni 
cl 'attiYità intellettuale che più ne sembre
rebbero lontane. La sentenza della Cassazio
ne di Palermo che decise la controversia fra 
autori eli testi d 'aritmetica elementare disse 
- ed aveva perfettamente ragione, salvo 
l 'espres:o,,ione letteraria, come al solito, di
sgraziata -- che «artista non è solo colui 
che sa plasmare con forma conveniente l 'i
dea del bello, ma lo è anche il matematieo 
che col raziocinio apre nuove vie al sapere». 
Ebbene, in un sistema. di stenografia gli ele
menti offerti dalla eono.scenza della storia, 
dallo stud.io di scienze disparate chl' ntn

no dalla linguistica alla meccanica grafica, 
da ricerche personali, da esperienze che po
tremmo dire eli laboratorio, si fondono n 

fo.rmare un ins,ieme armonico cd organico 
che è un 'ope:ra cl 'arte. E questa ha tutte le 
caratteristiche eli ogni altro prodotto dell'in
gegno umano, di cui si riconosce che sia tu
telato <lalle leggi sui diritti cl 'autore. 

Se il problema in -esame .si ri&•olve nel 
senso della pl'otezione del sistema, le parti
colari questioni del diritto cl 'inedito e del 
diritto di paternità non cambiano soluzione 
poichè, come abbiamo veduto, esse so·no. in
dipendenti dali 'esistenza di un privilegio 
re.Jati v o alla stampa ed allo smercio cl.elle 
copie; trova in vece una soluzione di versa la 
questione clell 'adattamentu del &~stema acl 
una lingua diversa da que:lln per cui fu 
creato. 

Di questa non abbiamo parlato ancora.; 
ma richiede breve discorso. 

Se il sistema non è oggetto eli diritto di 
autore, è evidente che, come chiunque puf> 
farne materia per la compilazione di un ma-

(l) BONPIGLI VITTORE - Stenografia 
e dilitto d'autore. «Bollettino della Accade
mia Italiana di Stenografia», 1933, pp. 129· 
J;J6, pp. 214-217. 
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nuale didattico o divulgativo, cos1 e pos.si
bile adattarlo acl una lingua straniera senza 
che l 'inventore possa ribellarE>i. Ma se il di
ritto eli autore protegge il sistema., occorre 
porsi il quesito: che cosa è, in sostanza, que
sto adattamento'? Traduzione, a propriamen
te parlare, non è: traduzione può farsi del 
libro, ed anch 'e5•sa sino acl un certo punto 

h • ' pere e non potrebbe mai O:'>tsere totale. E' 
evidente tuttavia che si tratta di qualche 
cosa eli molto analogo alla traduzione; o, for
se, per trovare un 'analogia rar·ebbe possibi
le richiamarsi alle riduzioni delle opere mu
sicali; alla riduzione, acl esem1)io, di uno 
spartito creato per l 'esecuzione con piena 
orchestra, coro e cantori, in uno spartito 
per pianoforte .solo o per banda. Certo è che 
il giorno in cui &i ammettesse che il diritto 
cl 'autore protegge proprio il sistema per sè 
stesso, anche in confronto a questi adatta
menti la protezione dovrebbe funzionare, e 
dovrebbe per questi escogitarsi un regime 
giuridico analogo a quello delle traduzioni 
o delle riduzioni cui abbiamo accennato 

Una difficoltà, tuttavia, dali 'adozione. di 
questa tesi, verrebbe per quel che riguarda 
il diritto eli intangibilità perchè, se il si&te
ma non è l 'idea di pubblico dominio che può 
essere, non solamente esposta, sibbene anche 
m~dificata a. piacere da chiunque, ma è pro
pno l 'oggetto del diritto d 'autore, la con
se~uenza . che ne viene è l 'impossibilità per 
chicchessia eli arrecarvi modi:ficaz]oni, sia 
pure col pr0})05ito eli migliorarlo. E que·sta. 
è indubbiamente una conseguenza. grave la 
quale, per quanto pos:Sa valere il ragiona
mento che ho prospettato atl illustrazione 
della sentenza del Tribunale di Roma, lascia 
indubbiamente molto perplessi. 

4. - La co·nclusione a cui siamo gjunti 
finora è, dunque, oltremodo incerta. Per 
quanto nella dottrina si trovi compres·o il si
stema di stenografia. nel novero delle opere 
non tutelabili, la sola sentenza italiana che io 
conosca in questa materia, adotta 1 'opinione 
opposta, pur senza darne una es:auriente di
mosrtrazione, ed è possibilissimo sostenere una 
idea contraria a quella della non tutelabilità. 
Rimane tuttavia fermo che la materia è molto 
opinabile; onde vie n fatto eli pensare se non 
sia possibile trovare una terza s·"luz' t v IOne, e-

nenclo .conto dci vantaggi e degli s·vantaggi 
che offrono le duo finora prospettate. 

Che Ja te&i secondo cui un sistema nou 
può costituire oggetto di diritto cl 'autore of
fra dei vantaggi dal punto di vista. sociale, 

no~ . è ~ontestabilc. Una delle ragioni per 
cm Il P1tman ha avuto' in Italia assai effi
mero success.o è stata proprio la pervicace 
volontà del Francini eli opporsi a che altri 
pubblicasse manuali del si5,tema oltre il suo. 
Certo è che esso venne a trovarsi in uno 
stato di grande inferiorità in confronto di 
chi si preoccupò meno clell 'utilità per::!onalc 
e fu più animato da Slpirito di apostolo; 
perchè quando si elice che il decreto con cui 
si adottava il Ga hclsbergor-N o e come unico 
5·istema nelle pubbliche scuole è quello che 
ha provocato in Italia una grande fioritura 
di manuali didattici, si elice cosa esatta, ma 

non bisogna clim enticare che prima ancora 
di quel] '.epoca si erano pubblicati in gran 
numero i manuali divulgativi, e non era pas
sato mai per la testa acl Enrico N o e di far
li sequestrare lamentandone la. conconenza. 
Se, in ipotesi, quello del Pitman fosse stato 
il E>istema da preferire, attraverso la sen
tenza del Tribunale eli Roma., il Francini 
avrebbe la responsabilità morale di an•me 
ostacolata la. diffusione, non solo, ma anche 
o sopratutto il perfezionamento, perchè i 
perfezionamenti s·i realizzano por l 'opera di 
molti studiosi ognuno dei quali apporta un suo 
pers,onale contributo che s·i concreta in qual
C~le .modesto particolare, e quella sentenza, 
chchwranclo (e in questo ha ragione) che 
qualche differenza eli dettaglio non muta la 
earatteristica fisionomia del sis1tema, fa eli
minare col sequestro ogni manuale che arrechi 
qucRto contributo <.li perfezionamento. 

Naturalmente l 'interesse sociale e m con
ti·asto con l 'interesse individuale. E infat
ti, posto&i sul terreno puramente economi
co, bisogna pur convenire che non a,·eva. 
tutti i torti il Francini quando temeva la 
co~correnza . di altri manuali. Luigi :Mogéon 
scnsse un gwrno delle pagine piene di ama
rezza sullo spirito mercantile che ha inva
so anche il nostro campo (1); ma se la sto-

. ~ 1 ) MOGEON LUIGI. - Idealisti e rea
listi. «Bollettino della Accademia Italiana di 
Stenografia», 1925, pp. 32-- 33. 

ria della stenografia ha esempi di france
scano c1i5·interesse dati da idealisti che la 
loro soddisfazione cercarono unicamente, o 
per lo meno sopratutto, nella diffusione che 
riuscivano a dare al loro sistema, non .si può 
pretendere che tutti siano fusi dello stes&o 
metallo; in un'epoca. in cui si diventa mi
lionari inventando la spilla cla balia, è le
gittimo il desiderio da parte f1i chi ha com· 
piuto il non agevole sforzo eli compilare lm 
sistema di stenografia, eli trarne un utile 
economico, o eli non vedersi intralciata e 

forse preclu5·a la via al raggiungimento eli 
questo scopo cla chi si prende la briga eli 
ricopiarglielo e fars-ene un mezzo eli specu
lazione. Non è poi una bruttura il desiderio 
eli trarre un profitto economico dal proprio 
lavoro: se bruttura vi è, è quella eli coloro 
che si avvantaggiano dell'opera eli altri, 
senza che a que.sti sria riservata alcuna uti-

lità. 
Quindi si può porre il problema 581 quan-

do voglia darsi la pr, mi1JC.nz2 ali 'interess1e 
collettivo, non sia possibile trovare un ul
teriore contemperamento che elia, sul terre
no economico, una qualche soddisfazione an

eho a quello individuale. 

Ed .ecco, infatti, che la teoria cui è giun
ta l 'evoluzione di un principio di giustizia. 
affiorato dalla nebulosa più che duecento 
anni or 5·0no, appare non ancora compiuta 
e il tra vaglio continua. Continua, peTchè la 
soluzione di compromesso cui siamo giunti 

non può soddisfare a pieno. 

Può soddisfaTe gli autori eli opere d 'ar
te letteraria, che più degli altri, se non 
soli, si agitarono molto un tempo affinchè, 
insieme acl un pO·Sito nell'empireo dei geni 
creatori - posto molto luminos.o, ma non 
corredato di pensione - potessero ottenere 
anche un buono da spendere sul mercato dei 
generi alimentari; può sodc1isfa.rli, perchè 
por essi idea e libro sono una cosa sola. e tal
volta, anzi, questo è s.puma eli vivaci colo
ri e di riflessi abbaglianti, entro cui cerche· 
resto invano una solida idea. originale. Se 
anche per idea po·tesso - e non può - in
tendersi la trama di un romanzo, che im
portanza e cho valore ha la trama, presto 
narrata, eli Ronzo Tramaglino che non rie
sce a spo:;>.are Lucia por il capriccio volgare 
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di un signorotto, cui l 'intervento provviden
ziale eli un san t 'uomo fa S•fuggiro di mano, 
sul più bollo, la colomba e che una poste 
non meno provvidenziale spedisce al Creato
re affinchè il sospirato sacramento possa ce
lebrarsi 1 La parte meno impeccabile dei 
Promes•si Spo&i è forse proprio nella trama 
scarna che vi è svolta e, se un romanzo 
consistesse nella fayola narrata, Carolina In
vernizio vanehbe almeno c1uattordici Man
zoni. In una gran parte cl 'opere letterarie, 
anche c1i quelle che più onorano l 'umanità, 
si può dire che idee propri.e clcll 'autore non 
si riscontrano. Il poeta riveste di forme s.ue 
il pensiero dell' epoea. Se in Federico Nietz
sche dovessimo ricercare uu 'idea che già 
non si trovi in Stirner, Carlylc cc1 in molti 
altri, credo che ei sobb:Hchcremmo ad un 'ar
dua e forse inutile fatica, perehè egli fu più 
che filosofo, artista, ed arte non è origina
lità di ideo, ma, se mai, originalità eli es.pres
sione. Quindi la protezione del libro, per 
1 'autore eli un 'opera letteraria, è protezione, 
sia pur limitata nel tempo, del lavoro com

piuto e del risultato co1meguito. 

Ma già per altre forme cl 'arte le lacune 
sono appars1e evidenti; c non solo pere h è per 
la musica non si erano potute prevedere le 
nuove invenzioni della tecnica, a cui si do
vettero piegare i principi :"tabiliti, ma an
che perchè qualche cosa s·i era proprio di
menticato. Per esempio: per le arti figurati
ve, il problema clel «droit de suite» si è do
vuto porre per riparare acl unn vera iniquità 
del diritto comune c, ~c non ci interessa in 
ques,to momento, va menzionato come un 
episodio dell'ulteriore evoluzione che si va 
svolgendo. Interessa però un altro episodio 
di ques,ta evoluzione: quello della protezio
ne della «proprietà intellettuale». 

Lasciamo anelare il termine «proprietà», 
che può non essere esatto; lasciamo andare 
la difficoltà, indubbia, di escogitare una ri
solu:àone pratica dell'arduo problema. Vedia-

mo il problema. 
In certi l'ami di s,cienza, specialmente nel 

campo delle scienze fisiche, il diritto clell 'au
tore diviene tanto più irrisorio quanto più 
arduo è il lavoro ehc egli ha compiuto e più 
grande il contributo che ha arrecato al pro
grosso umano. Se prendete tutti quei gro5si 
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volumi di titolografia con cui alcuni avvo
cati giungono a fregiaTe della parola «pro
fessore» l 'insegna del proprio studio legale 
ed alcuni giudici conquistano la promozio
ne a consigliere, vi convincete che si tratta 
di opere che Tichiedono un consumo di ener
gia cerebrale cui appropriata unità di misu

Ta può essere il chilogmmma-carta e che 
rappresentano lo zero aE•soluto nella scala del
le utilità sociali e del progresso umano. Lo 

sfor~o reale che questi seri t tori compiono 
consiste nella stesma del libro, sicchè il di
ritto d 'autore rappreH"enta veramente pe'r 
loro la protezione dell'opera compiuta e il 

t . ' 

re; ma l 'ingegnosità c1c11 'inventore sarà 
compensata da vantaggi economici anche vi-
stosissimi, mentre al o'enio ecl all" t . o u enac1a 
dello scienziato rimanà l 'onore di. b . . una pu . 
bhcazwne negli Atti clell 'Accademia dei 
Lincei, se sarà concessa dal giudizio di una 
Commissione. 

- Di ~ronte a questo, quel senso vago, in-
determmn t o di o·iustizia che " nell . o ,o a COS.Clen-
~a d~ll 'uomo civile, che cerca una formula 
m CUI concretars.i, si ribella; e si se n te che 
la necessità sociale del })roaresso e 'l . . . o 1 pnn-
CilHO della giustizia verso 1·1 · 1 ' ~ L smgo o non 
poss~no essere antagonisti inconciliabili: il 

van. ag~gw :co~omico eh 'es:si ne ritraggono 
coshtmsce 11 gmsto compenso che il merca

to del lavoro intellettuale può attribuire a 
questo genere di scritti. Ma nella stessa, 
identica situazione sono posti i veri scien
ziati, quelli che trasconono anni ed anni 

nella ricerca e nell 'esperimcntazio.ne e che 
o'i un t· al t · 1 1 1 ' o l ernune l e a v oro, conclusosi con 
una importante scoperta, o con l 'escoO'ita
mcnto di una tecnica, di un metodo, p~sso
no agevolmente esporre il risultato in trenta 
pagine di stampa, di cui non si es:aurirà nem
meno l 'edizione, access.ibile solo ad un nu

mero oltremodo ristretto di iniziati. Può 
darsi che il valore della scoperta .sia esclu
sivamente ideale: la determinazione eli certi 
rapporti fra una desinenza sanscrita ed una 

desànenza greca, la decifrazione di un testo 
etrusco, possono essere importantissime dal 

p~nto di vista cultmale, ma dal punto di 
VIsta economico sono nulle; ed allora è giu

sto che il vantaggio che l 'autore può trar-
re da quelle trenta pagine rimanga nel cam-

po .ideale della considerazione c della valu
tazwne dello scienziato e che il suo profit-

to eco~omico diretto si riduca a quel poco 
che puo assegnargli il mercato librario - ne 
avrà, se mai, uno indiretto con la carriera 

uni versi t aria. l\{ a spesso. una scoperta, se 

pur rappresenta una pura conquista teorica 
accanto al valore culturale, ha un valore eco: 

no~ico. potenziale immenso, che diviene rea
l~ Il gwrno in cui l 'applicazione pratica ne 
Sia fatta. ques,t 'applicazione pratica deriva 
indubbiamente da un concorso clalla . , succes-
Sione di due Iavor' l' · I, c l CUI uno rappresenta 
la base sulla quale l 'altro ha potuto costrui-

peuswro, la teoria, il procef>.so tecnico non 
concre~atosi in un mezzo strumentale pos
sono nmanere a p erti a tutti, sicchè og'n uno 

se ~e avvantaggi; ma può altresì chia~narsi 
:,~lUI che imm.elliatamentc se ne è aV\'antag
olat.o, che ha m essi trovata la base per una 
real~zzazione pratica b·adottasi in utile eco

Ho,nu:o, a far partecipare equamente n que
:ot utile quello che gli aprì la stra(l:l ~ulla 
quale egli potè compiere j} proprio cam
mino. 

Problema arduo a <1efinire esattan!ente 
sul quale no·n è il caso fli indugiarsi; più ar: 
duo ancora a risolvere in forma concreta, mn. 
c~l0 certamente troverà un giorno una solu
Zione; onde è bene ricordare che il merito 
d 'averlo })Osto 1 · t . ec unpos o a Ginevra sprtta 
ad un italiano: a Francesco Ruf:fini. 

E' stato c}etto - se dal Thierry Mic.a 
come riferisce il l\fogéon, 0 dal matemati;~ 
tede~:~,co \Veicrstrass, come a.fferma la Bud
kievitch, non mi interessa eccess,ivamcnte di 
accertare - che la compilazione di un si
stema di . stenografia sia un problema più 
arduo a nsolvere di quelli più dif:ficili delle 
matematiche superiori. Io non mi sento di 
accettare que8ta sentenza come esattamente 
indicativa delle capacità intellettuali neces
sarie ali 'jnventorc di un sistema, chè, per 
quel tanto che posso immaginare della sta
tura dei più celebrati, non credo di poter 
mettere Taylor, Pitman, Gabelsberger accan
to a Descartes, Pascal, Leibniz: tre grandi 
matematici la cui mente sovrana si appalesa 
anche attravers·o manifeSitazioni accessibili a 
chi sia profano alla scienza dei numeri. Ma 

• • J 

csagerazwm a parte, cert0 si è che coloro 

che hanno creato · un sistema stenografico, 
anche quelli che sono rimasti nella penom

bra, :sopratutto poi coloro che hanno segnato 
le pietTe miliari sulla via dello sviluppo sto
Tico clell 'arte, che hanno iniziata un 'epoca, 
un indirizzo, una scuola, che hanno trova
to seguaci entusiastici ed imitatori più o 
meno spregiudicati ed hanno conquistato al 
proprio sistema vaste zone del mondo civile, 

alla loro creazione souo giunti attraverso 
anni ed anni di Ptudio logorante, provando 
e riprovando in molteplici tentativi, con una 
tenacia che non tutti potrebbero vantare, 
gettando più Yoltc il riS!Ultato di lunghi 
sforzi per la costatazione della sua insuf
:ficienza e ricominciando da capo, e. sempre 
mutando e perfezionando, seco,ndo i risulta

ti dell'esperienza. Se vi sono dei sistemi che 
nella loro stessa comples,sità recano la te

stimonianza dello studio compiuto dall 'au
tore per adeguarne ogni parte alle camtte
ristiche generali e particolari della lingua ed 
alle necessità del fìne, quelli che sono più 
semplici nella loro struttura e ·che proprio 

per questa loro semplicità esercitano parti

colare attrattiva, se anche non lo manife
stano in sè stessi, sono pur costati notevole 
somnut eli sforzi e di sacri:fici. La compila
zione dd manuale, per costoro, non è che 
l 'esposizione sintetica, :finale del TiSJultato di 
quella somma di sforzi o di s·acri:fici: 25 o 
30 pagine di stampa - .spesso anche meno 
- che l 'inventore, quando ha giudicato di 

esser giunto, per il momento almeno, al ter
mine della sua fatica, può rapidamente scri
vere in pochi giorni, fors1e in poche ore, 

a vendo per la prima volta il senso di una 
tranquillità riposante nel la.voro. E sono 
quelle 25 o 30 paginctte che hanno una 
protezione dalla legge; è dall'esclusività 
della vendita eli esse che l 'inventore dovrà 

trarre un compenso; ma clel sistema, che è 
il risultato del suo lavoro, durato ininterrot
tamente dieci anni, chiunque potrà libera
mente far materia per altri manuali, che si 
affolleranno sllll mercato librario a far con
correnza al suo: e, se la eoncorrenza &arà 
completamente vittoriosa, egli non troverà più 
un acquirente e vedrà completamente inaridi
ta la fonte dì ogni suo compenso, mentTe gli 
altri moltiplicheranno le edizioni. 
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Ripeto, il progresso umano da un siffat
to regime si avvantaggia, perchè il sistema, 
se è buono, trova un maggior numero di 
strade per la sua propagazione; perchè il 
manuale dell'inventore può es.sere troppo 
scarno c non del tutto rispondente alle ne
cessità didattiche, mentre altri potrà dare 
all'esposizione una forma, una distribuzione 
della materia, un corredo di esempi e di eser
cizi che meglio rendano il sistema accessi
bile agli allievi. Ma tutto ciò non toglie ehe 
questi manuali divulgativi derivano da una 
collaborazione in cui uno ha mes.go la so
stanza e l 'altro la forma; cd è alquanto 
paradossale questa società in cui gli utili si 
ripartiscono in ragione di cento a chi ap
porta la forma e zero a cili dà lo sostanza. 

Tra le innumeri pagine scritte sul dirit

to d 'autore ve ne è una che scultoreamente 
ne definisce l 'ef>s,enza. Un giardiniere intel

ligente e laborioso coltiva dei magni:fici :fio

ri: entra nel l'l'HO giardino un terzo; coglie i 
più pregiati, ne forma una corbcille che 
porta a vendere sul mercato. Il giardiniere 
si ribella perchè i :fiori sono frutto del suo 

. lavoro; ma l 'intruso ha ragione delle sue 

proteste con un ragionamento che il giudice 
sanziona in una S!Cntenza: non dei :fiori si 
tratta, ma della corbcillc, nella. cui creazio
ne 1 'intru&o ha mes· o il suo buon gusto n~·l

la scelta delle vnrietà, nella distribuzione 
dei colori; per cui egli ha ragione di ven
derla e dì intascarnc intero il prezzo. Al 
gianlinicrc rimaiTà il diritto morale eli pre
tendere che il prossimo sappia che quei :fio
ri li a v eva colti v n ti lui. 

Regime giuridico che non può S<ocldisfarc 
e che deve essere modi:ficato, in modo che, 
se si vuole ammette·re come necessario che 
ognuno poS!Sa prendere liberamente i fiori, 
debba almeno chi vende la corbeillc far 
partecipare al prezzo il giardiniere che li ha 
coltivati. Il compromesso, insomma, fTa in
teresse sociale e interesse individuale ha cln. 
esser completato. 

Om, se la soluzione integrale del proble
ma detto della «proprietà intellettuale» ap
pare ancora dif:ficile nella pratica, quando 
si tmtti del compenso allo s·cienziato che ha 
scopeTto un principio scienti:fico puTo, nel 
caso di invenzione eli un metodo, eli un pro-



cedimento, di una tecnica non consistente in 
un mezzo strumentale può essere molto più 
agevole. ]'ors·e quella cui dà lo spunto il 
problema del sistema ~"tenografico non è che 
una soluzione parziale ma rappresenta 
già una riparazione ad un sistema d 'ingiu
stizia. 

Quando taluno inventa un Slistema di ste
nografia, un suo fondamentale scopo è quel

lo di creare degli allievi, dei seguaci, e que
sto E •• copo egli persegue con la pubblicazione 
del suo manuale. Coloro che impareranno 
l 'arte ne trarranno un utile; taluno di essi 
se ne farà strumento per un esercizio pro
fessionale; o di fronte a loro n es1suna pre
tesa potrebbe mai .essere avanzata dali 'in
Yentore, all'infuori del prezzo del libro, per
eh è costoro non invadono la sua sfera di at
tività. Ma il giorno in cui uno di essi faccia 
del siSJtema imparato materia per un libro 
proprio lanciato sul mercato, questi indub
biamente invade quella sfera di attività che 
l 'inventore si era creato. Ammesso che que
sta invas.ione debba essere consentita afftn
chè la diffusione e il perfezionamento del 
siSJtema siano assicurati per tutte le possi
bHi vie, non è difftcile concepiTe una disci
plina giuridica per cui parte dell'utile rea
lizzato con la vendita di questi altri volumi 
vada a colui che creò il sistema, quale giu
sto compenso dell'invenzione di cui i nuovi 
autori hanno potuto far mezzo al consegui
mento dei loro ftni economici. 

e Giuseppe Francini avrebbe ricevuto parte 
dei vantaggi economici che l 'opuscolo incri
minato avesse prodotto, a compenso dell 'u
tilizzazione che il divnlg·atore aveva voluto 
fare c1e11 'opera sua. E probabilmente SJe ne 
sarebbe accontentato, perchè nella sua tesi 

non era un solo accenno a un diritto che 
non fosse patrimoniale; fors.e, anzi, si sa
l'ebbe augnmto che altri Znccarini spnntas
se·ro in tutta Italia acl utilizzare e divulga
l'e il :'iis.tema per il bene generale, o ad un 
tempo nel proprio e nel suo interesse. 

Non è affatto riprovevole, dicevo, que
sto spirito un po' mercantilistico, s•e pur 
non vale il disinter.esse di anime più perva
se di poesia. Del resto, senza anelarsi a do
mandare se la so~tanza vera eli certe ver
tenze giudiziario' sia nel fatto che l 'attore 
vende a cinque lire il proprio manuale men
tre il con venuto vende il suo a quattro, per 
con vincersi che veramente la reale essenza 

del problema è questa, è più che sufftcicntc 
rivedere la distinzione che faceva il Re

nouurd - e cito lui perchè la sua dottrina 
in proposito ha fatto testo in tutti i paesi 

- tra plagio e contraffazione: il plagio of
fende la morale; esso diventa contraffazione 
quando viola il diritto patrimonialc, consi
stente nell'esclusività dello sfruttamento del-
l 'opera. Ond 'è, per determinare la qualiftca
zione giuridica del torto lamentato da un 
autore, si devo seguire questo criterio: se es.
s:o interessa esclusi v amen te il suo amor pro
prio, la sua gloria, il successo delle sue idee, 
è plagio; se intere.ssa il risultato commer
ciale del suo libro, se ha per iìuc o per ef
fetto di canb•argli un danno pecuniario, è 
contraffazione. 

Non si tratta, del resto, di escogitare un 
regime giuridico molto originale. Quando 
Gicvanni Verga insorse contro il Targioni 
~rozzetti e Pietro Mascagni, la celebre ver
tellza giudiziaria per cui furono profuSJi tan

ti chilometri di superiori principi, si ridu
ceva e determinare la quota eli utili che do
veva andare al romanziere, perchè la &ua 
opera letteraria rappresentava un elemento, 
a t tra verso il libretto, nella creazione della 
Cavalleria Rus.ticana che ayeva ottenuto un 
succ.cg,so trionfale, cioè valutabile in bi

glietti eli banca. So nn regime simile fosse 
stato applicabile al Francini, lo SICl'itto del

Io Zuccarini, in vece di fìnhe sotto sequestro, 
avrebbe contribuito a diffondere il sistema 

anche là dove l 'intraprendenza organizza
ti va clell 'IF>·titnto Fonografico non arrivava, 

Più chiari di così si muore. l\in appunto 
por questo tutto s.i riduce a trovare nn 
contemperamento fra gli opposti interessi 
economici di coloro che questi intere.ssi met
tono, cd hanno diritto eli mettere in campo. 

(Roma) 

Vittore Bonfigli 
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La Stenografia nelle nciclopedie 
(Continuazione) 

Aniviamo così ali 'opera eli HERMANN 
:HUGO «De prima scribendi origine», Ant
werpen, 1738; il quale interpretò in senso 
.di stenografia il famoso ven;•etto del Salmo 
44 di Da vi d: Lingua me a calamus s·cribal' 
velociter scribentis; ma fec0 pure cenno, 
alla pagina 170 d eU' opera suddetta, della 
1'acheografia del Ramsay. Anche .J. H. Ze
il.ler: «Grosse vollstandige UniversallexikoD 
aller Wissenschaften und KUnste (Grande 

Less·ico universale completo eli ogni scienza 
e arte) pubblicato fra il 1732 e il 1754, e 
rassomigliante ai moderni lessici eli conver
sazione, riporta alcune notizie sulla steno
grafia .e brevi eenni biografici relativi ad 
autori di sistemi inglesi, particolannente di 
Bales, Heath, Shelton; notizie tratte però 
da altri autori e segnatamente dal «Poly
llis~tory» del Morhof. 

* * * 
In quest'epoca l 'e.Jaboraz-ione enciclope

"C1ica tede:sca è sopraffatta dalle imitazioni 

·dell'Enciclopedia Francese. Fra queste la 
JJeutsche Bncyklopaedie eli Koester e Ross, 

pubblicatasi dal 1778 al 1804, ma rimasta a 
metà e poi sostituita dalla grandiosa Allge
~meine Bncyclopaedie der Wissenschaften und 
_Kiist (Enciclopedia universale di scienza c 

di arti), che, iniziatasi nei 1818, arrivò nel 
1886 a lu2 volumi. 

Ma anche s•u quest'opera prese il soprav· 
vento (dopo che nel 1808 fu ceduto dal Lo e
bel, che lo aveva iniziato nel 1796) il KON
VERSATIONS LBXIK.ON, del tipografo 
Brockhaus, il quale con intento più popola

re ed agile, anzichè fare un pes,ante tratta
to scientiftco, volle offrire alle persone eli 
media coltura buoni e brevi articoli come 

punto eli partenza per poi approfondire gli 
studi sui vari argomenti. 

Il Brokhans ebbe un successo persisten
te, sicchè nel 1882 era pubblicata la 13a ecli
. .zioue. L 'opera siÌ è andata sempre più cu
rando e arricchendo. 

La 14a edizione (Lipsia 1895), a pagina 

316 del 15 o volume, reca un notevole arti
colo sulla stenografia. Ed anche qui, inco
minciando la descrizione degli articoli di 
moderne enciclopedie tedesche sulla stenogra
fìa, è da rilevare che i compilatori degli ar
ticoli stessi tengono a mettere in maggiore 

rilievo la stenografia tedesca, dando pur 
sempre cenni, più o meno ampi &n quella 
degli altri paesi, con particolare riguardo al
l 'Inghilterra ed alla Francia. 

L 'articolo del Brockhaus dà anzitutto 
nn 'idea generale della stenografia conside
rata come scrittura intesa acl abbreviare il 
discorso sulla base di un alfabeto speciale 
e con particolari regole per la formazione 

delle sillabe e delle parole. Fra i vari no
mi riferiti per la stenografia trovasi qui ci
tato anche quello di Redezeichenkust (arto 
di segnare il discorso) che è prettamente 
e concettosamen te tedesco. 

«Per il pubblico, prosegue l 'aTticolo, è 
solo una scrittura più rapida colla quale si 
risparmia una parte del tempo che occorre
rebbe colla s.crittura comune; ma essa ha 
ben altra utilità .ed estensione e il suo la
voro richiede larghe possibilità di sistema 
nervoso c di cultm·a ». 

1\ ella diffusione della stenografia sono 
citate anche le società tecleSiche dei sistemi 
Gabelsberger e Stolze, nonchè il R. Istituto 
Stenografico di Dresda. 

Dopo qnestn parte introduttiva si pass·a 
ad una parte storica e sistematica, nella 
quale, riguardo all'antichità, ed ali 'Inghil
terra, si tro.vano sointetizzate lo nozioni or
mai più volte ripetute, ftno al Pitman (1837). 
Si conclude che sono stati ideati in Inghil· 
terra 200 sistemi; ma, come abbiamo vedu· 
to, questa cifra è as!sai superiore. 

Per la Francia hanno particolare men
zione le applicazioni del Bertin, del Delan

nay e del Duployé. P.er l 'Italia è rammen· 
tata l 'applicazione tayloriana dell' Amanti 
(1809). Un breve accenno al Monsengeil ed 
all 'Horstig (sono ormai abbandonati i vec
chi riferimenti al Willis, allo Shelton ed al 
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R.amsay) e si entra, come è naturale, nel vi
vo della stenografia tedeS!ca, col sistema di 
F. S. Gabelsberger, di cui è citata anzitutto 
la <<AnleHung zur deutschen Redezeichen
ku&t» del 1834. 

L 'alfabeto del Gabelsberger - si dice -, 
distaccandosi dal geometrismo inglese, segue 
piuttosto la natura dei suoni: la struttura 
del Slistema si informa alle caratteristiche 
della lingua. Il ~>uo principio è «schreibe wie 
du horsb> (scrivi come odi). Sono speci
iìcati i simboleggiamenti e l 'abbreviazione 
della frase (satzkiiTzung) «che è il mezzo 

col quale si può seguire la più celere paro
la e che Gabel:;;berger trasse dalle note tiro
niane ». 

Fra le applicazioni del s1istema Gabel
s,berger alle varie lingue europee, quella del 
N o e è in vero semplicemente nominata. 

Al sistema Stolze sono pure dedicati cen
ni assai diffusi, co.n un confronto col Ga
belsberger, specialmente riguardo alle indi
cazioni delle vocali; ma si osserva che nello 
Stolze la velocità è raggiunta mediante mol
te Rigle. Altri &istemi menzionati sono quel
Ii eli Arends, Roller, Faulmann, Shrey, Ler
mann, Brauns, Kunowski ( 1893). Da una ta
vola relativa alla diffusione dei sistemi si 
rileva che al 1894' il Gabelsberger contava 
883 società con 26.650 soci, lo Stolze, nelle 
sue tre forme, rispettivamente 511 e 14.802, lo 
Schrey 250 e 4. 791; seguivano con circa 200 

società e 3 - 4.000 soci, il Roller, l' Arencls', il 
Lehmann, ed avevano 156 società con 4.190 
soci complessivamente i quattro siSitemi: Vel
ten, l\ierkens, Faulmann e Brauns. 

Una breve parte clell 'articolo è dedica
ta in:fine alle macchine stenografiche ed ar
lo «stenotelegrafo», oss,ia applicazione elet
trica alla macchina Michela. Due tavole li
tografiche, compilate colla consueta e pre
gevole nitidezza di Slimili lavori tedeschi, 
correda.no l 'articolo, riuscendo forse anche
più di questo dimostrative dello sviluppo e 
della consistenza della .stenografia attraver
so i tempi ed i sistemi. Le riproduco in fac 
simile, per quanto mi è posSIÌbile esatto~ 
(Tav. n. 18). 

N el Brockhaus ridotto a 4 volumi (Hand
buch d es Wissens in vier Banden), edizio
ne di Lipsia 1923, trovasi un riassunto di 
s~tenografia tratto dal J ohnen, «Kurzegefas
ste Geschichte der Stenographie», 1917, e co
reelato da una tavola che pure riproduco· 
in fac simile (Tav. n. 19). 

* * 7(· 

Pubblicazione eli concorrenza al Broc.__ 
khaus è il «Pierers Konversations Lexicom>
edito la prima volta fra il 1822 e il 1836 in 
26 volumi in Altenburg. La 7a edizione per 
cura di Joseph Klirschener, in 12 volumi,. 
pubblicata a Stuggart nel 1892, dedica alla 
stenografia due pagine eli testo e una minu
tissima tavola, che di poco differi&cono so
stanzialmente dal Brockhaus. La deiìnizio~ 
ne della stenografia è così espressa: 

« ~ine Schriftart, welche durch ein eige
nes emfaches Alphabet mit bes.onderen Ver
bindungs regeln ennoglicht, etwa viJermal 
so schn.ell als sonst zu schreiben ». 

(Una maniera di scrivere, la .quale per 
mezzo di un proprio alfabeto semplice e con 
particolari regole di unione rende possibile 
eli sm·ivere in modo circa quattro volte più 
rapido che non alh·imenti). 

L 'articolo è corredato da una vasta bi
bliografia divisa in tre s.ezioni: Antichità 
(Kopp, Schmitz), Storia (Pitman, Zeibig, An
clerson, vV. Gibs.on, Faulmann, Krieg, l\fo
ser), Sistemi «der Neuzeit » (moderni) do
ve sono indicati varii autori per diversi si
stemi. Per la stenografia moderna sono dati 
più di 800 manuali, dei quali 270 inglesi e 
200 tedeschi. N o n manca di es·ser c Ha t o lo 
«Jahrbuch der Schule Gabels1berger» (che 
nel 1895 compiva il 38° anno di pubblica
zione) dell'Istituto di Dresda, con notizie 
di questo, ciTca la sua istituzione, importan
za e scopo, biblioteca e attività per l 'incre
mento del sistema Gabelsberger. 

Questa non si può chiamare una de :fini
zione veramente adeguata, se sci. pensi spe-· 
cialmente, alla E"truttura dei sistemi tede
schi, i quali non si contentano, come i geo
metrici inglesi, di un alfabeto e eli qualche
regola di unione; e nemmeno è giusta la 
proporzione data fra la stenografia e «altri 
mezzi» di scrittura in genere, poichè se :,i 

prescinde da mezzi meccanici, la differenza 
eli rapidità è superiore più che quattro volte 
sulla scrittura ordinaria e già l 'abbiamo vi
sta considerata in questo senso pure in vec
chissime enciclopedie del XVII secolo. 

Ma già l 'articolo del Piel'ers Lexicon ha 
l 'aria di essere redatto da un orecchiante, 
s!C dopo aver dato un concetto generale del
la stenografia cli&tinguenclo i sistemi in geo
metrici e corsivi, aggiunge che per le occor
renze della pratica è sufiìciente anche un 
sistema che abbia grandis,sima scorrevolez
za, come se i sistemi medesimi non miras
sero appunto a tale effetto. 

Si pal'la quindi della diffusione della ste
nografia in Inghiltena, Germania, Francia, 
Italia ed anche (segnalazione nuova) nei 
paesi scandinavi e s.Javi. Una statistica dei 
diversi sisrtemi tedeschi, che ripete l 'elenco 
dato clal Brockhaus, si ferma però al 1891, 

aggiungendo il numero degli ish·uiti a quel
l 'epoca (32.000 Gabelsberger, 9000 Stolze, 
3000 per ciaPcuno Arends, Roller, Lehmann, 
Faulmann, Schrey, 1200 Merkes, 700 Velten 
e 100 Braun&). 

N ella parte storica non vi sono partico
lari specialmente rilevabili. Per la Francia 
è tuttavia rammentato come primo s1istema 
il Cossard (1651) e per la Germania il Ram
say usato iìno al 1767. Ma come migliori si
stemi E'Ono segnalati il Gabehberger, lo Stol
ze e l' Arencls e fra i nuovi il Brauns ( 1888) 

per la sua razionalità. 
Nella bibliografia è citata, oltre alle sto

rie dello Zeibig e del Faulmann, l 'opera di 
Alfred Junge «Vorgeschichte der Stenogr. 
in Deutschland», Lipsia 1890 (alla quale ho 
fatto altrove riferimento), benchè l 'autore 
dell 'aTticolo del Pierers L. non ne tragga al
cun elemento. 

Anche questo articolo iìnisce con un ac
cenno alla macchina Michela e Teca inoltre 
queSJto curioso periodo: 

« Als Farbenstenogmphie bezeichnet Ale
xander Stix zu Frankfurt a jM. eine v. ihm 
erfundene Zeichenschrift, clie es ermoglicht, 
schnell vor dem Auge voriibergeflikrte Far
ben bez. Farbenkreis,els darbieten, festzu
halten worliber er in der Zeitschrift «Schrif
twart '(1876, S. 33 ff.)» eingehender beri
chtet ». 

(Come stenografia dei colori Al~s~andro 
Stix di Francoforte sul Meno denommo una 
scrittura con segni da lui inventata, che ren
de possibile di tratteneTe colOl'i che P!1ssa
no rapidamente dinanzi agli occhi; su ~l .che 
egli Tiferisce minutamente nella r1v1sta 
« Schriftwart ». 

In una tavola su due pagine, divisa in 
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tante caselle più o meno grandi, e compila
ta con caratteri quasi micrografici, sono 
esposti l )alfabeto, la vocalizzazione, esempi 
di prefissi e .sufiìssi, e di abbl'eviazioni per 
corri&pondenza e oratorie, dei sistemi Gabel
sberger, Stolze, Arencls, Roller, Lehmann, 
Paulmann, Schrey, Brauns. Un saggio eli 
SICI'ittura corrente è clato per i medesimi si
stemi, riproclucendone i caratteri in otto 
partizioni a raffronto. Mi limito a riprodur
re la parte relativa al sistema Gabelsber
ger (Tav. n. 20). 

* * * 
L 'Eneiclopedia tedesca più aggiornata ed 

oggi più consultata è il «MEYERS LEXI
CON», opera ancora di contrapposùzione al 
Brockhaus. Iniziata nel 1840, in 16 volumi, 
è oggi alla 7a edizione, anch'essa di note
vole importanza e che risponde allo scopo di 
avere fra mano un 'informazione su tutte le 
questioni, seppure per le sue qualità eli di
zionario tralasci qucll 'intonazione generale 
iìlosofica che caratterizza le vere enciclope
die e segnatamente le enciclopdie francesi. 

All '11 o volume del 1929 (Lips.ia, Biblio
graphisches Institut) contiene sulla steno
grafia. varie voci ed articoli di assai vaste 
proporzioni, il cui autore per altro non è 
speciiìcato, ma si rivela como un .speciale 
conoscitore della materia. 

I varii nomi della .stenografia &ono qui 
resi pure in tedesco, come Kurzhand per 
Shorthand, Schnellschrift per tachigrafia, 
Kmzschrift per braehigrafia; denominazio
ne che si dà, come propriamente tedesca, in
sieme alla definizione: «eine Kunstschrift 
mit besondern Zeichen uncl besondern 
Schreibbestimmungen « zum Zweck » der 
Schriftklirzung» (un 'arte di scrivere con spe
ciali segni e regole di scrittura a scopo eli 
abbreviazione dello scrivere); cleiìnizione ri
dotta alla più semplice es,pressione, ma che 
per volere essere troppo sintetica non dice 
niente, come sarebbe definire la macchina 
per scrivere quella che serve per scrivere a 
macchina. 

Comunque, segue l 'infoTmazione che la ste
nografia serve per la corri&pondenza, detta
tura, dibattiti parlamentari e «Redeschrift» 
( SICrittura del discorso). 

I segni sono distinti, per la loro forma, 
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in geometrici, grafici o corsiVI, anche ri
guardo al modo di indicare le vocali. Ol
tre alle .sigle ed alle abbreviazioni facolta
tive (Satzumzung), non sono dimenticate le 
stenografie speciali, quali la. s·tenografia dei 
numeri, con rimando al Dowerg, Korrespon
denzblatt 1911; la stenografia della musica, 
con rimando a John \iVolf, Hb. der Nota
tionskunde, II, 1919; la stenografia per i 
ciechi e la stenografia telegrafica, delle 
quali si auspica un avvenire; nonchè la ste
nografia a macchina. Alla :fine di que.sto ar
ticolo vi è poi la notizia, per la prima volta 
in un 'enciclopedia, che dal l o aprile 1926 è 
stata introdotta la Einheitskurzschrift, ste
nografia unitaria, detta anche Reichskurz
schrift, oss•ia stenografia di Stato. 

Riguardo alla diffusione d eli 'insegnamen
to, e specialmente di ques.t 'ultima, è citato 
nell'annessa bibliografia: A. R. Stuben
rauch, Metodik der cleutschen Einheitsste
nographie (1926). Altre citazioni .si trova
no sotto le voci Stcnographie, c1ie \iVissen
schaftliche Tatigheit (a t ti vità stenografica 
scientiiìca): F. Kunows.ki, Die Kurzschrift 

als Wissens•chaft und Kunst, 1924; Mager 
W., Beitrage znr KmschTiftlehre; e Steno· 
graphi&ches Biiro: Kramfall, Di e Stenogra
phie im Die·nste deT Parlamento, 1891; K. 
Bode, Der Stenogr. Dienst in den Parlamen
ten, 1926 (1). 

Di speciale importanza è un sommario 
storico e teorico della stenografia espo&to 
in un interfoglio di quattro pagine di :fitta 
stampa, a;:,.odi chiaro per(J c bene ordinato, 
con due hwole, intitolato: «Ste.nographi·J 
Geschichtliche Entwicklung und c1ie Systeme>' 
(Lo sviluppo storico della stenografia e i si
sitemi). Non privo di interes.se è uno sguar
do a questo elaborato sommario, che è sud
diviso come appresso: 

I. - LA STENOGRAFIA ANTICA. - A) 
.Antica tachigrafia greca; l. sistema dell'A

cropoli (indicazione delle vocali, iìno al 155 
a. C.); 2. sistema greco-egiziano (iscrizioni 

(l) Metodica della s.tcnografia unitaria 
tedesca. - La Stenografia come s1cienza ed 
arte. - Contributo ali 'insegnamento della 

'f tenografia. - La stenografia nei servizi del 
Parlamento. - I servizi stenografici nei Par
lamenti. 

e papiri. stenografia s•illabica che si trova 
iìno al 10° e 12° secolo e rimane nel codice 
di Grottaferrata). B) Antica tachigrafia ro

mana (Tirone, Cicerone, Seneca); i 1\ierovin
gi e i Carolingi; brevissimo cenno sulla 
struttura della scrittura tironiana; steno
grafia sillabica del Medio Evo, in Italia 
(Gerberto, papa Silvestro II). 

II. - PERIODO DI TRANSIZIONE. -
Dopo il sec. XI si perdette la conoscenza 
dell'antica s·tcnografia. Nel tardo Medio Evo 
si trovano tuttavia tracce della sua cono
scenza, specialmente in occasione della Ri
forma (Cruciger, Roth, Rorer). E qui trovi a. 
mo una menzione importante, anche perchè 
non riscontrata in altre enciclopedie, nem
meno inglesi, e che sta a dimostrare l 'accu
ratezza degli studi tedes1chi anche in fatto 
di stenograiìa, studi che s·i sono particolar
mente rivolti a questo argomento. Intendo 
la menzione di .T. Tilbury e d eli' Ars nota
ria, con questo periodo: 

« Den Uebergang zur S. der Neuzeit bil
den c1ie «N o va ars notaTia», di e dem angli
schen Geistlichcn Johannes von Tilbury 
C?ald nach 11_70) zuges•chrie ben wird, un 
che «Ars notana Arbtotelit;·)> die wohl ein 
englischer J\Ionch cles 13 Jh. eTfunclen hat». 

(N el passaggio della stenografia all'evo 
moderno, si forma la «Nuova arte notaria» 
che è descritta dal sacerdote in a lese Gio
vanni di 'l'ilbury (circa verso o il 1170) 
e l' «Arte notaria di Aristotele» che certa
mente fu inventata da un monaco inglese 
del 13 o s·ecolo). 

Qui è s:fiora t a e risolta con un dualismo 
di persone la questione se il Tilbury sia pu
re l 'autore d eli' Ar.s notaria Aris.totelis; ma 
basti avere accennato la questione medesi

ma, la cui portata esorbita da.l presente stu
dio c di eui f>•i è occupato questo «Bolll•ttino», 
nel 1905, riproducendo integralmente, e dan
do la trascrizione così difiìcolto['a, doli '«ars 
notaria Aristotelis», e nel 1936 pubblicall(lc, 

altro studio sintetico. La «Characterie» di 
Brigh chiude questo periodo eli transizione. 

III. - LA STENOGRAFIA MODERNA: 
origine dei primi sistemi inglesi e loro in
fluenza in Francia ed in altri paesi. . A) 
Stenografia anglo-francese (geometrica): 1. 
vocalizzazione intei'mittente (Willis, Shel

ton, Rich, MaRon, Gurney); 2. vocalizzazio-

ne per interpunzione (Byrom, :Mavor, Tay· 
lor e derivazioni francesi: Bertin, J. H. 
Lewis, 1812); si5.temi con vocalizzazione 

coordinata (:Macaulay, Coulon de Thévenot 
178:;. 1788 in Francia). Sono appresso elen

ca ti i principali siSitemi geometrici attuali 
in Francia, Spagna e Portogallo, Inghilter

ra, Nord-America (Gregg), Giappone. 

In Germania, sisrtemi del tipo n. l (Ra.m
say, 1678) e del n. 2 (Mor,engeil, 1796, Hor
stig 1797, Danze.r 1811, Leichtlen 1819 e No-

vak 1830). 
B) Stenografia tedesca (grafie a, ossria 

corsiva) fondata da Gabelshcrgcr: Rcdczei

chenkust, 1817-34. Ne sono caratteristici 

Preui l 'alfabeto, la vocaliu;azione simboli-
o . 

ca, l 'abbreviazione fondata sulla grammati-
ca e sulla logiea, di cui :;.ono poste le fonda
mento nei «Neue Vervolikommungen» del 
1834. Seguono le applicazioni del Ristema e 
le vicende della sua Scuola iìno al <<Siste
murkunde» (codice del sistema) di Berlino, 
1902. Successivamente i siRtemi si distin
guono nei f:>eguenti gruppi: l) sistemi a ba
se grafica fissa: a) sistemi con indicazione 
simbolica delle vocali (tipo Gabelsberger); 
Stolze (descrizione del sistema e vieende del
la sua Scuola); sistemi c applicazioni im

prontati: a Gabelsberger (Zeplical, Marko· 
vitz, Faulmann); a Stolze (Merkes, Schrey, 
Socin, Johncn - Scuola Stolze- Schrcy); b) 

sistemi cou vocalizzazione grafica (Bra uns, 
Shcithauer. - 2) Sistemi a bas.e variabile: 
a) a tracciati consonantici (Rahm 1847, A
rencls 1850 e il conseguente sistema AI'ends

Matschenz 1889, Roller 1875); b) sistemi a 
tracciati vocalici (Fratelli I{unowski 1889-

97). Dalle scuole di Arends, Roller, Braum, 
Kunowski è derivata la '~Nationalstenogra

phie» (1898) e da questa il Kunowski ha for
mato la «lnternationalstenographie» appli

cata :fino al 1929 a 22 lingue. 

In seguito al movimento determinato da 

questi nuovi sis•temi ed alle necessità mani
festatesi dopo la guerra, il Governo tedesco 
pervenne alla determinazione di una «Ein

heitskurschrift» (EK) estesa a tutto il 
Reich e diffusasi poi anche in Austria, do
ve è pme denominata Reichskurzschrift. Es
sa è un compromesso fra i principii del s[ste

ma Gabelsberger e dello Stolze-Schrey con 
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1 'impronta est eTna gabelsbergeriana e la vo
calizzazione del Faulmann-Stolze-Schrey. 

Segue una divisione clei principali siste

mi tedeschi dal punto eli vis,ta grafico e 

quindi un brevissimo cenno alla ~iffusio~e 
della stenografia tedesca in Austna, Sviz
zera e Italia, per la quale si avverte che 
dal 1928 l 'applicazione de,} Noe è obbligato
ria nell'insegnamento. Sono poi elencate le 

principali società stenografiche in Inghil· 
terra (la prima fondata da Byrom a Lon
dra nel 1726) ed in Germania (la prima a 
Berlino nel 1844 per opera dello Stolze, la 

prima gabebbergeriana a Lipsia nel 1846) e 
sono dati ragguagli numerici sull'insegna
mento ed i congressi internazionali, da quel

lo del 1887 a Londra a quello del 1926 a Mi

lano e del 1928 a Budapest. 
Ass~i diffusa è anche qui la bibliografia, 

nella q'uale si trovano indicate le storie di 

Johnen, Navarre, Melin, Alipranc1i, oltre ad 
opere illustri e fondamentali quali la Pa

leooTafia clel Kopp, la Storia eli I. Pitman 
ed 

0

opere moderne come «I principi basilari 
della stenografia Gregg», la «Entwisklungs

ge:;,chichte der Gabelsbergen:chen System » 
(Storia dello sviluppo del sistema Gabels

berger, 1915) del Dowerg; nonchè le opere 
di Gabelsberger e di altri autori tedeschi an
che moderni. Pra i periodici sono citati il 
Pitman 's J ournal, il Korrespondenzblatt, 

l'Archi v fiir Steuographie ed anche il no
stro Bollettino dell'Accademia Italiana di 

Stenografia. 
Ìn altre parti (1e1 :McyerR Lexicon sono 

contenute brevi biografie di Ga belsberger e 

di P i t m an. 
Da questa descrizione s•i comprende come 

il ~Ieyers Lexicon &ia per la stenografia la 

P
iù a ~-o·iornata fra le enciclopedie straniere 

oo . . d 
:finora comparse, contenendo anche notlzlO e 
elementi di questi ultimi anni, il tutto espo
&to con una concisione ed una nitidezza am-

mirevoli. 
Una tavola di esemplare precisione e 

chiarezza e che riproduco alla :fine (Tav. 
n. 21).. completa ed illustra le varie parti 
dell'articolo stenografico di que:=oto apprez

zatissimo dizionario. 

* * * 
Se 1 'elaborazione enciclopedica tedesca 
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ha dato da una parte opere piuttosto di con
sultazione e di divulgazione che di conce
zione :filoso:fica, ha d 'altronde in speciali ope
re manifestato quella vasta, analitica e do
cumentata do>ttrina che i tedeschi sanno svi
luppare particolarmente nel campo storico 
e &ICienti:fico. Fra le pubblicazioni di questo 
genere S!i distingue la «PAULYS-REAL EN
OYCLOPAEDIE DER CLASSICHEN AL
TERTUMSWISSENSCHTFT» (Reale enciclo
pedia della s1cienza dell'antichità classica) 
fondata da Georg Wissowa e curata da Wil
helm Kroll, Libreria editrice J. B. Metzler
sche, Stuttgart, in continuazione dal 1894 con 
15 volumi e numerose appendici. 

Il volume lP del 1922, pagg. 2217-2231 
contiene un 'importante trattazione del fi
lologo Weinberger (collaboratore dell'Archi v 
fiir Stenographie), sulla «Kurzschrift», nel
la quale dottamente e con intenti paleogra
:fici si occupa della scrittura abbreviata gre
ca e latina. Naturalmente non poss.o che da
re uno schema del tesrto, ricco di dati stori
ci e critici e di un 'accurata bibliografia. 

L 'articolo è diviso in cinque parti, con 
varie- suddivisioni. 

I. APPLICAZIONI. - l. Uso della steno
grafia attraverso il tempo e come scrittura 
di corrispondenza. - I greci ed i romani 
non ebbero una scrittura abbreviata, ma so
lamente una specie di celerescrittura. Que
sta, OS1sia le note tironiane, durò dal 63 a. 
C. al IX secolo d. C., o al principio del X. 
Sono citate a questo proposito le parola ,del
la cronaca di S. Gallo: «Ekkehardus autem 
notularum peritissimus pene omnia haec 
eisd.em notavit in tabula verbis» (Eccardo 
poi, peritissimo nelle notule, quasi tutte 
queste cose annotò nella tavoletta com le 
medesime parole). Vi è quindi un rimando 
agli autori (Johnen, Mentz, Weinberger) ed 
all'Archi v fiir StenogTaphie. Un particola
l'e cenno è dato agli episodi della lettel'a 
XIII, 32 di Cicerone ad Attico, dove &'Ono le 
famose parole greche «dia semeion» (di cui 
mi sono occupato in altra parte di questo 
scritto) e della menzione fatta da Plinio del
l 'Iliade scritta nella noce: «In nuce inclu
sam Iliadem Homeri carmen in membrana 
&criptum tra di t Cicero» (Cicerone narra del-
l 'Iliade, poema di Omero, scritta supra una 

membrana e inclu&a in una noce). Del re
sto, soggiunge il Weinberger, anche se lo 
stesso Cicerone avesse veduto le 100.000 pa
role dell'Iliade scritte entro una noce, ciò 
non dimostrerebbe che si trattas·se di tachi
grafia scritta minutamente (1 ). 

2. - Applica.zioni a scopi letterari, eccle
siastici ed ufficiali. - Si ricordano qui Ci
cerone e Quintiliano, OrigenS< e S. Gerolamo, 
nel commento a S. Matteo, XXVI, M 20 c; 
«at tu in duabus hebdomaélibus... dictare 
me cogis, ut quando notarii excipiant, quan
do scribantur schedulae, quando emendantur, 
quo spatio digerantur ad purum, minime at
tendas» (ma tu in due settimane attendi po
chissimo e pensa che io devo dettare af:finchè 
i notarii raccolgano, o scrivano le schede o 
. ' SI correggano, e nello stesso tempo si porti-

no a pulito). Dopo la menzione del concilio 
di Cartagine ( 4111 d. C.) è citata la Storia 
del Guénin, che appunto ne tratta estesa
mente (2), 

3. - Documenti. - Papiri egiziani, diplo
mi carolingi e merovingi e italiani. Sono ci
tati specialmente Jusselin e Schiaparelli. 

4. - Note a margine. 

5. - Applicazioni crittografiche (Mano
scritti cass,inesi, scrittura sillabica di Ger
berto ). 

II. - TAOHIGRAFIA GRECA. - 1. Lapi
de dell'Acropoli, dove, secondo Gomperz fu 
nel 1883 trovata un 'iscrizione che mostrava 
un sis,tema di scrittura tipo tachigrafia (ci
tati Gitlbauer, che la chiamò s.enofontea, 
Mentz e Johnen). Si ritiene trattarsi di una 
brachigrafia, piuttosto che di una tachigra
:fia, nella quale le vocali sono indicate con 
segni orizzontali o verticali, brevi o corti 
in diverse posizioni rispetto ai tracciati del
le consonanti. 

2. - Sistemi egiziano e bizantino ( Grot
taferrata), di cui si riporta una tavola dal 
manoscritto greco del Vaticano, n, 1809, sof
fHrmandoS!i sull 'us'o di s.egni diacritici (Ta
vola n. 22). 

(1) Enrico Molina: L 'Iliade nella noce. 
«Bollettino della Accademia Italiana di Ste
nografia», Luglio - Agosto 1928. 

(
2

) Guénin L. P. et E. - Histoire de la 
Sténographie dans l 'antiquité et au moyen 
age. - Les Notes tironiennes. Paris. Ha-
chette, 1908. · 

III. - ABBREVIAZIONI GRECHE. - l. 
Sospensione. - 2. - Contrazione. - 3. - Se

·gni speciali. 
A proposito delle sigle per certi nomi, 

specialmente di divinità, è citata la frase 
,di Christian von Stavelot: «nomina dei com
prehensive debent scribi, quia nomen dei 
non pote&t litteris explicaris» (i nomi divini 
_si devono siCl'ivere ristTettamente, perchè il 
nome di Dio non si può dispiegare in let

tere). 
IV. - NOTE TffiONIANE. - 1. Raccol

te di note (Kopp, Johnen, JVIentz). SalteTio 
in note tironiane pubblicato dal Lehmann; 
'Tri temi o; Schmi tz ( Commen tarii N otaTUm 
'Tironi), Chatelain; Le «Notae» bernesi, pa
il'Igme, madrilene e dell 'EscuTiale. 

2. - Sisrtema di trascrizione delle note per 
parole, e regole relative, in base al Johnen 
·ed al M.entz. E' qui poTtato un esempio del

le note bernesi (Tav. n. 23). 
3. - L'inventore delle note tironiane. A 

.ques1to propo·sito è Tiferito ed illustrato il 
noto te,sto di Isido.ro, Origini, I, 22. 

Secondo questo te.sto, Ennio il poeta, o 
:secondo Johnen (173,3) il grammatico, sem
brerebbe· l 'invento.re delle <<notae vulgares». 
DiTca il numero di 1100 è rife·rita l 'opinio
ne del Mentz che trattisi invece della si· 
gla MC (1 ). Secondo lo stess'o Johnen (217), 
"SOno da accettarsi per meno di 1100 le note 
.di una scTittura popolare abbreviata. 

Tirone avrebbe inventato solamente i se
gni di distinzione per preposizioni e le de
sinenze, intendendosi così le parole di hi
do.ro: «Romae primus Tullius Tiro Cicero
nis libeTtus commentatus est notas, sed tan-. 
tum praepositionum» (A Roma per il primo 
'T. Tirone liberto di Cicerone inventò le no
te, ma soltanto per le prepos·izioni). Non 
·sembrano chiare nemmeno le altre parole 
-di Isidoro: «notae autem dictae eo. quod 
verba vel syllabas prae:fixis characteribus 
notent .... » (note dunque furono dette per
-ciocchè notavano le parole o le sillabe con 

anteposti caratteri)~ 

4. Sviluppo della scrittura sillabica, dal 
V al VII secolo. Secondo il JVIentz era però 
in uso :fino dal II o III s:ecolo. Oltre alla 

(1) A. Mentz. - Geschichte der Steno
graphie, Berlin, 1920. 
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scrittura sillabica di Gerberto (Papa Silve
stro II), ve ne sono francesi, spagnuale ed 
italiane. Sono citati Chatelain e Schiapa

Telli. 

V. - ABBREVIAZIONI LATINE. - l. 
- Sospensione: litterae· singulares·, più tardi 
chiamate sigle (punti, inscriziorni, legature, 
raddoppiamenti: hh-herede», FF-fratre, B · 

bus; Q' que). E' citato Paoli. 
2. - Contrazione, sviluppata specialmente 

nel V e VII secolo. Es: c(uiu)s1, h(ab )ent, 

o(mn)is., s{un)t. 
3. - Notae juris e note tironiane. - Se 

ne tTovano un certo numero in Isidoro, Ori
gini, I, 23; ma fmono poi vieta te da Teodo
sio (438) e da Giustiano (530-533) (Tavola 

n. 24). 
4. - Sistemi di abbreviazione. - I 'ins,ieme 

delle sospe.nsioni, contrazioni, note tironia
ne, notae juris, viene a formare un sistema, 
come ha dimostTa t o Steffens in base ai Ma

noscritti di Bobbio. 

VI. - RAPPORTO FRA LE CELERI
SCRITTURE GRECA E LATINA. -E' na
tmale ammettere che Tirone non abbia in
ventato tutto un nuovo sistema, ma lo ab
bia tratto da principii greci. Ciò è dimostra
to anche da un confronto dell'unione eli con
sonanti, quali si trovano nella lapide del
l' Acropoli e nelle note tironiane. Wessely, 
in «Archiv fiir Stenographie», LVI, 35, ha 
dimostrato come elementi greci e latini si 
fondessero nei primi tre secoli dell 'èra cri-. 
stiana. D 'altronde Plutarco non usa il ter
mine eli voraewç (nota rio)' ma di 017fletoyearpoç 
( s;emeiografo), il che dimostrerebbe che vi 
era già una tradizione e la stenografia non 
fu inventata, ma elaborata dopo Cicerone, 
e che anche prima di Tirone esisteva un si
stema greco di tachigrafia, quand'anche non 

diffuso (l). 
Questo 1·iass:unto critico, interessante per 

la st.es,sa opera che lo contiene, se anche non 
del tutto nuovo, si chiude· con una vasta bi
bliografia, dove accanto· alle classiche opere 
dello Chatelain, del Kopp, dello Johnen, del 
Mos.er, de·l Lehmann e del Wessely, :figura-

(1) Recenti scopeTte hanno accertato la 
esistenza di una stenografia greca, non mol
to dis:samile da quella geometrica moderna. 
Vedansù. gli articoli: «Stenografia greca 
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no in buon numero opere italiane e s·egna
tamente del Perroglio (Di una specie di ste
nografia nel Senato romano - Rivista di so

ci~logi~ X~X, 1915)' dello Schiaparelli (Ta
chi~Tafia Silllabica delle carte italiane - Bol
lettmo dell'Istituto Storico, XXXI 1910 

altri s~rit~i dello stesso autore)' Pe~·ugi (L: 
note tll'omane, Roma, 1911 ). 

~Ha voce SIGLAE della stessa Enciclo
pech~ del Pauly travasi qualehe elemento 
Tela.tivo all'antica stenografia. m 

le ultime due encic1oiJedie · 1 , spec1a mente ri-
guardo an 'ampio materiale di stenografia. 
spagnola in esse raccolto poiche' pe lt . . . ' ,, r a r1 
~·lguarch, è _stato ormai largamente mietuto· 
m altre enciclopedie. 

Il « DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
HISPANO- AMERICANO DE LITERATU
RA, CIENCIAS y ARTES, Barcellona Mon-
taner v Si ' 1' ' 

J mon ec I t., 1887-1897» reca al t -
mo ~oo l' t' o 

. . c, a senza 
speciale mtercs.se stenogTafico se 

"" ar 1Colo «Taquigrà:fia», che nel suo• 
and~mento generale apparisce informato' al 
cornsponden te articolo del Grancle D' . . . · , non per 

una Citazwne di Valerio Probo (I l . , seco o) 
cuca l uso delle letter.e ~nizial' ( . l 

· f lZIOna-
no rancese del Larousse. Dopo la defini-

litterae) · r J. • : Singu ae 
. lll\ alse come abbrev-Iazwne nell 'u-

zione: «Arte a· · l scnvere tanto presto come· 
si_ parla, per mezzo di certi segni ed abbre
VIature», sono citati i versi di Bréton de las. 

so dl coloro che dovevano scriv.ere celermen
te le cos1e dette in Se n a t o. 

Herreros. « ..... Pobre gente r - ·N 

SPAGNA 

l T . l . l on s.a-
Jen aqmgrafìa! » Il testo che . · · 
la conos.cenza e · · segue cuca 

è La produzione enciclopedica in Spagna 
v~nuta .as·sai tardi acl af:fiancarsi a quella 

degh altn paesi, poichè, solo dal 1812 e :fi-

cllffuswne· della stenogra:fia 
nell'antichità romana e ne] .· t' . . . . cns 1anes1mo.· 
non chffen.sce da esposizioni già vedute al-

no al 1881 .S•i trovano pubblicate . , . vane opc-
1 e eh carattere enciclopedico, ma specializ-
~ate per la biografia, la geografia etc. che 
fur~no però presto sorpass-ate, in estensione 
ed Importanza, prima dal «Pan Lexicon» di 
Juan Penalver, Machid 1842 po' l ll' E · 1 . , 1 c a « n-
Clc opecha popular ilustrada de C' . 1enc1as y 
artes», modellata sul Brockhauc e . :fi 1 

• • .ol 1n ne c al 
«Diccwnario enciclopedico Hispano-America-

no» e dalla «Enciclopedia univers>ale ilu
stra t a Europeo-Americana». 

In generale però le enciclopedie spagnuo
le, per essere <lerivazione ed imitazione eli 
quelle straniere, rivelano la 1l1a . . . . ncanza d1 
ongmahtà e di un piano oro·ani'co te 1 rl. 

. o , n< enu,o 
pmttosto .. an~ . pro1iss.ità ed alla magnilo-
quenza. 1\Il lnmterò pertanto acl . esaminare 

~~operta. in Egitto. Il sistema greco in «The 
~~~s», 18 o~tobre 1934; La Steno~rafia dei 

gie.ci.. La chiave :finalmente trovata Mano 
scntti decifrat' · · -
British M . I c?n successo.. La ricerca del 

t b useum, m «The Observer» 21 ot-
o re 1934. ' 

Su questa SICoperta è esauriente il vo-1u:n;. ?el do~t. H. .I. l\iilne «Manuali steno
~Ia ICI greci», edito dalla Egypt E, 1 
twn Society. - London 1934 l xplor::
«Boll tt' cl 11 ' ' su qua e 11 

e . m o . e a Acca cl emi a Italiana di St -
n?grafla» th Luglio.- Ottobre e N , b , e 

trove. Per la stenografia inglese do , po aver 
rammentato Wes.ton e 1\ia l . . 

• • • • < cau ay, come 1 pn-
1111 lnventon eh un metodo . , , 

. . . pm vantaggioso 
dGI preceden.tl semplificando i segni è datu.. 
una luno·a hsta · · ' . "' , m CUI sono però mescolati 
auton francesi ed ino·lesi Conf . . . . 
questo o·enere ;:, • USllOnlSml d~ 

. . o non sono rari nelle encic1o-
pedw spagnuole, che risentono qua e là di 

un ~ert.o raffazzonamento. In ques.ta lista, che
c.omm~Ia con Addy, si trova per ultimo Wil-
hs·, ~e vi si parla di Pitman, dicendo anzi 
che m tutto il Regno Unito sci. segue ii me
t~do Taylor, di cui sono dati brevissimi cen
m. Anche alla Prancia sono dedicate poche· 
e sommarie notizie. 

. . l n ve c~ molto sviluppata è la parte rela
t~va al S.lstema di Prances:co de Paula 1\iar
ti, ~he· VIene quali:ficato come <dnclubbiamen-
te Il metodo migliore tre volte . , 'd 
h . ' p w ra p1 O· 

c e le antiChe note tironiane». L 'opera del 
Martì f d':fi ' u mo I cata da Prancesco BermuJe·z. 
de Sotomayor e da Carlos G ll.r 
che b . , aya y .iv.Larzal,. 

p.u, bhco nol 1873 un piccolo trattato. La 
v.el,oclt~ del sistema, si afferma, è tale che
s~ e arnvati a scrivere 150 parole al minuto: 
d: questa abilità dette saggio la stessa :fio·}' 
eh Martì; Maria, scrivendo e leggendo in ;r~~ 
senza eh Perdinando VII della R . 
d · . . . . ' ·egma o· 

ei prmcipl, Il 2 marzo 1817, D1cembre Hl35 ha b . ovem Ie-
t . 1 . ~ ' pu bhcato un dotto ar-

ICO o eh P. Nata1etti. . ~assa~d.o ad esporre i principali preeettì 
.lachlgrafici, si attribuisce al Martì la defi-

mz1one (che però è del Coulon <le Théve
not) «arte di seri \'ere con tanta velocità co
me si parla», ad illustrazione della quale si 
soggiunge che 1).econdo il suo scopo è neces
sario che, movendosi la mano colla stessa 
Yelocità della lingua, ad ogni suono corri
spon,!a un movimento della mano, sempli:fi
cnnflo quanto è possibile il meccanismo del
la scrittura comune. Per conseguire tale sco
po la tachigrafia si vale di quattro mezzi: 
«Segni, collegamenti, soppressioni e termina
zioni». Ciascuno di questi mezzi è partico
larmente spiegato e illustrato con es.cmpi e 

tavole. 
Riguardo ai segni è indicata la corrispon

denza di essi ai suoni, omettendosi quei S·~"

gni che non corrispow1ono ad un suono, o 
as•sumenclone altri per denotare suoni eli
stinti. Ciò specialmente riguardo alle vocali. 
La riunione dei segni, che si chiama impro
priamente «alfabeto tachigrafico», consta eli 
20 segni, 5 dei quali corrispondono ai segni 
semplici o vocali e 15 ai s-uoni con1posti o 
consonanti. La rappresentazione dei 20 suo
ni forma un sistema nel quale non vi sono 
altri elementi che il circolo e la linea retta. 
I segni stessi res.ultano da un pantogrnm
ma, ossia circolo tagliato da quattro diago
nali provviste alla loro sommità di uncini, 
:figura che viene ampiamente spiegata, come 
del resto era uso nell'esposizione dei siste
mi geometrici. L 'articolo è corredato di mol
te tavole. In clue di esse si diSitinguono i se
gni secondo la loro struttura e si indicano 
quelli per i dittonghi e i trittonghi. (Tav. 
N. 25). In un 'altra si mos-tmno i collega
menti delle vocali con le consonanti, secon
do che queste siano prima, dopo o in mezzo 
alle vocali. (Tav. N. 26). Vi è poi una ta
vola dei collegamenti delle consonanti fra 
loro, della quale si dà un 'ampia descrizione. 

Le soppressioni hanno per oggetto di sem
plificare la scrittura _per quanto è possibile, 
senza però nuocere alla chia.rezza, e perciò 
si possono eliminare tutte le lettere che si 
giudicano superflue nel discorso. Le soppres
sioni, di cui è dato un lungo elenco, sono 
anche raccolte in una t a vola ('ra v. N. 27). 
Altre se ne pos.sono fare, como quando una 
consonante si ripete nella medesima sillaba, 
o due consonanti diffe-renti hanno ugua1 suo
no, s.opprimendosi la seconda ( ecena per 
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escena, aceso per acceso). Si sopprimono le 
lettere che se1Tono soltanto a dare maggior
forza o eleganza all'espressione, ( ojeto per 
objeto, eceto per excepto). Nelle sentenze 
e nei proverbi si sopprime la seconda parte 
di es:si sostituenclola col segno <li &. 

Segni convenzionali sono quelle figure, 
qualunque siano, che ciascuno stenografo 
adotta per rappresentare le parole -più fre
quenti e colle quali suole a volte esprimere 
intere frasi. DeYono essere brevi e facili a 
tracciarsi in un sol tratto ed uniformi per 
ciascuno stenografo, seppure possano varia
re da uno ad altro, ragione per cui lo ste
nografo che· traduce un dis.corso deve essere 
il meflesimo ehe lo ha Taceolto. 

Questo eoncetto di vecchi metodi è però 
sorpassato, risenten<1o troppo d eli 'arbitrario, 
è da ritenersi che sin superato anche dalle 
moderne elaborazioni del sistema Martì, per 
opera delle clivers.e Scuole sorte successiva
mente in Spagna. Il Martì presenta, ad 
esel'npio, alcuni segni ai quali ogni :stenogra
fo può dare il valore che erede! (Tav. N. 28). 

Le terminazioni sono tratti o slanci eli 

penna facili acl eseguirsi, che sempli:ficano· 
molto la scrittura, tenuto conto anche clelia 
frequenza delle terminazioni. Possono essere 
semplici, doppie o triple, e queste perfette 
o imperfette, secondo che corrispondano o 
meno alle lettere costituenti la desinenza. 
('l'av. N. 29). 

La numerazione è abbreviata ponendo al
cuni segni convenzionali al dii'otto del nu
mero arabo. (Tav. N. 30). 

L 'articolo termina con un cenno sulle 
Macchine tachigrafiche, fra le quali, oltre 
alla macchina Michela di cui si rileva l 'in
conveniente eli dover tradurre, è descritto n 
«Taquigrafo impresor» di D. Pedro Peruza 
( 1884), brevettato in vari Stati, compresa 
l 'Italia, e col quale posbono comporsi 7000• 
lettere l 'ora. 

La parte stenografica si chiude con una 
altra. citazione di Breton de los Herreros: 
- & Qué haré '? Diseurra usted.... - & Y o que 
sé l El 'raquìgrafo està aquì ». 

* * ·:+ 

La «ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILU
STRADA EUROPEO- AMERICANA - eti-
mologìas, sànscrìto-H<>hl'eo, Griego, Latìu, A--
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rabe, lenguas indìgenas americanas etc. -
Versiones de Ja mayorìu de las voces (~n 

.Francés, Italiano, Inglés, Alemàn, Portuguès, 
Catalàn, Esrperanto. - Figli eli .Tnan Espa-
sa, Calpe, S. A. Bilbao, Madrid, Barcellona, 
in 78 volumi e 8 di appendici, è, come sì 
comprende dal titolo stesso, un 'opera vasta 

·e voluminosa, dove ogni argomento è svilup· 
pato con pa1·ticolare ampiezza. 

Nel volume LIX, edito nel 1928, ben 15 
pagine sono dedicate alla «Taquigrafìa». La 
tmttazione ne è varia e diffusa, sebbene un 
po' verbosa e qualche volta impreci&a e di
sordinata. L 'ultimo volume della Enciclope
.dia reca una lunga lista eli collaboratori, ma 
da essa non resulta chiaramente chi sia l 'au
tore dell'articolo in parola. Comunque, data 
l 'importanza dell'opera, merita di farne un 
.sunto per quanto è possibile chiaro e conciso. 

Dopo i molti nomi della stenografia citati 
nelle diverse lingue, la definizione. è la seguen
te: «Arte de escribir t an de p risa como se 
habla, por medio de ciertos signos y abrevia
turas (arte eli scrivere tanto pres·to come si 
parla, mediante certi segni e abbreviature): 
.definizione, giusta in fondo, ma vecchia dì 
oltre tre secoli! Una s.pecie di introduzione 
tratta della importanza della stenografia qua
le necessità fin da antico riconosciuta per 
.abbreviare ii lavoro, e del suo us-o· nei varii 
uffici e ceti. A questo proposito si legge un 
interessante brano sulla stenografia nella giu
. stizia in Spagna: 

« Gli aTt. 500 e 522 della legge organica 
. del potere giudiziario stabiliscono che de
vono essere periti nella tachigrafia i segre
tari clei giudici c1 'istruzione e quelli d 'u

·dienza e del tribunale supremo. Così nella 
legge sui giurati si stabilisce all'art. 113 
1 'inteTVento di tachigrafi titolari nelle cau
. .se che si s•volgono con assistenza del tribu
nale di fatto, cosà. come qu.elle che si svol

.. gono con poteri eli giudizio orale. Però que-
ste leggi, come molte altre fatte in Spagna~ 
non si sono applicate, per ragioni più o me
.no speciose. 

«Senza dubbio, sebbene sia da lamentar-
si che la stenografia non sia stata ammes-s·a 

. con carattere ufficiale nei tribunali eli giu
stizia, vi è qualche ragione per quel che si 
riferisce· alla legge sui giurati. L 'illustre 

.giureconsulto Prancesco de Asis Pacheco, nei 
sui commentari alla detta legge, opina che 
solo potrà ammettersi la necessità dell'in~ 
tervento t~.el tachigrafo nelle cause sottopo
Bte a tale istruzione, per l 'insegnamento 

che potrebbe somministrare a coloro che poi 
studiano i fatti giudiziari con ponderazione 
e calma; però in nessun modo all'atto del 
giudizio, perchè, dovendosi dare sentenza 
nell'atto meclesimo, non possono i giurati at
tendere che i tachigrafi traducano i loro se
gni per studiare poi con agio. Pertanto re
sulta per i giurati completamente inutile la 
ass•istenza dei tachigrafi ai giudizi. Quindi 
si sono veduti tachigrafi nei tribunali solo 
qu.ando s.ono stati chiamati daUe parti con
tendenti, però mai con camttere ufficiale». 

Si può notare, di passaggio, che vi è 

qualche analogia fra ques1te disposizioni e 
quelle , dell'art. 496 del Codice di procedu
ra penale italiano entmto in vigore nel 
1931; anche qui l 'uso della stenografia è 
riserbato al personale delle cancellerie; ma 
solo a domanda dì parte o del pubblico mi
nistero. Senonchè, anche in Italia, come in 
Spagna, l 'applicazione della stenografia nel
la giustizia incontra difficoltà d 'ordine pra
tico, e rimane generalmente inattuata. 

L 'Enciclopedia .spagnuola ci offre altri 
interes<Santi punti di vista sulla stenografia, 
riguardo ali 'età in cui si può apprendere, 
ed alle condizioni in cui si può esercitare. 

«Si sono fatti esperimenti - è eletto -
con resultati negativi, però, per le prime età 
della vita. Il maestro di Barcellona Este
han Paluzie y Cantalocella introdusse nel suo 
collegio l 'insegnamento della stelllolgmfia 
per fanciulli dai 5 ai 10 anni; ma il resul
tato fu completamente negativo, sia per la 
difficoltà del Siistema Martì catalano) che ri
chiede la conoscenza della grammatica, sia 
perchè i fanciulli di quell'età non hanno 
l 'attenzione e la riflessione abbastanza &•VÌ
luppata per questo studio. L 'età più adatta 
è dai 12 ai 15 anni, avendo allora gli alunni 
sufficiente intelligenza e conoscenza della 
grammatica e pos1sibilità di assiÌmilai'e con 
prontezza gli insegnamenti l'accogliendo con 
appunti ciò che sentono esporre dai profes
sori. 

«L 'esperienza ha dimostTato che quanto 
maggiore è l 'istruzione di chi pratica la ta
chigrafia tanto migliori risultati egli otter
rà nel &uo lavoro, non· essendo s:empre suffi
ciente riprodurre con esattezza la parola 
parlata, ma essendo necessario sopprimere 
gli inevitabili difetti dell 'oTatore, il quale 
non riconosce mai i falli come suDi, ma pro
pende piuttosto ad attribuirli allo st.enDgra· 
fo. Invece, se il tachigra:fo &.a togliere i di
fetti del discorso, l 'orato.re si forma un buon 
concetto di lui. L 'eccessiva velocità, lo sta
to d 'anin1o e tante altre circostanze influi
scono sulla rius~ita del lavoro dello &·teno
grafo. L 'interpretazione c1ei segni pone a 
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nrova la cultura (1e1Ìo stenografo, il qua~e 
x .· • numero di parole conoscera, 

terra è attribuita alla rimessa m ~alo~·e del~ 
t t . ·ane da parte del TntemiO, cm 

'{::::o p:a~~:.~1 in grado di compiere il suo 
lavoro con diligenza ed. esattezza». 

le no e noni . , 
. altri illustri commentaton, finche segmrono 

B . ht nel 1588 in vista 
« il dott. Timoteo ngJ h T'lbur; che alla 
dei saggi del monaco o n l . ' va ta-Sono· nuesti concetti ell osserv.azi~ni che 

':l 1 t e svi-·abbiamo anche noi più volte prec ICa l. . 
luppati; ma è bene vederli apprezzati ~ l'l

. l tt' anche in una importante enciClo
pl o c o 1 1 1 è cer 
pcdia come quella spagnuola, a qua e d-

fine a.el s·ec. XII aveva da~o una n~i~olo di 
chigrafia applicata al latmo col lt' degli 

t . ~ che ave·va mo l «N o va ars no ana ~>, . • . dedicò 
inconvenienti delle note hromane, si . ta
ad eliminare questi clif.etti, cercando di s l 

b
'l' . un metodo che senza presentare que -
l ne d' 're con fal d'fficoltà permettesse l segm . d' 'd 'n un vasto mon o tamente veiColo l l ee l 

di persone. 
è calca t a sul
principali eu
scrittura ab

c~lit~ la rapida parola dell'oratore ». 

La parte storica che &!egue 
le consuete notizie date dalle 
·ciclopedie, sull'origine de.lla 

. l . d'ffondc ancora sul sis.tema L'artico o s1 l < 

Bright per il quale, anche riguardo ~Ile af-
ferm:a~ioni s:urriferite, il lettore potra lved:· sul-breviata sulla tachigrafia greca e 

' . . delle quali viene portato le note tnomane, 
l . 1. opere che ne trattano ( ) ; ' 

re e specm l , • Ta lor 
i ungendo rapidamente al sistema y. ' 

d 
. una tavola dell 'alfabetD, pur -a es e m piO . 

1
,. 

mettendosi in dubbio che Tirone ne si~ . m-
. tt t 1 'opmwnc ventore e accettando pm os o . 

. h gli siano &tate attribuite dall'abate :n: 
c e . l t' o VI e 
temio senza accorgersi che lll a m. . . 

' · he s1gn1fica . aggettivo «tiro, -oms», c 
pm e un _. h rincipiante, 
breve, compemtwso, ed anc e p 

eofito ed alunno iniziato. 
n Di ciò abbiamo accennato anche altrove. 
N è nuova nemmeno l 'osservazione che l.e 

n:t: tironiane, anche se poco rap~cle, &~l'vi
vano ugualmente a raccogliere i ~I~cors·l de-

. I'onlani, « poichè Aquihno. affergli oraton 
ma che le più focose orazioni di CICerone 
()ccuparono nel pronunzia!'le più di tre ore, 

, per legaerle ed 
quando oggi basta mezz ora . "' . 

t del. nostri giorni non unpteghe-un ora ore 

bb . , 1. un 'ora per ridirle» . 
~e e pm ll . 

. . CIUe"'ta rassegna stoncn le Sfilano p01 m ~ < • 

:Solite figure di Plinio, di Varrone, ~he ~l ~a~
se delle note pei suoi 15.000 volumi, ~l Didl
mo il grammatico per i suoi 40.000, di N er~: 
:ne ( ~) e eli Vespasiano, che s:i vantavano l 

. h" o· afi e passando al-gaTeggiare coi loro tac I"'r ' . 
l 'era del Cristianesimo, di S. Cassiano, S. Cn: 

t S Ambrogio e S. Gerolamo, nonche 
:SOS omo, . · 
..=~· donna (le donne hanno sempre am-
~1 una enta 
tato l 'uomo nelle grandi imprese, comm . 

. d d' cò pure alla 
1 'enciclopedista), che 81 e 1 

. 
l 1 cu1 fama pratica della scrittura ve oce e a 

tachigrafa fu tramandata da Carmelo 
.come . . . d' Ila decadenza 
1Yiarcellino. Arnvmmo qmn l a . . 

. . della tachigrafia slllbiCa, .ed alla formazione .· 

g . · con qualche Im-elenca diversi auton, ma . . 
. . includendovi insieme auton m-precisiOne, 

glesi e frances·i. 
Anche per la Francia le citazioni so~o 

·t o disordine concluclen .lo fatte con un cei . ' , . . -
che il Duployè <<ha 'Prevalso' perche pr escm_ 
dendo dali 'ortografia si attiene solame~te ai 

Conle hanno fatto Pitman per l 'mgle
suoni, 
se Martì per il castigliano, e Gab~lsb:rger 
p:r il tedes.co>.), Il qual~ raffronto e eviden-

temente troppo sommano. . 
h t co è il cenno Anche più rapido c se ema l . 

• • • J. ~tenografia in Germama, 
fatto a1 l'nstenu Ctl "' . , 

. . del Nord e per ultimo all I-Gwppone, paesi 
t l' dove (è detto) «si segue con preferen-
a 

1~1' . t a Gabels.beraer, modificato dal za 1 s1s em ~ o 

Noè ». ha naturalmente la 
Maggiore sviluppo 

storia della stenografia in Spagna. 

l f e conoscere nel 
« Alvarez Guerra a ec . sistema di 

1798 tTaclucenclo letteralmente, Il . d' a-
l . ma c uesto sistema mon pnma l n 

Tay or' . di1etto di adattamento alle p~cu
scere pe1 t. l' a n medesimo 
liarità della lingu,a c~s 1g m: De Paula Mar-
procedimento se.g~ FlranclescThévenot (1800); 
tì col metodo di ou o~ec esenza una riforma 
per?, con;tprendend~o~o n~n avrebbe prospe
radical? ~~ e~~o am:tudiare a fondo la lin~ua 
rato,l s~80~ presentò alla Società econolmC~ 
e ne "" h n perfetto n-
m~~~~~aa i~n1~~~~r~1;lt~' ::c:~tabile alle 'm~-i l't' ed alle esigenze della lingua castr

ai' l a Detta Società accettò il metodo e g 1ana. 

F NATALETTI· «L'u-
:a proposito della quale sono natur~lment~. n-
conlate le «N otae ma tritenses» .c di. Maclnd_). 

La rinascita della stenografia. m Inghil-

( 1) Veclesi anche · · · à 
so della stenografia eli Bright, ecc. », gi· 

citato. 
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&ollecitò l 'appoggio del Governo per istitui
Te una cattedTa.. Questa fu accoTdata con 
R.egia Ordinanza del 21 novembre 1802 in
caricando la Società madTilena eli stabilire 
la scuola nominanclone professore l 'autore 
s;..esso del sistema e dando come locale per 
1 ms~gnamento 1 'edificio che nella Calle rlel 
Turco occupò di poi la Scuola cleg·li ing"' e
gneri. 

stema è geometrico auottando i IJiu' se l' . , mp I-

CI elementi della geometria (circolo, retta e 
segmenti di circolo, lunghezze e oTossezze 

p~rticolarità quest'ultima adottata ~ai siste~ 
nn t~des~hi e da alcuni spagn noli). Que
sta nduzwne al comune dominatore geome-
trico ri&ente pe .' t. d 1 . 10 ,1 oppo e lo stenografo. 

<~Questa R. Ordinanza è l 'unico titolo di 
giona che può attribuirsi a CaTlo IV L,. _ 
s~gnamento durò senza interruzione · e ~~l 
J 812 al~e .Cortes di Ca dice poterono concor
Te_re alhev: (lj ~tfartì, fra i quali Angelo R.a
mon l\far~1, lìgho dell'inventore, che poi in
trodusse m Porto.gallo il sistema del padre. 

« Alla morte d1 Martì. il 3 lug·lio 1897 ·l' 
. b t ' 11 . ~ ' g l su. cn ro ne a cattedra il discepolo Seba-

ab~tu~to ad un sistema di questo tipo; poi
c~e SI potrebbe dire per contro che i siste
nu geometrici, coll'abitudine dello scrivere 
assumono andatura ed aspetto di cors,iv/ 

Però lo ste~,so articolista della Enciclopedi~ 
spagnuola nconosce poi dei caratteri diffe
renziali fra ~.istemi geometrici e corsivi, in 

quanto ~1uesb «si distinguono per la regolare 
alternatJva del tratto fondamentale e del 
tratto eli unione, col quale conservano la di
rezione o la pendenza della scrittura usuale~ 
In questo tipo di scrittura il tratto di unio

ne è il più importante, in quanto costitui
sce per se medesimo un segno (vocale o con
sonante)' oppure facilita la designazione 
simboli ca eli un suono ». 

stwno V e la e poi Frances,co de P aula Ma_ 
<hazo .. Così . continuò con varie vicende :fino 
alla nvoluzwne del 1863. 

«.~e a Carlo IV spetta la gloria di avere 
5tab1:1to l.a tachigrafia in Spagna, al Gover
no eh Rmz Zorrilla si deve la soppres1sione 
della Scuola (1869). Quest'arte si sarebbe 
perduta, ~e ,non fosse stata salvata dalla 
stesso Socwta economica, istituendo 1 'inse
gnamento nell 'htituto S. Isidoro, do.ve an
c~ra. si mantiene, sebbene senza carattere 
uffic1ale. 

. « Rcrra y Ginesta, in unione all _-\ribau 
I~tr?rlusse nel sistema Martì alcune innova~ 
z.10m, formando un sistema chiama t o «cata. 
l::n». ba~ato t>ulla sostituzione delle preposi
ZIOm latme, colle quali principiano le parole 
collocando la prima consonante seO'uente · ' 
una posizione rleterminata da due ~·ighe p~~ 
rallele. 

. «Per .PI:imo Fuentes Villasenor adottò se
gm sp~c1ah per in~icare queste preposizioni 
e Gonzales Entrerno& ampliò questo procedi
J~ento, adottando un segno per le prime due 
Sillabe del!a parola. Con tutto questo si clie· 
de molto Impulso alla scrittura tachigra:fica 
c1ecad~ndo c~~ì il metodo di Martì che oggi 
non SI usa pm nella sua purezza, Garriga in
trodusse a~tre ~o~li.:ficazioni che riformarono 
d~l tutto I] :pnmitlvo sistema e Nadal ag
gnmse una hnea alla riga adottata dali 
Scuola catalana e accettata pure dal Garriga>~ 

Ho creduto non inutile riportare testual
nwntc questo rias8.unto della storia della 
stenografia i'.pagnuola, la quale non è gene
ralmente conosciuta come si merita. 

La parte storica, così riferita per sommi 
capi, è integrata da una parte tecnica, la 
quale dopo uno sguardo generale intende da
re un 'idea dei principali sistemi. 

N ella parte generale si osserva che se b. 
b ' ) 
~ne la stenografia si distingua in geome· 

tnca e grafica o corsiva, in realtà ogni si-

Ques,to concetto del simboleggiament(} 
non è esatto, almeno nei Tiguardi del siste-
n:a che più tipicamente attua appunto jf 

Simboleggi.amen:o, il sistema Gabelsberger
N o e; ed mfatti l 'articolista continua con. 
una spiegazione alquanto involuta: 

«In . ta:higr~fia si intende per simboli
smo la designazwne o indicazione di un suo
no J?eT n~ezzo di una s,peciale trascrizione o 
mochficazwne del segno mediante un alt 
~non · ro 
~'., o PI:Oss:mo ? affine al pTimo. Secondo 
cw 1~10.1h Siste~m tachigrafici designano le 
vocali I~term~d.Ie per mezzo di tratti stretti 
o. larghi, posiziOne alta o bas.sa, ampli:fica
zwne od aumento, maggiore o minor gros
se:z~ de.l tratto J?er le consonanti iniziali 0 . 

t~Imir;a~I, economizzando in questo modo la 
ti a.scnzwne letterale delle vocali». 

~ei si.st~mi tedeschi è considerata la pro
porziOne de1 segni alla frequenza dei suoni 
(per es:. R. ed L), l 'omissione di suoni non 

?ronunc~ati e l 'uso di sigle per i prefissi, 
l suffissi e le voci più frequenti, e di ab
breviazioni arbitraria (qui doveva esser det
to facoltative) a base della composizione 
della fra:;e, ciò che non avviene nei sistemi 
spagnuoli. 

(continua) 
Francesco Giulietti 

Psicologia e 

Che valore ha uno stenogramma? Che 
vantaggio la stenografia apporta allo steno
grafo 1 Sono queste delle domande che mol
to spesso, ci vengono rivolte da profani di 
stenografia, e che for&e molti stenografi nO?l 

hanno mai rivolte a se stessi. PeT i pTimi 
abbiamo alloTa una risposta da (l are; per 
i secondi una rifles,sione personale da far 
,constatare. Per ques,to, mi servo eli un ar
gomento indiretto: espol'l'Ò cioè il processo 
-della stenoscrizione e dall'insieme scatmirà 
l 'una e l 'altra cosa. 

Prima però di pas1sare alla dimostrazio
ne di que~,to processo, dobbiamo premettere 
e sottintendere che: 

a) Il pTimo elemento indispensabile al
la stesuTa di uno stenogramma, è la perfet
ta conoscenza di un cletenni.nato sistema ed 
il senso intuitivo, senza del quale è inutile 
parlare eli s•tenografia; 

b) Le condizioni psichiche del sistema 
auditivo dello stenoscrittore (tmttandosi di 
stenografia in quanto arte di Tiprodurre il 
cliscoTso altrui) siano perfette; cio(• che i l 
sistema ricevitore e trasmettitore delle on
de sonore, nonchè il sistema stimolabile de l
le onde stesse del senso auditivo, non siano 
in alcun modo alterati, perchè uno degli 
·os,tacoli alla rapida Sltenoscrittura, si ha 
.quando la ricezione dei suoni non è chiara 
e ciò avviene specialmente quando il nervo 
.acustico, indebolito, non trasmette distinta
mente al cervello gli stimoli prodotti dalla 
ondulazione dell'endolinfa., generandosi co
sì una confusione di suoni e rumori, tutt'al
tro che favorevole per lo stenografo; 

c) n dicitore parli con chiarezza. 

Ciò premesso esannmamo: 
quali facoltà lo stenografo deve utiliz

zare nell'atto della stenoscrizione; 
il maggiore o minore influsso di cia

:Scuna e il rapporto che queste facoltà han
no tm eli loro. 

Efficiente primaTio ed elemento indispen
sabile all 'espres&ione dei segni rivelatori e 
.conservatori delle idee, è la pronta intelli
genza. Che cosa importa il termine intelli
gere 1 Idea, giudizio e raziocinio. E realmen
te durante la stenoscTizione, la mente non 
ia che continuamente ricevere idee, giudi
carle, cioè compararle e anche ragionare. 

Per principio filo.sofico, le idee si acqui
stano per gli oTgani sensori, che mediante i 
loro s·ingoli appaTecchi sensitivi terminali, 
raccolgono le eccitazioni periferiche, le tra
:Smettono per le fibre sensitive alle cellule 
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centrali c ci rendono così av\·ertiti di quan
to a vvicne intorno a noi. N el caso nostro, 
si tratta clell 'organo speci:fico doli 'audizione. 
Quando la mente ha ricevuto l 'idea per l 'or
gano auditivo, entra subito nella seconda fa
se, passa cioè a giudicare come estenderla 
sulla carta e questa operazione richiede una 
mpidità fulminea. qui riferiamoci un po' al
la terza parte del nostro sistema (N o e). Il 
N o e ha concepito que~ta terza parte in mo· 
do che lo studioso non deve es::;ere ~,olamen
te un tra scrittore delle parole altrui (come 
cla molti si crede) ma più ancora deve com
piere un veTo e proprio esercizio c1 'intelli
genza, ed è questo il dono più bello che 
egli ha dato agli italiani ed il contributo 
più efficace alla scienza stenografica. Senza 
tema di esagerare, po~s,iamo affermaTe c lv· 
lo stenografia del Noe per le facoltà che Ti
chiede nel suo esercizio, è uno strumento ef
ficace ad acuire e svegliare l 'ingegno. Ve
niamo al fatto pratico-psicologico. Quando 
una persona parla, specialmente in orato
ria, lo espres&IOni si susseguono spesso con 
una velocità tanto eccessiva da richiedere 
uua speciale attenzione anche dai sempli
ci ascoltatori: lo stenografo non E'olo deve 
compieTe questa operazione comune a tutti 
gli ascoltatori, e che data la pTeoccupazio
ne, per lui ~ anche più intensa; ma s~imul
taneamente deve elaborare nel suo cervello 
tutte le frasi che ascolta, intuiTe qua li di 
queste sono prcttamente necessaTie è aven
c1o dinanzi a se YaTi modi abbreviativi, eh:· 
ve giudicare come abbreviare Je stc·sse fra
si necessarie, senza dire che spesso, per la 
entità di certi argomenti, questa operazio
ne riesce molto difficile, specie quando cer
ti periodi non sono suscettibili di abbrevi a
zione logica. Ora ques.to rapido ::;uccedersi 
di fenomeni :fisici e psichici, non è affatt;) 
meccanico ma frutto eli chiara 0 f.\·elta in
telligenza. 

* .y,. * 
L 'intelletto però in questo suo ufftcio 

c1ev 'essere aiutato dalla memoria, du• Yie
ne a costituire il secondo elemento, aiuto 
inseparato c inseparabile c1a11a intelligen
za, es,sendo la memoria quella che regola 
e mantiene lo ~viluppo della percezione, per 
cui una lesione al cervello, facendo per· 
dere la memoria di parole, suoni ecc .... ed 
impedendo quindi la percezione, a seconda 
della entità della lesione, conseguentemen
te diminuisce più o meno il potere della ra
pida stenoscrittura. Non bisogna però cre
dere che la memoria sia una potenza di
stinta c1all 'intelletto, perchè il 8UO oggetto 
non è che l 'oggetto dell'intelletto, solamen
te che per se è una potenza pa.ssiva, cioè ri-
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ceve e conserva tutto ciò che le presenta 
1 'intelletto. Intesa perciò in questo senso, 
essa ha anche un organo proprio, contraria
mente a quanto si Titeneva per il pa~·sato, 
che uno stesso organo servisse alla sensazio
ne, fantasia e memoria. L 'espeTienza ha in
fatti dimostrato che certi ammalati i quali 
hanno cons·ervato illesa la sfeTa auditiva, 
hanno potuto ripetere tutte le parole pronun
ziate in loro presenza, senza però intender
ne più il senso e non ricordandosene che per 
pochi secondi; prova manifesta che il ricor
do delle immagini uditive e la memoria del 
valore delle parole, si localizzano fuori del
la &fera auditiva. Avendo adunque la memo
ria un organo a se, ne segue che quando 
l 'individuo apprende il sis•tema, compie due 
operazioni. Con una prima operazione pu
Tamente intellettiva, apprende il sistema co
me complesso di regole, con un operazione 
memorativa poi, ne Titiene i segni costitu
tivi. N eli 'esercizio avviene il fenomeno in
verso: prima la memoria, dieti·o la percezio
ne del suono, rievoca all'intelligenza quali 
sono i segni atti a manifes•tarlo, 1 'intelli
genza poi giudica se scriverli, come scriver
li ecc. 

* * * 
Tanto l 'intelligenza quanto la memoria, 

non possono in alcun modo esplicare le pro
prie funzioni e manifestare il proprio ela
borato, se non interviene il terzo e più ca
ratteristico elemento: la volontà. QueS~ta, 
come potenza direttiva dell'esercizio delle 
facoltà de1l 'anima, costituisce la condizione 
essenziale, perchè dipende dal maggiore o 
minor grado di volontà, che viene applicata 
e mantenuta applicata l 'attenzione della 
mente. E l 'esperienza dimostra che la buo
na riuscita di uno stenogramma, dipende an
che dallo sforzo di volontà che l 'uomo vi 
pone. Sotto questo as,petto le prime due fa
coltà dipendono da questa terza come con
dizione. lVIi srpiego. La dmata della perce
zione richiede che noi facciamo uno sforzo 
di mente per ritenere l 'idea e non farcela 
sparire eh mente. Ora parlare di sforzo di 
mente, è lo stesso che dire intervento di vo
lontà. Che cosa è infatti lo sforzo eli mente 
o attenzione, se non una volontaria applica
zione dell'anima a una co~·a '? N o n è appli
cabile quindi nel caso nostro il principio che 
la volontà dinanzi a ciò che le viene presen
tato dalla intelligenza deve necessariamente 
agire, benchè anche qui gli atti della volon
tà sono intimamente uniti alla facoltà cono
scitiva. Queste due potenze pur avendo ra
dice comune in una medesima sostanza, nel
l 'io, ed essendo perciò intrinsecamente inse
parabili, tanto da co&tituire, proprio questa 
identità e continuità dell'io, il fondamento 
necessario alla possibilità della memoria, 
pure cUco, sono due potenze realmente di
stinte. Spesso infatti avviene che l 'intelli
genza è chiara, la memoria lucida, il giudi-

zio sano, onde viene presentato alla volon
tà il segno da tracciare, ma questa pur tro
vandosi in uno stato normale, non eccita i1' 
muscolo a muoversi, senza dire che se si tro
va in uno stato eli :fiacchezza, anche la memo
ria viene impossibilitata a rievocare i segni 
e l 'intelligenza a prestare l 'attenzione richie~ 
sta. E viceversa può avvenire che non an
cora l 'intelligenza ha compita la sua opera
zione, che la forza di volontà influisce tan
to sull'intelletto, da fargli compiere le sue 
funzioni con una velocità sorprendente. Quin
di la volontà può ed effettivamente rafforza 
o rallenta l 'assenso dell'intelletto. Questo per
il fatto psichico; ma la volontà influisce an
cora direttamente e assolutamente Silll movi
mento mus:colare, onde alcune volte per la 
esuberante forza di volontà, il muscolo è in 
movimento prima ancora che avvenga il fat
to psichico, generando così un segno privo,. 
di significato. 

Se a ques·to fatto poi si aggiunge il prin
cipio di «habitus» in senso filosofico, cioè· 
che la ripetizione di atti (specialmente voli
tivi) agevola la regolare attività della vo
lontà e dei muscoli per cui il continuo eser
cizio di una data cosa influisce sulla per
fezione e rapidità dell'atto stes·so, è bello e 
spiegato come in stenografia s.i possano raO'-
giungere grandi velocità. o 

C 'è qualcuno intanto che obbietta cosà:. 
Per principio psicologico risulta che per le :fi
bre intercentrali che collegano fra loro tutte
le cellule cl el sistema centrale e delle :fibre· 
motrici parte n ti dai medesimi centri, avviene· 
che un 'impressione prodotta in una regione 
periferiea qualunque, può arrivare, attraver-
s·ando il sistema centrale, a qualsiasi punto· 
dell'organismo e i vi provocare o suggerire 
qualsivoglia movimento; per esempio una. 
scottatura produce lagrime: in questo cas!o, 
abbiamo che l 'impressione prodotta in un 
punto, istintivamente provoca 1 'effetto altro
ve. La stessa cosa, essi dicono, abbiamo nel 
soggetto Sltenografo: avuta questi l 'impres
sione per l'organo auL1itivo, istintivamente,. 
macchinalmente, il muscolo è provocato a scri
vere. 

A questi io rispondo: Dis.tinguo. Che una 
impressione prodotta in una regione periferi-· 
ca, possa portare movimento o s!timolare un: 
organo, specialmente se si tratta di sensazio
ni affettive, non &i può negare; ma voler am
mettere che lo stenografo sia stimolato o pro
vocato a scrivere, solo perchè ha percepito il 
suono, riducendo così tutto a un fatto mec
canico, questo no. Nel primo caso abbiamo lm 
causa, nel secondo caso abbiamo il mezzo, e
tra causa e mezzo c 'è differenza. 

Da quanto si è detto risulta allora che fat
tore essenziale alla stesura di uno stenogram-· 
ma, da parte dello seri v ente, è l 'impiego mas
simo e contemporaneo di tutte le facoltà su-· 
periori e poichè una operatio cum fuerit in
tensa impedit aliam, cioè che non pos·sono• 

essere sfruttate al massimo più facolt.à ~o~
temporaneamente è contro questo pnnc1p10 
che lo stenoo-rafo deve operare. Egli deve 
sforzare al n~assimo, oltre le facoltà orga
niche l 'intelligenza, la memoria, la volon
tà. Questa è la condi~ione ~sicolo~ica dello 
stenografo nell'atto di esercitare 1l suo uf
:ficio: onde appare chiaro che in questo sta
to egli non può rin:ane~e molt? ~ lung~, 
senza avere delle ser1e npercussa.om sul SI· 
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stema nervoso. Da tutto questo sci. ricava al
lora che la precedente do~anda ?on l_a qua~
le ho iniziato questo articolo, s1 puo o SI. 

dovrebbe formulare in questi termini: Che 
vantaggio apporta un. eser~izio co~tinuo ~i 
intelligenza, di memona, di volonta ~ ~a ~1-
&pos·ta a questa domanda (il che non e dif
:ficile) dice qual gran vantaggio lo stenogra-
fo ha dalla stenografia. 

(Napoli- Resina) Gandino Gennaro 

Contributi alla storia della scrittura meccanica 
(I) 

dei ciechi 
" 

DAGLI «ATTI DEL V. CONGRESSO NAZ. 
di Tiflologia», tenuto a Roma dall'~ . al 16 
dicembre 1906, stralciamo alcu.ne notiZie che 
possono avere un valo.re stonco. 

«<l Comitato ordinatore decideva (pagi
na XXXVIII) di «chiamare i ciechi ad una 
D'ara di dattilografia come quella che alla 
~odernità univa la utilità e, in pari tem
po, offriva il mo;1? di studiare ~ome poteS'· 
s1ero essere modi:ficate e perfeziOnate•, per 
esclusivo u&o dei ciechi, le. macchine da 
scrivere. 

A tale scopo fu pubblicato il seguente 
avviso di «Concorso internazionale di mac
chine da scrivere per uso dei ciechi e gara 
di dattilografia. 

E' aperto un concorso internazionale fra 
fabbricanti macchine da scrivere. 

Le macchine dovranno specialmente ser
vire per us10 dei ciechi e J?O·~ranno . portare 
i caratteri ordinari e quelh m Braille. 

B ' pure indetta fra i ciechi una gara 
di dattilografia in camtteri Braille e per 
veggenti». . 

Ris;posero all'appello, per la pai·te md~
striale, il sig. Canestri, rappresentante m 
Roma delle macchine «Remington Sholes»; 
i] sig. Salvadori, rappresentante· delle mac
chine americane «Sum>. 

Per l 'intere-ssamento storico didattico, 
fu esposta dal prof. Giulio Ferreri, la mac
china da s!crivere sulla quale s•tudiò e la
vorò la illustre signorina Keller nata cieca
sordomuta. 

Altre macchine furono esposte dal dott. 
Cereseto di Genova, dal sig. Pietro Bani, 
direttore dell'Istituto di Livorno, dall'ing. 
Piraino De C01·radi di Palermo e dal dott. 
Alfonso Neuschliler, benemerito presidente· 
del Comitato Ordinatore. 

La Sezione Napoletana della Società ~a
zionale «Margherita» di patrona~o pei c~e
chi, mandò all 'Espos[zione un giOvane CI~
co che scriveva correttamente s.u le macchi
ne «Empire». 

L'Istituto «Principe di Napoli» di Na
poli, espresse un~ pregevol~ ma~china per 
scrivere musica, m ventata dal cieco Espo.- · 
sito Gennaro». 

* * * 
N ell 'ele<nco degli oggetti esposti, :figura- · 

no poi queste ulteriori precis·azioni: (pagi-
ne XLI - XLII). . 

«Genova. Cereseto Dr. V. Ocuhsta: al
cune macchine da scrivere per uso dei cie
chi. 

Li v orno• Bani Pietro (cieco), Direttore 
dell 'Istitut~ provinciale per l '~ducazione. dei 
ciechi, in Livorno: una macchma da scnve
re sistema Hall e sistema Picht. Altra mac
china da scrivere «Masciotta» e scatoletta, 
di sua invenzione per l 'insegnamento del 
Braille ai fanciulli ciechi. 

p. XLIV. 
Verona. Fraccaroli Adele (cieca); ... due 

strumenti di scrittura per uso dei ciechi». 

* * * pp. 73- 74. 
« Landriani pro:f. Pietro, constata come·· 

nessuno dei Congressisti siasi occu1~ato :fi
nora di discutere nel Congresso enea la 
:;.celta del . miglior sistema stenografico per 
i ciechi. 

Tale quel'tione si va discutendo fra i 
ciechi da molti anni, ma :finora non è stata 
trovata la via per una soluzione. Si tratta 
della adozione della stenografia Braille. Es.i
s.tono dei sistemi usati personalmente dai 
ciechi. ma nessuno di questi ha avuto la 
forza' di imporsi e diventare sistema nazio
nale. Un Te:ferendum fu fatto fra i ciechi 
d 'Italia per la scelta. di uno di qu~sti s<ei 
sistemi ma la votaziOne troppo es1gua e 
incerta' non potè traTre da sè stes:sa la fo.r
za esecutiva». 

(Il Congresso decise poi la nomina. d~ 
una Commiss~one composta da Landnam 
pro:f. Pietro, Presidente, Anna Anton~cci e 
Clelia Allegri, prof. Augusto Romagnoh, ca':'. 
Maurizio Falchi, Giannini Gennaro Esposi: 
to, Maestro Gius.eppe Cavazzana e Bam 
Pietro). 

(continua) 
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Andrea 

Il Comm. Prof. Andrea Marchiori è mem
bro del DirettOI·io della Scuola Enrico N o e, 
supremo consesso della Scuola stessa for-

t ' ' ma o, come e noto, dai presidenti dei quat-
tro enti nazionali e da poche altre eminenti 
personalità &·tenografiche. L 'in estima bile con
tributo di pensiero c c1i azione dato dal Mar
chiori alla Scuola del N o e, in oltre quaranta 
anni di solerte attività, gli ha ben meritato 
l 'altissima designazione. 

L 'anzianità stenografica del JYiarchiori 
può diviL1ersi in due cli~.tinti periot1i: dal 
1894 al 1919 e dal 1920 in poi 

Primo periodo: 
1894 - apprendeYa stenografia sotto la 

guida eli Oscar Greco; 1897 - prendeva parte 
alla gara nazionale indetta dalla Società &lte
nografica veneziana per la mio·liore trascri
zione di un brano letterario, ri~scendo quar
to .sopra ottantasei concorrenti; 1897-1898 -
assistente del pl'Of. Greco nei corsi di steno
grafia presso il ConYitto Marco Foscarini di 
Venezia; 1899 - a Pado,·a con&•eguiva brillan
temente il diploma c1i htenografo professio-· 
nista; 1900 - fonélaYa la cattedra eli steno
grafia, dal Marchiori tenuta poi per due 
anni, pref'so la Società fra impiegati di 
Verona; 1901 - fonda va la Scuola eli Ste-

Marchiori 

nografia presso la R. Scuola tecnica di Ba
elia Polesine; 1901 "' 1902 - tenne confe
renze_ di propaganda stenografica a Badia 
Poles~ne e ad Os,tiglia; 1903 - entrava al 
«Cornere della Sera.» come stenografo· ini
ziava l 'ins;egnamento della stenografia' che 
abb~ndonava volontariamente dopo ve~titrè 
anm, nella Scuola pratica di commercio di 
Milano, diventata poi R. Scuola media eli 
Commercio e successivamente R.. Istituto di 
studi commerciali; 1904 - all'Istituto steno
grafico di Milano teneva una dotta confe
r~nza sull.' «Indirizzo partenopeo»; 1907 _ ve
m va nom.mato Segretario di Redazione clel 
«:orriere della Sera>>; era chiamato alla pre
&•Iclenza del Comitato per le onoranze al 
prof. Arolclo Nicoletti; 1909 . membro del 
Comitato per le onoranze al prof. Oscar Gre
co_; 1910 - non appena. istituito in Italia, 
gh ve~n~ conferito, per titoli, il diploma le
gale di ms,egna.nte di stenografia; dal Con
g~·esso della Scuola, tenuto in Roma, ve
mva nominato membro del Comitato nazio
nale del Sistema; cominciò ad es•eguire im- · 
portanti lavori pratici, che poi ebbe acl ef
fettuare in varie città; 1911 - fu nomina
to per la prima volta commissario neo·li esa
mi eli abilitazione ali 'insegnamento cleila ste
nogru.fia; 1913 - tenne a Pavia una confe
renza s~lla stenografia nell'industria, nel 
c.ommercw e nel giornalismo, che venne 
n prodotta dalla stampa politica; 1914 _ 
u~embro del Comitato per le gare nazionali 
eh .stenografia e di dattilografia di Milano 
ali 'organizzazione delle quali ebbe part~ 
prepouderante; tenne una conferenza pre&·so 
la Società stenografica eli Milano per com .. 
memomre il 125° anniversario della nascita 
di Gabelsberger, pur e&•sa largamente ripro
(lotta nei giornali; 1915 - inizia va l 'insegna
mento, che poi teneva per sette anni nella 
Scuola della Camera eli Commercio cli

1 
Mila

no, come titolare della catteclra di stenogra
:fia; 1919 - veniva nominato membro del Co
mitato per le onoranze decretate al prof. 
Leone Bolaffìo in occasione del cinquanten-
nio del suo primo corso eli stenografia Ga
belsberger-Noe tenuto a Milano; veniva pu-
re nominato membro del Comitato italiano 
per il Congresso internazionale di Stra
&burgo. 

. Il Prof. Marllhiori fu consigliere, a varie 
npresc, dell'Istituto stenografico di Milano, 

lell 'Istituto stenocl~ttilografico eli Milano ' 
J.ella Società stenografica di Milano. Colla
borò, in larghiS:sima mi&ura, ai periodici ste
nografici italiani con articoli di propaganda 
.e di camttere tecnico e didattico, in ispe
dal modo sulla «Stenografia popolare », 
« Stenografo italiano », «Penna volante», 
« Bollettino stenografico italiano », « La Ste
nografia», «L 'Ufficio moderno », «Progres
so stenografico », « CTitica stenogra.fica », 
«Lo stenodattilografo », ecc, 

* * * 
Se pel secondo periodo dell'anzianità ste

nogra:fica del Marchiori volessimo continua
Te il procedimento dell'elencazione cronolo
gica, ci farebbe certamente difetto lo Sipa.
zio, e troppe lacune involontarie dovremmo 
alla :fine lamentare. 

Per quanto riguarda l 'attività di carat
tere individuale, ci limiteremo . a ricordare 
·che il 1\'[archiori fu Vice-Preside e poi Ret
tore clell 'Istituto eli magistero stenografico 
di Milano; che fu insegnante eli stenografia 
presso l 'Università popolare eli Milano e 
pre.sso l'Accademia libera eli cultura di Mi
lano; che fece parte eli commi&sci.oni istituite 
presso la Cassa di risparmio eli Milano con 
l 'incarico eli giudicare della competenza ste_ 
nografica e dattilografica dei candidati ai 
.concorsi. 

N el 1920 il Marchiori veniva chiamato 
.alla carica di Presidente della Associazione 
stenografica magistrale italiana, carica che 
abbandonò dopo chca tre lus.tri. Pure nel 
1920 fondava in Milano l 'Unione stenogra
:fica lombarda, da lui tuttora presieduta. 

Nei riguanli della «Magistrale» non biso
_gna dimenticare che .sin dal 1915 il prof. 
Marchiori e1·a stato incaricato della riorga
nizzazione clell 'Associazione stessta, e che 
·una sua relazione diramata a tutti i docenti 
d'Italia aveva trovato unanime plam•o. Nel 
convegno nazionale cl egli insegnanti eli ste
nografia, tenuto a Milano il 7 marzo 1915, 
il Marchiori venne eletto Vice-Presidente 
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del Comitato provYisorio, e in tale carica 
promosse il riordinamento della Magi&trale, 
]a quale, allorchè, nel maggio successivo, per 
il sopTaggiungere della mobilitazione gene
Tale, dovette so&opendere la propria attività, 
contava già un centinaio di soci. Cessata la 
guerra, il prof. Marchiori riprendeva ala
cremente il .suo compito, e nel 1920, come sà. 
è detto, gli venivano affidate le redini del
l' As:sociazione. 

In questo secondo periodo di anzianità 
stenografica, l 'operosità geniale e travol
gente del prof. MaTchiori, paTticolarmente 
va.sta in estensione ed in profondità, e quan
to mai multiforme, &~i è identificata con le 
attività della «Magistrale» e della «Unione 
Lombarda», attività da lui promoss:e e diret
te con mirabile dinamismo e pm con vigile 
cura. Fra le iniziative dell'Unione va ram
mentata, in modo specialissimo, l 'organizza
zione della mostra della stenografia italia
na all'Esposizione di Barcellona del 1929, 
che costituì un succesSJo di larghis,sima eco. 

Propagandista appassionato ed infatica
bile, difensore valoroso del Sistema Gabels
beTger-Noe, scrittore forbito ed elegante, 
confeTenziere facondo ed avvincente, autore 
di pregcvoli&sime opeTe stenogTafiche di na
tura prevalentemente clidattiea, il prof. Mar
chiori è sovratutto il «docente» nel senso la
tino ed italiano della parola. Pochi insegnan
ti, come il Marchiori, hanno poTtato tante 
volte i propri allievi a gare eli stenografia., 
attenendone i più lus!Ìnghieri risultati; po
chissimi ins·egnanti, come il Marchiori, han
no potuto accompagnare numerosi gruppi di 
propri allievi agli esami di docenza &•teno
grafica, riportanclone sempre brillanti affer
mazioni. 

A questi nuovi ins.egnanti, già discepoli 
eli tanto maestro, si uniscono i colleghi tutti 
della Scuola italiana di Enrico N o e, per por
gere ad Andrea Marchiori l 'espres·sione sin
cera del loro plau&o più vivo e cordiale. 

* * 

BOLLETTINO DELLA ACCADEMIA IT Al lANA DI STENOGRAFIA 

1 93 5, XIV 
.pp. 3 l 3 
tavv. 50 f. t. 

(Numero speciale) 

DEDICATO A ENRICO CARLO HOE. 
Collaboratori: Noe; Valles; Novak; Quitadamo; Cristofoli; Polidori; Caccia
tore; Quitadamo; du Ban; Aliprandi; Arcangioli; Barilli; Bonfigli; Caprioglio; 
Gaudino; Giulietti; Nemes; Rius; Nataletti ; Bolafno. 
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Il Potenografo 

II Prof. ANDREA MAROHIORI (Mila
no) ci ha trasmesso - e &·iamo lieti di pub
blicar la - la riproduzione integrale dell 'ar
ticolo che segue, interessante per la storia 
della scrittura a macchina. 

Dalla Rivista «Teatro Universale - Rac
colta enciclopedica e Slcientifica». N. 23. An
no I., 6 Dicembre 1834, pag. 178, Tipografia 
Gaetano Balbino e Giuseppe Pomba, Torino. 

* * * 
Cele&•tino Galli, natio di Carrù nel Pie

monte, ed ora professore di più lingue in 
Londra, ha testè fatto una scoperta, la qua
le, a quanto ci vien rapportato, muove gran
de e fortunato romore in quell'isola s.ì dotta 
nelle arti d 'industria. Questa scoperta è il 
potenografo, os.sia uno stromento (come in
dica il nome composto di due voci greche), 
il quale scrive le parole colla rapidità con 
cui gli augelli fendono volando i liquidi spa
zj. Per dar contezza di questa nuova e fe•
Jice invenzione noi rechiamo copia della Let
tera che il suo .t\.utore indirizzò alle acca
demie più celebri ed alle più riputate opere 
periodiche d 'Europa. Avverta il lettore che 
la copia è fedelissima, come l 'ha posta l' Au
tore in un suo libro italiano, stampato in 
Londra. 

Signor ........ , 
Ho l 'onore di pregarla di partecipare al

l' Accademia la nuova mia scoperta circa 
un mezzo meccanico per iscrivere se&santa 
volte più rapido della scrittura ordinaria, e 
dieci volte superiore in prestezza a tutti i 
sistemi 8tenografici con penna, ciascun dito 
delle mani diventando in fatti pel mio pro
cedere una penna. 

Quest 'istrumento che chiamo Potenogra
fo (da Potenos, che ha le ali) ha la forma 
d 'un piccolo clavieembalo, e &•e ne fa uso 
per iscrivere, come del clavicembalo per 
suonare. Una mano è incaricata di stampare 
le consonanti, l 'altra le vocali, i di cui ri
spettivi caratteri cadono sulla carta, che 
cammina di mano in mano che ha ricevuto 
i segni c1i una sillaba. Dopo questa breve 
descrizione, bastante nulladimeno per dare 
un 'idea della semplicità del Potenografo, 
::,,i ami permesso di assegnare i principa1i va n
taggi di quello. 

Ove si guarcli la stenografia qual mezzo 
onde raccogliere la parola degli oratori, egli 
si può dire eh 'essa riempisca a un di pres
so il suo s·copo; a un di presso, perchè in 
lunga improvvi&·azione, in porgere animato, 
i più destri devono ancora compendiare il 
loro travaglio per non potere riconoscere se
gni, che ln fretta e la fatica hanno omes•so, 
mutilato, o per lo meno troppo alterato. Ma 
se si consid.eri come dovente supplire alla 

lentezza della scrittura ordinaria per dar 
corpo alle nostre idee, quando in un momen
to destro &·i affollano nella nostra mente, 
possiamo asserire, che, lasciate a parte rare 
eccezioni, es-sa è di niuno effetto. 

Altrettanto facile in teoria, quanto lunga 
ed ingrata in pratica la scienza cessa dove· 
l 'abitudine tutto si fa, e la gente che alle 
buone disrposizioni aggiunge una ferma vo
lontà, può raramente disporre del tempo ne
cessario per acquistare una tale qualità, ri
masta perciò il monopolio eli un piccolo nu
mero di esseri privilegia ti. 

Sostenere l 'applic·azione rigOTosa di quan
to è solo stato indicato finora dai varj si
Sitemi che l 'hanno prec'eduta, egli si è dun
que il primo pregio della mia invenzione; 
ma prima eli parlaTe degli a1tri mi &forzerò 
di spiegarne la maravigliosa rapidità d 'ese
cuzione. Per mezzo dell'inclinazione combi
nata di una mano sopra i tasti delle como
nanti, mentre cade la sinistra su quelli delle 
vocali, la mia scrittuTa diventa sillabica, e 
la prima S!Ua disposizione alla celerità con
siste dunque in dare un suono semplice, 0' 

compos1to, alle mera inclinazione dei tasti 
corrispondenti, mentre l 'operazione del mec
canismo orale per lo stesso effetto è cos·Ì 
complicata, che per es~eguirla non si esige 
meno che il concorso simultaneo dei polmo
ni, clell 'epiglotta, della lingua, dei denti, e 
delle labbra. Egli è per questa difficoltà ine
rente all 'articolnre, che fa sì che l 'uomo 
dotato della maggiore volubilità, e nel più 
alto grado della sua vivacHà può a &•tento 
eseguire delle biscrome parlando, mentre se
mibiscrome facilmente Rul clavicembalo si 
fanno. Se tuttavia sul piano forte può dura
re senza inconveniente un mezzo quarto dj 
ora un trillo di semibiscrome, egli è impos
s·ibile, che un uomo parli ,un solo minuto 
senza prender nato; e s·e desidera di farsi ca
pire, deve inoltre rallentare e modulare ]a 
voce giusta il suono e la forza che intende 
dare alle parole. 

Egli è dunque provato, che il piano forte 
vince di molto in velocità eli es.ecuzione il 
parlare ordinario, o per meglio dire in di
sposizione a questa velocità. Sto per dimo
strare non ess.er meno facile di provare la 
superiorità del Potenografo sul clavicemba
lo a questo ste.sso oggetto. 

Il Potenografo ha due s1ole ottave, ed il 
pianoforte ne ha sei. L 'attenzione divisa nel 
suonatore in guidare i piedi &ui pedali, le 
mani .sui tasti, gli occhi sulle note, e che· 
deve badare al loro valore, e quindi alla 
chiave, al tuono, al tempo ed ai numeTosi 
accidenti, che s'incontrano nella musica, è· 
qui tutta concentmta nella mente, e null 'al
tro deve guidare le mani, se non l 'abitudi-

ne. Quanto è stato detto deve pur dar: una 
idea della facilità con cui si deve acqmstare 
una tale abitudine, trovandosi ogni ta&•to col
locato naturalmente sotto la mano, che non 
ha pure da cambiar sito. 

II 2 o vantaggio consiste in ciò, che i se
gni del Potenografo essendo già fatti, e do
vendo solo cadere sulla carta, che va da 
destTa a sinistra di mano in mano che rice
ve un segno, la .scrittura deve essere regola-
re, . chiara e quindi leg_?;ibile. . 

3 o. N e] mio sistema non soppnmo le vo
cali, come in quasi tutti gli altri, ciò ch.e 
multiplicando gh omonimi geneTava oscun
tà, equivoco, e difficoltà presso lo stenogra
fo a leggere la propria scrittura. 

4 o. Il segno che s'imprime ~ul c~lindro, 
o la tavola di sostegno, non puo vemr con
fuso dalla fTetta dello stenogTafo, perocchè 
oltre la &ua fissezza, il sito Telativo, e la 
foTma sua particolaTe, può ancora venir eo
nosciuto a cagione della .sua lunghezza, .lar
ghezza, e diTezione, e finalment: pel color~ 
dell'inchiostro, che gli è pTopno, caTatten 
che non possono andar tutti errati nello ste.s~ 
so tempo. 

5o. I tipi, o le leve stampanti, malgrado 
l 'inchiostro che contengono, non avranno 
l 'inconveniente della penna stenografica, il 
di cui liquido dilatandosi pel calore della 
mano, si .sparge spesso in modo, da rm;de.re 
i segni tali da non poteT essere conoscmti. 

6°. Grazie a un procedere già notissimo, 
e per l 'applicazione del quale pare che a-p
punto si face&•se il Potenografo, molte c~pie 
eli uno stesso scritto possono essere scntte 
in una sola volta. 

7o. Ogni tasto portando vi&ci.bil~ente il 
suo segno, egli ne segue, che lungi ~al r~
chiedersi un lungo studio peT maneggiare Il 
Potenografo, tutto consisterà in poca abitu
dine come quella eh 'es.Jge il Piano; ma si è 
già provata più sopra questa facilità paTa
gonanclo i due strumenti. 

8 o. Questa pratica (insisto sulla f~cilità 
con cui si può acquistare) fa sì, che m po
chi dì si possa scrivere ad occhi chiu&i. Di 
notte tempo con un PotenogTafo sospeso al 
letto, il Poeta, lo Scrittore, l 'Oratore po,~
sono in una veglia od in un momento d I
spirazione dar corpo ai loro pensieTi, e tr~
vare destandos·i il mattino il loro compom
mento, la loro dissertazione, l 'aringa, l 'ora
zione già fatta; riposandosi può il Viaggia
tore continuare il suo giornale, l'Agente at
tendere alle sue faccende, ecc. 

9°, Il Negoziante può registrare di gior
no nel s1uo banco la corrispondenza di mano 
in mano, che legge le sue lettere, o le rispo
s-te, ed il curioso o lo studioso possono pren
der copia eli tutti i passaggi eli un libro, che 
li colpiscono, o gli interessano, senza pure 
interrompere o rallentare la lettura di un 
solo istante. 
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10°. II Giudice d'istruzione può così as
sicurarsi della veraeità dei testimonj, il ne,
goziante dell'equità dei giovani, il generale 
dell'esattezza delle relazioni; il Re della 
sineerità degli ambasciadOTi, e della fedeltà 
eli chi lo ciTconda. Tanto è difficile il Tipe
tere con esattezza studiate ciTcostanze. 

11 o. Se lasciando il cilindro di sostegno 
ne .sos.tituis1CO allo scanalato, d11e altri, che 
aspa e fornitore io chiamo, facendo allora 
uso di carta in serie continua (tal carta è 
stata recentemente inventata in Francia) la 
scrittura viene visibilmente a spiegarsi al
l 'uno dei lati dello strumento, e poss.ono due 
muti conversare così insieme come noi par
lando. 

12°. Come tutto consiste in alquanto us·o, 
un cieco può diventare un eccellente steno
grafo, e con que.sto ultimo mezzo si può met
tere in relazione con un sordo che legge lo 
scritto del cieco, mentre questo gli rispon
de parlando. 

13 o. Con que.sto .stesso cambio di cilindri 
un oratore diventato muto, cieco, infermo, 
0 semplicemente rauco, se libere ha pur le 
mani e le intellettuali sue facoltà, può con
tinu~re a parere alla tribuna, o sulla catte
dra, prevalendosi c1 'un amico, d 'uno scola· 
ro, o di una persona ad hoc per fa1: decla
mare il discors-o eh' egli compose od Improv
visa. 

14°, Adattando ad ogni ta.sto il suono eli 
uno strumento particolare per le conson~nti? 
e con note più o meno acute per le vocah, s1 
può avvezzar l 'orecchio a distinguer: le pa
role per mezzo del suono, e far posci~ orga
ni il di cui cilinc1To conterrebbe un chscorso, 
in' vece eli una sinfonia; con altrettanti ci
lindri, quante sedute sarebbero nece~saTie 
in un corso di storia, letteratura, ecc. si pos
sono aver professori a buon mercato. 

15°. Procedendo quasi come i primi Gre
ci, s.enza perdere vantaggi del sistema ara
bo si può numerare fino all'infinito. 

Finalmente come egli è sempre facile 
inventis addere, ella presenterà nella di lei 
sagacità l 'immenso sviluppo, di ?ui è capa
ce il mio sistema, e tutta la sua Importanza. 
Sto per applicarlo io stesso alla stampa, e al
la telegrafia. 

L 'invenzione della scrittura trasse gli 
uommi dalla barbarie; aprì quella della 
r-;tampa un vasto campo all 'incivilh:e, possa 
questa spingerei verso la. r,ua perfezwn~: s~
no i voti da me espressi a S. A. R. Il SI
gnor Duca di Sussex Presci.dente della Socie
tà Reale sotto i cui auspicj ho eollocato la 
mia scoperta. 

* * * 
P. S. Migliorando l 'opera sua l 'autore 

ha ultimamente trovato il mezzo di soppri
mere la mola maggiore .e trent 'una leva, ed 
inoltre i caratteri, prima Stenografici, sono 
in ora affatto simili a quelli della stampa 
comune. 
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Documenti 
(CortUn'ltazione - «Bollettino», 1930, p. 1D) 

Sono essi: l 'avvocato Bottino, il quale 
potrebbe essere fra i primi, ma non s'asso
gettò ad esperimento, perchè aspirante ad 
altra carriera, non vuole incontrare impe
gno, e perciò era già stato accettato soltan
to mellisilmente dalla presidenza con lettera 
del 13 dicembre ora scoTso; il professore Mo
relli, il quale sarebbe buon stenografo se 
non avesse un difetto d 'udito, per cui alcu
ne parti del discorso gli sfuggono. Finalmen .. 
te il signor Bonfiglio, che sebbene dotato 
di qualche capacità, non lascia alcuna spe
ranza che possa questa aumentarsi ad un 
gmdo bastevole. Vei'!SO l'avvocato Bottino 
era stato stabilito che si corrisponderebbe 
una stipendio soltanto mensile. Sembra che 
lo stesso modo potrebbe .seguirsi coi due al
tri finchè non samnno rimpiazzati nel ser
vizio. 

Il sottoscritto c1 'accordo coi due colleghi 
rivolge pertanto a cotesto Ministero per com
pimento del loro mandato: I. l 'elenco degli 
esaminati con nota dei p un ti che ciascuno 
di essi ottenne nei due esperimenti, nume
ro combinato dietro i singoli pareri dei tre 
esaminatori: Brignone, Cottin, Demarchi, 
ciascuno dei quali tentò una parte del pri
mo esperimento, ed i due ultimi, soltanto nel 
secondo, e dispose di 10 punti, tenuto bensì 
anche in considerazione il parere del signor 
Del pino. II. la pianta del personale dell 'uf · 
ficio stenografico quale oggi risulterebbe 
dietro l 'esame seguito, con nota degli sti
pendi assegnati dali 'ufficio medesimo e già 
con'ilsposti sino al 31 Dicembre. 

Il Ministero non avrà a stupire di veder 
compresi nella pianta 6 revisori, se prende
rà in considerazione le somme difficoltà del
l 'arte stenografica nascenti non solo dalla 
imperfezione sua attuale presso di noi, ma 
principalmente dagli ostacoli materiali che 
s'oppongono ad una precisa grafica espres
sione della discussione paTlamentare cleri
vante dalla differenza e qualità delle voci, 
dalle non infTequenti interruzioni, dai mor
morii, dali 'uso di parlare dal proprio \Seggio, 
e perciò in siti sfavoTevoli peT lo stenogra
fo e da molte altre cagioni, laonde riesce 
indispensabile il sussidio d eli' attenzione 
mentale e d 'un lavoro letterario di pei'Sone 
dotte e d 'ingegno che mcolgano anche le 
idee e suppliscano alle lacune con una ragio
nata e rapida redazione. L 'usanza poi non 
solo di dare giornalmente al tipografo, pri
ma della mezzanotte, i discorsi e tutti gli 
accessorii della seduta tradotti ed ordinati, 
ma anche di esporli due o tre ore prima alla 
correzione dei deputati, spiega la necessità 
del numero procacciato dei revisori suddetti. 

Quanto al servizio stenografico France
se esso è tutto fatto da un solo stenografo, 
il quale perciò è provveduto e a grado egua
le che il Capo del servizio italiano con ob
bligo bellJSì di insegnare a due allievi l 'uno 
dei quali possa col tempo serviro·li ai aiuto 
e supplirlo. o 

Pare che la vera stenografia, cioè la scrit
turazione rapida dei suoni di sillaba non pos
s~ essere esercitata insieme nelle due lingue, 
sia per la specialità d 'alcuni suoni, sia per 
l 'abitudine che esige tutta speciale dell 'orec
chio alla percezione delle parole ed alla di
versa traduzione che importerebbe del segno 
ste1sso, onde che i segni debbono modificarsi 
nell'applicarli ad una od altra lingua. 

G. Demarchi - ax Vice Presidente 

XIV. 

17 Gennaio 1849. 
•Risultato dell'esperimento stenografico te

nuto li 13 e 14 Gennaio 1849. 
[Il primo e il secondo numero corrispon

dono ai punti ottenuti nel I. e nel II. aspe
mento, il terzo è il voto complessivo]. 
l C atella a vv, Giuseppe * 22 17 39 
2 Febraro Giuseppe * 22 14 36 
3 Marzorati Giuseppe 23 13 36 
4 Revelli Luigi 20 15 35 
5 Merlo Giuseppe 23 12 35 
6 Laplàce Giacomo 19 25 34 
7 Tonelli Luigi 20 14 341 
8 Pignetti Federigo 18 16 34 
9 Garelli Federigo 20 13 33 

10 Domenino Paolo 18 12 30 
11 Gianotti Francesco 13 H 2 7 
12 Bosco Luigi 25 11 36 
13 Olivetti 18 12 30 
14 Morello prof: Luigi 10 11 21 
15 Bonfiglio Pietro ** 11 
16 Prato Francesco O 3 3 
17 Camerone Francesco O O O 
18 Marchisio Domenico O O O 
19 Lauteaud *** O O O 

*) I signori Catella e Febraro non inter
vennero al I. esperimento, ma il loro servi
zio durante la sessione, e il successo del II. 
esperimento non lasciano alcun dubbio che 
loro si possa assegnare questo punto medio 
fra i sei maggiori in paragone degli altri 
concorrenti. 

**) Mancò al II. esperimento ed a una 
parte del I. 

***) Non prese pa1·te al II. esperimento. 
Dall'Ufficio della Presidenza 

della Camera dei Deputati. 
G. Demarchi - ex Vice Presidente 

xv. 

Dali 'Ufficio di Presidenza 
della Camera dei Deputati: 

17 Gennaio 18 49. 
Pianta del personale stenografico presso la 

Camera dei Deputati secondo le determi
nazioni adottate dall'ufficio di Presidenza 
in adunanza 13 dicembre 1848 e dietro 
l'esperimento d'esame fatto per delega
zione del Ministero (Interni) li 13- 14 
Gennaio 1849. 

Qualità nell'impiego 
Xome degli impiegati 

l Revisore capo 

4 Revisori 

StipPndio 
annuo 

2400 

Boggio avv. Pietro 2000 
Gatti prof. Stefano 2000 
Marchese Giovanni 2000 
Soffietti Edoardo 2000 

l Revisore supplente 
Boglione Gim;to 2400 

Stenografi italiani 
l Stenografo capo 

e Maestro 
Delpino Filippo 2400 

6 Stenografi 
di I. classe 

Febraro Giuseppe 
Catella avv. Giuseppe 
Laplace Giacomo 
l\t1arzorati Giuseppe 
Merin Giuseppe 
Revelli Luigi 

5 Stenografi 
di II. classe 

Domenico Paolo 
Garelli Federico 
Giannotti Francesco 
Pignetti Federico 
Tonelli Luigi 

2 Stenografi 
Cli III. classe 

Bosco Luigi 
Olivetti 

3 Stenografi provvisoli 

1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 

1400 
1400 
1400 
1400 
14'00 

1000 
1000 

(stipendio mensile) 
Bottino avv. G. 150 
Bonfiglio Pie. 150 
Morelli prof. L. 150 

Stenografi francesi 
l Stenografo capo 

francese 
Silvin Maurizio 

l Stenografo fran
cese supplente 

2400 

1400 
Total~ L. 

Totale 

2400 (1) 

8000 (2) 

2400 

2400 (3) 

10800 

7000 

2000 (4) 

2700 (5) 

2400 (6) 

1400 (7) 
40600 (8) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Osservazioni. 
Adempì le incombenze durante la scorsa 
sessione l 'estensore dei verbali avv. Pel
latti Carlo ed ebbe una gratificazione 
invece dello stipendio. Ma non conver
rebbe conservare i due impieghi nella 
stessa per~ona. 
N.B. - Per ogni classe gli impiegati sono 
collocati per ordine alfabetico non essen· 
dosi inteso stabilire alcuna preferenza o 
preminenza fra loro il che non potr~ 
farsi dopo il completo esperimento d1 
un 'altra sessione intera pel caso di pas-
saggio da una ad altra classe. 
Con l 'obbligo di insegnare la stenogra· 
fia italiana durante l 'intervallo delle 
sessioni. 
Col tempo questa classe e la seguente, 
potranno sparire, portando le due prime 
a 7 ciascuna, bastando 14 stenogmfi di 
abilità completa. 
Si forma questo totale annuo, suppo
nendo che la sessione duri 6 mesi per 
poterne sommare l 'importare cogli altri 
stipendi. 
Ha l 'obbligo c1 'insegnare la stenografia 
francese nell'intervallo delle sessioni. 
Finora non s'è presentato alcuno per 
questo posto. . 

(8) Sono però in decorrenza soltanto Lue 
36800 essendo vacanti l 'impiego di revi
sore capo e quello di stenografo fran-

* 

cese supplente. 
G. Demarchi 

ex Vice Presidente 

XVI. 

Servizio stenografico 
alla Camera dei Deputati 

Torino, 21 gennaio 1849 

Ill.mo Signore, 
313 - 4. Div.ne - 22 febbraio '49. 

Io mi permetto di rispettosamente rap· 
presentare alla S. V. Ill.ma qualmente col 
Dispaccio ministeriale del 25 aprile 1848 che 
mi chiamava al difficile ed onorevole inca
rico di creare un servizio stenografico alla 
Camm·a dei Deputati, io veniva autorizzato 
di promettere agli allievi miei che ne avreb
bero fatto parte: 

l o. - che trascorsa la Sessione sarebbe 
stato definitivamente stabilito l 'Uffizio ste
nografico, e che il modo co?- cui avrebbero 
o·li allievi stenografi compmto all'assunto, 
:vrebbe potuto procurare loro uno stabile, 
conveniente, ed onorato impiego; 

2 o. - che per l' opera da essi prestata 
fino alla fine della Sessione sarebbero stati 
retribuiti gli allievi stenografi dal Ministero 
dell'Interno. 
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Ora quanto al l o. punto, esso non forma 
l 'oggetto del presente ricorso giacchè l 'esa
me dato nei paS'sati giorni dalla Presidenza 
della Camera deciderà della futura sorte tan
to degli stenografi accettati al principio del
la Sessione come degli altri che entrarono 
nel CoTpo stenografico nel 2 o. periodo della 
Sessione. 

E, quanto al 2°. punto: la Presidenza del
la Camera accordò bensì agli stenografi (che 
avevano prestato la loro opera dietro il so
vr 'accennato andamento) una Tetribuzione 
merusile, ma questa fu limitata unicamente 
al tempo in cui stettero aperte le Camere, 
senza dar loro alcun correspettivo per il 
tempo in cui i lavori delle Camere stettero 
i~ so.s~eso pel seguito delle due p:rorogazio
m, cwe dal l. agosto a tutto il 15 ottobre 
1848, non ostante che per quel tempo non 
potessero a meno gli stenografi di credersi 
.e. tenersi a disposizione, ed in specie di con. 
tmuare nell'esercizio collettivo della steno
:g:3;fia, ond 'essere in caso di maggiormente 
·disimpegnare le Joro funzioni nella riapertu
ra della Camera. 

~he ~ssi abbiano diritto a questa retri
buziOne durante il suindicato intervallo di 
tempo, non mi pare dubbioso, ove si riten
gano le sovra fatte osservazioni ed i se-
guenti riflessi: ' 

l 
0

• • Che l 'affidamento risultante dal 
precitato Dispaccio ministeriale venne dato 
per l 'intie1·a SeS!sione, e nella Sessione si 
·co:nprencle necessariamente anche il tempo in 
·cm stettero sospesi i lavori per effetto del
le due prorogazioni. 

2°. · Che l 'occupazione provvisoria eli cui 
parla il eletto dispaccio si riferisce ai lavo
Ti della Sessione, dopo la quale doveva aver 
luogo il definiti v o orclinamen t o. 

3°. · Che al 31 luglio, giorno in cui eb
be luogo la l. prorogazione della Camera, 
non solo non fu dato alcun diffidamento ai 
me~esimi! ma furono anzi incoraggiati a per
feziOnarsi nella pratica stenografica. Cosic
·chè. i m~~esimi si tenneTo come di ragione 

disposiziOne, occupandosi nello studio del
. !Stenografia ond 'essere in posizione di 

VIemmeglio disimpegnare le loTo incombenze. 
Quì unito perciò ho l 'onore eli rimettere 

lo stato dei suddetti stenografi colla nota 
·della m~nsile retribuzione che ebbero nel pri
mo penoclo della Camera, per norma eli V 
S. Ill.ma. · 

!n questo stato, figuTo anch'io, che del 
pan non mi furono Tetribuiti i due mesi e 
n:ezzo clell :interv~llo delle due prorogazio
ni, ancorche, nonunato dal Ministero e rico
nosciuto nella I. seduta della Camera come 
·OTclina!ore c~po del seTvizio 'stenografico, mi 
dovessi consideTaTe come vineolato defiuiti
vamente quanto all'impiego. 

E senza tener conto eh 'io dovetti neces
saTiamente consacrare tutto il mio tempo 

~aut~ .nel perfezionamento degli allievi già 
1strmh quanto per la formazione dei nuovi 
stante la defezione eli 3 allievi, che passa
rono alla Camera dei Senatori. Ed infatti a 
malgrado di quella defelzione, il se!l'Vizio 
stenografico del 2 o. periodo della Sessione 
riuscì miglioTato nel suo complesso, e la tra
duzione del rendiconto delle sedute fu co
me in Francia, regolarmente terminata' una 
ora dopo ogni seduta. 

Eccitato dai detti miei collaboratori mi 
trovo costretto di rivolgere a V. S. Ill.ma 
le loro istanze unitamente alle mie. 

Supplicanclola a voler prendere in consi
derazio?-e l 'espo.sto, e dare quelle provvi
denze m proposito che ravviserà conformi 
acl equità e giustizia, nel mentre che hò 
l 'on~re di protestarmi col più distinto os
seqmo. 

* 

Di V. S. Ill.ma. Um. e Dev. Servitore 
f.to Filippo Delpino 

Capo del servizio stenografico 
alla Camera dei Deputati. 

:XWII. 

REGIA SEGRETERIA DI STATO 
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO 

Divisione quarta - N. 331 
Indicare nella risposta la Divisione ed il 

numero della presente 
Oggetto: Ricorso del Sig. Delpino 

Capo stenografo 
presso la Camera dei Deputati 

All'Ill.mo Sig. Presidente 
della Camera dei Deputati 

Torino, addì 22 febbraio 1849. 
Ill.mo Sig. Pron Colmo, 

Per quei benigni riguardi che la S. V. 
Ill.ma crederà del caso, mi Teco a dovere di 
trasmetter.le. un rieorso .stato eonsegnato a 
questo lVIImstero dal Sig. Filippo Delpino 
Capo del Servizio :stenografico presso eode~ 
sta Camera elettiva, con cui chiede che così 
ad ~sso, come ai suoi allievi stenografi sia 
con:rsposta durante l 'intervallo della proro
gazwne della Camera, cioè dal l. agosto al 
16 ottobre mesi ultimi •seorsi la retribuzio
ne mensile loro assegnata e che ricevettero 
nel primo ~e~iodo; (la) quale domanda pare 
a questo lVImi&tero, che almeno in parte non 
sia destituita di fondamento. 

A detto ricorso le trasmetto pure lo sta
to nominativo degli Stenografi, ed ho l 'ono
re frattanto di riaffermarmi con ben di:stin
to ossequio. 

Di V. S. Ill.ma Dev. Obb. Servo 
Per il Ministro il I. Ufficiale 

f. t o: Panizzardi 
(Nota di F. N.). - Lo stato nominativo di 

cui è parola in questo e nel precedente do
cumento non è eompreso tra i doeumenti di 
cui mi è stato possibile prendere visione. 

XVIII. 

.ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
{Supplemento alla «Gazzetta Piemontese») 

27 Febbraio 1849 (Presidenza di Loren
.zo Pareto) N. 114. 

Michelini G. B. - La Camera comprende 
facilmente che il servizio della stenografia 
non può a meno di eS~sere alquanto imper
fetto essendo nel suo esordire e appena i 
francesi lo poterono perfezionare dopo molti 
:anni. 

Del resto si stanno applicando a quel 
·servizio tutti i J,IIiglioramenti che rsi credo
no opportuni. Gli stenografi poi si lagnano 
molto di non poter intendere le parole pro
nunziate con voce debole da parecchi fra i 
rdeputati. 

A rimediare del resto a tutti gli incon
venienti, già la Camera è stata avvertita 
•che dalle 8 alla :Qiezzanotte cl 'ogni sera, i 
deputati che hanno parlato nella tornata eli 
•quel giorno possono recarsi all 'uffieio della 
stenografia a rivedere i loro cliscol'lsi, e far
vi quelle correzioni che credono conve
-nienti. 

Ciò non fa sicuramente che l 'ufficio del
<la segreteria, specialmente incaricata della 
·compilazione del giornale e della sovrain
tenclenza della stenografia, non aceetti eon 
Tieonoscenza la proposizione fatta dali 'ono
revole Deputato per la creazione di una 
•Commissione, a questo oggetto. Questa Com
missione si renderà persuasa che si è fatto 
'finora quanto si è potuto. Grandi migliora
menti. è vero, si potranno arrecare col tem
-po al servizio stenografico, i quali finora 
-non sono stati pos:sibili. 

Longoni. - lVIi pare che ali 'imperfezione 
.del servizio si potrebbero solo attribuire clel
ie omissioni, ma non delle aggiunte. A me 
per e.<>empio hanno fatto dire cose che non 
ho dette; mi hanno regala t o di un bisbiglio 
·prolungato che non ha avuto luogo, non te
-nendo poi aleun caso dei segni cl' approva
:zione che al finir delle mie parole s'intese
ro da ogni parte. 

Pare pertanto che eiò abbia avuto luogo 
:piuttosto più per malizia che per imperfe
zione, e per parte di taluno che in ciò fare 
fosse guidato da un secondo fine. 

Michelini G. B. - All' ineonveniente la
mentato dall'onorevole Deputato Longoni si 
-ovvierebbe facilmente se gli oratori avesse
ro la bontà di recarsi ali 'ufficio della steno. 
,grafia a rivedere i loro discorsi. 

Del resto, rispondendo più specialmente 
:alle di lui osservazioni, dirò che l 'aggiunge
re parole è una necessità per supplire alle 
:parole che si sono ommesse nella stenografia. 

Tutti quelli che cono:scono questo servi
.zio sanno che gli stenografi dopo aver scrit
to stenograficamente i discorsi, sono obbli
,gati a tradurli nella scrittura comune. Allo
.ra quando manca qualche parola devono ne-
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ces.sariamente aggiungere quella ehe credono 
più atta a completare il senso. 

Longoni. - Non credo aver detto che si 
erano semplieemente aggiunte parole per 
completare il senso ne' miei discorsi; ed a 
cagion d 'esempio, in una delle scorse sedu
te, in un incidente nato fra me ed il depu
tato Monti, mi si fa dire: «se ho detto tale 
cosa ritiro le mie parole» quand'io non eb
bi mai l 'intenzione di fare quella dichiara
zione; con ciò credo provato abbastanza che 
mi si sono fatte dire cose che non ho mai 
voluto dire. 

Monti. - Ho pronunciato io le parole at
tribuite al signor Longoni, e forse fu per 
un mero errore tipografieo che si pose il mio 
nome, eh 'era quello che doveva venire tosto 
dopo il suo, qualche linea aldisopra del mio 
discorso. 

Lanza. - Se si è fatto dire al deputato 
Longoni quello che ha eletto il deputato 
Monti e viceversa, io non credo che eiò sia 
effetto di malizia ma non fu altro, io me 
ne accorsi che una trasposizione di nome. 
Invece di mettere il 1signor Longoni ha det
to questo, hanno messo il nome di Monti. 
E' una confusione che può accadere facil
mente come può persuadersi chiunque esa
mini le cartelle degli stenografi. Il compo
sitore pure come il correttere (si c) se non 
rusano grande attenzione possono commette
re questo sbaglio di trasposizione di nomi, 
quando vi sono due deputati che hanno par
lato l 'uno dopo l 'altro; e tanto più quando 
vi sono interruzioni, possono facilmente 
seambiare un nome per un altro. Credo che 
suppol'l'e che si sia fatta questa cosa espres
samente con secondo fine, sia ingiurioso, men
tre si può spiegare con mezzi semplici, ed 
in modo naturale. 

Presia.ente. - Pongo a' voti se si debba 
formare una commissione per pensare al mo
do di migliorare il servizio stenografico. (La 
Camera non approva). 

Varie voci. - Questa cura è affidata al
l 'ufficio della presidenza. 

Bargnani. - Il signor segretario ci ha elet
to che gli tStenografi stanno riuniti fino a 
mezzanotte. Allora io proporrei che si fa
cesse sentire agli stenografi essere loro do
vere di stare fino alla mezzanotte, finchè 
cioè il lavoro sia compiuto. Vi sono molti 
deputati che non potenclolo sul far della se
ra, possono anelare più tardi a rivedere i lo
ro discorsi, ma bisogna che abbiano la si
curezza di trovare nel loro ufficio gli steno
grafi sino a mezzanotte. 

XIX. 

Torino, addì 14 marzo 1849. 
Preg. Sig. P.ron Oss.mo 

Nella sua adunanza delli 10 corr.te l'Uf
ficio della Presidenza nommo provvisoria
mente la S. V. a stenografo di questa Ca-
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mera con l 'annuo stipendio di lire mille 
quattrocento. 

N ella speranza che presto saranno meglio 
fornite le finanze dello Stato e eh 'Ella con
tinuerà ad applicarsi assiduamente allo .stu
dio ed al lavOTo, e rendersi quindi merite
vole eli una nomina definitiva ho l 'onore 
di essere 

Della S. V. Preg.ma 
Il Pres. della Camera dei Deputati 

Signato Lorenzo N. Pareto 
Sig. Giuseppe Merlo - Stenografo 

Torino 

xx. 

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
(Supplemento alla « Gazzetta Piemontese») 

16 Marzo 1850 - Pag. 592. 

Colla petizione 2313 lo stenografo Luigi 
Morelli pretenclesi creditore eli lire 708 per 
al'l'etra ti 'Stipendi nel servizio della Camera, 
per ottenere i quali nal'l'a essere vanamente 
ricorso alla. presidenza di lei ed al lVIiniste
ro, chiede che la Camera gli faccia sborsa
re la somma pretesa. 

La Commissione, con,sideranclo che il 
provvedere su simili domande spetta all 'uf
ficio della presidenza, vi propone l 'invio eli 
questa petizione all'ufficio medesimo affinchè 
ne tenga quel conto che crederà del caso. 

Cavallini. - Come uno dei membri che ha 
l 'onore eli appartenere a questo ufficio di 
presidenza, e che fece pur parte dell'ufficio 
stesso nelle due ultime legislature, mi credo 
in dovere di dimostrare che è affatto de
stituita eli fondamento la petizione presen
tata dal Prof. Morelli all'oggetto eli ottene
re che gli venga corrisposto la somma eli li
re 708 cil'ca a cui allega cl 'aver cliTitto per 
servizii prestati alla Camera nella qualità 
di stenografo. A questo riguardo io reputo 
necessario eli avvertire, pria di ogni cosa, 
che tutta la questione dipende dal conosce
re se il professor Morelli sia stato ascritto 
fra gli stenografi con una qualità stabile e 
stipendio annuo fisso, o non, poichè ove ve
nisse a risultaTe che egli non copriva come 
stenogTafo che un impiego provvisorio e sen
za un corrispettivo annuo, apparirebbe evi
dente che il medesimo non ha diritto alcu
no alla somma per cui si dichiara creditore. 

Per chiarire que,sto fatto io non posso a 
meno di dar lettura dei dispacci del signor 
Ministro dell'interno a questo affare rela
tivi, e delle deliberazioni prese in proposito 
da.i precedenti uffici della presidenza. Trat
tandosi d 'affare che tocca alla dignità ed 
al decoro della Camera, rappresentata dagli 
uffici che volle eleggere, spero mi si per
metterà che ali 'appoggio di documenti elimi
ni anche n minimo dubbio che potesse in
sorgere intorno ad un atto di sua ammini
strazione preteso meno regolari o giusto. 

La Camera sa che nel nostro paese l 'arte 
stenografica era affatto bambina, poichè 
sorse col 'Sorgere delle nostre liberali insti
tuzioni. 

All'aprirsi quindi del Pal'lamento il Mi
nistero non poteva sì facilmente provvede
re per lo stabilimento eli stenografi, ed av
visò che il miglior pal'tito da prendere fosse
quello di rivolgersi al Signor Filippo Delpi
no, 'Siccome quello che avesse dato bei sag
gi di abilità in quest'arte, ed a tale effetto 
scrisse al medesimo la lettera del 21 aprile 
1848, alla quale specialmente si appoggia il 
signor Morelli, 

(L 'oratore legge la lettera suddetta, un 
altra del Ministero degli interni del 4 gen
naio 1849, diverse deliberazioni pT0Se al ri
guardo degli stenografi, e dell'ex stenogra
:f;o Morelli, ed una quitanza di questo, dalla 
quale risulta che ricevette il saldo peT ser
vizio stenografico pTestato nei mesi di mag
gio, giugno e luglio del 1848 ed osserva che
da questi documenti risulta ad evidenza che· 
il professore Morelli non ebbe giammai la 
qualità di stenografo definitivo con un an
nuo stipendio, ma quella provvisoria, soltan
to con una retribuzione mensile, che lo ste!s
so signor Morelli ebbe a rivolgersi per tre· 
volte ai diversi uffici della presidenza e più 
volte al signor Ministro dell'interno tpar 
conseguiTe una retribuzione maggiore dii 
quella che gli fosse dovuta, e che la sua 
dom~nd~ venne costantemente clepellita, e· 
che mfme desso non ha dritto che per ii 
residuo eli lire 108,36 come appare e dalle 
deliberazioni degli ufficii della presidenza 
e del Ministero che gli rilasciò apposita spe
cifica). 

Per tutte queste ragioni, io (soggiunge> 
l 'oratore) non posso a meno di oppormi a 
che 'siano adottate le conclusioni della com
missione pel rinvio della petizione all 'uffi
cio della presidenza, imperocchè questa non 
potrebbe far altro che quello che già fece, 
e propongo pertanto che si passi all'ordine 
del giorno su questa petizione. 

XXI. 

REGIA SEGRETERIA DI STATO 
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO 

Divisione quarta - N. 577 
Indicare nella risposta la Divisione ed n 

numero della . presente 
Oggetto: Ricorso di due stenografi milanesi 
Sig. Presidente della Camera dei Deputati 

Torino 
Torino, addì 20 marzo 1849. 

Ill.mo Sig. Pron Colmo, 
Sta in fatto che li due stenografi Mila

nesi sottoscritti alla supplica comunicatami 
dalla S. V. Ill.ma siano stati invitati da 
qualche autorevole personaggio a quì recar-

si al fine di prestare la loro opera presso la 
Camera dei Deputati allora massimamente 
che si difettava cl 'individui per tale servi
zio. N o n lo furono però da questo Ministe
ro· sebbene li avesse indirizzati al Sig. Del-

' . f pino Capo stenografo onde vedesse se v1 os-
se modo di occuparli provvisoriamente nel 
servizio sténografico, non diede loro con ciò 
affidamento di sorta. Per conseguenza non 
avrebbero li medesimi diritto ad indennità 
eli sorta. 

Ciò non ostante laddove i ricol'l'enti fos
sero stati abili e distinti nell'arte loro, il 
che dovrebbe risultare da un esame da darsi 
loro pare che per un benigno riguardo si 
pot1;ebbero forse ammettere al servizio ste
nografico nella qualità di supplenti in caso 
di legittimo impedimento al alcuno degli 
stenografi ordinari. 

Per tal modo mentre si assicurerebbe 
l 'andamento del servizio, si provvederebbe 
alla sussistenza degli individui suddetti. 

N el restituire alla S. V. Ill.ma il ricorso 
di cui si tratta onde nella sua saviezza 
prenda quella determinazione che meglio con
venga alle circostanze, ho l 'onore eli ripeter
le i sensi del mio distint 'ossequio. 

* 

Della S. V. Ill.ma Dev. Obb. Servitore 
Il I. Ufficiale del Min. cl. Interni 

f.to: Guglianetti 

XXII. 

577 - 4. Div. 20 marzo '49. 

Ill.mo Sig. Presidente 
Gli umili sottoscritti di Milano invitati a 
portarsi a 'l'01·ino dal Sig. ing. Giuseppe Bru
schetti il quale si diceva incaricato dal Sig. 
avv. Pellati, Deputati Emilio Broglio, Achil
le .Mauri di chiamare tutti i suoi allievi del
la scuola di Stenografia per prestare il ser
vizio in qualità eli stenografi in questa Ca
mera dei Deputati, abbandonarono le loro 
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famiglie, i lOTo impieghi fino dal l. di gen
najo e vennero costì nella certezza che sa
rebbero stati impiegati. Essi furono dal det
to Sig. Bruschetti diretti all'avv. Pella ti, ma 
alloTchè arrivarono a Torino questi era as
sente. e quindi costretti a rivolgersi al Mi
nistero dell'Interno, il quale per mezzo del 
Sig. Intendente ( sic) Reinaud incaricava il 
Direttore dell'Ufficio Stenografico Sig. Del
pino di ammetterli al servizio . provvisoria
mente, ma i supplicanti desiderando aver la 
loro ammissione in iscritto si rivolsero' al 
Primo Uffiziale dell'Interno Sig. Guglianet
ti, e questi con grazioso scritto invitava il 
Sig. Pellati acl ammetterli in via di prova 
nell'esercizio della Stenografia alla Camera, 
salvo al nuovo Uffizio della Presidenza di 
decidere dopo esame generale a clù si cre
derà di preferire fra tutti gli aspiranti. Ap
pena si formò questo rispettabile Uffizio es
si presentarono una umile petizione perchè, 
fossero ammessi definitivamente al servizior 
ma al contrario ora o che si è deciso sul nu
mero delle persone che devono formare l 'Uf
fizio della Stenografia essi si trovarono 
esclusi; climocloche ora si trovano in una cir
costanza la più critica che mai senza impie
zo senza mezzi di sussistenza e nell 'impos
sibilità eli tomar presto alle loro case. Ed è 
perciò che umilmente si rivolgono alla S. V. 
Ill.ma perchè voglia almeno accordare loro 
una inclennizzazione per il tempo che furo
no a disposizione della Camera. 

Persuasi che per la di lei grande bontà 
vorrà presto esaudirli onde levarsi dalla 
dura inquietudine che le arreca la loro trop
po infelice posizione, pieni della più profon
da stima e sincera riconoscenza, passano a 
dichiararsi 

Di S. S. Ill. ma 

Torino, li 16 marzo. 

UmiLi Devot.i Supplicanti 
f.ti: Persani Giuseppe 

Rossignoli Francesco 

ERRÀTA CORRIGE E COMPLETAMENTI " BOLLETTINO, 1935 

p. 288. Stefano Scarizza, nacque a Podgraje ( Almissa) in Dalmazia il 7 settembre 1844,_ 

p. 265. col. destra. l. - 2 ... alla XV. sono curate ..... 
p. 309. Pietro Vittanovich nacque il 5 ottobre 1841. 
p. 34'1. col. sinistra. l. - 17. Il Francini ( 181:53) scrive ... 
p. 397. col. sinistra. l. + 3. l. + 6. .. .. questa Scuola - non tanto come Scuola Ma-

clrilena. ... tendenza alla unità -, citiamo .... 
p. 397. col. sinis,tra l. + 32 ... furono da questa propugnate le edizioni .... 
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Telerad iotrasm issi o n i delle 
. . . 
tmmag1n1 

La trasmissione dei disegni peT telegra· 
-fo servendosi delle linee con fili di rame e 
«pupinizzate>>, cioè sistemate in modo che 

·po81Sano essere utili anche per fluttuazioni 
'rapide di corrente, come quelle telefoniche, 
·fino a distanze di un paio di Km. e serve n· 
·dosi della «radio» per diSitanze maggiori fi
.no alla massima possibile su la Terra eh 'è 
- evidentemente - di 20.000 Km., è stata 
·portata al più alto grado di perfezione, spe
-cialmente dalla spinta alle ricerche per la 
«televi~li.one». 

n servizio telegrafico sta per traSifor
·marsi: giacchè la trasmissione dei disegni 
'consente un servizio che rappresenta una 
·velocità di qualche migliaio di parole al mi
·nuto (fin 'o-ra non raggiunta da ness.un si· 
:stema) col vantaggio di non avere errori 
(giacchè il messaggio all'arrivo è la fedele 
fotografia di quello di partenza), di permet
tere le scritture ideografiche (come la cine

.se e la giappone.se) o comunque concepite 
(scritture segrete p. es.). 

La stenografia, che risparmia s•pazio, pre
:senta sotto questo riguardo un dupliee van
taggio. Risulterà più economica, perchè la 
tariffa dovrà essere proporzionale allo spa
zio occupato (ciò che significa tempo nella 
trasmiss·ione) e condurrà a velocità di tra-

:s:missione ancora più grandi. 

Sarà superato il telefono nei servizi per 
i giornali anche per la ragione che lo ste
noscritto dell'articolo sarà consegnato e non 
letto all'apparecchio ed ali 'arrivo non ci 
sarà bis-ogno di ristenografare la dettatura 
telefonica, giacchè l 'ufficio telegrafico con
segnerà - come miracolo postale! - lo ste
nos:critto originale (che sarà veramente la 
sua fotografia). 

A dar l 'idea della nettezza e precisione 
che la trasmissione permette già oggi, ab
biamo pregato la «Casa Siemen&» (una del
le ditte ali 'avanguardia in ogni studio di 
elettrotecnica e che dispone di 120.000 per
sone al lavoro, delle quali alcune migliaia 
sono ingegneri specialisrti in ogni ramo) di 
eseguire la trasmissione di una pagina (mi· 
sta eli &•tenoscritto, stampa e .scrittura a 
macchina, il tutto a vari colori per aumen
tare la difficoltà) che abbiamo «combina
to». Non sappiamo a quale distanza la tra
smissione sia stata ottenuta, ma la cosa non 
ha molta importanza, perchè ormai le eli
stanze sono vinte, tanto con linee a fili co
me con la radio ciascuna per le zone che 
loro competono. 

Grati alla «Siemens•» possd.amo pubblica
re la riproduzione della pagina ricevuta. 

(Roma) 
Ricca11do Salvadori 

Al fim' di ceJd>ral~, anche nel cnrm>O degli studi stcnogm
flch il Vcntidnqucnnio i:li · Hegno di S. M. Vittol'io Emanue
le Jn, è fondata· l' Accademia ltalimUl di Stenoqrtz/ia (*) In 
quall' ha fo scop(, <li contrilmire - mcclinnte ~tttìvità in prc
\'alcnza editoriali 2.:.. al costailtc prÒgresso sclentHico, didattico 

. ~Rr:.IDENTF ONORAHIO 

E E M l LI O B :o·O R E R O 

<.~ pratko dd la Stt•nogrnfiu in ltnlia. · 

L';\ccodcmiu si. comp<mc di sessanta Membri effettivi sécl
tì fm st~gwìd del Sistema Galwlshcrgcr-~oi:- (**) che con .lo 
studio, eon l'inscgnanwnto o c:oa l'opera si siano resi in ispe~ 
dal modo hcnemel'iti della cultura c della propaganda stcòo
gmfim. 
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Segnalazioni 

RADIO E STENOGRAFIA 

Da una conisponclenza eli CESCO T01':1A
'SELLI («Corriere della Sera», 8 FebbraiO): 
·«v 0 ci nello spa:do dali' Asrrnara»: 

«Ogni giorno, dalle cinque alle otto loc~-
1i, si parla con l 'Italia. E' u~a ,cosa ,me~a.vi
·gliosa. Lo scambio delle voci e cosi n:tido 
·che ci si dimentica di essere s:eparati da 
.-quattromila chilometri di crosta terrestre. 
Anche lo stenografo perde qualche volta la 
-nozione eli questa magica realtà perchè si im-
-pazientisce se non afferra una parola. Lo 
·stenografo è un collega che per alcune ore 
.non fa che pas.sare alterna~ivamen.te dalla 
.cuffia alla macchina per scnvere, ncevendo 
·da Roma una nota politica, da Ginevm un 
xesK)Conto societario, da Parigi notizie, ~a Fi
Tenze un articolo, clall 'Asmara una cornspon
·den7.a di guena. 

L 'altro quello che detta, è proiettato nel 
mondo; p~rla cla~q una camera ~'albergo, d~ 
·;un ufficio·, da un caffè, da un puos~afo. Noi 
recitiamo i nostri pe7.zi dalla st~zwne tra: 
-smittente sistemata su una collma che SI 
. .chiama Amba Gallia no. N e i press-i clell 'an· 
tenna si allunga un edificio rettangolare·, bas
oo, dipinto in bianco. Dalle .sue finestre. esce 
:un veloce battito di macchme per scnve·re, 
staffette motocicliste vanno e vengono re· 
·capitando dis·pacci. 

Acl una estremità cl eli' edificio c'è la ca
mera del trasmettitore». 

Dopo di aver detto che a metà ottobre 
il telegrafo non riusciva più a trasmettere 
]e migliaia di parole preparate dai sessanta 
,giornalisti presenti all' ~sma.ra e che. SJolo la 
radio riuscì a compiere Il nuraco10 eli «smal
tire in tre ore tante parole da nempire due 
pagine di giornale», i~ ?orrisp.ondente avv~r
te che ormai il serviZIO radiO stenografico 
·è abituale nella corrispondenza giornalis-tica. 
.E conclude con le battute iniziali della con
versazione fra l'A. O. e Milano: « ... il gior
nalista è pronto, cuffia in testa ~ cartell~ 
in mano. Egli ode le voci estranee mne~~tarsi 
improvvise, saltando da Coltano a. Milano, 
.dal centralino del giornale alla cabma dello 
stenografo, finchè d 'un tratto percepisce quel
la che gli interes&a, u~a voce c~lma,, esperta, 
_precisa, una voce amiCa che viene Incontro. 

«Pronto... sei tu L. possiamo anelare L. 
.allora andiamo». 

[Il collegamento mcliotel~fonico fra. l 'E· 
xitrea e l 'Italia era sitato maugurato Il 23 
.agosto 1935, con una conversazione fra H 
()apo del Governo e il Maresciallo De Bono]. 

DISPOSIZIONI SCOLASTICHE 

La «Gazzetta Ufficiale» N. 54, 5 Marzo 
1936. XIV pubblica il Regio Decret~ legg~ .s 
Febbraio 1936 -XIV con il quale SI stabili-
sce: . 

A.rt. l. . A decorrere dali 'anno scola.sti-
co 1935 - 36, il contributo fisso di l~re 2~ 
imposto agli alunni delle scuol~ e dm cors1 
secondari di avviamento profess•IOnale a nor
ma del primo comma clell 'articolo 2_7 dell~ 
legge 22 aprile 1932- X, n. 4:90! a .tit?lo clt 
rimborso di spese· per le eserc1taz10m pra
tiche e eli dattilografia, è soppre&so. 

Art. 4 . A decorrere dali' esercizio fin an· 
ziaroi 1935-36, (sono .fiss~te ~ L. .2.000.00~ 
per «Spes:e per le eserc1tazwm yrati~he e d1 
dattilografia nelle scuole e. ne1 corsi secon
dari di avviamento professionale». 

G. 
BUSCHENDORF 

«Deutsche Kurzschl'ift» (Marzo) pubblica 
un breve studio del dott. KONRAD BAER 
sulla prima manifestazione stenografica pret-
tamente tedesca. . , 

Karl Friedrich Bus1chendorf, pubblico nel 
«Journal fiir Fabrik, Manufactur, Hanc~lun~· 
un cl Mode» (l 796; pp. 141 ~ 14~) un s·aggw di 
un sistema che l 'autore cbchm1:a. nuovo, ma 
che in sostanza ripete le sue ongmi da quel
lo ingles,e eli •rdmas Rees (1796, III. Ed.): 

I cambiamenti consistono nella . ado~wne 
di un segno per la a, nella vocahzzaz10ne, 
imperante nel s.istema Buschenclorf (mentre 
nel Re es le vocali erano omesse Ì, e, s?pra · 
tutto, nella adozione eli numerosi segm per 
prefissi e suffiss<i. . . . 

N ella tavo la, inc1sa m pietra dallo stess? 
Buschendorf e riportata in «D. K.» - Il 
primo esempio eli tavola litografica si t~ova 
nel libro clel JYiosengeil, 1819 - sono rtpor
tate anche le abbreviature· ordinarie. 

GLI STRUMENTI DELLO SCRIVERE 

Il Ministero dell'Educazione nazionale del 
Celeste Impero. ha proibito l 'uso delle penne 
stilografiche nelle sc'?-o~e. La, P.enna - pen· 
nello, ha eletto il Mmistro, e m. u~o ~a se
coli e basta. I magnifici caratten cmes1, che 
fanno della nostra scrittura ~na v.era opera 
cl 'arte non possono essere designati con pen
ne stilografiche e si spera ~he una ;ol.gare 
invenzione meccanica non cl1str~ggera 1 ca· 
ratteri dipinti che solo la maestna della ma
no clell 'uomo può riprodurre. 

Da «Il Giornale della Scuola 
Media». Roma, 25 marzo 1936, p. 5. 
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Recensioni 
Agenda 1936. Ne·biolo. Torino. 

Una «Agenda» in quanto vi sono delle 
pagine destinate alle notazioni giornaliere, 
ma un gioiello tipogm:fico. Il compilatore: R. 
E. ::Sangermano, ha profuso quanto di meglio 
po~eva of:t;rire la tipografia annessa alla Fab
b!·ica Nebiolo. (:l!""abbrica di Caratteri tipo
grafici e di macchine da stampa), ed j carat
teri usati non potevano ess,ere più latini e 
italiani per f.orma tondeggiante e per grazia 
di chiaro:;,curi o nitidezza di neri, e 1 'esteti
ca tipografica delle pagine, più equilibmta e 
armonica. Le illustrazioni sono state scelte 
con intelligente dovizia e con l 'acuto criterio 
di mettere a disposizione del lettore vignette 
rare e preziose; il commento è preciso stori
camente e - pur sobrio - dà una chiara 
idea dello sviluppo della scrittura, del libro, 
della stampa ecc. 

Alla :fine alcune serie di camtteri tipo
grafici, chi non ammirerà il. «Paganini» ( Sie
ri e chiara) cosi signorile nella forma normale 
e corsiva, e così invitante alla lettura 1 

Dizionario .della Stenografia Italiana. 

Il prof. ARTIODE PIGO', Milano, Via 
V erga 15, già favOTevolmente noto per in
tere.sSJanti pubblicazioni teoriche 

1
( diziona

rio di sigle, riassunto del &•istema, . almanac
co stenografico ecc.) pubblicherà, fra non 
molto, anche un «Dizionario» completo del
le voci più comuni della lingua italiana, 
corredandolo di un riassunto sistematico 
del sistema ( compre:;,.a la abbreviazione lo
gica corrispondente alle varie parole). 

Una sagace differenziazione1 tipografica 
degli elementi d'ella parola consente eli ve
dere subito quali sono gli elementi gramma
ticali componenti della parola stessa, inol
tre l 'adozione di &peciali artifici tipogra.:fi
ci permetterà di veder subito quali sono Te 
sigle primitive, derivate e parlamentari. 

La pubblicazione costerà solo dieci lire. 
Non v 'ha dubbio che gli insegnanti fa

voriranno la pubblicazione del Prof. Pigò, 
l 'unica del genere che si presenti così com~ 
pleta, con magnifica veste autografa e a 
prezzo co:;,d modico. 

Gutemberg J Jahrbuch 1935. Herausgege·bc•n 
von A. RUPPEL. - Verlag der Gutemberg
Gesellstcha ft in Mainz. 

A rendere perenne onore al Gutemberg ci 
pensa il mondo con la varietà di carta stam
pata che comprende tutti gli elementi dello 
scibile, e l 'interessamento degli studiosi che 
:;,i rivolgono ai caratteri mobili per una pron
ta ed efficace valorizzazione e diffusione del
le idee. 

Ma acl attes,tare la difficoltà della in
venzione e la vertiginosa propagazione nel 
tempo della fatica del Gutemberg, provvede, 
con devozione storica e con amore :figliale 
la città di Magonza e la società che al no~ 
me dell'illustre suo figlio s'intitola. 

Da parecchi anni esiste infatti, a Magon
za, una &ocietà che si occupa s!cienti:fica
mente della invenzione dell'arte della 
stampa. 

Pubblica da dieci anni un signorile an
nuario dove studiosi eli tutto il mondo clan
n'o notizia del loro contributo di studi, di 
ncerche, di dottrine e di passione. 

Collaborazione mondiale: si pensiÌ che
l 'annuario del 1935 contiene 39 monogTa.fie 
di studios·i appartenenti a 16 nazioni; ogni 
monografia essendo redatta nella lingua na
zionale. 

Le illustrazioni preziose e i commenti re
lativi rendono interessante il volume: Tm 
le monografie pubblicate, due sono di ita
liani (Sorbelli, Borelli), ma in altri lavori 
SIÌ trovano pure accenni alla tipografia ita
liana. 

L 'indole di que&ta rivista non consente 
di dire di più, ma è doveroso rico.rdare un 
pensiero del presidente dell'associazione: il 
Sig. Ruppel. Nel 1940 si fesrt;eggerà il pri
mo mezzo millennio di vita della invenzione 
dell'arte della stampa, e, per tale, .epoca, starà 
pronta una colossale storia dell'arte della 
s-tampa; sarà veramente l 'omaggio che tut
to il mondo renderà al Gutemberg e d~ 
tanta carta stampata neasun volume come 
questo significherà nei secoli, la devozione 
mondiale ad una fatica insigne. 

GIAMBATTISTA MILIANI. - La Carta. 

E' un sintetico studio che un dotto ri
cercatore ha &:critto per la «Nuova Antolo~ 

gia» e che merita di essere conosciuto. Con
sidera dapprima il contributo recato dai ci
nesi alla fabbricazione della carta, alla c1if
fusione della. carta in Europa per il tramite 
degli Arabi. Come è noto, intorno ai s:ecoli 
Xl- XII si ebbero fa.bbriche per la fabbri
cazione della carta a .Jativa (la eittà che 
darà i natali allo stenografo spagnuolo Mar
tì) e a Fabriano. 

Il Sen. Miliani ricorcla che le carte otte
nute a Fabriano erano particolarmente adatte 
«a ricevere la &·crittura», e che è merito d\'Ì 
fabbricanti di Fabriano di aver adottata ]a 
«filigrana» della carta, importantissima in
novazione «poichè le :filigrane servono a de
terminare, non solo i luoghi doYe le carte 
furono prodotte e la data in cui furono 
.create, ma anche a fornire elementi per sta
bilire, in via molto appros&imativa, le date 
dei documenti che non si riescirebbe altri
mente a determinare ». 

Il Miliani continua facendo brevemente 
la s.toria deHa sua diffusione in Europa, e 
.dando altresì dei dati statistici (sarebbe in
teressante poter precisare la produzione della 
.carta nei periodi 1790, 1810, 1830, ecc), cioè 
in relazione alla invenzio·ne della macchina 
.a vapore che svincolando in generale l 'in
dustria, dai molini ad acqua, consentì di 
<Creare industrie (e quindi anche l 'industria 
della fabbricazione della carta che ampia
mente si serviva dei molini idraulici) lon
tane dai corsi cl 'acqua. 

L 'autore dello studio avverte che «tra 
innumen.!voli nuovi trovati, non si è neppu
re intravveduto quello che potrebbe «s.osti
tuire la carta, materiale che ha avuto le 
loili in tutti i :;;.ecoli (e una antologia dei 
])assi laudativi sambbe interessante per lo 
.studioso e per il lettore). 

:l!'ra le notizie notevoli che il Milia
ni aduna in queSito &uo contributo alla sto
.ria di un argomento che in Italia ha pur
troppo coosì pochi cultori (e credo che non 
esista nemmeno una storia italiana in ar
_gomen t o), ce ne sono c1 ne che meri t ano di 
essere particolarmente ricordate. La prima 
.che gli egiziani avevano una speciale carta 
per i piccioni che si chiamava appunto «car-
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ta degli uccelli» (per la tra:;,mis,sione delle 
notizie), c la seconda che gli arabi usava
no carta diversamente colorata a seconda 
dell'uso a cui doveva servire, per es. il ros
so per gli atti pubblici, il turchino per in
volgere i medicinali, e - s:i noti l'avvici
namento - per le partecipazioni di morte. 
Usà antichi che tornano in epoche moderne 
(«Bollettino», 1936, p. 36). 

GIUSEPPE FUMAGALLI e OLGA PINTO. 
Bibliografia. IV. Edizione, Milano, Hoe
pii, 1935. 

Chiunque segua, sia pure superficialmen
te, gli studi bibliografici, ha caro il nome c1i 
Giuseppe Fumagalli. Bibliografo fra i più 
esperti e preziosi che si conoscano, è Sltata 
:;,empre ammirata la lunga indefessa attivi
tà scientifica e divulgativa. Eccolo OTa, con 
l 'usa t o fervore, ad aggiornare - con la 
collaborazione gentile di Olga Finto, - il 
famoso volumetto «Bibliografia» (giunto al
la quarta edizione, s•egno quindi lli interes
samento). 

Le pagine sono aumentate, la materia a 
dismisma si accre&ce e ci vuole la discrezio
ne intelligente dei compilatori a contenere 
nelle pagine, pur largamente concesse dal 
benemerito editore, le molte notizie nuove 
che l 'indagine erudita, il progresso costan
te che si ha nel campo grafico, la pass•ione 
clei biografi continuamente offre ai cultori 
eli questi studi. 

Chi può fare il confronto fra la terza e 
la quarta edizione avrà modo di constatare 
il lavoro minuto compiuto dai due autori, 
per chi leggerà, .per la prima volta, questa 
guida preziosa vedrà con so,ldisfazione trat
tati ampiamente i capitoli sulla illuf,trazione 
del libro (le invenzioni mecca.uiche hanno 
quindi gran parte) sulle biblioteche e sulla 
antiquaria. 

Giusto e opportuno è l 'accenno all'arte 
tipografica del 900 (è segnalato il nome di 
Raffaello Bertieri), gli sforzi artistici dci 
S1ilografi del nostro tempo, l 'interesb.amento 
vivo dcll 'Italia ll 'oggi a tutte. le questioni 
che hanno ri:t'erimCùto al libro. Volume dun
que prezioso anche per la bibliografia ric
chissima che chiude ogni capitolo c per le 
illustrazion1, notevolmente accresciute eli 
numero, tratte dai libri più cs1pressi vi e tali 
da offrire un 'efficace commento al te:;,to. 
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Notizie e commenti 
RUDOLF WEINMEISTER ha tenuto a 

Vienna, il 21 marzo., una interessante con
ferenza su «Johann Paul Posener e Gabels
berger». La conferenza è pubblicata inte
gralmente nelle «Mitteilungen des Oesterrei
chi&chen Berufsstenographen - Verban<les » 
di Vi enna (Aprile). Del Posener diremo pros
simamente. 

Il 29 Aprile, il rag. PIETRO MARINA
TO ha tenuto ad Este una conferenza - ii
lustrata da proiezioni - sulla storia della 
&tenografia, celebrando così il centenario 
della nascita eli Enrico N o e. 

Il collega prof. GIOVANNI SERAFIN, 
direttore anuninis.trativo de «La Gazzetta di 
!Venezia» ed autore di opere Sltenografiche, è 

stato nominato Commendatore della Corona 
c1 'Italia. 

Le stes·se «Mitteilungem> (Gennaio-Feb
braio) pubblicano, del Weinmeister, una ne
crologia di TEODORO GOLOUBOFF. 

Il 27 Marzo, il Prof. Giuseppe Aliprandi 
ha tenuto all 'IRtituto Fascista di Cultura di 
Padova una conferenza - con proiezioni -

sul Congresso Stenografico di Francoforte 
(2- 5 Agosto 1935). 

Il 9 Maggio, il dott. ing. GIOVANNI 
ENRIQUES, ha tenuto press•o il Circolo Pro
fessionisti e Artisti di Pn.Jova, una confe
renza sulle caratteristiche eli una indus1tria 
di macchine da scrivere. 

Nella bella rivi&.ta «Sapere» (Ed. Hoe
pii, Milano, 31 Marzo 1936. pp. 185-186) G. 
PRAMPOLINI ha pubblicato una «breve 
storia della scrittura». 

Interessanti le illustrazioni. L 'autore ac
cenna a una teoria esposta da A. van LEN

NEP nella «Rivista delle tradizioni popola
ri» secondo cui i segni mnemonici furono il 
punto di partenza della s~rittura. 

« Acci6n Taquigrafica », (Valencia, 15 
Aprile) riporta due affermazioni di SHA W 
e di LUDWIG. 

Dice il caustico irlandese: «Tutti i miei 
lavori letterari sono scritti a mezzo della 
s·tenografia». 

Avverte l 'autore di tante storie roman
za te: «Molti ignorano il segreto della mia 
estes1a produzione letteraria: la stenografia». 

Quanti scrittori italiani potrebbero dire 
analogamente~ 

«Die Umschau» (Francoforte a. M., 26 
Aprile) pubblica un sintetico studio di GOT

TLOB MAYER (Unterjahringen bei Tiibin
gen) sulle an ti che tachigrafie greche, par
ticolarmente accennando agli studi del Mil
ne. L 'articolo è corredato da quattro belle 
illustrazioni. 

Un egittologo di Ne.w York ha una mac
china da scrivere i cui caratteri sono gero
glifici. 

Dopo eli a vere detto, sobriamente, della 
invenzione del Ravizza, ha ampiamente lu
meggiate le caratte,Tistiche tecniche della la
vorazione in serie con particolare riguartlo 
alla industria delle macchine da scrivere, in
dustria complessa che richiede molta atten
zione tecnica por giungere a quell'equilibrio 
fra produzione e vendita che nel caso par
ticolare (dati i costi cl el materiale di fab
bricazione e l 'impiego di mano d 'opera s~pe
cializzato) richiede molta intelligente atten
zione. V. «Bollettino», 1936, pp. 39 - 40. 

L 'uso della dattilografia nei mondo pie-· 
cino va generalizzandosi. Uno scrittore te
desco PAUL EIPPER ha pubblicato. un li
bro ( «Menschenkinder») nel quale avverte 
che il &uo bambino di 8 anni scrive più vo
lentieri a macchina che con la penna. 

In Jugoslavia è stato assunto stenogra:fi
camente un processo che è durato sei mesi. 
Gli accusati erano 108 e 42 gli avvocati. Le 
s.edute duravano 8 ore al giorno ed erano 
stenografate da 7 stenografi ufficiali e da 5· 
stenografi privati. I primi hanno ricevuto. 
un compenso giornaliero di BOO dinari e i 
secondi, per ogni ora eli scritturazione ste
nografica, 450 dinari. Per la rilettura dello· 
stenogramma ricevevano un compenso gior
naliero. di 200 dinari. I discors·i dei difensori 
erano assunti solo dagli s,tenografi uct'ficialL 

Pubblicazioni ricevute 

1936. ARCANGIOLI GEMIGNANI prof. 
MARIA. - La stenovisione. Estmtto dal «Bol
lettino della Accademia Italiana di. Stenogr~
fia». Fascicolo 59, 1935. XIV. edito per 1l 
Centcmtrio della nascita di Enrico Noe. ~a
dova Via Roma N. 45. Tip. e Libr. Antoma
na, Padova, 1936 XIV, p. 7. 

1936. BAIER- LANG. - Lehrga;1g ~er 
neutschen Kurzscrift. Erster Teil. 21 Aufla
o·e- Neubearbeitung. Wirklers Verlag·. Gc
bri.ider Grinm- Dannstadt. 1936, p. 48. 

1936. du BAN GUIDO. - La «notae ele
mentariae» della stenografia latina .Gabels
berger-Plaseller, (con 4 tavole). Felice Ve
nezian (Trieste, 3 agosto 1851 - 11 settembre 
1908). Es.tratto dal «Bollet~ino della. Accade
mia Italiana di Stenografia». FasclColo 59, 
1935-XIV, edito per il Cente~ario della na
scita di Enrico Noe. Padova, VIa Roma N. 45. 
Tip. e Libr. Antoniana, Padova, 1936 - XIV, 
pag. 24. 

1936. BONFIGLI avv. VITTORE. - TI .si
stema Nazionale (Commemorando Ennco 
No e). Estratto dal «Bollettino della. Accade
mia. Italiana di Stenografia». Fascicolo 59, 
1935 - XIV edito per il Centenario della na
scita di Edrico Noe. Padova, Via Roma N. 4~. 
Tip. e Libr. Antoniana, Padova, 1936 - XI\ , 
pag. 12. 

1936. CARTELLA GELARDI GIUSEPP~. 
- Sui laghi del sogno. Poesie e poemetti. Ech
zioni «L 'Impronta». Torino, MCMXXXV -
XIII, pag. 621, in 16° gr. L. 25.-

1936. CESARI CESARE. - L'Abissinia 
nella vita e nella storia,, La parola nel mon
do. Collana di conferenze e prolusioni diret
ta da Ferdinando Scarrone. Serie I. N. 12. 
1936-XIV. Edit. «La Garangola». Padova 
(Via S. Pietro N. 2), pp. 377-407. (21 illu
strazioni). L. 2.-

1935. COTTI EDOARDO. - Origine della 
scritturUJ e derivazione morfologica dell'alfa
beto. XXX tavole composte ad uso di tutte le 
scuole eli natura tecnica. Disegnate dal pit
tore Cotti Edoardo insegnante nella R. Scuo
la Tipografica di Torino. R. Scuola Tipogra
fica e di arti af:fini. Torino, Via Carlo Alber
to, 39. L. 1.50 

1936. CUESTA UGO. - Mussolini e la 
Chiesa. Casa Editrice Pinciana. Roma ( Cor
so Umberto N. 52). 1936- XIV. p. 241. L. 12. 

1936. FA C CIO LI Maes. ANGELO. - Il' 
sistema ideale di Stenografia Italiana. 1936. 
Verona. Soc. Tip. «Casa Buoni Fanciulli», . 
P 7 (Presso l'A. Castel c1 'Azzano, Verona) .. 

' ' L. 3.-

19.35. FUMAGALLI GIUSEPPE e PI~
TO OLGA. Bibliografia. Quarta edizlouc• .n
veduta e anicchita. Con 165 Figure. Ulneo 
Hoepli. Editore. Milano, 1935, p. XXrV -488. 
In 16. L. 20. 

1935. GIUDICE FRANCESCO. - Tavol~ 
ed allineamenti d 'uguali somme o prodotti. 
Es·tratto. dal Fascicolo IY d eli 'annata XXXI 
(anno 1935- XIII). (Anno XIV Nuova. Se
rie), del «Bollettino di Matematica». C!ue:I
ze). Bologna. Tipografia Paolo Cuppm1. Vut 
Cuppini. Via Castiglio.ne 62 • 1935. p. 11. 

1936. ISTITUTO NAZIONALE DELLE 
ASSIOURAZIONI. Atti. Vol. VIII. (Roma, 
V. Sallustiana). p. 205. In 8. L 50. 

1936. MILIANI GIANBATTISTA. - ~La 
Carta. Dalla Nuova Antologia. Via del Col
legio Romano, 10. R.oma, p. 17. 

1936. ORANO PAOLO. - Le persone .col
te. Edizione speciale numerata in occasiOne 
del quarantennio dell'attività scientifica, p~
litica e letteraria di Paolo Orano. Casa Ech
trice Pinciana. Roma. A. XIV, p. 179 In 16o 

1935. ORANO PAOLO. - Romagnosi e noi. 
Estratto dalla «Rivista Internazionale di Fi
losofia Politica e Sociale: Il Romagnosi». An
no I (1935-XIV). Fase. 4. Cedam. Casa Edi
trice Dott. Antonio Milani. Padova 1935 -
XIV, p. 22. 

1936 ORESTANO FRANCE~CO. - Paix, 
justice et droit international. Es1tratto, p. 19. 

1936. PINNA BERCHET FEDERICO. -
Fiere italiane antiche e moderne. Cedam. Ca
sa Editi'. dott. Antonio Milano. Padova 1936-
XI\T, p. 14'3. (27 illustrazioni). In 16°. 

L. 15.-

1935. POLVERINI GIORGIO .. I «Gior
ni» e le «Opere» di Giosuè Carducci. (Recen-
sione del libro dallo stesso titolo di Giulio 
Natali). Estratto da «Scuole e Cultum». (An
nali della IstTuzione Media) diretta da Ar
mando Tallone. DiTettore generale della Istru
zione Media. Anno XI. - Quaderno IV-V, Ot
tobre 1935-XIV. Firenze. Felice Le Monnier,. 
1935-XIV, pp. 386-391. 
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1936. - POZZI ARRIGO. Il Cappellano de
gli Ar iti e delle Oamicie Nere (P. Regi
naldo Giuliani O. P.). Roma, Casa Editrice 
Pinciana, 1936 - XIV, p. 158. In 16. L. 5. 

1936. POZZI ARRIGO. - TI vero volto di 
Nazario Sauro. Casa Ed. Pinciana (Via del 
Pozzo 46), Roma. XIV, p. 237 e 19 illustra
zioni. In 16°. L. 12.-

1936. PULLE' GIORGIO. -· \Viaggio nel
l'U. R. S. S. (Agosto 1935). Estratto dalla 
Rivista «L 'Univers•O». Anno XVII, N. 3-4 
(Marzo-Aprile 1936 - XIV), p. 78. 

1936. QUITADAMO Pmf. GIUSEPPE. -
Enrico Noe a· Napoli. Enrico Maria Muca. 
Estratto dal «Bollettino della Accademia Ita
liana di Stenografia». Fascicolo 59, 1935-
XIV. Edito per il Centenario della nascita di 
Emico Noe. Padova, Via Roma N. 45. Tip. 
e Libr. Antoniana, Padova, 1935 -XIV, p. 6. 

1935. RADNAI BELA. - Lehrbuch der 
deutschen Stenographie. Uebertragung der 
ungarischen Einheitskurzschrift. I. Teil. Ver
kehr.sschrift. Verlag Gyorsirastudomany. Bu
dapest. p. 60. pengéi 2.40. 

1935. SAUTTO ALFONSO. - Lodovico 
Ariosto. Estratto da la «Rass•egna Nazionale» 
fascicolo di Novembre 1935 - XIV. Pistoia. 
Cav. Alberto Pacinotti & C. 1935- XIV. pa
gine 19. 

1935. SCHUTTER KAZINIERZ. - Steno
grafia polska. l. Przerobka systemu Gabels
bergera-Polinskiego. - 2. Pro;rekt systemu ste
nografji polskiej. vYszelkie prawa zastrze
zone Nakladem autora. Lwow. 1935. 300 eg
zemplarzy, p. 11-27. 

1935. SEMI FRANCESCO. - Il cenobio 
cassinese di San Nicolò D 'Oltra. Con illu
strazioni. «Pro. Capodistria». Editrice. 1935-
XIII. p. 25 e Tavv. 32. In 16°. L. 10. 

1936. SERAFIN GIOVANNI. - Stenogra
fia Teorica. Note per la formazione ed ab
breviazione delle parole compilate dal Prof. 
Rag. Giovanni Serafin abilitato per titoli 

'all 'ins1egnamento della Stenografia dai Mi
nistri della P. I. e c1i A. I. C. IX edizione. 
Prezzo Lire 7. - 1936- XIV. Collegio Veneto 
degli Stenografi. Venezia, p. 102. In 16 o. 

1936. SERAFIN GIOVANNI. - Applica
zione graduale del sistema stenografico ita,.., 
liano E. Noe. Esercizi di lettura e traduzio
ne compilati dal Pro.f. Rag. Giovanni Serafin 
abilitato per titoli all'insegnamento della 
Stenografia dai Ministri della P. I. e di A. 
I. C. XII edizione. 1936- XIV. CoUegio1 Ve
neto degli stenografi. Venezia, p. 158. In 16°, 
L. 5. 

1934. SILV A GIOVANNI. - Il nuovo ri
flettore per l'osservatorio di Padova. R. Os
servatorio Astronomico di Padova. N. 40 
(dal Periodico mensile «Coelum» vol. IV, nu
mero 11, 1934'). Bologna Stabilimenti Poligra
fici riuniti. 1934- XIII. p. 11. 

1935. SILV A GIOVANNI. - Viaggi Side
rali. R. OSiservatorio As,tronomico di Pado
va. N. 41 bis (dal Periodico mensile «Coe
lum», vol. V. nn. 6, 7 e 8, 1935). Bologna 
Stabilime.nti Poligrafici riuniti. 1935 - XIII. 
p. 15. 

1936. TAUB SZYMON. Nowoczesny Sy
stem Stenografji Polskiej, Po.dreczirik dla 
szkol i samoukòv. Lwow, 1936, pp. 50 - 40 

1936. TIMBALDI LUIGI e F ABIETTI 
ALFREDO. L'epopea Africana. Da Cesare a 
Mussolini. Casa Editrice Oberdan Zucchi S. 
A. Milano (113). Via Ces·are Battisti, 8. 
1936 - XIV, p. 191. L, 12. 

1936. TREVISAN PIETRO. - Le fucine 
dei libri. Ismaele Barulli & Figlio. Osimo. 
In car. stenografici: «Collana Giomalistica». 
p. 249. In 16°, L. 12. 

1936. Università degli :studi. - Perugia. 
Relazione letta dal Magnifico Rettore On. 
Pro.f. PAOLO ORANO nella solenne inaugu
raziOne dell'Anno Accademico 1935-36-XIV. 
Tipografia della Rivoluzione fasciSita G. Don
nini, Perugia XIV, p. 17. 

1936. Urkunde der Deutsc'hen Kurz
schrift vom 30, Januar 1936. Herausgegeben 
von der Deutschen Stenografenschaft im 
Auftrage des Reichs - u. Preuss. Minister& 
d. Jnnern. Nach handschriftlichem :M:anus
fkript gedruckt. Nachdruck und Vervielfal
tigung verboten. Alle Rechte vorbehalten. 
Verlag: GaudverlagBayerische Ostmark G. 
m. b. H. Bayreuth. p. 15. In 8. gr. 

1935. VERRUA PIETRO. - Tra perga
mene e palinsesti con note tironiane nello 
Scrittoi'io di Bobbio. Estratto dal «Bolle.tti
no della Accad,emia Italiana di Stenografia». 
Anno 1935. ~fase. 58). (Via Roma, 45, Pa
dova 103). Tipografia e Libreria Antoniana. 
Padova 1935. p. 3. In 16°. 

VERRUA PIETRO. - Stenografia Gabels
berger-Noe ed Etimologia. Es.tratto dal «Bol
lettino della Accademia Italiana di Steno
grafia». Fase. 61, 1936 - XIV. Padova. Via 
Roma N. 45. Tip. e Libr. Antoniana ,Pado
va 1936 - XIV, p. 4. In 16. 

Giuseppe Alipra.ndi · Gerente responsabile Padova, Tipografia Antoniana 
(Finito di stampare il 10 Giugno 1936 XIV - 206° giorno dell'assedio economico) 
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Aliprandi Giuseppe. Giandomenico Romagnosi e la stenografia. 
Pietro Conti, Inventore del «Tachigrafo». L. l. 

cifra diplomatica. 

G11l!Se:D:Die, La nel nuovo 
Borgia Nilo. Tachygrafia italo-greca. L. 
Callegari Guinio VaJ.eriano. Dei sistemi grafici degli Atzeki. L. 2. 

George. Ricerche frequenze nelle lingue slave. 

La scrittura. 
Giulietti Francesco. Il Parlamento del 1848 e la sten. Taylor 
GilllliE~tti Francesco. La stenografia nella Enciclo1J1edjla Francese. 

Hudaverdoglu Theodotos. Un L. l. 

Lo stato presente d eli 'insegn. sten. nelle scuole medie 
alfabeti orientali. 

La simbolica algebrica e la l. 

Magaldi Emilio. Le abbreviature nelle iscrizioni 
Mauges Bourguesdon La stenografia al 

Mogeon LoUis. Patey 
Moricca Umberto. Marco Tullio Tirone. l. 

Mussa Enrico. La stenografia nelle scuole classiche. 
Nataletti Filippo. Un parafrasta non Il dott. Fisico Luigi 

Il precursore: Pietro Francesco Molina. 

Una italiana. L. 2 . 

. La gare stenografiche in UIJtgheria. 

Piazza Virigilio. Commemorazione di Enrico Molina. L. l. 

Giuseppe. Enciclopedia Stenografica Italiana. L. 5. 

L 'attività scientifica e di 
Rondini Luigi. La stenogra:fia nelle scuole elementari. L. l. 

Alfonso. Riforma dell'alfabeto. 
Schiaparelli Tachigrafia sillabica latina in 

Ferruccio. Libro di sten. Storia. Ed. Solmi. 
La sten. come manifestazione ~.u~·tlll:l,u.I.JL\tl 

Docum. sten. conservati in 

autore. 

Rodolfo. Confr. fra la sten. uni t. tedesca la sten. unit magiara. 
L 'insegnamento della sten. presso l 'Uni v. di 

e le della scrittura ebraica. 
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ANNO Xli - N. 4 · 5 (fase. 63 luglio-Ottobre 1936- XIV 
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IN 
DELLA 

(Organo del Segretariato l nternazionale per gli studi stenografici) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

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 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
----··---~ Coneorsi. 

L' «Accademia Italiana <li Stenografia», ha bandi t o due concorsi sui temi: 
«Le note tironiane ai tempi di Augusto». 
« Contributi della &tcnografia alla evoluzione del giornalismo moderno ». 

Intemazionale il primo (con :-;cadenza il 2:~ settembre) e nazionale il secondo (con sca
·denza il 31 (licembre). 

Le monografie. premiate &aranno pubblicate iu apposito numero speciale del «Bollettino» 
che conterrà pure l 'indice per autori e l 'inr1ice dE'li nomi rlell 'annata H):i() del «Bollettino·». 

Il Numero speciale sarà mess10 in v.endita a lire dieci; non sarà inviato in omaggio·. 
E' aperta una sottoscrizione per le speS!e eli stampa di eletto numero specia.ICI, ed i sot

to scrittori saranno favOTiti nel senso che, per un importo eguale alla somma &ottoscritta, 
potranno gratuitamente scegliere fra le seguenti pubblicazioni edite dalla «Accademia 
Italiana di Sternografia»: 

Anna te a scelta dal 1929 al 1935 (ciascuna L. 10). 
Numeri S!peciali: 1931 e 1933 (ciascuno L. 10), 1934 (L. 20), 1935 (L. 25). Le pubbli

cazioni saranno inviate contemporaneamente al «Numero Speciale>>. 
A chi in \'ierà la quota entro il 30 settembre sarà invia t o in clono il «Piano per una 

·enciclopedia stenografica» di G. Prete. 

Daniele Manin stenografo. 
Il grande dittatore veneziano è stato stenografo pratico e s,tudioso dei probleani della 

stenografia. La notizia interesserà gli &tenografi tutti e gli stlll1iosi in particolare'. Ci ri
serbiamo nel prossimo· numero clel «Bollettino», di <lare notizie esaurienti. 

Congresso Stenografico Internazionale a londra (21 • 24 luglio 1937). 
L '8 Giugno, ha avuto luogo a Londra, sotto la presidenza del Signor William Elliott 

JYI. A. I&pettore al Ministero dl'lla Educazione Nazionale, una riunione preliminare per la 
organizzazione del Congresso Stenografico Internazionale. I segretari onorari, incaricati 
delle pmtiche organizzative dal Congresso di Amsterdam (1934), signori T. Dawe e E. W. 
Crockett, hanno dato comunicazioni interessanti, ricordando che già &edici Stati hanno 
partecipato la loro adesione. Una seconda riunione sarà tenuta il 14 settembre. La sed~ del 
Comitato è: «The Hon. Secs. Intcmational Shorthand CongresSI, 39-41 Parkcr Street, Lon
.don1 W. C. 2, Inghilterra». 

Ricerche sulle "'frequenze ». 

Campani [ c1: s·u 80.000 parole; f: su 200.000 parole]. 
Alipraudi [s, t: su 100.000 parole]. 

Errata Corrige. 
Nell'articolo dell'Ing. Riccardo Salvadori (Teleradiotrasmissioni delle immagini) pub

blicato nel N. 3 di quC'sto «Bollettino», si legg~t a riga 6: «distanze di un paio di migliaia 
di Km», ....... . 
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Dello stenografo e di altre cose 

Più volte ci è occorso di sentire parlare 
dello stenogTafo con un s,enso non diciamo di 
commiserazione ma di noncuranza. 

Le ragioni della scarsa considerazione in 
cui è tenuta la Stenografia in Italia sono in 
primo luogo dovute a certa propaganda man. 
tenuta su un tono che non vogliamo defini
Te. B.itenere che la stenografia po&<S 1a essere 
insegnata ed appresa in pochi mesi - ta
luni dicono in pochi giorni - s<igni:fica get
tare il discredito su una disiCiplina. Gli s,tes
si sostenitori di tale tesi sono - crediamo 
- convinti pur loro della impos·slibilità rea
le di raggiungere la padronanza della ste~

nografia in co.sì poco tempo. La capacità 
stenografica richiede quella tal pratica che 
è in funzione della ca.pacità individuale della 
rapida trasformazione· mentale - grafica de
gli stenogrammi. 

Da questa svalutazione implicita di una 
dis'Ciplina, ne è venuta la scarsa considera
zione in cui sono tenuti i suoi cultOTi. 

I più ritengono che stia s~tenografo colui 
che sa assolvere - e· non sempre bene - le· 
modeste funzioni di stenodattilografo ìn 
qualche ufficio commerciale; nemmen s·i pen
sa, dallo :::itudioso e dallo scrittore, di servir
:si de~lla stenografia nei momenti più alti della 
creazione scientifica o artistica; appena si 
valuta lo stenografo-giornalista quando l 'o
pinione pubblica si ricorda che, s1enza la s·ua 
pre12iosa azione, il «giornale» non avrebbe 
tutti i suoi <<servizi». 

N o n per nulla Vittore Bon:figli batte sru 

questo chiodo, da tanto tempo, in questo 
«Boll:ettino» (1935, p. 377) e ne «La lettu
ra s,tenografica» (1936). E s1e noi facciamo 
un confronto con quanto si pratica in Ger
mania, la doglianza è più che. giusta. Parla· 
re di insegnamento superiore della stenogra
fia, è in Italia, semplicemente un non sens1o, 
mentre in Germania :fiorentis·simi e nume
rosi sono i lettorati e i corsi superio.ri, sà.ste
mati presso Università e Scuole politecniche. 

Gli è che da noi, la mentalità comune 
degli intellettuali vede la stenografia in re. 
lazione s,olo alla sua espressione grafica, di-

menticando il contenuto culturale che· tale· 
disciplina ha. Chi studia la stenografia do
vrebbe considerare tale materia nel quadro· 
genemle delle attività culturali, e allora ec· 
co i rapporti fm stenografia e storia della 
cultura, stenografia e paleografia, stenogra. 
fia e indagini pSIÌcotecniche. relative alla ca
pacità di apprendimento e di attitul1ine pro
fessionale, 

Stato di disagio che va, pe(r quanto è pos
sibile, eliminato. Lo possono, s'e lo vogliono, 
gli stenografi. 

L 'anno· scorso, la Reale Accal1emia d 'Ita
lia si è interessata del problema stenografico. 
Grati noi siamo dell'interessamento del mas
simo ente cultmale italiano. Ma la presen
tazione dei lavori ha suscitato - in chi 
cons,idera il «problema stenografico» dal pun

to di vista della s1erietà scientifica e· tale non 
poteva non e:sserlo data l 'istituzione che si 
in teres·s•a va di stenografia - un senso di pe

na. Improvvisazioni teoriche e gingiUerie· 
pratiche che non possono non amareggiare~ 

Si crede dai più che basti allineare dei 
segni per creare un sis•tema di stenografia. 
Si crede da troppi che bas,ta saper scrivere 
le parole più semplici della lingua per es
se·l'e stenografi pratici. 

Le società stenografiche conducono vita 
anemica. Gli scolari saccenti attendono, dal 
miTaco.lo di pochi mesi eli ins,egnamento, la 
sicureizza di una professione lucros·a. Gli in
segnanti non hanno quell 'interess1amento vi
vo che è neces!Sario. 

La chiara prova del valore e della uti
lità della s,tenografia, la possono dare solo le 
persone colte che eli e·ssa si possono servire· 
uon per elaborare la minuta di una comu
nis&ima lettera d 'ufficio ma l 'alta spiritua
lità di un pensiero non pe·regrino. 

Vogliamo allora favorire la formazione 
culturale dell'Italia nuova~ 

Aboliamo la stenogn.iia nelle· scuole di 
avviamento profes!Sionale e tmsferiamola nel
le scuole di carattere cla&sico. 

Per gli ammanuensi :;te.nografi basteran
no le scuole private e il diploma non statale .. 
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La XX l V d1z1one del (( M a n u a l e )) 
(Continuazione) 

Pag. 17 

Nota - ... per imlicare l 'a finale; . . . Nota - ... per indicare l 'a e l 'à finale; ... 

E' evidente la necessità che fosse riparato all'omissione delle precedenti edi
zioni. 

2. L 'a media si deve scrivere col suo se
gno alfabetico: 

b) nelle sillabe af e a t desinenziali; p. c. 
*palafreno, * ... 

*protesta t o, tentato.* 

2. L 'a media si indica col segno alfabe
tico: 

b) in af, a t e in altre desinenziali quan-
do è seguita da segno non ra:fforzabile; p. e. 
*caraffa, palafreno,* ... 
... *protestato, tentato; tabaccoso, bara
tro.* 

L'aggiunta contiene la naturale 
evidente la ragione. 

genent.lizzazione della nonna e ne rende più 

I media. 

a) ponendo al di sopra della riga o della 
base della consonante antecedente la conso
nante susseguente; ... 

a) inalzando ]a consonante susseguente ri
::,petto alla. riga o alla base della consonante 
antecedente; ... 

Pag. 18 

... ciò che accade ::,pecialmente delle conso
nanti piccole che precedono l 'i seguita da 
qualche consonante mediana o lunga, e tal
volta anche delle consonanti mediane nel 
principio delle parole; ... 
... *simbolo, divenire, vivere.,* ... 

Nota - L 'i media di moltissime desinenze 
di derivazione e coniugazione, quando è pre
ceduta dal t as,cendeiJte, si riguarda espres
sa secondo la regola a), unendo semplice
mente con questo t la consonante della de&i
nenza l); 
. . . *pasticcio, domestici, fatico, portico, pro
fatico,* ... 

l) Cioè la i, in questi casi, si omette. 

... ciò che si fa nel princ1p10 delle parole 
specialmente con le consonanti piccole che 
precedono l 'i seguita, da. qualche consonante 
mediana o lunga, e talvolta anche con le 
consonanti mediane; ... 
... *simbolo, bivacco, flivenire, vivere* .. 

Nota - L 'i di moltissime desinenze di de
rivazione e coniugazione, quando è precedu
ta dal t ascendente, si omette e si uniscono 
semplicemente con questo t le consonanti 

' delle desinenze; 

... *pasticcio, domestici, mistici, fatico, por . 
ti co, profetico, * ... 

n cambiamento rispecchia la 't'ealtà delle cose. 

Pag. 19 Pag. 18 

... *motivo, cattivo.* ... ·*motivo, cattivo, trattativa.* 

Si osservi nelle tavole la scrittu1·azione di (ctrattativa)) che implica una nor
ma generale. 

Pag. 19 

2. Colle consonanti ci, d, f, gi, p, t, ... 
risultano le s.illabe cif, dif, · .. 

. . . cis, dis, cisp, ... 

... (cis, dis, e dir soltanto come sillabe ini
ziali); 

*difetto, :fitto, schifo, tifo, trifola, * ... 

*ginepro, gigantesco, piffero, pizzo, pi· 
pa,* ... 

2. Colle consonanti c(i), d, f, g(i), p, t, ... 
risultano le combinazioni cif, dif, .•. 
cis, dis, gis, cisp,, . .. 
(cis, dis:, gis e dir soltanto come ini

z]ali); 
. .. *difetto, :fitto, profitto, soffitta, schifo, 
tifo, trifola, * ... 
... *ginepro, gigantesco, giraffa, piffero, 
pizzo, pipa,* ... 
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*vincere, vincolo, cifra, cipolla,* ... 

*dipingere, dipinto, gipone, cisterna,* ... 
(ma +:·disonesto, dissotterrare, dirotto l).* 

• •• 
7:vincere, vincolo, frizzo, zizi:ffa, cifra, 

cipolla,'"· ... 
. .. *dipingere, llipinto, gippone, cisterna,* ... 
(ma *dis·setare; di~one:;;to, dissotterrare, di
rotto 1).+:· 

1) ... , nemmeno come sillabe iniziali, se l) nemmeno come iniziali, se s o r ... 
s e r .. . 

Si osseTvi nelle tavole «disseta1·e)), aggiunto come esempio nonnaUvo. 

Pag. 20 

Nota .., . . . modo si segna l 'ì :finale, ... 
. . . quando la preceda una delle consonan
ti ... 

3. N elle sillabe medie e finali i t, itt e iz 
si deve talvolta esprimere l 'i ... 
... *fTitto, dritto, profitto, ~~offitta, friz
zo,* ... 

quando si vuol fare delle ... 

Nota - . . . modo si indica l 'ì :finale, ... 
... quando sia preceduta da una delle con
sonanti ... 

3. Nei gruppi it, itt e iz si deve talvolta 
indicare l 'i ... 

*fritto, dritto, frizzo,* ... 

quanflo si debbano fare delle ... 

I lievi cambiamenti non abbisognano di spiegazioni. 

U media. 

l. A vendo l 'u il suono più bass1o fra le 
vocali, essa viene indicata col mettere o del 
tutto (consonanti piccole e mediane e z di
scendente) od in parte (il più delle conso
nanti lunghe) E~,otto la riga o sotto la conso
nante che precede l'u: 

a.) la consona.nte susseguente: 
... *giubilare, giusto, giungere, jugero, lu
me~,* ... 

l. Avendo l 'u il suono più basso fra le 
vocali, essa viene indica t a: 

a) abbassando la conso·nante suss·eguente 
rispetto alla riga o alla base della conso
nante antecedente (si osservi l 'abba&samen
to di z di,sc.); 

... *giubilare, giungla, giusto, giungere, ju
gero, jussivo, lume,* ... 

Il cmnbiCl?nento, oltrechè tene·re conto delle poss·ibilità grafiche, meglio fa ri
saltm·e il pcnall elisrno fnt le -regole dell'I e dell'V. 

Pag, 21 

*ruscello, simulacro, fl'cusatc, .eugo, succu
lento,* ... 
... *sciupare, zucca, zucchero, merluzzo,* ... 

b) la consonante antecede:nte, ... 

La 'ragione deU'aggiunta è evidente; 
m une alle vocali A, I, U. 

2. L 'u media si e.spri.me pure mediante la 
fusti o ne del segno alfabetico della u con la 
consonante antecedente o susseguente in 
modo da formare le ~·eguenti sillabe: 
... vu, ur ... 

mpur, urs, tur, vur; 
. . . *stufa, frutto,* ... 

+:·cuscino., simulacro, scusate, sugo, suggo, 
succulento,* ... 
. .. *sciupare, gruppo, grufolare, zucca, zuc
chero, puzzola, merluzzo,* ... 

b) abbas&•ando, in principio di parola, la 
consonante antecedente, ... 

ribadisce una norma fondamentale, co-

2. L 'u media si indica pure mediante la 
fusione del &Juo segno alfabetico con la con
sonante antecedente o susseguente in modo 
da formare i gruppi: 

vu, zu; ur ... 
mpm·, sur, urs, tur, vur, zur; 
*stufa, ferula, frutto,* ... 

Pag. 22 

... *&truzzo, susurro, burlo, ciurma, furto, 
giuri,* ... 

. . . *turchino, spergiuro, tamburo, bravura.* 

... , bi&ogna scriverla coli 'intiero suo segno ... 

*struzzo, mezzuccio; susurro, frescura, 
burlo, ciurma, murmure, furto, furfante, 
giuri,* ... 
. . . *turchino, notturno, spergiuro,· tamburo, 
bravura, Zurigo, so.zzurra, verzura.* 
. .. , bisogna s.criverne l 'intiero segno ... 
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Vocali iniziali. 

E. a) Si scrive col segno alfabetico ... 
b) si omertte però avanti mb, mp, nei, nd, 

ngh, ntr . . . rei, rgi, rgh, rrn, ... 

... *endemico, entrare, erba, erga&tolo, er
geTe, ermellino,* ... 

. .. E. a) Si indica col segno alfabettico ... 
b) si omette però davanti a mb, mp, 

nc(i), nd, ng(h), ntr ... rc(i), rg(i), rg(h), 
rm, ... 

*endemico, Engadina, entrare, Enzo, er
ba, ergeTe, ergastolo, ermellino,* ... 

Pag. 23 

O. Si ~cri ve sempre coll'o discendente; 
. .. *oca, ode,* ... 

A. a) Si esprime ordinariamente col &Juo 
segno alfàbeti co; 

b) ... la consonante premettendo le un ... 
. . . *allettare, agli,* ... 
. . . della consonante nelle sillabe iniziali 
am, anp, anch e nelle iniziali an ed ar, quan
do sono seguite da b, ci, d, gi, gh, m, ... 
... , *anno* coi suoi derivati: 
. . . , *andare, ancella, angusto,* ... 
... *antro, arcio·ne, ardere, argento, arbusto, 
argano,* ... 
. . . *arso, arzillo, anno, arra.* 

O, Si indica sempre col segno discendente; 
... *oca, occidente, ode,* ... 

A. a) Si indica ordinariamente col ::~egno 

alfabetico; 
b) ... la cons:onante premessole un 

. .. *allettare, allattare, agli,* ... 

. .. della. consonante nei gruppi iniziali amb, 
amp, a;nc(h), e an ed ar, quanto sono seguiti 
da b, c(i), d, g(i), g(h), m, ... 
. .. , *anno* e &noi derivati: 

"·andare, ancella, anglicano, angu~to,* ... 
*antro, AnveTsa, arbusrto, arcione, arde

re, argento, argano,* ... 
*arso, Arvali, arzillo, anno, annoso, ar

ra.+:· 

Pag. 24 

. . . si può fonde.re con f, p, t, z (come fu 
esposto an 'I media, 2); 
... , *imbruttire, impiccio, importo,* ... 

. . . , *idolo, igumeno,* ... 

. . . *indole; iperbole,* .. 
U. Si esprime col &uo segno ... 

. . . , +:·uv a, un1ile, * ... 

si fonde con f, p, t, z (I media, 2); 

... , *imbruttir<', impapperarsd., impiccio, im
piparsene, importo/' ... 
. . . , *idolo, igienico, igume·no,* .. . 
. . . *indole, ingle~e; iperbole* .. . 

U. Si indica col segno .. . 
. .. , *uva, uzzolo, umile,* .. . 

§ 11. _ Dittonghi. 

. . . coi. segni alfabetici delle singole vocali 
di cui si compongono; queste seguono però, 
quando ciò sia possibile, la legge delle vo
cali medie. Nell'esprimere i dittonghi ... 
ae: .... , *maestoso, saetta; &•aettante, trae*. 

ai: ... *aire; :fif1ai, 7.· ••• 

. . . coi segni alfabetici delle vocali di cui 
si compongono; queste seguono però, quando 
sia possibile, la. legge delle vocali medie. Nel
l 'indicare i dittonghi ... 
ae·: ... , *maestoso, traente; saetta; saettan
te, Gaeta, trae.* 
ai: . . . ·x· aire; faina, paino; :fidai,* ... 

Pag. 25 

a o: ... , +:·Paolo.* 
au: si esprime unendo immediatamente al
l'n l'a: *audace,* ... , *f.lauto, idraulico;* 
ovvero col rafforzamento. della consonante 
susseguente, o talvolta della com .. onante an
tecedente, ... 
... , *fauci, baule, causa, lauro, taumatur
go, cautela, lauto;* nelle srl.llabe aus ed 
aur basta rafforzare l'us e l 'ur; p. e. «au'
stero, fausto, esausto,* ... 
ee: ... ; nel mezzo delle parole vi si &Qsti
tuisc·e la e semplice: *veemenza, lineetta.* 

eo: ... , *trofeo.* 

ao: ... , *Paolo, faraone.* 
au: si indica unendo immediatamente l 'a 
c-on l'u: p. e. *audace·,* ... , *flauto, Flau
to, idra.ulico ;* ovve.ro rafforzando la con
sonante susseguente, o talvolta, purchè mi
ziale, l 'antecedente, . . . . .. , *fauci, fauna, 
baule, causa, .sahaudo, lauro, taumaturgo, 
Nau&,icaa, cautela, lauto;* nei gruppi aus e 
aur rafforzando us e ur; p. e. *austero, fau
sto, pausa, esausto,* ... 
ee: ... ; in mezzo di parola vi si s'ostituisce 
generalmente la e: *veemenza, lineetta; idee
rete, creerà.* 
eo: ... , *trofeo, mausoleo.* 
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eu: «·eunuco, ermeneutico;* ... 

Pag. 26 

eu: *eunuco, Euganei, Eumenìdi, Euro, er
meneutico;* ... 

ia: ... (si notino le sillabe iaf fia, pia. . . iru: ... (sì notino i gruppi iaf fia, pia .•. 
... , *piangere, piatto,-~<· . . . . .. , *pia.ngere, pianeta, piatto,«· ... 
g~a..,. = lia: ... , *gagliardia, esigliato, fo- gl~a ,.= lia: ... , *gagliardia, pigliato, fo-
gha,..... gha, ..... 
ie: viene di solito sostituito dalla semplice ie: medio viene sostituito di solito dalla 
e, e soltanto nel mezzo di a.lcune parole per semplice e; in alcune parole per evitare am-
evitare ambiguità, nella sillaba glie media biguità, nella sillaba glie accentata. (che si 
accentata (che si scrive lie), e alla fine del- scrive lie), e se preceduto o in parte for-
le parole si esprime per mezzo della i discen- mato da prefiss:o, si indica per mezzo della 
dent•e (fusa eccezionalcente col segno prece- i discendente; finale si indica per mezzo di 
dente) unHa nell 'ie finale colla e; . . . i discendente unita con e; ... 
... , *viene; bienne, triennale, riesco, obiet- ... , *viene; bersagliere, scegliemmo, toglien-
to; bersagliere, scegliemmo, togliendo bi- do, biglietto, foglietto; bienne, triennale 
gli etto, foglietto; vie, medie, ~erie, 4 riesco, obietto; ''ie, medie, bugie, serie* .. : 
. . . modo speciale di distinguere tier da ... modo speciale di segnare tier: ... , *me-
ter: ... , *me&tierante. * stierante, tastiera.* 
io: colla i ascendente unita la o discen- io: la o discendente unita colla asce n-
dente ( . . . dente ( ... 

Si veda, nelle tavole, la parola ccfìeno)), ridotta alla nonna generale. Tolta 
per tal ?nOd10 l'eccez·ione riguardante questa parola e le parole ccdìenOH L' «StÌe
no)), tutta la regolamentazione del d-ittongo IE è stata ·ridotta alla forma più 
semplice e che esaurisce tutti i casi. 

Pag. 27 

... , *diocesi, fionda,* ... . .. , *diocesi, fioco, fiocco, fionda,* ... 

. Pag. 28 

iu_ ... , *diurno, chiudere, fiume, riuscire, 
onundo, piuma, spiumare, triumviro, tagliu? 
zare, Si usi.* 
oi: ... *gioire, tifoide, * ... 
ua: ... la consonante ant~ce<1ente; ma nelle 
sillabe medie o finali gua e qua è sostituito 
quasi sempre dalla a; negli altri casi si 
esprime collo stesso segno de Il 'au; ... , *ma
nuale, usuale.* ... 

iu: ... , *diurno, tagliu~zare; chiudere, grem
biule, fiume, riuscire, oriundo, piuma, spiu
mare, triumviro; Siusi, bagagliume. * 
oi: ... *gioire, Goito, tifoide,* ... 
ua: ... la cons:onante antecedente iniziale 
di parola; ne Ile &illabe medie e finali gua e 
qua è sostituito qua.si sempre dalla a; ne
gli altri casi si indica collo stesso ~egno del
l 'au; ... , *manuale, tatuaggio, usuale.* 

Pag. 29 

ue: la e unita colla u; ma ~~i esprin1e per 
lo più simbolicamente col mettere sotto la 
riga la consonante antecedente, e ne.lle due 
s<illabe medie o finali gue e que ... ; p. e. 
*puerile, affluente, mutue;* ... 

ue: la e unita colla u; ma si indica per lo 
pm simbolica.mente col mettere sotto la ri
ga la consonante antecedente iniziale di pa
rola; nelle sillabe medie e finali gue e que ... 
p. e. «·puerile, affluente, amanuense, mu
tue;* ... 

Vedasi pe'l' ua e per ue l'osservazione a pag. 21. 

'Ili: si indica per lo più simbolicamente met
tendo la con&onante antecedente sotto e la 
susseg_nente SJ?~ra la riga, ovvero, quando ciò 
non s1a poss1b1le, incrociando le due conso
nanti; nelle sillabe gui e qui medie o finali 
l 'ui viene sostituito ordinariamente dalla i; 
p. e. 

ui: preceduto da consonante iniziale, se ne 
simboleggia la u abbassando la stes,sa e si 
indica la i .secondo le rispettive regole; se 
la consonante precedente non è abbassabile, 
la u si fonde con es-sa; nelle sillabe gui e 
qui medie e finali viene sos·tituito ordinaria
mente da i; se tale .sostituzione cagiona am
biguità e la u di sillaba, sia iniziale, sia 
media o finale, non può fondersi cou la con
S<onante pre<;edente, il tlittougo s•i simboleg
gia incrociando questa con la seguente o, se 
u.i è finale, con la i ascl'ndente; p. e. . .. 

_ .. *ruina; qui, ... ; fluido, beduino, resi
dui; *casuistico; tenui, mutui; gratuito, 
taccuino, diminuire, genuino, s.eguito, segui; 
:arguire, languire, seguire, sanguinoso, an
.guilla, liqui<lo, tmnquillo, piacqui, giacqui, 
nacqui, ambigui, attigui.* 
uì: ... *seguì, fluì, fruì . .,. 
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*ruina~ guitto; guizzo; qui, ... ; fluido, frui
re, beduino, belluino, residui; casuistico; ar
guire, languire, seguire, sanguinoso, anguilla, 
liquido, tranquillo, piacqui, giacqui, nacqui, 
ambigui, attigui; gratuito, taccuino, diminui
re, genuino, seguito, segui, tenui, mutui.* 
uì: ... seguì pattuì, fluì, fruì, attribuì.* 

Ve dasi l'osservazione a pag. 21. Quanto alle più ampie spiegazioni, esse co
:rne ora formulate esauriscono in ordine di applicazione tutti i casi. 

Pag. 29 ~ 30 

·uo: a) nel principio e nel mezzo delle paro
le viene ordinariamente segnato come o sem
plice; e soltanto in qualche parola, per evita
re equivoci, si scrive esprimendo oltre alla o 
-anche la u col mettere la consonante antece
. dente s.otto la riga; ... *virtuoso, seguono* .... 

Yedasi l'osservazione a pag. 21. 

b) alla fine delle parole sd. indica con una 
u colla quale si unisce immediatamente la 
;0 discendente in un segno solo; ... 

Pag. 30 

uo: a) nel principio e nel mezzo delle pa
role viene ordinariamente in<1 icato come o 
semplice; soltanto in qualche parola, per 
evitare equivoci, si simboleggiano le due vo
cali nella conso-nante antecedente iniziale di 
parola: ... *virtuoso, sentiernolo, seguono* ... 

b) alla fine delle parole si indica con una 
u colla quale si unis-ce in nn s<egno solo la o 
discendente: ... 

§ 12. _ Tlittonghi e Polittonghi. 

. ... , quando esso si trova ... 
:aJie: *gaiezza, fioraie,-:-:· 
·ua<i: ... , *guaina,* 

. .. , quando questo si. trova ... 
aie: *gaiezza, calamaietto, fion=tie,* ... 
uai: ... , *guaina, guaito, dileguai,* 

Pag. 31 

:aiaio ... : *vajaio;* oiaio: ... aiaio: vaiaio;* iaiuo(iaio): *macchiniuo-
lo*; oiaio: ... 

§ 13. - Vocali isolate. 

Sotto questo nome non comprendiamo sol
·tanto ... che oltre alle vocali ... Quest 'ul
tima non ... 

Denominiamo vocali isolate non soltanto 
... che oltre a vocali ... Questa uo11 ... 

Pag. 32 

~ .. serve per dinotare ... serve per denotare ... 

§ 14. - Consonanti apostrofa/te. 

Le cons-onanti apostrofate sono riguardate 
·come parti integranti delle parole che le se
guono e si uniscono con esse in un solo se
gno, coli 'unica a vverteuza eh e il gl' si uni
sce colla i come il t ascendente colla i fi
nale; p. e. 

. . . *m 'attendo, m 'elevo, )f ••• 
·x-s'accorse, & 'affrettò,-:-:- ... 

Le consonanti apostrofate sono considera
te parte integrante della parola che lo se
gue e si uniscono con questa secondo le re
gole generali, esclm,,e le fusioni con altre 
consonanti, con l 'avvertenza che il gl' ::?i 
unisce colla i come il t ascendente colla i 
finale; p. e. 
... *m 'attendo, m 'accompagnerà, m 'elevo,+:· ... 
+:·s'acco-rse, s•'accos,tò, s 'affTettò, * 

Le -ragioni delle modifìcazioni ne.l testo e delle aggiunte negli esempi sono 
evidenti. 
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Pag. 33 

§ 15. - Nomi propri. 

l. I nomi propri si scrivono come le voci 
comuni E,econdo la loro pronuncia dietro le 
re~ole generali: 
... , *d'Aosta, Dante,,_ ...• 
. . . , '+JVIuratori, Foscolo,* ... 
... , *Bola.ffio, Erzegovina,* ... 

. . . "Vejo, Richelieu,·:+ ... 

. . . "Riickert. * 
2 .... SJecondo l 'ortografia loro propria, 

oltre .. . 
... , per esprimere alcuni ... 

l. I nomi propri si scrivono come le pa
role comuni secondo la loro pronuncia giu
sta l~ regole generali; 
. .. , *cl' Aosta, Crispi, Dante," ... 
. .. , ~Muratori, Fabbri, Foscolo," ... 
· .. -~ ""BolaJfi.o, Ra.ttazzi, Luzzatti, Erzegovi
na, ... 
. .. *Vejo, Tiflis, Richelieu * ... 
... "Ruckert, Schlegel, Jus~upoff." 

2. . .. secondo la particoJare loro ortogra
fia, oltre ... 
. .. , per indicare alcuni ... 

Si osse,.,.vino in ]Jarticola1·e ·. Fabb · R tt · L · « rz., a a.zzz, uzzattz)). 

Pag. 34 

... accenti circonfles'si ecc.) ... 
3 .... che il troncamcnto <1i tali nomi 

propri è da .. 
... , *Cavalcabò.* 

accenti ecc.) ... 
3 .... che il loro troncamento è da ... 

. . . _, "Cavalcabò, Quarona, Quecla, Quito;. 
Qumzano, Quorle. * 

P ARTE SECONDA 

ABBREVIAZIONE DELLE PAROLE 

§ 16. - Sigle ed a.bbreviature. 

che si tl·ovano di spesso ... 
singole &mabe si chiamano ... 
Romani, vuoi dire singole lettere, ... 
parole o sillabe. 
formate acl esempio ... 

ehe o si trovano spesso ... 
singole loro parti si chiamano ... 
Romani, significa singole lettere , • , 
parole o parti di parola. 
formate &ull 'esempio ... 

Pag. 35 

... ordinariamente al eli sopra della riga, in 
tutti gli altri ... 

ordinariamente sulla seconda ausiliare,. 
negli altri ... 

§ 17. Abbreviazione degli articoli, dei sostantivi e degli aggettivi. 

a) Nell'abbreviazione dell 'artieolo deter
minante, le cui forme semplici (ad eccezio-
ne ... 

a) Nel! 'indicazione del! 'arti eolo detf'rmi
nativo, le cui forme (ad eccezione ... 

Pag. 36 

b) ... dell'articolo indetonninante si ado-
perano .. . 

c) ... con le proposizioni articolate ... 
... *al! 'amica." Da questa ... 
... eccettuati tutti i sostantivi ed agget
tivi ... 

L 'articolo determinante può essere spes5,o 
del tutto omeSISO, ... 

b) ... dell'articolo indetenuinati,·o (e pro
nome) si adoperano ... 

c) . . . con le preposi zio n i a rtieola te .. . 
*all'amica dell'erbe.* Da questa .. . 

... ec'0ettuati i sostantivi e gli aggettivi ..•. 

L 'articolo determinativo può essere spes
so omes&o, ... 

§ 18. - Abbreviazione degli aggettivi comparativi e superlativi. 

.. . ' 

*sottile;,_. in moltissime parole però . . . . 
essere unita coll'aggettivo ... 

Pag. 37 

"s1ottile;" in moltis:simi casi però .. . 
e&,sere combinata coll'aggettivo .. . 

*più rozzo, più operoso, più umido,* ... . .. ; *più rozzo, più opaco, più umido,* .. 
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§ 19. - Sigle dei pronomi. 

Pag. 38 

scrivono dietro le n)gole ... scrivono secondo le regole ... 

§ 20. - Abbreviazione dei verbi. 

l .... sono preceduti dal soggetto della pro
posizione, ... 
. . . e basta segnare le sillabe ... 

l. sono preee<luti o a. brl'\'C distanza 
seguiti dal soggetto, ... 

e basta Eegnarne le sillabe ... 

Pag. 39 

Le desinenze clell 'infinito -are, -ere, -ire, 
cleteTlninate da parole precedenti, cl 'ordina· 
rio f'i omettono. 
... *amavano, trattavano, s,tavano, anit'chia
va.no, ridevamo, pe,rdevate, mettevano ... 
seguivamo, venivate, sortivano* 

(però: "sentivate, batteva, mettevate*). 

s'intreccia la v invece di scriverla due 
volte; p. e ....... *cavava, covava* .. , 
... ibbero; p. e. *chiamerebbe, eederebbe, 
servirebbe, canterebbe,, starebbero, venrlereb
bero, partirebbero."· 

. . . -udendo e -ndando basta intrecciare la 
nt; ...... , "nasconde-ndo, fondendo* .. . 

Le clesi1Jenze dell'infinito -are, -ere, -ire, de
terminato ... dal contesto della fmse, d 'ordi
nario si omettono. 
. .. ·:+amavamo, trovavamo, trattavano, dava
mo, stavano, levavano, anisehiavano, rideva
mo, perdevate, rencleva.no, sentivamo, segui
vamo, venivate, sortivano (ma: *sentivate, 
batteYa, metteva t<), battevamo, mettevano*). 
. .. s'intreccia la v; p. e ....... *cavava, 
schivava, covava* ... 
... ,ibbero; p. e. *darebbe, saprebbe, chia
merebbe, cederebbe, canterebbe, andrebbero, 
starebbero, venderebbero, servirebbe parti
rebbero" (però: venehbe, parrebbero"). 
... -ndendo e -ndando si intreccia la nJ.; ... . 
... *nascondendo, ottundendo, fondendo* .. . 

Le aggi1.tnte e i muta1nenti nella dist-rib'uzione degli esempi, nwnt1'e ne com
pletano i casi possibili, p1'ovvedono a 1neglio dist-inguere le applicazioni paTti-
colaTi da quelle gene1·ali. 

Pag. 40 

. .. indicare la i, talvolta la a e, in rari 
casi, tutte due le vocali per .. . 
. . . , *trovativi, prebltatici,* .. . 
... i sostantivi e gli aggettivi terminanti 
in -ito, -ita, -ite, -uto ed i loro derivati; p. 
e. *calamita,* ... 

indicare le vocali a c per ... 

. .. , "tTovatisi, pre&tateci, prcs:tatici* ... 
.... i sostantivi, gli aggettivi e i verbi ter
minanti in (a, i, u,) t (o, a, i, e) e i 
loro derivati; p. e. "mercato, soldati, cala-
mita,* ... 

Pe-r «P?'estateci, p restatic·i,, v e di l'annotazione a pag. 19 - 18. 

Pag. 41 

. .. La sàllaba -it s'i omette però nei ver-
bi ...... , *:t·estituenclo" ecc. 

§ 21. - Sigle. dei verbi «essere, avere, volere, 

Per facilitare lo studio delle sigle eli que
sti otto verbi molto frequenti nel discorso, 
giova ... 

La sillaba -it si omette nei verbi .... 
. .. , *re"~t.ituendo, costituente* ece. 

potere, dovere, fare, lasciare, conoscere»· 

Per facilitare lo studio delle sigle di que· 
sti otto verbi molto frequenti, giova ... 

Pag. 42. 

. .. *v'era, l'e&<Sere,* ... 
. . . e quelle del verbo a.vere quando sono pre
cedute da qualche consonante apostrofata con 
cui si uniscano ... 
. .. , *l'avere; havvi.* 

. .. , *v 'era., s'erano, n1 'eravate, l 'es'H~rc,-x· ... 

... e quelle clel verbo avere precedute cla 
consonante apostrofata con la quale si uni
scano ... 
... , "l'avere, l'avremo, s'ebbero; havvi.* 

PH~g. 43 

... , *rifece*). . . . ' *rifece, rifatto*) . 
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n r i c o 

Il Dott. Enrico Pos:ener nacque 1'8 Lu
glio 1833 in .Juclenburg nella Stiria del Nord 
e morì a Graz il 15 giugno 1904. 

Dal Padre .Johann Paul (*) (nato il 21 
febbraio 1794 a Margonin e morto il 20 maTzo 
1861 a Graz), ingegnere di distretto, il fì

. gliuolo apprese i p Timi elementi dell'aTte ste
nografica (sistema Ga.belsbergeT). Per ragio
ni inerenti alla sua professione, il padre non 
potè s,eguire il :figlio a Graz (dove rimasl' 
affidato alle cure clella Madre) così Teda~sl' 
degli appunti sulla tecnica del sisrtema af:fin
·chè il :figlio potesse approfondirla. 

Questi appunti, cbe risalgono al 1841, fu
rono poi Ti uniti in un quaderno 1li 71 pagin P 

(oggi po&seduto dalla Famiglia Posener abi
tante a Graz) e contengono una prima esrpo
sizione della stenografia del Gahl'lsberger. 

N el dicembre del 18 44 l 'Enrico aggiun
·geva alcune righe, in stenografia, a una let
tera che il Padre indirizzava al Gabelsberger. 
Questi era, dal 1834, in corrisponr1e[[lza col 
Posener padre al quale aveva già comunica
to i «Nuovi perfezionamenti». Nel Febbraio 
del 1845 il Gabelsberger indirizzava al gio
vine Posener una lettera con la quale si con
gratulava. della capacità stenografica del 
promettente s1tenogra:fo che ritè:neva, nella 
stenografia, uno dei &noi «apprezzati fi
gliuoli». Da allora il GabelsbeTger pTeSP a 
benvolere il giovine ai quale indirizzò parec
·chie lettere e anche dei fogli con es'ercizi ste
nografici per sua istruzione e perfeziona
mento. 

N el 1846 - a 13 anni il Pos1ener co
minciò ad es-sere, con buon successo-, steno
grafo profe.s&iouista. In tale anno ebbe luo
go a Graz la riunione c'Lel Consiglio clelb. 
Economia e delle Fore.ste e il PoseneT colla
borò con l 'Heger e con il Rigc.l (uno scola.-
1'0 vionnes'e clell 'Heger) alla redazione ste
noO'ra:fica dei verbali delle SJedute. Nell'o sta
te ~lel 1848 appartenne al gabinetto stenogra
fico del Lancltag provvisoTio deUa Marca sti
riana. 

Il suo cle&iderio di andare stenografo 
al Reichstag eli Vienna, non ebbe s1oguito; 
-conforme al consiglio del Padre si adclottorò 
(1856) in giurisprudenza a Graz, e fu poi 
praticante pres·so due noti avvocati di Graz. 

Compiuti gli studi universà.tari, potè de
dicarsi alla matm·ia prediletta, la .stenografia. 
Fu così insegnante, per un decennio nella 
·scuola reale eli Graz, ove c1al 1852 al 1850, 

(*) cfr. R. WEIN~IEISTER, Johann Pa111 Posener mul Ga
belsberger, lllitteilungendes Oesterr. llrru fsstenographenver
bands in Wien, Nr. 101, (Aprii 1936). 

osener 

aveva pure in~egnato il Padre, che fu l 'inse
gnante di Antonio Leinner, il primo riclutto
Te della Stenografia del Gabesberger alla lin
gua italiana. (V. l 'aTticolo di R. W eimmeis
ter nel «Bollettino», 1934, p. 382). 

L 'attività didattica, esercitata dal PosGI
ner in parecchie scuole eli Graz, fece sì che 
nel dicembre 1860, la CommiSJ&ione di Yien
na, che abilitava ali 'insegnamento della ste
nografia, gli concedeva il diploma di in~e
gnante .senza obbligarlo a sostenere gli ap
po&iti 0SJami. 

Allorchè nel 1861 la StiTia ebbe un suo 
Landtag costituzionale, il Po~ener :fu nomi'
nato direttore dell'ufficio stenografico, com
poSito di sette stenografi appartenenti alla 
SJocietà gabelSibergeriana di Graz. 

Que:sta società (fondata nel 1860) la. v o
rò assiduamente per la diffusione della ste
nografia Gabels:berger; nel 1866 il Posener 
ne fu anche Presiclen te. 

Ma dopo il 1868 la professione di avvo
cato non permise al Posenel' di dedicarsi, 
con la consueta as.siduità, alla stenografia. 
Nel 1894 fu nominato membro ondraTio del
la s~ocietà. Distinzione graditissima al pionie
Te del movimento stenografico stil'iano. 

Oltre alla attività didattica e profes,Stio
nale, il Posener va ricordato por l 'ope-rosità 
culturale. 

N el 1861, allo morte del P a che, scrisse un 
articolo storico rico-rdante l 'attività steno
grafica del propaga t ore c1e1la &tenografia 
Gabelsberger nella StiTia; nell'Annuario d.el
la scuola reale superiore pubblicò uno studio 
sulla «stenografia come espre&sione grafica 
della lingua» (pubblicato anche in opuscolo 
dalla libreria Francesco Rospini eli Vienna: 
1863). Compose anche una &tenogra:fia musi
cale che non è stata resa pubblica. Nel 1890 
Roberto Fischer pubblica un volume eli lette- . 
Te del Gabelsbe,rger, ( «Briefe Gabels1bergers 
an Heger, Posene.r un d AnderSI»), nel quale 
si tTovano molte lettere gentilmente messe n 
disposizione dal Posene·r. Lettere, oggi con
SIHrvate presso la società ,stenografica eli 
Graz e press'o la biblioteca «.JDanneum», che 
cos·tituiscono una preziosa te;stimonianza del
l 'intereS~Samento affettuoso e coTdiale del Ga
belsbergeT, per i Posene~r, padre e :figlio, co
me per altri stenogTafi s,tranieri. 

(Lipsia) 

RUDOLF WEINMEISTER 
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La società stenografica « 1846 >> di Lipsia 

Il 30 luO'lio di qum;t 'anno sti compie il 
no v an tesimo o di fondazione dolla società ste
nografica 1846 eli Lipsia, la più an~iana delle 
sodetà stenografiche; gabelsberger1ane, la so
cietà a cui appartenne lo stes,so Gabelsbcr
ger. Il 24 ottobre f,>arà so1ennemente fes,teg
giata la r1conenza. 

* * 

Lipsia è stata fra le dttà tede,sche, t~na 
·delle più attive nel movimento stenografico 
librario. Nel 1679 apparve presso l 'eclitor.e 
J"ohann Fritsch la &~econda edizione della ver
sione ter1esca della «Tacheographia» del 
Ramsay. Un secolo dopo Karl Gottli:'b Hor
s:tig pubblicava ( 1797) la sua «Erleichtel'te 
-deutsche Stenographie» (ed. Vos·s & C.); 
nello stesso anno un anonimo clava nel «Mys
terienbuch alter uncl neuer Zeit» una «Neue 
teutsche Buchsta.benzeichen, welche 5 mai. 
kiirzer al& di e belmnnten si mb (Ed. Frie
·drich Atwust Leo). Poco prima, sempre in 
Lips·ia, n;l febbraio del 1796, Karl Fri~:drich 
:Buschendorf r)ubblicava nel «.Journal fur Fa-

. ' l' brik, :Manufactur, Hancllung und Mode» ar-
tjcolo «Von deT Stenographie oder Kurz
schreibung», che richiamava l 'attenzione dei 
commercianti .sulla utilità della stenografia .. 

:Mezzo- secolo doveva passare prima che sti 
giuno·e&se - dopo la pubblicazione <lui Ma
nuali del Gabels;berger e dello Stolze - a 
promuovere in Lip.sia una vera attività stl'-
nografica collettiva. Il 30 luglio 1846 era 
fondata, da 14 cittadini, la società &teno
:grafica che doveva diventare un centro at
tivo per la diffusione de.Ua nuova arte della 
.stenogTafia. 

Primo presidente fu Franz .Julius An!:.eT"' 
(1816- 1869), scolaro del Wigard, dappnma 
medico, poi .stenografo parlamentaTe. Grande 
·compiacimento procurò al Gabel&berger la 
notizia della fondazione. (N e.ll 'agosto del 
1846 era nominato .socio onorario). Gahob
berger vagheggiava un analogo ~cntat~vo so
·cietario anche a Monaco ma, senvova m una 
lettera alla società di Lip&ia ( G otto bTe 
1846), pubblicata nella «Allgemeine Deut
sche Stenographen-Zeitung» del 1871, Fo
glio aggiunto n. 9: dati i momen~i «~nalun~ 
que mo-vimento che porti a cosbtuzwn: di 
.Società pubbliche o private o appena Umone, 
viene riguaTC1ato con occhio .sospettoso, qua:-

:)i anticipo eli sommosse poEtiche o a~ltireli
giose ed è perciò sottoposto a sorveghanza». 

La società di LipS!ia ebbe subito vita ri
gogliosa o favorì la diffusio·ne della Steno: 
grafia del Gabelsberger ( quantu~que f~·a 1 

soci :figm·assero anche due seguaci del .sislte
ma Stolze). Nell'anno stes:So de Ha :fonda.zio
ne i diTigenti premevano sui Parlamento 
ci~ico perchè aves,se a introclune la steno
oTafia nei cor.si superiori delle s~cuole popo
lari· la Società ce1·cava eli istituire un inse
o·na~uento stenografico preSISIO la UniveTsità 
~ favoriva i .soci nel perfezionamPnto profes
sionale. Con interessmnento pronto, SJeguiva 
i tentativi di un socio, ta.l Scholter, pro
prietario r1i una fonderia di camtteri, diTetti 
n creare tipi stenografici, tentativo che fi
nora .se si escludono i tipi pitmaniani, ha 
avut~, per le .stenografie corsive, risultn,ti 
non socldis1facenti. DiSigraziatamente dopo 
breve tempo il primo Pre.sidente Anders e 
il secoll(1o JYielzer dove.vano abbandonare 
Lipsia, as~unti altro.ve c~me stenograf~ pro
fessionisti. Il terzo Presidente fu Wilhelm 
Zelle clin'lttoro eli Banca, ma le contingenze 
politiche limitarono l 'attività c~ella, soc.ie:~· 
Nel 1855 ripres'e nuovo s1lancw l attlv1ta 
sociale, specie per l 'operosità vera:nente pre~ 
zio.sa del nuovo presidente, il !lnettorc eh 
banca Albert \Ville che Timase alla pn·~i

denza fino al 1869 e che rin~.cì a far :;;oci 
anche fra eminenti pPI,sonalità cittac1ine. Si 
svolge in que.sto tempo l 'attività veranwnte 
encomiabile del dott. KaTl Albt'l'cht ( 1823-
1904), che dal 1851, per tTc decenni, r~u~c! 
a imprimere un ritmo vivace alla attinta 
sociale. Insegnante, teorico e pratico, l'Al
brecht fu valorw;o .seguace del sistema del 
Gabe.lS!berg!,r. 

Il suo studio «StenogTaphisch-padagogi
sche Streitfragem> ( 1856) fu accolto nei co
sidetti «deliberati di Dresda» (1857) ed 
esercitò una grande influenza :sulla regola
mentazione della vocalizzazione. .J. E. Swan 
di HelSJingfors imparò Lla lui - con altri 
due :finnici - la stenografia del Gabebber
ger che fu poi ridotta allo .svede&~e e impie
gata - ancora nel biennio 186:~-()-l: - nel 
Parlamento (nd 1871 apparvl' in Manuale). 

Già nel 1849, a 26 anni, insegnava con 
succes1so, al Ginnasio moderno dd dott. Ernst 
Han&chilcl, la stenografia del Gnbelsberger. 
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Nel pTogTamma ~eo 1 n:-tico del Ginnasio (1850) 
egli additava l 'opportunità, per gli studenti, 
<li imparaTe la fl•tenogra.fia; ('.sempio note
vole che doveva pre.sto ess1eTe seguito in 
molti altri centri della Germania. Con eguale 
fervore l' AlbTecht insegnava alla Società ste
nogTafica. Molti fuTono gli scolari suoi, Ti
cmdiamo solo il grande natuTalista dottoTe 
AlfTed Brehm. 

La pratica larghissima - fmono da lui 
stenografate più di seimila ass:emblee - l(\ 
Tendevano prezioso nelle esercitazioni sociali. 

L'Al brecht innovò l 'insegnamento anche 
<l al punto eli vi&ta librario. N el s1uo ]\.'[anna
le - apparso nel 1854' - egli applicava, per 
la prima volta, il metodo Ahn alla stenogra
iìa, e tale pTocedimento fu laTgamento se
guito da altri Autori. 

In società, peT i suoi incitamenti, fuTono 
tcputi corsi critici e culturali di ste-nogra
iìa; .si deve a lui la creazione eli una biblio
teca sociale (184: 7), ancor oggi fra le più 
notevoli della società; dal 1921 a di&posi
zione degli alunni clc·i corsi eli perfeziona
mento stenografico che si tengono presso la 
Università. 

N o n si deve poi dimenticare l 'attività 
gioTnalistica c]ell 'Albrecht come fondatore e 
l'edattore della «Allgemeine Deutsche Steno
g:raphenzeitung», durata circa trent'anni. 

Viva parte ha pre&·a la società di Lipsia 
al movimento federativo. Nell'agosto del 
184:9 si collegava alla Società Stenografica 
Centrale eli Monaco, nel 1868 eTa in prima 
linea nella Lega Stenografica Tedesca Ga
be.lsberger allora fondata. Dopo il primo 
CongTesso della Lega tenuto nel 1874 a Lip
sia, la Società fu sede, peT cinque anni, della 
Lega steSI&a. 

Contrasti fra l' Albrecht e l 'Haepe, pre
sidente clell 'Istituto Stenografico eli Dresda, 
poTtaTono alla fondazione ( 1864) della Lega 
stenografica sassone. La quale· - sciolta du
rante' la gueTra mondiale - ha avuto il 
grande meTito di faT introdurre la stenografia 
Gabelsberger, ufiìcialmente, nei programmi 
delle Scuole supeTiol'i della Sassonia. 

E' doveroso ricon1are che l 'attività <:el
la Società dmante ques.to periodo !:li deve 
ascriv.ere anche all 'intere/Ssamento dei due 
Presidenti, .Julius Di:iTfeT (1829- 1899) e Paul 
Schmiclt, che rimase in carica fino al 1880. 

Successe il libraio Emil Zehl ( 1839 - 1913) 
che <lin·sse la Società per circa trent'anni, 

:fino alla fl•ua morte ( 19:1;3); a lui seguiva 
Eugen BohneTt (iìno al 1916). 

In questo peTiodo di tenmo è maturato· 
un avvenimento che bisogna "TicoTdaTe. N eT 
1895 (N ovembTe) le sedute pubbliche del 
Pal'lamento civico di LipSiia fmono assunte 
stsnograiìcamente da un ufficio costituito 
da. elementi appartenenti alla società, posti: 
&~otto la dil'ezione de.Uo Zehl

1 
e del quale 

facevano parte anche Freytag e Mattick. 
Seguì un peTiodo di inerzia, dovuto al 

fatto che la Società non aderì alle «Doci
.sioni» di Berlino del 1902 attenendosi alle 
forme sancite nelle «Decisioni» <li Vie.nna 
del 1895. 

Diede nuovo impulso alla società, subito 
dopo la fine della grande guel'l'a, il medico 
dott. Georg Greif. Attività didattica e asso
ciati va, adesione alla Lega Tedesca e alla Fe
deTazione sassone. La. società poteva così fe
steggiare·, nel 1921, il settantacinquesimo di 
fondazione e cinque anni dopo, sotto la di
rezione del dott. Friedrich Schreiter l 'ot-
tantQ!:>.imo giubi~eo. L 'attività d·el ' dott. 
G-reif continuò anche dopo avm abbandonata: 
la presidenza, in quanto richiamandosi alla 
antica tradizione culturale della società, pro
muoveva la costituzione ( 1919) della «Acca
demia ui Stenografia di Lipsia» e la ripub
blicazione della «Allgemeine Deutsche Steno
graphen Zeitung» che, iìno alla sua scompar·· 
sa ( 1926), ebbe larga notorietà internazio
nale·. 

Dopo la fondazione <[.ella «Deut8che Ste
nografem;chaft» .la Società del 1846, che sta
va, dal 1927 sotto la direzione di HeTmann 
Pflugbeil, si univa, nell'estate del 1934, con 
ltt attiva Società Stenogmfica (1885) eli 
Li p sia. 

Con questa fus•ione, che dà mo<l•o alla an
tica tradizione sociale di operare alla luce· 
dei nuovi compiti che il preSiente pros·petta 
al movimento stenografico, la Società è alla 
avanguardia del movimento stenografico. 

Sotto la vivace direzione di ATno Beger" 
son più di mille i soci che appaTtengono al 
maggior gruppo sas&one della «Dcutsche Ste
nografenschaft», operosi con &uccesso, in. 
Lipsia, per la diffusione e la pi'opaganda della 
&•tenografia e della dattilografia. 

(Lipsia) 

RUDOLF WEINMEISTE& 
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Potenza di espressione delle vane lingue 

Con questo titolo, ho pubblicato una &•C•· 
rie di raffronti statistici, diretti a stabilire 
quante parole occorrono per esprimere uno . 
srtesso brano in divers.e lingue. [ «Boll~ttino 
della Accademia Italiana di Stenografia», 
Padova, 1935, pp. 173-174J. 

Si capisce che quanti più brani si metto
no n co·nfronto, tanto maggiore attendibili-

tà hanno i dati statistici che &i possono 
otteneTe. 

Raccolgo altri dati s.tatistici prendendo a 
base traduzioni di uno stesso testo. 

Ringrazio vivamente il Ministero per la 
Stampa e Propaganda, che ha prontamente 
e gentilmernte messo a diflposizione numero!:le 
traduzioni di vari testi. 

.A. Brani esa;minati (fra parentesi il tota•le deUe parole•). 

(l). Benito Musso lini. Discorso alle Ma
dri e Vedove dei Caduti. Roma. (2 Dicem
bre 19:35- XIV). («Se qualcuno, ..... con
tro l'Italia»). [«Le Lingue Estere». 1 Gen
naio 1936-XIV, pag. 3]. 

italiano (127), franc('se (133), inglese (137). 

(2). A. Manzoni. I promess•i sposi. «Scen
deva dalla soglia .... prendere anche me, e 
non me sola». [«Le Lingue EsteTe». l Feb
bmio, p. 7; l Aprile p. 8; 1 Luglio, p. 5, 
1935-XIII]. 

italiano ( 44D), te(lesco ( 503), francese ( 523). 

* * 
(3). Supplemento alla «Rivista Interna

zionale di Cultura Commerciale» (1935). «Il 
pTe-sente s.tudio risponde ad una reale .... 
.che O·ffTono una preparazione universitaria». 

tedesco (536), ingle&Je (633), italiano (G74), 
francese ( 720). 

* * -Y.· 

( 4). CiTcolare dirama t a dalla Società In
ternazionalè per l 'insegnamento Commorcia
le, per l 'inchiesta mondiale Siull 'insegnamen
to della dattilograiìa e della stenografia. 

tecles,co (929), italiano (993), inglese (1015), 
francese (1062). 

* * * 
(5). Dalla Rivista. della «Snia-Viscosa» 

(Ottobre-Dicembre 1935) (Articoli vari eli 

ca rattl'n' commerciale, mondano, Sltorico, 
ecc.). 

tedesco (:{852), italiano (-±518), inglese 
(-±6G8), francese (5016). 

* * +:· 

(6). Lettera Enciclica del Santis~imo Bì· 
gnor No&tTo Pio pe·r divina provvidenza Pa
pa Pio XI («Della cristiana educazione del
la gioventù»). Roma 1929. 

latino (10005), polacco (10143), italiano 
(11482), portoghese (11769), tedesco 
(118Hl), spagnuolo (12651), inglese 
(12738), francese (13680). 

(7). Benito :Mussolini. La llottrina cld 

PasiCÌsmo. (Scritti e dis.cor~i). Vol. VII, pa
gine 67- 96. 

unglwrese ( 84'99), portoghese (94G6), i t aliano 
(9552), tedesco (9739), inglese (10193), 
francese (10299), spagnuolo (10316). 

* * * 
(8). Benito Mussolini. Quattro discorsi 

sopra lo stato corporativo. ( 14-XI-1933; 15-
I-34; 6-X-34; 10-XI-34). «La carta del lavo
ro». La organizzazione sindacale in Italia, 
La corporazione. La legge .sopra la corpora
zione (5-I-1934)». 

portoghese ( 14672), tedesco ( 14970), inglese 
(15384), flpagnuolo (16006). 
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+:· * .:• 
(9). Convention internationale pour la 

simplification cles Formalités Douanières, 
1923. (V. «Bollettino», 1935, pp. 173-17±). 

ungherese ( 4996), tedesco· ( 5194), italiano 
(5851), francese (6028), inglese (6273). 

(10). G. C. Baravelli. L 'ultimo baluar(1o 
della schiavitù. 

inglese (17.114), portoghese (18.378), italia
no (18.4'54), tede.sco (19.788), s:pagnuolo 
(20.383), france~.e (21.837). 

(11). D. S. Piccoli. I1 movimento giova

nile in Italia. 

italiano (13.992), inglese (14.049), portoghe
se (14.582), francese (14.584), tedesco 
(14.699), spagnuolo (14.932). 

(12). Benito Mus-s:olini. Discor~o del 9· 

Maggio 19~i6 - XIV che proclama l 'Impero. 
. [«Le Lingue Estel'e». l. Giugno]. 

italiano (373), tede:sco (382), francese (392), 
inglese ( 400), spagn uolo ( 45 7). 

(13). A. Manzoni. La bimba, il cane e 
il servitore. [«Le Lingue Estere». l Lu

glio J. 

italiano ( 157), spagnuolo ( 167), 
( 182), francese ( 188), tedesco 

inglese· 
(191). 

B. Percentuale comparativa, rispetto a 100 parole della lingua· italiana. 

I) Brani 3- 4- 5 ( comple:;.si v amen te). 

tede~·co (85,96), ingle&e (102,12), fmncese 
(109,91). 

II) Brruno 6. 

latino (87,13), 
(102,50), 
(110,18), 
(119,14). 

polacco ( 88,26), portoghese 
tedesco ( 102,93), srpagnuolo 
inglese ( 110,94), francese 

III) Brano 7. 

unghere~-e ( 88,97), portoghese (98,16), tede
sco (101,95), inglese (106,71), francese 
(107,82), srpagnuolo (107,99). 

IV) Brano 8. 

poTtoghesc (99,46), tedesco ( 101,48), inglese· 
(10-±,::m), spagnuolo (108,50). 

V) Brano 9. 

unghere~e (85,57), tedesco (89,05), francese· 
(103,25), spagnuolo (111,51), inglese 
(107,45). 

VI) Brano 10. 

inglese ( 126,40), portoghese ( 131,20), france
se (131,23), tedeMo (132,25), spagnuolo' 
(134,35). 

VII) Brruno II. 

ingleiSe (92,74), portoghe~·e (99,57), tedesco' 
(107,25), spagnuolo (110,41), francese>J
(118,09). 

C. Media complessiva dei brani (I) ... (VII). 

latino 87,13, ungherese 87,27, polacco 88,26 

italiano 100 
tedesco 101,69, portoghese 106,67, inglese 107,25, spagnuolo 113,82, francese 114,90. 

(Padova) 
GIUSEPPE ALIPRANDI: 

Contributi alla storia della scrittura meccanica (*) 

(V. Tav. 378) 

N ella storia delle invenzioni (li macchine 
da 5•tC"nografare e da scrivere :figuni anche il 
nome di PADRE FRANCISCO JOAO DE 
AZEVEDO, bmsà.liano. 

'Uno studioso, J. C. ATALIBA NOGUEI
RA, ha pubblicato un interessante volume: 
«Um inventor Brasileiro» (S. Paolo, Brasile, 
1934, p. 274) nel quale pro:fila la figura in
tellettuale e morale clell 'uomo e la sua atti
vità. 

Dal detto volume ~tralciamo - per ora 
s.e11za commenti - la parte'' che può interes
sare i cultori che si occupano clell 'argo
mento. 

* * * 
Il cle Azeve(lo nacque nel 1814 a Parahy

ba dove morì il 2(j Luglio 1880. 
Ricevette gli ordini sacri il 18 dicembre 

del 1838. A Recife, dove risiedè per qua&·i 
tutta la vita, il movimento uTbanistico rin

novatore della città, lo interes•sò molto; par
ticolannente tutto ciò che a v eva riferimento 
alle nuove ideazioni meccaniche. Seguiva 
così gli impulsi naturali che aveva ereditato 
da.l padre, tipografo di professione, occa~·io

nalme.nte anche rilevatore catastale. 
L 'istituzione, nel Collegio degli Orfani 

di Olinda, di una Scuola di Meccanica ap
plicata alle arti, in(1usse una Società di Re
cife a fare altrettanto, e il cor~o fu isti
tuito il 21 o-ttobre del 1841. 

Padre Azevedo fu l 'anima di questo cor
so; a lui fu af:ficlato l 'insegnamento della 
geometi·ia des1crittiva e del disegno. 

Intanto pen~ava di costruire una macchi
na terrestre e una maTina che .avessero a 
muoveTs,i, senza motore, sotto l 'impulso del 
vento o delle onde. Padre Azevedo s.eguiva 
intanto, con il maggior interesse, i prodigi 
ottenuti dall'americano Morse (1791- 1872), 
inventore del telegrafo (1835- 1837 -1843). 

(*) Ringrazio vivamente il prof. VENAN
ZIO TODESCO per il validissrimo aiuto. da
tomi neJla traduzione del libro dell' Ataliba 
Nogueira. 

Debbo scdvere Joao invece di Joào per 
mgioni tipogra:fiche. 

Si interessava all'apparecchio telegrafico.· 
scrivente di Hughes (1831- 1900). Il ricevi-
toTe telegrafico di Rughe~' (1854) impTime-
va sulla striscia di carta, i caratteri tipo
grafici comuni, a tal scopo tanto l 'apparec--
chio tl'asmittente quanto l 'apparecchio emi t-. 
tente, avevano movimenti S!Ìncroni in modo, 
da regolare il funzio.namento simultaneo (*). 

* * * 
Nel frattempo &i OTganizzavano a Lon

dra (1851), a New York (1853), a Melbour
ne e a Monaco (1854) delle esposizioni in
temazionali (grandiosa quella. di Parigi del 
1855). Anche il Brasile ne volle promuovere
una di analoga, e, il 16 Novembre 1861, si 
inaugurava una es,posizione provinciale nel 
Palazzo del Governo. 

.José de Vasconcelos, redattore del «Jor
nal do Recife», curò un apposito catalogo 
(18 Novembre 1861) nel quale si legge la 
seguente Notizia: 

«Espo8,itore il Pa(1re Franci&co Joao d'A
zevedo. N. 67. Una macchina per scrivere. 

Fu il più notevo,le degli oggetti preiSen
ta ti alla Esposizione e certamente meritava 
l 'attenzione dei pTe,senti per l 'ingegno~·a 
preparazione. Eccone la deSlcrizione. 

Rappresenta ed ha la con:figuraziono di 
una specie di piccolo pianoforte con una ta
s·tiera di 14' tasti, otto a destra e otto a &i
nistra (siic). 

Quam1o si preme uno di questi ta~.ti a. 
foggia di piccole leve, si alza - alla estre
mità di esse - un 'asta &ottile che ha, sulla 
punta superiore, una lettera incisa in me
tallo acl alto rilievo, che va ad incastrarsi 
in un 'altra, ugualmente inci&a in bass:o ri-
lievo in tma piastra metallica :fissa collo-
cata al tli sopra di quest0 aSite. ' 

Una stri~cia. di carta della larghezza di 
tre dita, poco più, poco meno, eli .lunghezza 
indeterminata, passando con movimento co·n
tinuo tra questa piastra e le aste delle le·t
tere, viene da queste compressa e riceve la 
impressione delle le.ttere che conserva poi 
inalterabilmente. Le lettere che compongono 
una sillaba rhmltano impress.e sulla carta, 

(*) Nel 1852 il Brasile aveva il primo. 
telegrafo elettrico e nel 1854 la prima fer-
rovia. 
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in una stessa linea orizzontale, ora unite ora 
separate l 'una dall'altra e il decifratore 
non ha altro che da unire le differenti &il
labe per formare le parole». 

Il «.J ornal do Recife» ( 16 Novembre 

1861), facendo la des:crizione delle quattro 

sale della Esposizione inaugurata in que1 

giorno, così parla della invenzione: 

«Di fronte, dall 'alti·o lato elena sala, c 'è 
un piccolo ecl elegante mobiletto· che costti
tuisce la macchjna tachigrafica del PaLlTe 
Azevedo. E' uno degli oggBtti che senza dub
bio il Brasile manderà alla Espo:;.izione di 
Londra, del prossimo anno ( 1862), e eh~ ~t
tirerà l 'attenzione e l 'c.same delle cla.ss1 m
du:;,triali c1 'Europa». 

Il «Diario de Pernambuco» (25 Novembre 

1861) riferisce in questi termini: 

«<l piano tachigrafico del Padre Azeve
do che deve figurare alla Esposizione di 
Ldncha e che darà una brilla.nte imagine del 
Brasile, ha importanza nel dominio clell 'arte 
e per le esigenze della pratica, quale ne ha 
il vapore sulla forza personale». 

E in altro luogo lo :'\tesso quotidiano 

scrive: 

«Quesito f>olo prodotto, proveniente dalla 
nostra Esposizione, sarebbe più che sufficien
te per renderla celebre». 

La Commissione di Pernambuco S1crivevn. 

nella &ua relazione ( 1862) : 

«La 1nacchina tachigrafica del Padn• 
Francisco .Joao de Azevedo, parve to:;.to im
portante a que1'1ta Commissione che no-n solo 
aiutò il &uo autore a completarla, ma anche 
mandò, a proprie spese, a far funzionarè· 
la sua invenzione davanti alla Commissio
ne. La CommissionE' ritiene che questa mac
china :;ia suscettibile di perfezionamenti, ca
paci di rendere la tachigrafia un 'arte uni
forme e di facile apprendimento». 

In un casSione•, sotto il N. 40 B., la 
macchina fu mandata a Rio de .Janeiro, do

ve si inaugurava (2 dicembre 1861) la prima 
Espos;izione Generale de1l 'Impero del Brasile. 

* * * 
La Relazione generale, ste&•a da Beten

court da Silva, (Rio, 1862) dice a questo 

proposito: 
«Fra gli oggetti presentati al pubblico 

nella prima esposizione generale dei nostri 
prodotti naturali, arti:;,tici, industriali, clas

sificati nel IV gruppo, dobbiamo, in primo 

luogo-, ricordare la macchina da stenografa-

re del Re,-. Padre Francisco .Joao de Azeve

do, della provincia <li Pernambuco, al quale 
fu conferito, per tale invenzione, una me

daglia c1 'oro». (Su 1136 espositori furono 
conferite solo 9 medaglie d 'oro). 

Nella pagina seguente• deE>·crive l'inven
zione: 

«Basata sul sistema a tastiera del piano, 
e seconllo i principi fisici del telegrafo E>•cri" 
v ente del I\1:orse, l 'invenzione de l Padre 
Francisco .Joao de Azevedo, può, data la 
perizia dello stenografo, soddisfare le e:o.i
genze richieste dai diversi metodi eli ste
nografia. La macchina tachigrafica ha 16 
ta,sti, otto a de·&tra e otto a sinistra, cia
scuno dei quali imprime una lettera del
l 'alfabeto sopra una striscia di carta delln 
larghezza di tre c1ita, poco più poco meno, 
e eli lunghezza indeterminata. La quale 
passando per movimento continuo fra i tipi, 
riceve l 'impre:;·sione dei caratteri che con
serva inalterabilmente. Con 16 tas1ti la 
macchina ha solamente 16 lettere differenti, 
però combinanù o le due, a due, si può, per 
com'enzione, ottenere un numero eli segni 
sufficienti non solo per rappresentare le 
altre lettere, ma anche per Stegni ortografici, 
abbreviature ecc. 

Premendo uno di questi ta,;ti si alza, 
alla wa estremità, un 'asta sottile sulla 
punta superiore della quale c 'è una lettera 
di metallo scolpita ad alto rilievo la qunln 
va a battere sopra un 'alti·a lettera scolpita 
in bass•o rilievo, fissata in una lastra metal
lica che si appoggia in cima a ques,te aste. 
Per l 'impresione eli ogni sillaba, ba:;.ta un 
piccolo tocco sui tasti relativi. 

Qualunque ~tia il nume/l'o delle lettere 
di cui si compone una ::,Hlaba, sarà sempre 
pos-sibile, con una sola pressione istantanea, 
formarle contemporaneamente, nello s.tessn 
modo con cui nel piano si produco un 'ac
cordo; particolarità ques1ta che, secondo as
sicuTa l 'autore, fornisce il mezzo di :;•cri vere 
tutte le parole in un tempo eguale a quello 
secondo cui sono pronunciate. 

La pratica .si incaricherà poi eli mostra
re i vantaggi reali eli que&ta invenzione, 
certamente degna clel pren1io che il giurì 
ha conce.sso». 

Più avanti (p. 54), nella ste&sa relazione, 

è scritto: 
«Prima di terminare questa sommaria re

lazione, giudico doverow una o,sservazione 
sulla assenza quaSii totale di invenzioni .... 

Tranne una applicazione del sistema di tra~ 

smiS!sione tachigrafica dei segnali telegrafi.
ci elettrici, si nota ehe nessuna invenzione 

sia ben provata». 

Il «.J ornal de Commercio» si occupò (l·! 
Febbraio 1862) dell'invenzione con queste 

;parole: 
«Ci resta c1i parlare della macchina ta

chigrafica inventata dal Pàdre Francisco 

Joao de Azevedo, costruita s:otto· i suoi occhi 
a Pernambuco».... (c precisamente nella Of

ficina dell'Arsenale di Guerra di Pernambu
eo che fornì tutti i materiali e sussidi tec

nici. Nel 1820, press1o detto Arsenale, era 

stato istituito un corso <li disegno e di hn
press.ioni in metallo, retta dall'artista fran

cese .J oao Pecho Adour). 

Due giorni dopo (16 febbraio 18G2) il 
«.Jornal do Commercio» scrive: 

<.<N l'S&uno trascurerà !li lodare e di te
Jlen' nel maggior conto lo studio e la pa
zienza c il lavoro manual<• che il Padre Aze
vedo <loYette a vere P fare per poTtare a 
terminr la sua invenzione che, come egli 
stesso dichiarò, è suscettibile di molti per
fezionamenti. Proveremo viva :;'oddisfazione 
se, in seguito, vedremo nelle aule dei no
stri corpi deliberativi o accanto alle catte
che dei nostri oratori sacri la macchina ta
chigrafi.ca di s. rnv. ma, che funzioni in 
mndo da non perdersi una :;,ola parola. dei 
Ciceroni e dei Bossud brasiliani. 

Concluderemo dicendo che la macchina 
·del Padre Azeveclo fu giudicata, con ragio
ne, degna di ef\sere presentata alla Espo:;,i
zione di Londra». 

Invece a Londra non fu mandata nemme
no la stampa. 

* * * 
Per renderla maggiormente nota P ad n• 

Azevetlo scrisse un opuscolo (Rio, 1861) nel 
quale dice: 

«Se noi tocchiamo un solo tasto in un 
piano pt•r produrre un suono, è innegabile 
che po&siamo farlo. nello sttesso tempo che 
pronunciamo. una RJ o una b o anche una 
sillaba qual un q ne; o sto toechiamo due, tre, 
quattro tasti ecc. non successivamente, ma 
simultan<'amen tB, impieghere1mo lo :;,tesiSo 
tempo che a toccarne uno solo. Se questo 
piano constasse s.olamente di 16 ta:;tti ot
tenomo 16 suoni differenti; .se rw toccas
Siimo due ottonemo, in combinazioni bina
rie, poco più, poco meno, 120 accordi; in 
·COmbinazione ternaria, aumenteremmo que
sto numero e se continuassimo per combi
nazioni quate.rnarie, quiuarie, eca., il nu
mero degli accordi .sarebbe più che suffi
ciente per &uperare il nume~p delle sillabe 
di qualunque lingua. 

La macchina tachigrafi.ca somiglia in 
·questo al piano, ha 16 tasti ciascuno dei 
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quali invcct• di produrre un suono come nel 
piano, imprin1e sopra una lista di carta, una 
lettera dell'alfabeto; nello :;.tesso modo del 
piano !love abbiamo solo 16 suoni, così nella 
macchina abbiamo lG lettere differenti; com
binandole a due a dne Sti può, per conven
zione, ottenere un numero di segni suffi.
ce.nte. non solo a rappres-entare l.e, altre 
lettere, ma anche segni ortografici, ab bre
viature, ecc. 

Dimostreremo come si pos,sono fonnare, 
con questi clementi, tutte le :;oillabe in modo 
che qualunque sia il numero delle lettere 
di cui constino, sarà Stempre possibile otte
nmle tutte in:;.ieme con una sola pressione 
istantanea, allo stesso modo che nel piano 
si produce un accordo. Particolarità questa 
che fornisce il mezzo di &crivere tutte le 
parole in un tempo eguale a quello con cui 
sono pronunziate, il che si ottiene anche con 
tutto il rigore ortografico necessario; ma 
siccome nella tachigra:fia non si e&ige nulla 
più che una indicazione ben distinta delle 
parole, così nella tachigrafia meccanica si 
può, per maggior facilità, adottare le abbre
viature che la disposizione e le condizioni 
dell'alfabeto e della ta:;.tiera vantaggiosa
mente forniscono. 

N o n daremo qui una descrizione cl el mec
eani,;mo di questa macchina perchè in man
eanza di es·sa, o del suo dif.·egno, non sarebb<• 
facilmente compresa. Ci limiteremo pertanto 
a dire che consta, come abbiamo già visto, 
di una tastiera con 1G t a& ti: otto a destra 
e otto a sinis1tra. Quando si comprime uno 
di questi tasti che hanno la forma di pic
cole leve, si alza all'estremità di e&sa, 
una sottile asta che nell '<'stremità superiore, 
porta una lettera scolpita in metallo ac1 
alto rilievo che va a incastrarRi in un 'altra 
lettera eguale, scolpita in basf>·O rilievo, in 
una piastra metamca fissa in cima a questo 
aste. 

Una E>•triseia eli carta, della larghezza di 
tro tlita, poco più poco meno, di lunghezza 
indeterminata, pa~·"Sando per movimento cou
tinuo fra questa piastra e le aste delle let
tere, vimw da queste aste compre&sa e ri
ceve l 'impreS!sione delle lettere che conserva 
inalterabilmente. 

Le lettere che compongono 'una sillaba 
risultano impre:;.se sulla carta in una stes&a 
linea orizzontale, ora unite, ora separa t P 

le una dalle altre e il lettore non ha altro 
che da unire le differenti S!illabe per formar 
le parole. 

Si lavora alla macchina eome si suona 
un piano, con ambedue le mani, premendo 
leggermente con le dita i diversi tasti di 
cui E>·i compone e quanti conoscono la leggu
Tezza con cui i maestri es.eguiscono sul pia
no i pezzi più difficili, comprenderanno fa
cilme•nte che nessuna bnposl'>libilità vi è, 
col tempo e con l 'esercizio, ad acquistare, 
con queStta macchina, una destre.zza e una 



162 

agilità tale da permettere di raccogliere le 
paro1e, di mano in mano che s.ono profe
rite. Per ogni sillaba basterà appena un 
piccolo tocco con le dita sui tasti relativi, 
ciò che, senza dubbio, si potrà fare in tem
po minore di quello che è necesls·ario per 
,;crivel'e tachigraficamente il segno Telativo. 

Per scTive·re, osseTviamo quanto segue: 
«A, B, C, D, E, P, I, L, l, O, P, R, r, ~'>·, 
T, _, .» s1ono le lettere che conispondono ai 
tasti della macchina, con il medesimo valore 
che hanno nella scrittura conmne. 

Quando ino.Ure accorrano nelle parole le 
lettere «1, r, s,» finali di sillaba, non &i 
usano tas:ti corrispondenti alle lettere 
«L, R, S,» ma invece quelli corrispondenti 
alle lettere «l, r, s,» (inclinati). 

Quando n.elle parole entTano le nas.ali 
che di solito si scrivono con «m» o «n», 
ques1te si s·crivono con il tasto col'l'is.pon
dente alla «tilde» - combinata con un al
tro corrispondente alla vocale che è nasale. 

Tutte le altTe consonanti che non s'ono 
le precedenti, sì formano per combinazioni 
binarie come qui si vede [le lettere fra pa
rentesi Tappresentano le combinazioni bina
rie che sostituiSJcono le lettere semplici 
scritte prima. della parentesi. N. d, D.] : 
G (CP), H (DB), J (PC), K (C), LH (PB), 
M (DC), N (CB), ecc. 

La decifrazione si fa dando alle lettere 
isolate il valore che ess1e hanno per .sè e so
stituendo le combinazioni di esse per mezzo 
di quelle che dobbiamo rappresentaTe nel 
modo seguente [in parentesi .sono segnate 
le lettere che COlTis,pondono alle combina
~ionì binaTie. N. d. D.]: GB (N), OP (G), 
DB (H), DC (N), DP (NH), DT (S o ç) 
PB ( Qu) l'CC. 

La decifrazione si fa procurando di for
ware la sillaba pc.r ciascuna delle lettere 
situate sulle orizzontali della lista d,i carta. 

Compamta la tachifrafia meccanica con 
la tachigrafia grafica, giudichiamo che nes
suno, coscienziosame·nte, potrà contestare i 
vantaggi di quella sopra que&ta: quando nes
>'Un 'altra Tagìone dì preferenza sì potesse 
dare, basterebbe la velocità con cui è po.s
s.ibile scrive.re e la prontezza di cui è su
scettibile la lettura; la quale potrà essere 
affidata anche a persone che ignorino l 'ar
te tachigrafica appena SJi fornisca loro la 
tabella su cui si fonda. Il tachigrafo può, 
con la mano sulla tastiera, tenere gli occhi 
rivolti all'oratore, il che facilita moltissimo 
la aullizione; non perde tempo, come nella 
tachigrafia on1inaria, nell'in tingere la penna 
o cambiare la matita. 

Riteniamo che la tachigra:fia meccanica 
soddisfi pienamente il suo scopo anche nello 
stato primitivo in cui ora si tro.va la mac
china che non sàamo così leggeri cla rite
nere perfetta; riconosciamo che è ancora su
. scettibile di miglioramenti. Crediamo ehe 

con alcune modificazioni si potrà adattare 
a un nuovo sistema di telegrafo elettrico nel: 
quale invece di scrivere succes·sivamente let
tem per lettera, si potrà scriveTe sillaba 
per sillaba». 

La macchina era di legno, fuorchè i tipi, 
le rispettive matrici e le ruote dentate. Il 
mutame\nto delle linee si faceva rapidamen
te con l 'aiuto di un pedale, la scrittura non 
era visibile. 

-x- +:· * 

L 'invenzione deHa macchina tachigrafica 
fu fOTse suggerita dalla lettura del seguEmte 
brano pubblicato nel <<O Panarama», giorna
le letterario e istruttivo, pubblicato dal1a 
Società propagatrice delle conoscenze utili, 
sotto la direzione di Alessanc1To Herculano: 
nel numero del 16 dicembre 1837, v. I, pa
gina 273: 

«Maehina tachìgrafica. [V. «Bollettino», 
1936, pp. 130-131. N. d. D.]. 

Ques1ta macchina, immaginata dal Galli, 
potrà riuscire di gran vantaggio nel caso· 
che nel suo uso non s·i trovi alcuna diffi
coltà insormontabile. 

Consis:te in due tastiere, ciascuna delle 
quali è formata di tanti tas.ti quante sono 
le lettere dell'alfabeto; riunite in un bre;ve 
spazio in modo che possano ess1ere abbrac
ciate dalle dita di una sola mano. Quando 
si mettono le <'lita S!opra i taS!ti, come nel 
piano, si alzano alcune aste alle cui estre
mità stanno le lettere· che possono eSISere 
<lella stessa composizione dei lapis o di qual
siasi altra materia che eviti l 'u.so dell'in
chiostro. 

Queste lettere si .stampano su una carta 
che eone sopra un cilindro al quale SJi può 
adattare una manovella per farlo girare. 
Ciascuna delle l1ue tastiere è servita da una 
mano. Si tocca una parola ora nell'una, oTa 
nell'altra, alternati v amen te, e infine appari
rà la carta piena di parole, nello .stesso ol'
dine s,econdo cui furono pronunciate. 

Que.sta invenzione, ingegnosa, non offre 
tante difficoltà come sembra apparente-· 
mente- Come la pratica di molti anni fa_ 
sì che sà. legga e si eseguis,ca la musica con 
disinvoltura, il che per uno che non abbia, 
mai visto fare ciò sembra impos1sibile, così 
l 'n&o di questa macchina farà vincere dif
ficoltà che sembrano insormontabili». 

* * * 
Padre Azevedo penS!Ò dapprima di realiz

zare una macchina tachigrafica: dopo la 
Esposizione del 1861 pensò di costruire una. 
macchina da seri vere . 

La renlizzazi01w Llella macchina tachigra
.:fi_ca l'iRpetto a quella <1a f'crin're, derivò dal
la possibilità dì una imme liata utilizzazione 
dell'invenzione, in quanto Pache Azevedo 
avrebbe avuto aiuti dalle Assemblee legisl::ll
tive, nH'utre per la macchina da scrivere il 
commercio non gli avn•bbe dato, allora, ne;;

sun aiuto. 
Difatti nel 1877 la «Rev. de literatura, 

ciencias, arte e induf'•tria» (Rio de .Jane,iro, 
10 maggio), ricordando l'apparire della «Re
mington» f'criveva: 

«<ncontestabilmente è una bella invenzio
ne, specialmente per coloro ehr scrivono ma
le, soffrono alle mani, e anche pe·r i ciechi 
che negli Rtati Un i ti s•i servono di essa sen

za diffieolHt». 
:Ma tornando alla questione della macchi

na da serivere, che sarebbe stata eostruita 
dopo della macchina tachigrafica, è degna di 
nota la lettera seguento scritta <]a Silvio Ro
meTo, famoso letterato brasiliauo. 

«.J<;arai, '27 settembre 1911, 

Sig. Coriolano de Medeiros. 

Accuso ricevuta Llella V08•tra lettera del 
15 conente che mi riempì di sodisfazione ve
denclo l 'interesse che costì, in ques1to tratto 
del nostro amato N or d si pn•·nd<' per le glo
Tie intellettuali del nostro gran<le Brasà.le. 
Ringraz~andovi per 1~ amabili e.spreiSsioni 
che aveste la bontà di indirizzarmi obbetli

sco al vos1tro appello. 
La figura della macchina da scrivere del 

Padre Azevedo che c 'è nella «Revh;ta do 
Instituto Historico Parahybano», dà una 
i<ll"a di quella che io vidi, ma mi sembra 
che il nostro grande inventore facesse due 
macchine: una nel 1860 o 61 per raccogliere 
le cliscus,sioni tachigmficamente.; l 'altra, da 
scrivere, posteriormente, e penso ehe ~ia 

quella che ho visto». 

* * * 

Padre Azevcdo obbe .... prome;;se finanzia
rie per la costruzione della macchina: La 
legge N. 1061 del 13 luglio 1872, all'art. 31 
Sitabilisce: «<l Presidente d ella Provincia, è 
autorizzato a far consegnare al Padre Pran
cisco Joao de Aze-vcdo la somma c\i 4.000.000 
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reis, in cambiali per il perfezionamento e 
la CO!'.·truzione delle macchine tachigrafiche 
di sua invenzione. Per compensare quesrto 
pre.stito, è obbligato a raccogliere le c1iscus
&ioni di questa Assemblea durante un anno, 
a cominciare dal momc'lllto che avrà fine il 
contratto fatto ultimamente con Carlo Eme
sto de Mesquita Palcao». 

Jl.1a la somma non venne pagata, come ri
sulta lla un reclamo diretto da Padre Azeve
do alla Ass1emblea provinciale. 

Il Padre Azeveclo non domandò brevetti 
per la sua invenzione. Ed altri procedettero 
diveTsamente. Tanto che, con decreto '2 otto. 
bre 1867, fu concesso al bacelliere Jesuino 
Antonio Fm:reira de Almeida, di San Paolo 
un privilegio di <lieci anni per usare nell 'Im. 
pero una macchina da scTivere di sua inven
zione. Di ques~ta invenzione sappiamo solo 
qucJlo che ha scritto Almci<la Nogueira «Tra
diçoes c reminifwencias», (8. Paolo, 1909); 
>'li trattava di una macchina velocissima che 
appena terminato di :o,crivere dava imme<1Ìa· 
tamente ceiJltìnaia di esemplari. 

Ma dai dati biografici consta che il de 
Almeida fu a Rio de .Janeiro proprio nel 
tempo in cui. la macchina di Padre Azevedo 
fu esposta alla Esposiziono Nazionale. 

L 'invenzione del Padre Azevedo, rimase 
a lungo ignorata. Nel 1906 il «Jornal do 
Comereio» pubblicava. un articolo di tal 
Quìntela junioT, nel quale, sia puro con er
rori, si dava notizia r1ella macchina. 

L 'articolo fu riprodotto in varii giorna
li, non essendo sempre aecolta favorevolmen
te la notizia, talchè intervenne ancora il Ro· 
mero con uua lettera alla «Rev. do Inst. 
Hist. e Georg. Paraibano», in data '20 ago
f'lto 1912: 

«Nella «Gazeta» <li oggi vedo che si tor
na a trattare dell 'inVLmzione del Padre 
Azevedo e noto che qualcuno contesta tale 
in vnnzione. 

Le offro la mia testimonianza. Conobbi 
il pache Azevetlo durante gli anni in cui 
risliedotti a J:>emambuco, (1al 68 al 76. Par
lai con lui infinite volte, vidi lavorare la 
macchina da scrivere, mirabilmente costruita 
in legno, capace di Tiprodurre qualsiasi bra
no «parlato» o «scritto». 
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Non so ~o ne abbia fatta qualche altra 
per tracciare ellissi. Vidi la macchina da 
&Jcrivere in casa del Padre e la vicli esposta 
al pubblico. 

Il chiamarla «tachigTafica» non le toglie 
la qualità di macchina da s:cl'ivere. La vidi 
funzionare: si davano brani di giornali per
chè fossero «trascritti», si «detta vano» stro
fe di poes.ie o brani orali qualsiasi. Questo 
affermo sulla mia parola cl 'ono.re. Ignoro se 
il padre abbia data la sua invenzione a qual
che straniero perchè fosse portata negli Sta
ti Uniti. Prego di pubblicare queste righe» 

Certo :,,j è che nei giomali «A Parahyba» 
(31 luglio 1880) o «Diario d'e, Pernambuco» 
(5 agosto 1880) dando notizia della morte 
del Padre Azevoclo, si annunciavano due 
macchine, una da seri vere e una tachigra
fica.. Vivente l' Azevedo - la «Revista Ilu
stracla» di Rio de Janeiro, pubblicava, nel 
187G un allarme relativo alla priorità della 
invenzione brasiliana nei confronti della 

americana. 
«Attualmente la Gran Brettagna diffou

de, in tutto il mondo, le &ue utilissime mac
chino da scrivere .... Il Portogallo già le im
porta e rende il dovuto appTezzamento al
l 'ingegnoso macchinismo. 

Ecco quanto Slcrive il giornale portoghese 
«Comercio do Porto»: 

«Dietro invito della degna direzione del
la compagnia «Aliança de Credito e Auxi
lio clas Artes PoTtugue&as», abbiamo assisti
to a diverse prove dì una macchina da scri
vere che la direzione suddetta ha fatto ve
nire dall'Inghilterra per diffomlorla fra di 
noi. 

Il suddetto apparecchio, di picco.lo volu
me, è relativamente semplice di meccanismo. 
n sistema generale è quasi identico a quello 
dei pianoforti, per mezzo di una tastiera con
venientemente disposta, &i ha modo di tra
smettere, sulla carta, i caratteri corrisrpon
denti, formando parole. linee, paragrafi, in
fine si ottiene una R1crittura regolare di una 
o più pagine». 

* * * 

E' noto che nella storia elena invenzio
ne della macchina da scrivere, ha importan
za un articolo dello « Scientific American » 
(6 dicembre 1869, vol. III, p. 358) che ri
chiama l 'attenzione degli americani sulla 
utilità dello scrivero a macchina. Il titolo 

ha pure importanza per il suo significato po
lemico. Merita quindi la traduzione integra
le del tes,to portoghese: 

«:Chi ha inventato la macchina da• scri
vere·? 

Signori Editori: Il procef'.so con cui si 
scrive è st,mpre il solito. Una macchina 
economizzatrice di la v oro, non credo s.ia sta
ta mal applicata alla scrittura. C 'è qualche 
motivo per cui la penna non può e:'lser con
dotta con grande velocità e prccisiom' per 
mezzo di una macchina come fa l'ago? Gli 
stessci. Tisultati che la penna produce lenta
mente, non pos•sono essere ottenuti con gnu:
de rapidità con qualche altro meccanismo? 
L 'apparecchio telegTafico da s1tampaTe sem
bra provare che ciò è possibile. 

Forse uno degli ingegnosi lettoTi del l o 
«Scientific American», inventerà una appli
cazione eli que,.to meccanismo o un qualche 
dispositivo, anche migliore, per traslJOTtarc 
il pensiero sulla carta, in moc1o economico, 
con la velocità pTopria della espresionc, e nei 
caTatteri della nos.tra lingua, leggi h ili da 
tutti. 

Non è facile immaginare un 'altTa im'en
zione che poss.a diventare di uso più uni
versale di quello di una macchina cla seTi
vere. - Sarebbe usata in tutte lo a&.sembh e 
legislative, nei tribuna li, nelle altre aSisem
blee dove oggi funzionano i giornalisti -
dominerebbe rapidamente con un uso molto 
ampio. Relativamente alla corrisponclPhza 
commerciale - nella quale il tempo è cbnn
ro - immediatamente metterebbe da parte 
molto delle scritture a mano, como il tele
grafo Tidusse l 'uso delle lettere. 

Nes1sun giornalista, nesun commerciante, 
neSJsun avvocato che si Tispetti, Ti:fiuterehbc 
un apparecchio con il quale un impiegato 
possa tracciar parole ,sulla carta in fretta 
come vengono pronunciate e in modo tale 
che non s·ia neccssa.rio tra<lurle, per t>ss.cn' 
utilizzate nello scritto. 

L'imparare a leggere c a scrivere diven
terebbe per i fanciulli così attraente come 
ora imparare a cucire con una macchina 
propria, riuscirebbe cos•ì indispensabile per 
il lavoro educativo. 

La macchina da s•crivere è stata esperi
mentata senza esito. Ma così accadde con 
molte altre cose che ora sono trionfi dcll 'in
gegno. Perchè non tentare~ 

A. A.» 

* * * 
[Un tal Ant. Jul. Roclr. d'Azevedo, eli 

Continho in Povoa de Lanhow, :figura co
struttore eli una macchina addizionatrice. 

N. d. D.]. 
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Le vertenze giudiziarie di G 

per il diritto di autore sul suo 

Francini 

sistema 

Rif>!ulta dalla sentenza 18 - 25 aprile 1904 
pronunciata d al Tribunale di Roma nella 
causa promossa da Giuseppe Francini con
tro Im'o De Vecchis e Michele Nastri, che 
l 'a.utorc della Fonogra.fia il 12 dicembre 
1882 presentò alla Prefettura eli Roma un 
esemplare ori gin al e dell'opera The Fono
graphie 'l'cacheT, 16a edizione, stampata dal
l 'Istituto Pitman dì Londra nel 1879, dichia
ramlo che intendeva riservarE>i il diTitto di 
nutore sulla «traduzione» che ne avTebbe 
fatta sotto il titolo «Fonografia o Stenogra
fia Fonetica di Isacco Pitman tTadotta in 
Italiano cla G. Francini». Il 2fì aprile 188i1 
egli presentava ancora alla Prefettura un 
esemplare eli una parte dei canttteri e tipi 
fonograiici. tlichiarando che inten .eva Ti
sreTvarseue il diritto di privativa. Asseriva 
pure di averlo gi[t ottenuto per il «metodo 
di apprenllere fonografia» giusta i&crizione 
al n. 18±29 del Registro Genemle del Mi
nistero llcll 'AgTicoltura Industria e Commer
eio. TI hrevetto c1i pTivativa per i caratteri 
e tipi fonografici porta la data del 10 mag
gio 1883, n. 20.325. Infine, in data 19 aprile 
188G il Franciui fece depositare, per la ri
serva del diritto di autore, l 'opera che ave
va preannunziata come traduzione, col tito
lo indicato, stampata a Roma dalla Tipogra
fia Popolare nel 188G. 

Nel 1903, stampata dalla Tipografia del
la Banca <1 'Italia, comp'arve l 'opera di Ineo 
De V ecchis, «Sette lezioni di Stenografia 
fonetica nel uso dei s:oci ecc.» per la quale 
venne pure richie&ta riserva llel diritto di 
autore. N ell 'opeTa stessa il cav. Michele Na
stn, nella sua qualità di Presidente della 
Rocietà Stenografica Italiana, dichiamva che 
dovevano intendersi contraffatte le copie 
che non portasSiero la sua firma, 

Il :B'raucini mos&e in guerTa contro la 
nuova pubblicazione nella veste di Presiden
to dell'Istituto Fonografico Italiano e. con 
atto di citazione 7 ottobre 1903, Teiterato 
il 12 febbraio 1904, convenne in giudizio il 
De Vecchis, il Nastri ecl anche il rappresen
tante della Tipografia della Banca d 'Italia, 
f\Ostenendo che l 'opera del De Vecchis «sia 
nella sostanza, sia negli eSiempi, sia per i 
suoi &ogni e caratteri fonografici uSiati era 
identica al suo Manuale» e costituiva contraf
frtzione ai sensi clcll 'art. 32 della Legge del 
1882. A sostegno della sua richiesta, asse
riva che dal Pitman era E>tata fatta a lui 
esclusivamente la concessione <li adattare al
la lingua italiana il suo S•Ìstema e richiama-

va le riserve di diritto ottenute come sopra 
abbiamo detto. Ma, se fu pronto nell'agire, 
non fu affatto diligente nell'istruire il pro
ce&so, tanto che il Tribunale dì Roma, nella 
sua sentenza, dichiarò non luogo a delibem· 
re allo stato, perchè l 'attore non aveva di
mostrato la ve·s.te assunta di Presit1ente del
l 'Istituto Fonografico Italiano, ciò el1 P tanto 
più necessario era in quanto nell'interno del 
&•uo Manuale, eTa fatta dichiarazione che il 
diritto di proprietà era riservato all 'Istitu
to stesso, mentre i documenti provenienti 
c1alla Prefettura erano intestati al nome del 
Francini; inoltre aveva as1serito, ma non af
fatto provato di avere avuta l 'esclusiva 
concessione di «traduzione» clnl Pitman; non 
solo, ma non aveva nemmeno esibita una co
pia del testo del De Vecchis, bensì solamen
te un ce.Ttificato del Ministero d' Agricoltu
ra, Indus1tria e CommeTcio, da cui risultava 
l 'esistenza della pubblicazione, della quale 
però i giudici non avevano la possibilità eli 
apprezzare l 'essenza. 

N o n Tisulta che queSJta verte.nza giudi · 
ziaTia abbia avuto ulteriore seguito, cui ìl 
giuc1ice aveva lasciato aperto l 'adito. Due 
anni dopo «Stenografia Fonetica» recava an
cera l 'annuncio di vendita dell'opuscolo di 
I neo De V ecchis. 

* * * 
Nel 1904 Genuino Zuccarini pubblicò a 

Firenze coi tipi della Gali1eiana «La teoria 
della scrittura fonica e delle relative abbre
viazioni». Giuseppe Franc1ni lamentò che 
questa costituisse sotto ogni punto· di vista 
una vera e propria contraffazio·ne della sua 
<<.Fonografia» in cui «col permes1SO dell'auto
re egli a v eva a1lattato alla lingua italiana 
il sisrtema del Pitman, e che, pubblicata nel 
J 883, era uscita nella sua 6a t'dizione nel 
1900 col titolo «Manuale di Fonografia Ita
liana» per la quale aveva regolarmente con· 
seguito il diritto d 'autore. Quindi con atto 
di citazione :n gennaio 1906, convenne in 
giudizio dinanzi il Tribunale di Roma lo 
Zuccarini, chiedendo il sequestro della pub
blicazione incTiminata eLl esibPndo una peri
zia &tragiur1iziale giurata, redatta da Miche
le Cerulli, che concludeva affermando la con
traffazione. 

La prima fase dci giudizio si svolse in 
contumacia del convenuto e si concluse con 
una sentenza interlocutoria 11 giugno 1900, 
che si limitava ad osservare «che non p11u 
sorgere. dubbio che il Manuale I'l~dntto dn ì 
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Francini :::·ia opera L1ell '~ugegno a Jldl'ffi::l del
l'art. l della legge T, U. Hl settembre 1887 
e che dia diritto al s-uo autor<1 di esperire 
l'attuale azione, dato che risulta che f1uono 
adempiute le nonne per la tutela Jetln l'ro
prie.tà letteraria». Constatando di non essere 
in conr1izioni eli apprezzare diTettamente i 
due lavori, il Tribunale nominò peritJ En
rico Majetti «con l'incarico di ac0ertare se 
e fino a qual punto l'opuscolo dello Zucca
Tini costituisse una contraffazione del Ma
nuale del Francini». Eseguito il l1eposito del
la relazione peritale - che., a ragione o a 
torto, portava il nome della per&ona nomi
nata - il giudizio venne ripreso - e que
sta volta in contrarlittorio fra le parti - 0 

diede luogo a sentenza definitiva 5 giugno -
3 luglio J907, Non risulta che il soccomben
te abbia appellato. Il respons•o dei giudici, 
inedito a quanto pare, così motiva il dispo
sitivo: 

«Il perito pel' adempiere all'incarico as
&unto, ha preso anzitutto in esame la natura 
dell'opera del Ji'rancini. Ha rilevato che, 
consistendo ess.a nell'avere adattato alla lin
gua italiana i principi fondamentali e le re
gole del sistema originariamente creato dal 
Pitman per la lingua inglese, non può dirsi 
originale nel senso grammaticale e filosofico 
della parola; ma, per quanto di sola appli
cazione, è sempre un 'opera tutelabile dell'in
gegno, perchè non tra t t asi eli semplice tra
duzione, ma di riduzione del sistema a .se
conda della diversità di pronuncia dei suoni 
tra la lingua italiana e la lingua inglese, 
nella quale ultima l 'ortografia non corri
sponde coi smoni. 

«Dopo di che, il perito, osservato che 
egli non può entrare nella quéstione del di
ritto del Prancini alla protezione per la sua 
opera <lella legge 19 settembre 1882, nè nel
l 'argomento della proprietà letteraria, passò 
al confronto fra l 'opera del Francini, in re
lazione con quei particolari, e l 'opuscolo del
lo Zuccarini e concluse che: 

«l) Lo Zuccarini si è avvals:o degli stes
si segni adopera ti dal Francini e delle rego·
le relati \'e al loro uso dal medesimo seguite 
pel suo &istema stenogrnfico. In quc•sto senso 
l'opuscolo «La teoria ·!ella scrittura ecc.» 
costituisce contraffaziol!L' t1d 1\Ianuale di Fo
nografia Italiana. 

« 2) Lo stesso opu~colo del Zuccarini co
stituisce, per quanto riguarda l 'es.posizione 
del sistema stenografico a cui si riferisce, 
una contraffazione della detta (ia edizione 
clell 'opuscolo del Francini. 

« I rilitTi che si leggono nella perizia, i 
criteri tecnici e logici mediante i quali il 
perito venne nell)avviso su e&presso, la par
ticolare conformità deLa perizia strugiudi
ziale, nonchè l 'esame accurato ed il confron
to delle due opere del Francini e cll•llo Zuc
carini conYengono che sussiste la contraffa-

zione, che importa la conseguenza giuridica 
del sequestro dell'opu&colo contraffatto e 
della condanna generica dello Zuccarini al Ti
sarcimento dei danni. 

«Infatti, confrontato con la scorta delle 
due perizie il Manuale (l el Francini con l 'o
puscolo dello Zuccarini, si riscontra facil
mente la sussistenza dell'identità rilevata 
intorno ai segni rappresentativi delle vocali 
e delle articolazioni) intorno alla teoria dei 
suoni del linguaggio e delle Llifferenze che 
nelle perizie stesse sono annotate; e per que
s·ti rilievi e confronti non puo non venirsi al
l 'avviso di entrambi i periti che le diversità 
fra le due opere non consistono nella &o
stanza, ma soltanto nella forma; non muta
no i caratteri di fisionomia (come dice il pc•
rito Majetti) della fonografia Pitman -
Francini, tanto che chi abbia &tudiato sul 
:Manuale del Francini può leggere un fono
scritto del sistema Zuccarini e vice,renm. 

« 'l'ali risultanze sorgono cosa chian• dal 
raffronto che, con la guida della perizia giu
diziaria, si è fatta deLle, due opt'l'e che, seb
bene in qualche parte la perizia potrebbe es
sere più ordina t a, non è n ecet5osario il sus
sidio di altre cognizioni tecniche per con
cludere con sicurezza di convinzion(' l )e:-~i
stenza di identità di metodo fra le clue 
opere stesse. Onde, mentre non è il caso di 
ordinare un 'altra perizia e neppure di ri
chiedere nuovi chiarimenti, l 'accertamento 
fatto basta a stabilire, ad avvi&o del CollL'
gio, la contraffazione che dà diritto all 'au
tore <li ottenere la protezione della le.gge. 

« Perchè eRista contraffazione non è a ri
tenersi indispensabile l 'identità di forma e 
di sostanza) ma basta che sia Tiprodotta que
&ta e sia conservato, lo scopo dell'opera. La 
diversità del titolo, lo varia11ti di forma, il 
dive;rso SJvolgimento delle singole parti) an
che se giungono a individuare un lavoro in 
parte originale nella forma, non escludono 
la contraffazione, perchè non distinguono la 
identità della sostanza e valgono solo a dare 
apparenza, non realtà eli opera nuova. 

«Il contenuto intellettuale dell'opera del 
Francini, a tutela del quale egli ottenne il 
diritto di pubblicazione c riproduzione esclu
.S~iva, è l )invenzione dei segni convenzionali 
dei suoni della lingua italiana, coordinati 
in un &istcma per registrare nella maggior 
brevità ]JOssibile i suoni, onde poter fissare 
~osì nella carta e conservare il di&corso par
lato. In altri termini è il metodo di fono
grafia risultante dal processo di creazione 
dell'attività mentale dei Francini che indi
vidua la sua opera e che è protetto dal 
privilegio dell )esclusività; onde la riprodu
zione di uno stesso metodo violn quel privi
legio, anche &e l 'ef'pos·izione del meto :o po&
sa, per qualche violazione e miglioramento 
essere in parte originale e nella riproduzio
ne si troYi qualche lim·l' novità. come una si-

:gla o un logogramma nuovi, che ogni fono
:grafo può foggiarsi, senza pretendere con ciò 
di avere innovato un sis1tema. 

« Così essendo) il Collegio ritiene che la 
Tisoluzione data dal perito gilll1iziale al se
condo quesrito propostosi (senza incarico, per
chè quello di accertare, oltre cht~ l 'esisten
za, anche i limiti della contTaffazione va in
te~so nel senso di grado dell'imitazione) non 
valga ad eliminaTe la illiceità deU 'operato 
dello Zuccarini) giacchè 11identità della so
stanza delle due opere può coesistere, non 
&olo, ma sempre concorre con la divPrsità 
·della forma n eli 'opera contraffatta. 

«N è vale obiettare che la s:ola indagine 
del perito doveva essere eli l'affronto fra la 
·esposlizione <ìida t ti ca d elle regole, perchè que
ste appartengono al dominio pubblico e il 
Francini non ha alcun diritto <li esclusivi
tà, esse11<lo la protezione giuridica stata pre
. sa per la prima edizione del Manuale dal 
Fraudni in persona, ma. per la sesta edi
zioiH' dall'Istituto Fonografico, ai compo
nenti del quale è in parte dovuta la mag
giore originalità delle succe.ssive edizioni. 
Non vi ha dubbio che le idee sono patri
monio comune e possono ess•ere raccolte da 
chiunque e presentate al pubblico foggiate 
e mode.llate in modo diverso, come as&ume 
il eonvenuto; ma quando l 'inventore abbia 
.ottempemto alle formalità di legge, allora 
sorge il privilegio dell 'e&clusività della pub
. blì('a7.ionc• e riproduzione. E, se la nuova ope-
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r::t scnmgtì:l tanto ::tl1a prima <la pro•1urle una 
conconenza economica, essa non può venire 
pubblicata s<'nza che &ia violato il privile
gio, e la pubblicazione non puh far&i se non 
dopo che, pel decorso del periodo legale, ces
si il privilegio e l 'opera cada realmente n<:' l 
pubblico dominio. Nella specie, le formaliti\ 
prescritte dalla legge per la tutela dei di
ritti d 'autore della fonografia, o stenografia 
fonetica, e del Manuale eli Fonografia italia
na furono compiute dal Francini in persona 
e non dall'Istituto Fonografico, costituito 
eol c-oncorso c1ell 'opera del Francini; isti
tuto che, del Te&to, fu <liehiarato disciolto 
dai suoi compononti stessi il 5 gennaio 19011. 
Di ciò fanno fede i certificati sopra imlica ti 
e non può porsi in dubbio che il <liritto d i 
esclusività acquisrtato nell'adempimento del1e 
preseritte formalità si e&tencleva anche a 
tutte le edizioni del Manuale in favore del
l 'inventore . 

«Non poten<1osi più allo stato dubitare 
che il Manuale del Franeini costituisca ope
ra dell )ingegno e acceTtata la violazione dd 
diritto d 'autore del Francini mediante la 
pubblieazio11e rlella «Teoria» dello Zuccari
ni, la conseguenza è certamente il sequesrtro 
dell'opera e il rh;arcimonto dei c1anni che 
per avventura poss.a la pubblicazione dell'o
puscolo del Zuccarini avere c-agionato al 
Francini (art. 32-33 della legge 18 maggio 
1882) ». 

v. b . 

Gare stenodattilografiche in Germania (1936) 

Ecco i risultati delle gare steno-dattilo

grafiche eli cui ab biamo detto precedente
mente (V. «Bollettino» p. 93). 

Per gli opportuni raffronti, diamo anche 
i risultati degli anni precedenti, avveTtendo 
·che a fianco del numeTo complessivo dei la
vori presentati, figura, in parentesi, la in
dicazione numerica dei lavori Titenuti me
ritevoli di claf:l-sificazione. 

.Anno 
1934 
1935 
1936 

Stenografia 

81.300 
128.817 
170.383 

( 68.000) 
( 101.265) 
(137.305) 

Dattilogra.fia 

17.820 
30.490 

(11.885) 
(20.125) 

Nelle gare del 1936) si sono avute, nelle 
prove di ortogTafia (a) e di velocità (b) 
i seguenti Tisultati: 

(a') 
(b) 

Stenografia 

92.477 
77.906 

(69.555) 
(67.750) 

Dattilografia 

15.408 
15.082 

(12.667) 
( 7.458) 

Diamo alcuni altri dati statistici. 

Stenografia. 

Partecipanti alle singole velocità) el'llpres

se in sillabe: 
60 (27.977) 

120 (11.011) 
80 (16.759) 

140 ( 1.994) 

Dattilografia. 

100 (9.094) 
160 ( 915) 

Indicazione del numero dei partecipanti 
alle prove del 1935 e del 1936 con riferimen
to alla velocità: 

battute 
120 - 149 
150 - 179 
180 -

1935 
2216 
1242. 
927 

1936 

3340 
2113 
2005 
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Programmi di insegnamento della stenografia e della dattilografia 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO 
D'ITALIA (n. 108, 9 maggio 1936-XIV). 

R. Decreto 7 maggio 1936-XIV - n. 762. 

I. - SCUOLE SECONDARIE DI AVVIA
MENTO PROFESSIONALE TIPO COM
MERCIALE. 

Stenografia. 

2. - CL~\8SE ~ore 2): 
Alfabeto stenografico. Simbolismo delle 

vocali. Consonanti doppie. Consonanti com
poste. Dittonghi. Prefif''Si e desinenze. Verbi. 
Rigle. Abbreviazione logica. 
Esercitazioni pratichl'· di l.cttura e (1ettatura 
3. - CLASSE (ore 2): 

Dettatura e Telativa trascrizione di bra
ni di carattere commerciale, economico, let
teraTio, e eli lettere commerciali, fino a rag
giungere la ve.locità minima di circa 60 
parole al minuto. 

Dattilografia. 

2. - CLASSE (ore 2): 
Nomenclatura di principali pezzi che 

compongono le macchine da s1crivere. Parti 
del carrello e loro uHo. Tastiera universale 
e sua suddivis·ione. Esercizi per la posizione 
delle dieci dita. 
3. - CLASSE (ore 2): 

Esercitazioni varie cl i detta t o e copia
tura. Lettere commerciali. Loro disposizione. 
Indirizzi. Fatture con incolonnamento di 
cifre·. Distinte. Estratti conti. 

Piccole applicazioni sten o-dattilografiche. 
Gare eli velocità. 
[N. B. La dattilografia è facoltativa per 

la specialìzzazione alberghiera]. 

II. - CORSO SECONDARIO ANNUALE DI 
A VVIAMEN'rO PROFESSIONALE. 

Dattilografia - (facoltwtiva - ore 2). 
Nomenclatura delle principali parti del

la macchina. Tastiera e po-s·izione delle dita. 
Dettato c copiatura Ji facili lettere com
merciali l' di· semplici fattme. 

III. - SCUOLA TECNICA AD INDIRIZZO 
COMMERCIALE. 

Dattilografia. 

1. - CLASSE (ore 2): 
N ome n c la tura delle principali parti del

le macchine da s<lrivere. Carrello e tastiera. 

Posizione de1le mani con riguardo all'uso· 
delle dieci dita. Esercitazioni varie di det
tato e copiatura. Uso dei tabnlari. Lette•re 
commerciali. Fatture con incolonnamento, 
di cifl'e. Distinte. Specchietti ed estratti di 
conto. Imlirizzi. Es·ercizi graduali di ve
locità. 

Stenografia. 

1. - CLASSB (ore 2): 
Ricapitolazione della teoria del sistema,. 

Abbreviazione logica. Dettatura e relativa 
trascrizione di brani di carattere commer
eiale, economico e lettemrio e di lettere 
commerciali, abituando gli allievi anche al
l 'uso di opportune s•igle professionali. 
2. - CLASSE ( ore 2): 

Continuazione e intensificazione del pro
gramma della classe precedente. ESJercizi 
di dettatura con velocità progressiva fino· 
a raggiungere almeno 80 parole al minuto. 

IV. - CORSO INFERIORE DELL'IS'l'ITU
TO TECNICO. 

3. · CLASSE (ore 2): 
4. - CLASSE ( ore 2): 

Programma di stenografia come nelle 
Hcuole secondarie tipo commerciale (I), con 
il solo s•postamento della Ahhre.viazione lo
gica dal programma della II classe, alla 
III. classe. 

V. - ISTITUTO TECNICO COMMERCY.IALE 
AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E. 
:MERCANTILE. 

Stenografia - (facoltativa). 

l. - CLASSE (ore 2): 
Ricapitolazione della teoria del sistema. 

Abbreviazione· logica. Dettatura c relativa 
trascrizione· di brani di carattere commer
ciale, economico e letteraTio, e eli lettere 
comme.rciali, fino a l'aggiungere la velocità 
di almeno 80 parole, al minuto, abituando 
gli allievi anche all'uso di opportune sigle 
professionali. 

Dattilografia - (facoltativa). 

2. - CLASSE (ore 2): 
Programma della scuola tecnica ad in

dirizzo commerciale (III). 
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Dei toponimi grafici degli Aztechi 

Devo Tichiamanni a un mio precedente la
voro, pubblicato in questo «Bollettino» 
(1935) «Dei sistemi grafici degli Aztechi 

(epoca precolombiana)». 
Ricordai come l 'Orozco y Berra dichia

Tas&e giustamente potersi tTattare con la 
scrittuTa ideografica qualunque soggetto: 
storia, scienza, religione, geografia ecc. c 

com 'essa specialmente, s'adattasse a rappre

sentare i toponimi. 
A gentile richiesta di alcuni Studiosi, che 

ebbero la pazienza di leggere il breve arti
colo suddetto, procuro di dare·, in sintesi, con 
la :;;,.corta principale della Nomenclatura, geo
grafica de México. Etimologias de los Nom
bres de Lugar (México 1897), opera eruditis
sima di Antonio Penafie·l ( *), dell'opuscolo di 
Cecilio Robelo: Nombres geogramcos Mexi~ 

canos de•l Distrito Federai. México 1910, non 
dimenticando le Mémoires sur la peinture 
didactique et l' écriture figurative d es 3.111-

ciens Mexicains di A. Au:bm, Paris· 1885 e 
Tiproducendo, in gran parte,, toponimi del 
Penaiìel suddetto e dal Codex Mendocino 
(Ec1id6n facsiimilar) México 1925, uno· s•tu
dio dei toponimi gTafici degli Aztechi. 

PeT daTe una prova chiara, convincente, 
del genio grafico degli Aztechi, mi limito, 
peT necessità, a uno studio breve s·ì, ma par. 
ticolaTe, di un certo munero di toponimi 
scelti qua e là, in cui lo s1tudioso troverà 
partieola ri deiS•critti vi, interessanti e talvol!
ta curiosi delle località ricordate in essi. 

Il Penafiel, a pagg. 221-224 del suo (l()t
tis\sinw lavoro e che io ricordai a pag. 156 
del mio, afferma che la scrittura dei toponi
mi, in gen()rale, si forma nei suoi semplici 
elementi, cioè eli un sosta.ntivo (o più) che 
fa da prefisS'O e da un (o più) suffisso che 
fa da terminazione•, p. es•. Xochitepéc xo

chitl=fiore e tépec = monte•. 
Numerosi assai e vari sono i prefissti, na

turalmente più delle tenninazioni e danno 

(*) Per ragioni tipografiche scriviamo Penafiel 
invece di Penafiel. (N. cl. D.) 

Al caro amico, Rodol(o Lozada di Messico, 
e/te amrt l'Italia come la s11a Patria. 

il nome o 1 'Ol'igine, cee. mentre le termina
zioni esprimono il carattere della 1 ocalità: 
monte, vane, pianura, fiume, lago, centro abi
tato, pos·izioue ecc.; da ciò - nota il Pe
nafiel - resultò sis·tematicamente una no
menclatura la più filosofica talvolta, e re
goJare di ogni lingua americana! Dalla più 
semplice espress·1one figurativa sino alla 
~.crittura ideografica, troviamo nomi che 
eEJiprimono un 'infinita varietà di qualità: to
pogTafiche, geologiche, mineralogiche, flo
ristiche, faunistiche, etnografiche, mitologi

che, folkloristiche ecc. ecc. 

Natmalmente, come già avvertii nel pre
cedente lavoro, la rappresentazione dei to
ponimi era fatta con :figure rapidamente di
pinte su carta d 'agave o pelle eli cervo a 
contorni senza ombreggiatura, alla buona, 
::,pesso a vivi colori - il colore ha una gran
de importanza, com 'è facile a concepirsi e 
meriterebbe di soffennarvici - e anche ab
breviate, amputate, p. es. nel toponimo poli
Hillabo Tototepéc, che si esprime con soli due 
segni: totol=uccello e tepéc=monte; in 
Apanco con tre segni: A(tl)=acqua, pan
(tli) =bandiera, co(mitl)=pentoln; parole, 
che al formare il tutto, s'abbreviano secon
do regole fiss,e t1l'lla composizione. 

All'epoca della Conquista ( 1521), la scrit
tura - sappiamo - anL1ava subendo una 
importantissima fondamentale evoluzione; i 

segni figurativi si andavano cambiando in 
sillabiei L~ ques•ti, alla loro volta, traf'Jforman
dosi in lettere: p. es. per la lettera' A si 
scriveva il s•egno dell' Atl=acqun, per l 'E j] 

segno dell'Etl=fagiolo, per l'O il segno del
l 'Otl=cammino·, cioè due parallele con orme 
umane nel mezzo; lettere che avrebbero da
to origine in EJ.éguito all 'alfabe,to, come ac
cadde per il fenicio, l 'ebraico, il greco ecc. 
La Conquista distrusse anche ques,toJ 

Nell'ideografia, i 1\fes·sicani (Nahua) l'ag
giunsero un alto grado d 'ingegnoEJ•issima rap
pre·sentazione, poichè essa non era - come 
s·i disse c sri credette da tanti - compos1ta 
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di logogrifi, ma seguì la naturale e:voluzio
ne del linguaggio stesso s1ino a.l ~uo più per
fetto svolgimento, eon le s.tesse gra 1uali tra
sfonuazioni eh 'ebbe la scrittura egiziana, da 
figmativa in sillabica e da fonetica in alfa
betica; con i "'egni, creati e insegna ti dagli 
amoxoatique (=pittori di scritture). Così essi 
potevano esprinH'oi'e ogni cosa anche le astrat
te e con grande facilità e chiarezza. 

Ora esaminiamo brevemente i prefissi, già 
ricordati a pag. 156 del mio la v oro c i suf
fissi principali. 

* * * 
Prefissi: sono 11urueros.i asfl·ai, come è fa

·Cile imaginare; Ston tratti dal corpo umano 
e s-ue membra, clnlle n'sti l' ornamenti, nrmi, 
strumenti musicali, L1alle arti, inclusrtrie, 
utensili, divinità, edifici e costruzioni; dalla 
flora, dalla fauna, dalla geomorfologia, na
tura del :molo. dai metalli e pietre; ·dal
l ~idrografia, dal giorno e sue parti, dagli 
a~tri, dai fenomeni tenes1tri, ce lesti ecc. 

Eccone un saggio de' più comuni: 
Teocalli o teopantli=templi, tzacualli=pi

ramidi, tecpan=palazzi, tiMlqutztli=mercati, 
calli=caRe, capamH', temazcaUi=bagno a va
pore, tenamitl=muraglie, tlachtli=gioco della 
palla, coyotl=lupo montano, ocelotl=tigre, 
miztli=pnma, mazatl=cervo, tochtli.=-coni
glio, ahuizotl =nutria, tototl =uccello in ge
nemle, cuauhtli =aquila, quetzal=caluro ( uc
·Cello magnifico), ~ztatl;= airone, huitzitzilin 
=colibrì, cocotl=colomba, guaiolotl = din
dio, cohuatl o coatl =serpente, ayotl = tarta
ruga, michin.=pes.ce, azcatl=formica, tzi
catl = formica rossa, chapalin =locusta, coa
huiti =albero, zacatl=0rba secca, xochitl= 
fiore, etl =fagiolo, tlaolli=mai&, nochtli = 
fico d 'India, tollin =giunco, metl =agave, 
aca.tl=canna, izcotl =palma, tzapotl = ne.spo
la, ahuatl =quercia, ichcatl =cotone; milli= 
terra coltivata, tlalatlauhqui =precipizio, te
pail;l =monte, ozotl=grotta, poctepetl= vul
cani, x~Ua = sabbieti, zoquitl= fango, tizatl 
= tena bianca, tequexquite=carbonato di 
soda, nextli =calce; tepuztlì =rame, teocui
tlatl=oro, iztacteocuitlatl =argento, chalchi
huit1=pietra verde, itztli=ossic1iana, xihuitl 
=turchese; ati= acqua, lmeryatl=lago, apan
·ti=canali d 'acqua, atoyatl =fiume, acaxitl= 
piscina, ameyalli=s1orgenti; yoalU= notte, 

metztli =luna, tonatiuh =sole, citla.llin=stel
le, ollinanali= mo\'imento di terra, terremoto 
ecc. ecc. 

Suffi:SSti: 

A. Ac luogo acquatico, acquitrinoso, da a. 
atl=acqua e c particella (co) p. es. xalac e 
che può divenire huac p. es. Capulhuac, rio 
delle ciliege, Apa.n, luogo acquatico, nmcello, 
fiume p. es. apantli =«tubo d 'acqua». Ati, 
ved. A. Ac. per i luoghi abitati; atoyaJc= 
«fiume», come Apan. 

C. Co locativo, abitazione, casa e c1Priva 
•la calli=casa, p. es. Teo(=(dio), calli=«ca
sa di dio», «tempio», Mixcoac Mìx-coa-c) 
1'1I1xcoatl=«luogo clel serpe·nte nuvoloso». 
~pe&so siÌ tralascia percht'> sottinteso. 

Cac ved. yacac. 

Calco, da calli, nascondiglio, grotta, caver
na p. es. Coa.cako =«soggiorno de' serpenti», 
Xochicalco=«casa dei fiori». 

Camac, espresso con il segno bocca, p. e· 
Camaxapa=«nella bo~ca del sabbieto». 

Co, sinonimo di tepec, e che s:erve come 
particella locativa, espres.so eli rado con la fi. 
gura cl 'una pentola come p. es. in Apanco 
composto di Atl(=acqua), pantli ( = bandie
ra) e comitl (=pentola), quindi A- pan _co; 
Azcapotzalco, da Aztcotz~lli=«nel formicaio». 

Can, Chan, I-chan, indicanti luogo, soggior
no con il segno di casa o di grotta, p. es. 
Colmatl..;ìchan=«nel luogo elci serpenti». 

Chi= abbas,so. 

Cuitla-pilco, all'estremità, da cuitlapilli = 
coda p. es1: Itzenine111itlapilco =«luogo dei 
v assalii». 

Huac=rio, sinonimo di apan, p. es. Cui
tla-huac o Cuìtlapan=«luogo del tecuitlatl». 
Teotihuacan, da Teotl=dio, ti legamento, 
huac-an posses,sivo finale =«luogo degli ado
ratori degli dèi». 

Huacan, rappr. dalla fig. eli occhi e da una 
striscia di terra per indicare una pianura. 
Huacan è pure finale possess.iva p. es. Te
huac;tn, 

Itec, itic, all 'interno=«ten.eno pietroso». 
Huic, verso, contro. 
Icpa.c, in cima, part. locativa, Atlii

cpac = «in cima all'acqua». 
I. Ixco, luogo posto innanzi agli occhi, 

rappree. dalla fig. d 'un occhio e che deriva 
da ixtli=volto o da ixtelolotli =«l 'occhio 

"eon cui Yediamo», p. es. Ixtliah!Uaca=«•le
.,s.erto piano». 

La, termine d 'abbondanza. 
La.n, per tlan, part. locativa presso, vici

no, p. es. Tlapa-lan = «paesre rosso», Tla.xcal
lan = «terra del pane», Olina-lan = «terra 
dei terremoti». 

Li, Ili, tli, termine per località non abi

tate, deserti. 

Man, finale verbale, indicante azione: 
fare, prendere, p. m,·, Toliman = «ove si 
taglia il tule>> (tule, erba per te8sere Situoie). 

Maxalco, indica una località divisa a 
mezzo da un corso d 'acqha, per. esr. Am.a
xac, con la part. locativa co. = «luogo ove 

iJ. 'acqua si divide in più rami~. 
N. terminazione verbale o di nomv, an

·ehe sinonimo abbTev. di can (ve cl sopra) 
esrpre·ssa talvolta dal segno c1 'orme umane 
indicanti l 'azione del verbo p. es. Na.huac = 
pros>Simità, es,pressa da. una virgola vicino 
a una bocca umana como in Cnauhnalluac, 
= «pres!SO il bosco», Anahuacatl = «vicino 

cali 'acqua». 

Nal, NalcO=<<clall 'altro lato». 
Nepantla = in mezzo, Tlalnepantla 

«in mezzo alla terra». 
Ompa., = abbasso. 

Oc, luogo indicante strada, da otli. 

Oztoc, caverna, grotta, espresso con det-
to segno, p. es. Tepetlaoztoc «ca verna 
del mòll\.0/:, 

Pa, copa, in. 

Pan, tipan, particella loc. in, sopra, rap
JH'eSientata talvolta, con una bandiera, cioè 
pan (tl'i), p. es. Tochpan (Tochtli-pan) 
«luogo de' conigli», Teopan = «ne1 tempio» 
·da teotl = «divinità». 

Quiyahuco, significa luogo d 'entrata, por
ta e deriva da Quiyahuatl = porta, p. es. 
Cuauhquiyahuac <<entrata nel bosco». 

Quemecan, rappr. dalla fig. d 'un man
tello intessuto di piume (quemitl), p. es•. 
Aztaquemecan, da azta(tl) airone, que
mil = cappa, can. part, locat.,. significa: 
«luogo ove si fanno mantelli bianchi come 
l 'airone»; Amecamecan = «luogo dei man
telli di apate». 

Tecpan =palazzo degli dèi o de' nobili 
.da .tec, metaplasmo di tecutli = sovrano, 

171 

pau sopra; p. es. Cihuatecpan = «nel 
palazzo della Serpe femmina». Con questo 
nome !'i Chiamava al niE'1S1EiiC0 1 il tempiO della 
dea del genere umano Cihuacoatl. 

Tech, titech, in, vicino, ineontro. 
Tempa, tempan (da tentli labbro), 

all'estremità. 

Tenanco, significa «luogo fortificato», 
espTes>So da una muraglia = temamitl; p. es. 
Tetenanco, da tetl = pietra, c tenanco. 

Tenco, sull'orlo, da un labbro = tentli, 
espresso da una bocca umana e da una 
pentola comitl; p. es. Chiauhtenco = «al
l 'orlo del luogo della vipera». 

Tentli, us. per luoghi d 'acqua, Atentli = 
«riva d 'un fiume» o «del mare». 

Teopan = «sopra clio», finale, composta 
da un tempio piramic1ale; p. c• c,, Capulteo
pan = «il tempio del quartiere.». 

Tepéc = luogo in generale, rappresentato 
per lo più, dal segno (~'un monte, p. es. 
Yoaltepéc «luogo consacrato alla notte» 
Yoalli = notte. 

Tepetl = monte; p. e.s. Huit tepetl = 
«luogo spinoso». 

Tepotzco, (da tepotzli spalla) dietro, 
dopo. 

Tetelco monticolo; p. es. «Ouauh-to-
tr.eco», rappr. da un albero sopra una pi
nuni de. Così pure tetelli da tlaltetelli. 

Tic, ved. itic. 
'I'icpa:c o icpac (iepac) = sopra; p. es. 

Nextlipac, da nextli = cenere, icpac = so
pra, significa «località di color cenerognolo». 

Tipan, ved. pan = sopra. 
Titla, collettivo da tla ved. tla. 
Titlan, vecl tlan. 
Tl, finale per località non abitate, ve.!. 

tepetl = monte. 
Tlapechco luogo di traSJporto eli un 

idolo; p. es. Ehacatlapechco = «luogo in eui 
8i adora il dio Ehecatl = dio· del vento, 
uno degli attributi di Quetzalc6atl. 

Ta, tlan, titla, titlan (la, lan) esprime 
abbondanza ed è rappre•seutato da una fila 
di denti, o come un monte = luogo; per lo 
pm, significa luogo d 'adorazione, tempio i 
p. es. Camoatlan = «luogo delle patate», 
Coatlan = «luogo o tempio de' serpenti». 

Tlan, assieme, con, presso fra. ved. lan. 
Tli, finale pel' luoghi d 'acqua . 
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Tloc, presso, sinonimo eli nahuac. 
Tonco, da tontli = piccolo, diminutivo, 

l'appresentato dalla fig. d 'un bimbo; p. es. 
Atla.tonco = nel piccolo Atlan, da Atl = 
acqua, ton (tli) piccolo, co partic. 
locat. finale; Tezcatepetonco = «nel piccolo 
Tezcatepetéc». 

Tzinco, tzintli, co part. loc., diminutivo 
(reverenziale per le deità) si rappresenta 
con la metà inferiore del corpo umano 
(tzin); p. es1. Huexotzinco il piccolo 
Huexotla, Xochimiltzinco che significa «il 
piccolo campo dei fiori», Tepeczinco i l 

piccolo monte». L'Ab. Cla vijero però voneb
be significasse dietro, alla fine. 

Tzintlan (da tzintli = parte posteriore, 
tlan = luogo) sotto, a basso. 

Xomulco, nel canto, rapresentato dalla 
fig. d 'un angolo xomulli; p. es. Ouauh-xo
mulco '--= «angolo arborato». 

Yacac, (da yacapa.n), yacatl naso, 

rappr. da un volto umano o da un naso; p. 
es,. Tepeyacac = promontorio, composto t1i 

tepetl = monte e yacatl = na&o, Acatlya~ 

capa.n com. , ,i acatl = canneto, yacatl, pa.n, 
significa «nel 'estremità <ld eanncto», Te·c

pantlayacac = «nell'estremità del palazzo 
(tecpan) o delle case» (tla = abbondanza). 

Yahualan da yahualco = eeTchio, rappr. 
da un circolo; p. es. Calyahualco: «luogo 
circondato <1a ea:o;c». 

Yan, loyan, rappresenta icleograficamente 
un''azione attiva; p. es. Cuauhpanoa,yan, da 
cuauh, abbrcv. di cuauhuitl = legno, pa
noa;yan = passa.ggio d 'un cors•o d 'acqua, 
guadare, quindi il tutto significa «ponte di 
legno», Tepanohuayan, da te (tetl) = pie
tra, panoayan, azione verbale, il tutto si
gnifica «ponte di pietTa», Michimaloyan, 1:a 
michi = pe.sce, malo = pn•udere, yan cioè 
«pescare». 

Yocan, 
Itzteyocan 

yucan, azione verbale, p. es. 
«luogo ricco cl 'os!Sicliane». 

* * * 
Da questi pochi esempi eli prefissi e di suf

fissi, ci ffi può fare un 'idea &ufficientemente 
chiara, della composizione dei toponimi mes
sicani che potevano - come sopTa dissi -
adattarsi a desc1iveTe la morfologia del ter
Teno con le sue accidentalità, le condizioni 
fisiche, biologiche, etniche, storiche cl 'un 
luogo ecc. 

Ancor più de' toponimi fonetici, davano 
idea dd luogo, i toponimi grafici che - Sii 

può dire - fissavano a volte le località per
fino in una specie eli vaga stilizzazione pit
tOTica, anche se convenzionale e pur tal

volta puerile, ma che non mancavano di 
sinceTità e che, in ogni modo, davano sem
pre i caratteri peculiari e più impaTtanti 
delle varie località. 

Osserviamo pertanto i ben noti 16 to
ponimi eli località che ci sono dati dali' Ab. 
ClavijeTo nella sua «Storia antica del Mes
sico>> Cesena 1780 - 81 e che già clescri&s•i 
a pag. 194! del 2° vol. de,} mio «Antico 
Messico» Rovereto 1908, e che riprodu&Si in 
un mio articolo sulla SJcrittura dei N ahua 
in «Bcienza per tntti» del Maggio 1922. 

l._ 

l) La figura, semplicissima, è quella del
l 'ngavc o maguey, che è il simbolo sto
Ti co della città eli Mé:ll.."ico e simbolo 
ancora del clio e demiurgo de' 11essica
ni, Uitzilopochtli o Mexitli = agave,_ 
uno cl e' tanti nomi eli costui e lo tro
viamo Tipetuto ancora nell'ideogramma 
dell 'a:ltro uomo di México, cioè Te
nochtitlan. 

2) Ohalco, ideogramma eli una pietra ver
de preziosa, speeie di snwralclo, il cui 
nome chalchihuitl fu dato alla città eli 

Chalco. 

3) Tollan tzinco, che SJignifica «piccolo 
luogo dei giuncheti» (tollin); la secon
da paTte, TappTesentata dalla metà inL 
del corpo umano, è il diminutivo. Sec_ 

il Clavije.ro, significherebbe invece 

«alla fine della giuncaia». 
4) Xochitzinco, xochitl = :fiore e tzinco, 

«piccolo luogo fiOTito». 
.5) Huaxiacac, cioè Huax:iJn acacie, ya-

cac, come sappiamo, significa naso, 

quindi = «al principio delle acacie»; è la 
città attuale cl 'Oaxa.ca. 

6) Atotonilco, tla atotonil = acqua ter
male, co part. loc.; notasi ehe atoto

nil è compos·to da atl = acqua e tle
cuil = pentola, cioè = «acqua che bolle»· 

'7) Ahuilizapan, da ahuiliztil = irrigare e 
apan = canale, quin ii «canale irriga
torio», «ncqueclotto»; è la città odieTna 
eli Orizaba; l'Ah. Clavijero, vorrebbe 
F>•piegare l 'uomo n braccia aperte eonw 

un segno di gio·ia! 

8) Ateneo, da atl = acqua e tenco -
orlo, segnati cl al simbolo <lell 'aequa L' 

da clue labbra = tentli, cioè = «sull'or

lo clell 'acqua». 

9) Tehuiloyacan, da tehuilotl = pietra spe

culare, cri&tallo, can paTt. loc. = 
«luogo ove si fabbricano specchi (cTi

s•talli) ». 

~O) Ne-pohualco, da nepehualli = contare, 
spiegato dalla mano che conta(pohua 
significa ~O. poie.hè gli Aztechi usavano 
il sistema vigesimale), co = part. loc. 

= «luogo ove si conta». 
11) Michmalojan, da michi pesce, ma~ 

lo = preso, yan = azione, ,<luogo pl'

scoso». 
12) Quauhtinchan, da cuanhtin = aquile, 

chan = «ìuogo, «soggiorno delle aquile», 

13) Tlacotepéc, t la tlacote~ = fiore dc l g<~

ner.e degli a~tri e tepéc = monte, luogo, 
«luogo dei fiori»; sec. l'Ab. Cla vijero, si
gnifieherebbe = monte tagliato». 

14) Macuilx6chitl, da Macuil cinque, 

xochil = fiore, cioè = «Cinque fiori», 
divinità dei lapidari, nome d 'un fiore 
e di un luogo. 

15) Tlallco, da tlachtli = «luogo del gioco 
del pallone», oggi la città di Taxco. 

16) Tecozauhtla, da teti = piera, cozahui-
qui giallo, tla = abbondanza, = 
«luogo dell'ocra gialla». 

* * * 
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Per poter però meglio comprendere e 
apprezzare il grande valore significativo ed 
esplicativo dei toponimi, si cleve veTamente 
os'l·ervarli e studiarli nel loro ambiente e 
cioè ne' Manoscritti e nei Codici precolom
biani; basta vedere le ultime 57 t a v o le del 
Codice Mendocino, le Mappe geografiehe e 
topografie h e Tlotzin e Quinatzin, la Histoire 
de la nation mexicaine eee. pubblic. 'cla] 

Boban, a Parigi nel 1893, i fac-simili dei 
Mss. Vaticani :1773, 373S, del Borbonicus, 
<lel Borgianus, del Oospìa.nus, e, studiare, 

oltre ai lavori eitati in principio, quelli clot
tis.simi in propol:iito, del Boban, del Rol:iny, 
del Seler o, in lllancanza tl 'altro - dato chu 
tali opere sono introvabili o sconosciute• in 
Italia - gettar un 'occhiata alla Storia ge
roglifica degli Aztechi nel Giro del Mondo 
del nos.tro Gemelli Carreri. 

E ora, per concludere que8to bren• e st•m
plice eenno sui detti toponimi., ne pre~·l'.nto 

aleuni altri, scelti e tratti in ma:-sima parte, 
dali 'opera del citato Penafiel e appartt•m•nti 
a tutte le maniere, cioè simbolici, metnfori
ci, convenzionali, ideo e iconogrammatici (1 ). 

l) Acapolco: acatl=caunn, poloa=eonqui
stare, co part. loc, = «luogo conquista
to». 

2) Acate·péc: acatl=canna, tepéc=luogo, 

= «cannetta». 
3) Almoyahuacan: atl=acqua, moyahualc::t 

=attorcersi a spirale, can = terminazio
ne indie. azione verrbale, = «luogo in cui 
l 'acqua fa vortice». 

4) Atenanco: atl=acqua, tenamitl = Imun

glia, co part. loe., = «luogo circondato 
da acqua». 

5) Atlan:atl=acqua, tlan (des·cr. eon una 
fila di denti = abbondanza, = «località 
ricca d 'acqua». 

6) Atlilala•cyan:atl=acqua, i part. eufoni
ca, tlalacqui=inte'lTarsi, yan= azione 
verbale = «luogo in eui l 'acqua &i penlc 
sottena». 

(1) Pino a che m'~ .stato possibile, ho 
conSiultato, per la I'ev1s10ne delle voci, il 
Glossarium azteco-latinum et latino-aztecum 
del nostro grande e qRasi dimenticato lin
guis-ta, Bernardino Bionclelli, Metliolani 
MDCCCLXIX; uno dei pochissimi che, in 
Italia, siasi occupato di cose mesfficane an
tiche. 
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7) Atotonilco: atotonilli=acqua calda, co 
part. loc., tlecuil = pootola, da cui l 'ac
qua (atl) trabocca = «luogo termale». 

8) Ayotzìnco: ayotli=zucca, tzinco term. 
diminutiva 
zucche». 

«piccola coltivazione· di 

diminutiva, «piccola co1tivazione di zuc
che». 

9) Azca.potzalco: azcaputzalli =formicaio, 
co part. lac., = «luogo ove abbondano i 
fonnicai». 

10) CaUxtlahuacan: cal (calli)=casa, ixtla
hua-can = grande pianura, = «pianura 
occupata da case». 

11) Calyahualco: Oa,l (calli) ca::::a, yahual
co=luogo circolare = <.docalità chcon
data da case». 

12) Coacalco: coatl=serpente, cal (calli)= 
casa, co part. loc., = «tempio della dea 
Serpente femmina». 

13) Ooatepéc: coat (coatl)=serpente, tepéc 
luogo = «luogo del serpente». 

14) Ooyolapan; apan=rio, coyolli=pianta 
( cos1tus spicatus) = «fiume dei coyolli». 

15) Cyahacan - Ouauhtla: cua (cuahuitl) al
bero, htm = possessci.vo CMl = part. loc. 
es;pre.ssa con un monte; inoltre cuahtla 

1G) 

17) 

18) 

19) 

20) 

=aquila (Geroglifico l1oppio) = «il luo
go boscoso delle aquile». 
Cuanalan: cua.ni=divoratOTe, nal =dal
l 'altro lato, forse per Ouanatlan, «nel~ 

l 'acqua delle fiere» ( ?) , di significato 
dubbio, oscuro. 
Capulteopan: geroglifico polisillabo e :fig. 
(teotl=Dio, pan=sopl'a) = tempio, = 
«il tempio del quartiere». 
Ooliman: Colli= 6mero, ma=conquistare, 
n= finale vrrbaJe; il braccialetto. iwlica 
la tribù t1egli Acolhui = «luogo conqui
sta t o dagli Acolhui». Gerogli:fico foneti
co e ideografico. 
Ouauhpanoayan: cuahuitl=legno, pa
noayan =passar un rio, (p ano= passare) 
= «p o n te di legno»; su esso :;;i v ed ono le 
orme del pas:;;an te. 

Cuanhxomulco: cuahuitl=albero, xomul
co=nell 'angolo, = «la cantonata del bo-
sco». 

21) Huaxtepéo: Huaxin=acacia, tepéc= 
luogo = «il luogo delle acacie». 

22) Hueiapan: huey=gmncle, apan=lago, 
vi si scorge il segno atl=acqua, = «la
go grande~), «mare». 
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23) Ichcaatoyac: Ichca.tl =cotone, atoyatl= 
Ti o, c term. locat. =«:fiume c1el cotone». 

24) Ichcatlam: ichcatl=cotone, tlan, rappr. 
da chw denti (tlan = «luogo del co
tone») 

25) Itzteyocan: itztli=ossidiana, teyo (tetl) 

=pietroso, = «luogo o ve si lavorano le 
pietre d 'or:,sidiana». L'azione verbnle 
è data dalle orme umane e da.lla pietra. 
con l 'utensile. Geroglifico ideografico. 

26) Mapachtepéc: ma (rappr. dalla mano), 
maitl =manata, pach=di filo, tepech = 
monte, luogo = «luogo del tessuto». 

27) Michma,loyan = mich=pes:ce, malo= prel
so, yan sign. azione verbale, = «località 
pescosa». 

28) Ocpayocan: Il vaso con liquido- fermen
tato, significa pay=«bere cosa dolce», 
yocan=terminazione verbale espres's·a 
dalle orme umane = «luogo. in cui si 
beve liquore· dolce» il pulque. 

29) Olinalan: olin =movimento, tla (tlalli) 
terra, lan (tlan), part. locativa, = <<luo
go di terremoti». 

30) Oxitipan, oxitl=unguento nero, pa!ll = 
sopra, espresso da una bandie·ra, ti= le
gatura eufonica, «luogo ove si prc;para 
l 'oxitl unguento di tremernUna». 

31) Panotlan: panoni=pas,s!eggero o navigan
te, tlan paTt. loc. = «luogo de'l traghetto 
del fiume», geroglifico ideografico e figu
rativo. 

32) Popocatépetl: popoca = fumo, tepetl = 
monte·, = «il monte fumante», «vulca
no»; per antonomasia, è così detto il Po~ 
pocatépetl. 

3/3) 

34) 

35) 

36) 

37) 

Teapan,. tetl=pietra., a p an= :fiume, 
«fiume pietroso», «torrente». Una varian
te segna tepetl=monte, ati= acqua, pan
tli=banL1iem, quindi te-a-![>an. 
Tecpan=tec, metaplasauo di tecutli =s.o. 
vrano, pan = sopra, = «residenza del 
sovrano». 

Tecuantepéc: tecuan=giaguaro, tepec= 
monte, Tecuantepéc: tecuan=«monte del 
giaguaro», l 'odierno 'l'ehmantepéc. 
Teilpiloym: teilpi=carceriere, polao = 
sospe•ndere, yan termin. verb., «luogo di 
prigione». 

Teocuitlapan: teocuitlati=oro, «prodotto 
divino», 1"1egnato dal suo s.egno, simile allo 
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Swastica, ati= acqua, apan=fiume =«rio 
dell'oro». 

38) Tepechpan: tepechtli= cemento, pan=so
pra, = «luogo di cas.e in cemento·». 

39) Tepetlaozt6c, tepetlarti=calce, oztoc= 
grotta, c locativo, = «caverne di tepe
tate». 

40) Tepexic, tepexitl=roccia, pe<rde la finale 
e s'aggrega la c locat. e1 signi:fica = 
«luogo precipitoso», indicato cla un mon
te spaccato nel mezzo. 

41) Tepuztlan: tepuz, simbolo del rame (l 'a
scia) thm locativo, = «luogo Ticco di ra
me». 
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42) Tetepanco: tete=pietra, tepantli =parete 

(figurata), tian, espresso infe.riormente 
dai denti; ge1·oglifico compl. d 'elementi 
polisiUabi; tentativo. per scrivere sdllabi
camente la parola tepantitlan. 

43) Tetenanco: tetl =pietra, tenan·co=«luogo 
chiuso da mura»; l 'istrumento segnatovi 
sopra (tLapilolli), indica che vi giusti
ziavano i criminali. 

44) Tetlapa,noloyan: tetl=pietra, tetlaplana
liztle dice l 'atto di spe-zzar le pietre, 
«pietraia», «ea va t li pietre». 

4'5) Te·xaltitlan: étexcal-titlan= «fra. le Toc
e e», eolletti v o di te:x:calli, dipinta per an
tonomasia. «la pietra dei sacrifici». 

46) Texopan: la :fig. rettangolare azzurra, 
sottoposta a un 'orma umana che signifi
ca l 'azione: texotti =color azzurro, p a= 
dipingere,=«il luogo ove si tinge in az
zurro». In questo caso, il colore è neces-
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sario a decifrare e a leggere il gero

glifico. 
47) Tlachquiauhco: tlachtli=gi.oco della pal

la, descritto sotto, quia,huitl=pioggh o 

neve, co part. loc. 
L18) Tlalatlauhco: l 'acqua (atl) scorre fra la 

terra rossiccia (ocra ì (tlaUa tlahnitl) e 
co, «luogo della terra ro·slsa». 

so 
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49) Tonalan: tonalli=caolrc del sole, lan 
(tlan) part. locat., forse E~ignifica=(do

calità molto cahla». 
50) Xalisco: xalli = arena, ixco =pianura, 

«deserto sabbioso». 
51) Xaxapan=xaxalli =frequenta ti v o di x :t l

li= arena, pan=sopra =«sopra il sabbie
to»; l 'ideogramma rappresenta una ca:"·a 

sopra il sabbieto. 
52) Xochimilcatzinco: diminutivo di Xochi

milco, xochitl=fiore, milli= campo colti

vato, co part. loc. 
53) Yoaltepéc: yoal=la notte ( slimbolo), te

péc=luogo, = «località consacrata alla 

notte». 
54) Zacapechpm: ideogramma compos,to di 

zaoapech=letto eli paglia, pm=in, rappr. 
da una s<tuoia circo.lare, stuoia di palma, 
mentre le orme umane indicano l 'aziono 

verbale. 
55) Zozolan: zozolìn= quaglie, lan part. loc., 

foncticamen te. espresso d n un pezzo di 
tela attraversato da un ago=zozoltic. 

(Verona) G. V. CALLEGARI 

Avviso di concorso a due posti di stenografo 

presso la Camera Fascista 

Con avviso in data Roma 30 luglio 1936 -

XIV del Segretario generale Rossi Merigi -
è indetto un concorso per esami a duet posti 
di Stenografo (retribuzione da L. 10.000 (ini
ziali) a L. 14.000, S'enza ulteriori assegni. 
Quand'O le sedute supea·eranno, nell'anno SIO

lare, il numero di cento, sarà corrispoS~ta una 
indennità di lire cento per ogni seduta in più. 
Sarà consentito agli ste!nografi, assunti in S'er
vizio, di <1edicarsi anehe ad altre occupazio
ni compatibilmente alle necessità del servizio 
e alla dignità cl1e[ll 'ufficio eli stenogTafo par
lamentare. Dopo un esperimento di un anno, 
possono essere confermati. A favore degli st~
nografi confel'mati Sìal'à SJtipulata una assi
curazione sulla vita. I concol'l'enti debbono 
presentare la domanda entro il 30 settembre 

1936- XIV. 

Fra i documenti che si debbono presentare 
sono: certificato di nascita da cui risulta l 'età 
non supPriore ai 30 anni (36 per ex combat
tenti ecc.); diploma di laurea conseguita in 
una UniverSJità ocl in un ISJtituto SuperiOTe 
del Regno e certificato dei voti riportati negli 
esami speciali; ceTtifìcato di iscrizione. al P. 
N. F. (anno XIV) o ai G. U. F. Gli esami sa
ranno tenuti non prima della seconda quin
rlicina del prossimo ottobre e consisteranno 
in alcune prove pratiche per l 'accertamento 
dell'abilità dei concorrenti nella stenografia 
('Sistema Gabesberger-Noe). In caso di parità 
di merito fra due concorrenti, si darà la pre
fei·enza a chi dimostri di conoscere più siste
mi di stenografia o eli saper srt;enografare 0 

parlare e scrivere correntemente in lingue 

straniere. 

.Augusto Occhetti 

E' frequente il caso eli coniugi che r,iano 
entrambi stenografi; è meno frequC'nta il 
easo di coniugi che siano entrambi abilitati 
-all'insegnamento f1ella stenografia. E" più 
unico che raro il caso di coniugi i quali, 
·oltre ad essere abilita ti all'insegnamento del
Ja stenografia, si Aiano entrambi distinti in 
modo notevole, per chiari e specialissimi 
meriti, nel campo propaganclifl.tico e cultu
rale r1ell 'aTte nostra. Que,sto caso veramente 
unico appartiene alla Scuola del K OL~, et1 
è rappresentato dal binomio coniugale Au
gus,to e Bice Occhetti di Milano, da quasi 
quarant'anni s•eguaci fedeli e.! appassionati 
del nostro SiRtema stenografico di Sta t o. 

Allievo di Arolclo Nicoletti e di Luigi 
Cattaneo, il PROF. AUGUSTO OCCHET
TI stwliò stenogrnfia negli anni US97 o 
1898, riportando subito un primo alloro con 
la menzione onorevole conferitagli dal R. 
ISJtituto 'Tecnico Carlo Cattaneo di Milano 
(Scuola eli Stenografia), mentre più taTCli 
presso l 'Istituto stenografico di Milano, su
perava brillantemente l 'osmne di velocità 
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Bice Occhetti Crippa 

oratoria (oltre 1:.?0 parole al minuto) e si 
classificava fra i migliori canc1idati alla gara 
di abbreviazione logica fra docenti di ste
I~ogr~fia. Nel 19JO ottene,,a, per titoli, l 'abi
htazwne goYernativa all'insegnamento dl'lla 
stenografia, ma già Ed n dal 1903 (con la sua 
ammiss<ione al Collegio as·Ristenti-maPstri dd
l 'Istituto stenografico) il Pro f. Occhctti a ve
va inizia t o que ll 'ins'egnamento che tuttora 
prosegue con a·lacre entusiasmo e costante 
successo. 

Per le sue :"piccate ed apprezzate qualità 
il Prof. Occhetti ebbe a coprire parecchi~ 
carich0. Fu Consigliere clPll 'Istituto steno
grafico eli Milano, c1ell 'Istituto profession:1le 
s~tenografico, del Gruppo stenografico prc,;so 
l'Associazione generale impiegati e dt'lla Ro
cietà stenogmfica GabelSibe.rger-Noe nonchi'· 
Vice-Presidente della Società stenog~·afiea (li 
Milano. .Membro del Comitato del Sistema 
dell'Istituto s<tenografico e c1ell 'Istituto pro
fessionale. Delegato alla direzione dellP scuo
le di stenog1·a.fw .. Commissario di esami e di 
gare a l\Iilano e<l alle Slezioni dipe·ndenti in 
pro\·incia. Membro del Collegio profcr,sio
n~sìti, del Gabinetto stenografico, dieU 'ufficio 
eh propagamla o clell 'Ufficio del la v oro. 
J\.!fembro del Comitato promotore del Primo 
Congresso degli stenografi professionisti 
d 'Italia ( 190G). Amministratore della soeieht 
editrice «La Rtenografica-». l\Iembro drlla. 
giuria c direttore delle Gare nazionali di 
stenografia e di dattilografia in Milano 
(191-l:). Mc•mbro del Comitato per le onoran
ze ad O;,·r·ar Greco. Vice-Presidente• del Co
mitato esc•eutivo per le onoranze ad En
rico Molina. Segretario dol Comitato eseru
ti vo per h• onoranze a Leone Bolaffio. Fu 
Consà.gliere dell' As:",ociazione magistrale sh'
nografica italiana e della Federazione fra 
le Società s.tenografiche italiane. 

Il Prof. Occhetti. ebbe pure a collaborare 
larga~nen~e ai periodici stenografici, e ad 
esegmre Importanti lavori pratici di .steno
scrizionc per congre:;:,,si, a.s.sembleCI, ecc. 

Come autore si affermò ben degnamente 
con «Teoria della Stenografia Gabelsberger
N o e» (in collabm.'azione con aJtri colleghi), 
«Prolusio-ne ai corsi di Stenografia» e «N o te 
riassuntive delle lezioni di StenogTafia tenute 
al Circolo Filologico Milanes;e». 

All'infuori d eli 'insegna.me·n t o, sempre a t
tivo, co.scienzioso ed intenso,, in corsi teori
ci, pratici, di perfezionamento o di magbitl'
ro presso i vari enti milanesi di mùtura e !li 
propaganda del Sistema, il prof. Occhetti eb
be a coprire in Milano numer·ose cattedre , :i 
stenografia (e tal une eonserva) preiSJso: il 
Circolo Filologico, l'Università Popolare, l'I-
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stituto Fascista di Clùtura, i RR. Licei clas
sici Alessa.ndro ìvianzoni e Cesare Beccaria, 
il R. Liceo scientifìco Vittorio Veneto, la R. 
Scuola complementare Cesare Conenti, la R. 
Scuola di Avviamento Elìa Lomban1ini, la 
scuola della Camera di Commercio, i con;i 
spel'iali per i maestri del Comune, l 'Istituto 
Gonzaga, la Scuola profe.sstionale femminile, 
le .scuole serali superiori clel Comune, l 'Unio
ne femminile nazionale, ecc. Pres·so il Liceo 
sdentifìco, e Slin dalla fondazio·ne, il Prof. 
Occhetti è anche membro della commissione 
per gli esami di ammissione. , 

Attualmente il Prof. Occhetti è Consul
tore e Referenclario clell 'Accademia Italiana 
di Stenografia, DirettoTe L1a oltre dieci anni 
ddl 'Istituto di Magis·tero Stenografico di Mi
lano (Ente morale) e Presidente da circa 
dieci anni della Società Stenografica Lom
ban1a di Milano. E' pure Direttore d l'l 
«Gionutle dello Stenografo», mensile eli pro
paganda e di cultura stenografica. 

n Prof. Occhetti viene spesso des·igna.to, 
daJla fìducia del Jl.iini8tero < lell 'Educazione, 
alla. carica di membro delle commissioni per 
gli esami di abilitazione legale all'insegna
mento della stenografia. 

Con un cosi brillante stato di servizio, il 
Prof. Occhetti - la cui intelligente, instan
cabile e disinteressata attività è tutta pro
tesa al trionfo della nostra buona causa -
non può che ess·ere additato all 'ammirazio
ne ed alla gratitudine dei colleghi, i quali 
d 'altronde già riconoscono e .stimano in lui 
le eminenti t1oti di nwnte e di cuo.re, offu
scate soltanto (od illuminate~) da una gran
de modestia.' 

La invincibile avversione del Prof. Oc
chetti ad ogni fonna di es.ibizionismo per
sonale, fece sì che il proposito eli una pub
blica onoranza dovette es·sere innesttato fur
tivamente nel programma de.Ua cerimonia te
nutasi a Milano il 12 dicembre 1926 per so
lennizzare il primo quinquennio di fonda
zione dell'Istituto eli Magistero Stenografì
co di Milano. In quell 'occa.sione venne of
ferta al Prof. Occhetti una grande targa 
d 'argento·. 

* * * 

Al pari dell'egregio conSiorte, la Prof. 
BICE OCCHET'l'I CRIPPA fu allieva di 
Aroldo Nicoletti (1898); anch'essa, al paTi 
di Augu&to., divenne presto una «velocista» 
della stenografia, otte·nenclo il diploma per 
oltre 140 parole al minuto, mentre, ad una 
velocità di poco inferiore, raccoglieva di
scoTsi pronunciati in inglese, mediante ap
plicazione pratica di un proprio adattamento 
del sistema del N o e alla suddetta lingua. Chi 
s,crive queste note ne fu allora ammirato te
stimonio. 

La Prof. Occhetti fece parte del Colle
gio degli as;sistenti-maestri clell 'Istituto ste
nografico Lli Milano e del Comitato del Si-

s~tcma dell'Istituto professio11ale stenografi
co. Fu Consigliere dei predetti due Istituti 
e Commis.sario d 'esame e di gare stenogra-· 
fìche, sia in Milano che in provincia. Parte-· 
cipò a gare di teoria. e eli abbreviazione lo
gica fra docenti dell 'lsttituto stenografico di 
Tviila.no. Tenne una serie di conferenze do
menicali all'Istituto professionale s,tenogra
fìco, tTattando dei rapporti fra i diversi .si
stemi di s.te,nografia.. Fece parte del Gabi
netto stenografico e del Collegio professio
nisti. As·Siunse vari lavori pratici <1i steno
scrizione di conferenze, asc,mblee, ecc. Colla
borò, e coUabora, ai periodici stenografici. 
E' membro effettivo dell' Acl'aclemia Italiana. 
di Stenografia, sul cui «Bollettino» sono ap
parsi, ed appariranno anl'ora, suoi pregevo
lissimi scritti. E' redattriee del «Giornale· 
dello Stenografo». 

Dal 1905, inintenottamente, la Prof. Oc
chetti si è Lledicata e si dedica all'insegna
mento della stenografia in corsi teorici e 
pratici pre,sso R.. Istituti e scuole pubbliche 
e private. Venne a.bilitata leg::llmente all'in
s1egnamento della stenografia nel 1910 per ti
toli. Copre la cattecha di titolare per la <1i
dattica e la storia presso l 'Istituto di Ma-
gistero stenografico eU .Milano. 

Con altri colleghi del Comitato <;el si
stema dell'Istituto profesòona.le stenografì
co fece il suo promettente e's1ordio di autri
ce, mediante la pubblicazione dalla. «Teoria 
della Stenografia Gabe.lsborgcr-N oe». Ma la 
sua vasta e polieclrica cultura, anche nel cam
po linguistico, la portò presto a declicarsà. a 
.studi eli carattere speciale, nei quaJi si af
fermò col più lusinghiero S1ucces.so. Basti 
ra.mme.ntare i suoi felici adattamenti del Si
stema italiano del N o e alla .ling·ua francese, 
all'ingle,se, al latino, al greco antico e moder
no, e persino al tedt.1sco, con che si viene a 
stabilire, senza il'l'iverenza verso il Grande 
Bavare.se, che, attraverso l 'ope,ra <lel Noe, il' 
Sisrtema può tornare migliorato alla tena 
cl 'origine. 

Va pure segnalata, con particolare plau
so, la «Stenografia acl uso dei ciechi», ori
ginale applicazione dei principi del nostro 
~:istema alla scrittura Braille, problema di 
non facile soluzione, che la Prof. Occhetti 
Crippa ha saputo affrontare' con audace e 
geniale iniziativa, riuscendo perfettamente 
aHo scopo. L 'idea di far benefìciare della 
grande ·ùtilità della :::1tenografia i più infe
lici fra i mortali, non poteva germogliare 
che in un cuore di donna, e, anche per que
sta sua generosa fatica, l 'esimia collega ha 
ben meritato la nostra gratitudine di s1teno· 
grafi e di Italiani, co.sì come durante la 
guena italo-austriaca meritò il premio di 
una me.claglia e del diploma di benemerenza 
per l 'istruzione impartita ai soldati ciechi, 
nella .sua qualità eli Dama inSiegnante presso, 
l 'Ospedale Militare delle Orsoline. 

f. s. 
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<<A p a t i a a l v o c a b o l a r i o )) 
(Risposta a Massimo Bontempelli) 

A qualche attento lettore italiano che 
ami il nostro idioma, non deve essere sd:ug
gito un articolo letterario rli MASSIMO 
BONTEMPELLI, comparso il 19 Luglio 1935, 
in «NOTE» alla 3. pagina della «Gazzetta 
del Popolo» eli Torino, dal titolo «Apatia al 
Vocabolario». 

_.\. molti lettori, pur disapprovandolo, sa
rà se m bra t o inopportuno gettarsi in una cri
tica ufficiale, e anche ad altri, suggestionati 
dalla el'cellente fama letteraria che gode l 'il
lustre autore e dalla ineccepibile reputazio
ne del giornale, sarà sembrato veTo e ci cre
derà ancora. 

L 'autore afferma: 

l o - che il vocabolario a Lluc lingue n l'l
le scuole è eli pales'e utilità; 

2o - che non ha mai capito bene a che 
serva· il vocabolario della propria lingurL; 

3 o - il yocabolario della propria lingua 
è inutile, perchè ogni autore sa farsi capire 
anche nelle parole che il lettore non co
nosce; 

4 o - r.hc non ammette che il ,-ocabolario 
poss·a servire per imparare a scrivere, pcrchè 
i vocabolari non sono che cimiteri in ordine 
alfabetico ed i cimiteri non sono adatti per 
la colti v azione; 

5o - che vi possono essere seri t tori che 
inventino una parola non esistente sul voca
bolario e di cui nessuno sri era mai servito'. 

E' un modo di \-edere come un altro. 
Noi avevamo sempre ritenuto ehe il voca

bolario rispecchiasse il eodice della Lingua 
Italiana; era v amo pers•uasi che esrso fosse 
una grande· fonte inesauribile di bcnefìco 
nèttare dove ogni amatore del nostro bel
l 'Illioma vi attingesse ogni conoscenza dello 
seibile. Tuttavia riteniamo che non sria suf
ficiente la sola lingua parlata per tenere al
to il valore sostanziale della lingua del no
stro Paese. Senza un vocabolario, la lingua 
impoverisce, si annebbia d 'un n:lo s:empre. 
più denso, con l 'andar del tempo. Invece, la 
letturrL appassionata di es,so ei trasporta at
traven;,o tutte le manifestazioni dello scibi-

le; il vocabolario, riteniamo sia l 'arteria 
principale che tiene viva la lingua parlata 
e scritta. 

'La lingua Italiana si ama, diceva il De 
Amicis., con lo stur1io profondo del Diziona
rio, cosà come si potrebbr fare con la lettu
ra di un celebre ronwnzo. Il proposito deli
berato di apprendere dal vocabolario, con
r1uce il <liscente alla quasi eliminazione del
lo studio immane del greco e del latino, lin
gue queste riservate a chi in seguito, molto 
in seguito, vol'l'à cstcnrlere le proprie cogni
zioni linguistiche. 

E' risaputo che la scienza letteraria, come 
tutte le altre scienze, è un organismo logi
co che si acquista con lo studio c non fli 
pos.s.iede nascendo. 

Cos.ì, anche nel nostro ca1~1po, non può 
chiamars·i stenografo chi non ha studiato ed 
organicamente appreso questa s.denza, la 
quale ha un codice da cui emana lo s'viluppo 
d!Cllo stenografare. Ognuno potrebbe dire, 
non controllato, di non aver mai aperto un 
libro Lli stenografia, pur facendone profes
sio·ne. 

Nessìllno ha aYuto fìno acl ora, la fortu
na di nascere mae.stro e nes.suno è nato col 
vocabolario in te.sta .. Alcuni Yocaboli, anche 
se be:n coUocati al loro pn•tiso pos:to nellQ. 
proposizione, non sempre potre b lJero rispec
ehiare in taJuni lettori la esatta clefìnizione, 
(non dico etimologica) ma sostanziale ed at
tinente al valore che è S!tato loro dato dal
lo scrittore. Rimanehbe sempre a ques•ti let
tori un dubbio atroce sulla loro vera enti
tà in riflesso al contesto; a meno che code
sti lettori non s::iano anch'essi degli scien
ziati. 

Così, per esempio, un lettore riterrebbe 
logica una interpretazione qualsiasi; un al· 
tro ritenebbe più logica una interpretazio
ne diametralmeillte diversa.. 

Pertanto, vi sono s·crittori di pro&a poe
tica, vi sono di quelli di prosa. mitologica, 
scientifica, astronomica, ecc. ecc.; vi .sono 
scritto·ri <li pro:-a sintetica, novecentesca, che 
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si esprimono con vocaboli ricc.rcati, che pre

si in sè significano ognuno un romanzo. Tut
to questo non è pos<sibile capire dalla massa 

dei lettori che non siano linguisti e lo scTit
to rimarrebbe per costoro lettera morta, con 

grave danno della volgarizzazione d eli 'Idio

ma Italiano. S'impone la consultazione del 

yocabolario; e non è ancor detto che stu-
. llianclo il vocabolario, nulla si ritenga. Non 

è poi di ieri l 'affermazione che anche nelle 

lingue dell 'es·tremo oriente, i popoli sono 
tanto più evoluti per quanti più vocaboli 

d eH a loro lingua conoscono (l). 
Per i neologismi e per i nuovi vocaboli 

che via via creano i gramli autori, pro.-vve

de l 'editore con le uuoYc ristampe del di

zionario. 
Si afferma che pittori non si diYenta, met-

tendo sotto gli occhi del discente tutti i co

lo·ri de.ll 'iride! Que::<ta non ci sembra una ra. 
gione. Si potrebbe dire altrettanto della 
lingua, meHenrlo il dizionario c,otto gli oc

chi di un analfabeta. San'1)1ìl' In Htoria del

l 'ovo c della gallina. Se però ad nn appas-

(1) Consulta: A. MOSSO, La fatica. Ca
pitolo IX. § III. 

sionato allo studio elementare del disegno e 

della pittura saranno fatti analizzare i co
lori, (come è di fatto) se ne Yedrebbe il ri
sultato. Cos•ì, anche· per la lingua, baster~ 
che il discente sia esercitato a priori alle 

p l'ime esercitazioni grammaticali. Il resto 

venebbe cla sè. 
Siamo, poi, diametralnwnte opposti nel 

giudicare che il vocabolario a due lingue sia 
di pratica utilità allo srtudente: Lo studen

te abituato a farsi aiutare dal dizionario 
nelle traduzioni clBlla lingua che apprl'nch·, 

non arriverà mai ad esser un buon interpn'

te; menti-e colui che si dedichi allo studio 

de.Ua lingua estera presoeelta, con una buona 
grammatica o ve siano riportati brani gra

duali di lettura e copia, via via, s·empre più 

complessi o difficili, divenà senza dubbio un 

buon interprete. 
Noi abl'liamo «antipatia al yocaholario» 

a due lingue nelle scuole e siamo fen'enti 

as~Sertori dello studio profondo del VOCA

BOLARIO l'l'ALIANO, che è la vita e lrr 
s:cienza c1 'ogni erudizione e per ogni citta

dino che ami il nostro IDIOMA. 

(Torino) CANDIDO RONCOLINI 

Contributi alla storia della scrittura meccanica dei ciechi 
(Cfontin1lazione - «Bollettino», 1.980 .. p. 127) 

p. 229. . . 
«<ng. Piraino Do Corruch An~o,nw. sYol-

ge la sua relazione sulla «Necessita d: sem
plificare l' inscgnam(ento elena s<cnttura 
Braille». 

La macchina scrivente, che io presento, 
p ossi e de sei tasti disposti nell 'oTC1ine mede
simo ideato dal Braille, o non occorre al:u
na tabella sinottica come per altre macchme 
]JCl' formare le lettere, e prese~ta il .vantag
o·io di formare la lettera pnma eh proce
~1ere all'avanzamento che f>•i ottiene toc
cando un tasto laterale. Ritengo di essere 
s.tato il primo ad ::u1ott::re tale . natmale' 
disposizione. Altra macclnua q_u~Sl c?mple
ta permette di scrivere a fogh 1nton cosa 
mai da altri raggiunta. 

1'ralascio di enumemre i tentativi di 
scrittura in rilievo, comune ai ciechi o ai 
veggenti, e mi attengo solo a !ar delle P.ra
tiche o;:;serv azioni ro·nlla scnttura Bra1lle 
eonlune. 

I sistemi eli scrittura punteggiata ott~
nuti con tavo lette Braille, costring~no ~l 
cieco ad uno sforzo cerebrale per Imagi
nare e formare le lettere e le parole n ro
veseio scrivendo da sinistra a destra, lìl'i' 
poi rÙco·gere da destra a sinistra non n p
pena st~ccato il foglio dal tola:io. Alcun 
controllo egli ha durante la scnttura.' a~
cuna rilettura sensibile e spesso egli th· 
mentica il rigo ove serisse c sovrappont~ 
segni a :;.egni determinando una confusio
ne indescrivibile». 

(Il Congresso propose che la Conuui.s
sione stenografica a ves:Se a considerare le 
proposte del relatore). 

* -K· * 

N o n risulta, dagli Atti, che il eone or
so t1attilografic.o abbia avuto luogo. 

(In 
P"RRC'HF.' I CIECHI POSSONO LEGGERE 

I GIOHN ALI E I LIBRI C'O).HìNI 

L '!Rtituto di :fis.ica dell'Accademia del
l l' Scienze Llell 'Dentina, in Russia, avreb
be n quanto riferisce ln «Pravda» -
realizzata, dopo lunghi stl1<1i ed esperien
ze, la COS!truzione di Ull appareechio me• 
<1iante il quale i ciechi potranno leggere 
g·li ordinari testi stampati; tale apparee
chio ha dato resultati eccellenti sino dalle 
prime prove, 

Esso cons.i~te in una macchina fornita 
<li un piecolo carrello dw spm;ta automa
ticamente il libro, in mo1lo 1la presentar
ne il testo, Hnea per line·a, sotto uno spe
(·iale . microscopio. Le immagini delle sin
gole lettere, foTte.mente ingrandite, sono 
proiettate sopl'a un ricevitore elettro - ot
tico che produce impubioni elettriche cor
Tispondenti nlle lettere ed alle parole che 
sono così state perco·rse con l 'apparecchio. 

Queste impulsioni sono trasmesse ad 
una tavoletta sulla quale il cieco tiene po
sate le dita; questa tavoletta è munita di 
vibratori che permettono a quello :>[Jeciale 
Jetto.re, particolarmente sensibile con . il 
tatto, di pel'cepiro o quasi «sentire» le let
tere, analogamente a quanto avviene qua
lora. esse fof:>Sero impre,<;se in rilievo., co· 
me nei libri speeiali per i ciechi. Siecome 
parecchie di queste tavolette possono esi
sere collegate in derivazio:ne sulla stessa 
macchina, così diverse persone, prive di 
vibta, possono leggell'e contemporaneamen
te lo stesso testo. 

(III) 
Dalla «Gazzetta Privilegiata di Venezia» 
LUNEDI' 29 AGOSTO - Anno 1842 - N. 194. 

Scoperte ed invenzioni. 
Leggcsi nella «Gazzetta Piemontese»: «Il 

professore Scagliotti, istitutore de' so-rdi e 
muti, ha trovato uno stromento, pel quale 
un ci.eco può imparare a s.crivere con facili
tà, corrispondere cogli amici lontani, e tro
vare con questo mezzo <li conispondere un 
sollievo al suo doloroso infortunio. Sempli
cissimo è lo s\trumento e agevoliss-imo ad ado
perarsi. Esso consist.e in un pieco·lo quadro, 
a modo di corniee, addentellato, il quale sor
regge due regoli, per cui si guida. lo scri
vente, o s:i governa l 'operazione in maniera. 
ehe lo scritto rimane· chiaro o staccato, e 
non misto e confm:o coml~ succedo nelle scrit
ture fatto a stretti occhi, ove i caratteri ri
mangono accavallati gli uui sugli altl·i. Lo 
Scagliotti già da gran tempo ne fece dono, 
<·on altri oggetti, alla Piccola casa della Di
vina Provvidenza, ov 'egli piamente pres·ta
va::<i ad istruiro alcuni eli quei «l<'ratini» pel' 
formarne <le' mal'stri; c1i modo che l 'inven
zione è dì lunga data. La modestia del pro· 
fessore non 1 'aveva fatta di pubblica ragio-
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m'; c~ Hoi acl esso rispetteremmo ancora que
;-,ta modes.tia, se non aves:o:imo letto nel «l\1o
uitore» llel :30 luglio sconw, che di siffatta 
inv1'nzione fan pompa gli stranieri, come dì 
eosa recentemente introdotta da essi, dalla 
quale ebbe molto sollievo la principesSJa So
fia. d 'Inghilterra afflitta di cecità. N o n è 
questa la prima volta che le scoperte degli 
Italiani sono usurpate oltre mare e o.Jtre 
monte; e dalla celebTe prolusione del Monti 
:m questo .soggetto, fino all'età pre~·ente, 
non breve sarebbe la nota delle cose da ri
vendicarsi pel patrio (1ecoro. Questa almeno 
vogliam noi rivendicare, peTchè il nome del
lo Scagliotti sia collocato nella luee che gli 
si appa.rtiene, e perchè abbiano a benedirlo 
i ci·echi e non anda1· debitori c1el lwne:ficio 
agli usurpatori della sua gloria. A qualche 
co.sa. però è stata buona la. fallace notizia 
del «Monitore»; imperocchè una rispettabile 
d.ama a cui estso fu letto, colpita dai van
taggi ottenuti per siffatta invenzione dalla 
Principessa Sofia, cercò i mezzi di imitarla, 
c lo Scagliotti la soceors.o flella sua vecchia 
scop01'ta. In tre lezioni ella giunse a scriv.e
re perfettamente, nel a leggere lo scritto; 
poiochè giova s•apeTe che Scagliotti è c1el 
pari inventore di una tal qualità d 'inchio
stro, che lascia in rilievo i caratteri, i quali 
con tutta facilità si distinguono al tatto. 
L 'Italia pertanto nemmeno per que&ta in
venzione 11011 an(Trà <lebitrice agli stranieri, 
<) il nome c1e1 professar Scagliotti sarà ono
rato qual merita, e henodetto dagli infelici 
c•hc trarranno profitto della sua !-i!coperta. 

GIOVEDI' 8 FEBBRAIO - Anno 1844 - N. 31. 

Inve111zioni e scoperte. 
Caratteri pei ciechi. 

Il signor Foucauld, cieco nato, allogato 
nell '0:->pizio de' Quinze-Vingts, a Parigi, ha 
inventato una macchina. che trovns·i ora tra 
le maui 11i tutti i ciechi, o pc'r mezzo della 
quale essi seri v ono ai loro genitori e ai loro 
amici lettere, il cui carattere L' lo f'ite•sJso 
che quello eletto «cicero» nella tipografia: 
es;:;i possono r:,cl'ivero cinquanta versi alles
sanclTini in un 'ora, cioè quasi tanto ~·pedita
mente quanto uno che ci vegga; ma l 'es.ecu
zione di questa prima macchina non bastava 
al r,.ignor Foucauld. «lo non posso rileggenni, 
diss 'egli, e !'e faccio degli enori, come cor
l'l)ggerli g Se ho a scrivere una lunga lettera 
che esiga parecchie giornate, come ripigliare 
il mio lavoro, pTecisamente O\'O l 'ho lascia
to?» Allora egli inventò una macchina du
plice e talmente combinata che, mentr 'egli 
toccava la sua tastiera pc·r iscrivere il ca· 
rattere «cicero» Siul foglio di carta da spe
dire per la posta, la seconda paTte della 
macchina funziona va all 'unissono; a guisa 
di un pantogrmfo, essa veniva, in punti sa
lienti ed in grossà caratteri legg-ibili al tat
to, s-opra un secondo foglio di carta quadru-
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pla in dimensioni della prima, a seri vere pre
cisamente ciò eh 'egli averva scritto in pic
<iolissimi caratteri SIUlla lettera da spedire 
per la posta. Ma, cos'a degna di nota, da chi 
il signor Foucauld fece egli eseguire questa 
macchina 1 Da un cieco, il signor Jackarne, 
al pari di lui nato cieco e suo compagno nel
l 'Osipizio. Il signor Foucauld non poteva fa
re un disegno della sua macchina; un ope
raio comune non avrebbe dunque potuto ese
guirla sopra semplici 1l e.scrizioni verbali; 
quindi egli s'è dir.etto ad un cieco intelli
gente, per cui le parole e certi segni visi 
bili allo spirito tengono luogo di un disegno 
che non può esserlo che agli occhi. 

MEROOLEDI 7 LUGLIO - Anno 1847, N. 150 

Scopel'te e Invenzioni. 
Nuova macchina per iscrivere, ~d uso 

dei ciechi, esposta nélle sale dell'I. 
R. palazzo di Brera, in Milano. 

Ohi ha percorse que&t 'anno le·- s1ale dell'I. 
R. Palazzo di Brera per esaminarvi l 'espo
sizione biennale degli oggetti d 'arti e nla
nifatturc, an·à veduto nella sala VI. una 
macchinetta, con la quale i ciechi possono 
scTivere Tnpiclamente, in carattere comune e 
a doppio es:cmplare, mediante la &emplice 
pressione di punzoni, i quali portano sulla 
borchietta le lettere dell'alfabeto, i nume
ri arabici, la puntazione, ecc. Questa mac
chinetta però, che appartiene ai pio Istituto 
de' nostTi ciechi a San Marco, ha bisogno di 
qualche schiarimento. 

Già da alcuni anni il cieco - nato Giu-
5ieppe Foucault, allievo del Reale ISitituto 
de' ciechi di Parigi, concepiva il felic.e pen
siero di costruire una macchinetta, con la 
quale i suoi compagni di infortunio potes
sero scrivere con sufficiente prestezza, Sle·nza 
l 'u&o del lento metodo comune de' punzoni 
isolati che si comprimono ::mlla carta a forza 
fli mano. 

Questa macchinetta Sii compone di dieci 
punzoni riuniti e posti in azione, mediante 
la pressione di altrettante molle, con le quali 
.si di&,egnano, a punti neri, le lettere dell'al
fabeto. 

Siccome però lo :::;crittore non potrebbe 
eon siffatto metodo riconoscere mano a ma
no ciò che vada seri vendo senza l 'altrui SUf,·

sidio, così il cieco-natoFoucault pensò oppor
tunamente a raddoppiare la sua macchina, 
facendo in modo che altri dieci punzoni ope
rino per effetto (1i una medesima pres.s,ione e 
contemp01·aneamente disegnino un secondo 
esemplare a punti in rilievo. 

Cotesta. seconda ingegnosshna macchina, 
la quale potrebbe certamente far onore a 
quals,iasi meccanico, anche non cieco, fu me
Titatamente premiata dal reale Istituto di 
Francia l·on medaglia cl 'oro; ma, se questo 
fu un primo passo per facilitare ai ciechi 
i mezzi di scrivere, presenta ciò nondinleno 
con qualche frequenza un graYe ostacolo nel 
farne uso. 

Per formare le lettere è cl 'uopo premere 
tante molle (e anche ripetutamente le molle 
&tesse) quanti sono i punti che si richieggo
no per disegnare la figura di ciascuna lette
ra; per .saper poi quale delle molle è mestie
re comprimere, è indispensabile avere a me
moria un lunghissimo catalogo di numeri i 
quali danno allo scrittore le varie combi~a
zioni dei punti. 

Le molte pers-one che si recano il giovedì 
acl. as~istere ai settimanali esperimenti degli 
alhevi del nostro Istituto de' ciechi in San 
1.1:arco vedono gli allievi stes:oD. scrivere con 
varii metodi; quindi anche col precitato·, il 
quale è generalmente distinto con senso di 
compiacenza e d 'ammirazione pel suo inv.en
tOI·e; ma, col nreto 1o medes·imo, accade, o al
meno può accadere, che, ove lo scrittore di
mentichi un sol numero che co&tituisce una 
combinazione nel disegno, egli rimanga so
speso nel lavoro, non possa più scrivere la 
lettera e forse neppure la parola incomin
ciata. 

Era però riservato ad un povero &<tabili
mento d 'Italia il toglier di mezzo queste dif
ficoltà. Il direttore d eli 'Istituto rle' ciechi 
in Milano, Michele Barozzi, il cui nome si 
pronunzia con venerazione da chiunque ono
ri e riRpetti i yeri benefattori del genere 
umano, ha ideato egli pure una macchina la 
quale, invece di segnare un sol punto ~on 
la pressione di una molla, come avviene con 
la macchina del cieco Foucault, segna ad un 
ti·atto un 'intiera lettera, i numeri arabici, 
gli aceenti. i punti, le virgole e co&ì via. 

Con questa maechina, che noi chiame
l'emo macchina"' Barozzi, il cieco non solo 
non ha più bisogno di avere a memoria il 
eopioso catologo numerico delle combinazio
ni dei punti, ma può .s>crivere anche con ra
pidità, quasi pari a quella de' chiaroveggen
ti; si toglie anzi il quasi, allorchè si vogliR. 
considerare che s'ha il vantaggio di scrive
re i ll doppio esemplare; vantaggio notevo
lissimo per (~hiunque abbia bisogno di con
sei·var le minute di ciò che scrive. 

La macchina- Foucault fu .sicuramente 
un gran pa.sso al miglioramento della po&i
zione sociale dei ciechi, ma quella del bene
merito direttore del nostro Istituto lo spin
ge ben" oltre. 

Per compire poi l 'utilità derivante da 
questo nuovo ritrovato manca ancora di rad
doppiare la macchina, af:finchè possa, con 
quella di Foulcault, scrivere anche in rilievo, 
offerendo per tal guis'a al cieco il mezzo di 
leggere mano a mano, ciò che scrive e di 
correggel'si oYe ne abbia bisogno. Ma sap
piamo che il direttore Barozzi, non volendo 
lasciare l 'opera imperfetta, Sita già occupan
dosi anche di questa seconda parte, compiu
ta la quale, qualunque cieco istrutto nel leg
gme potrà &~riYere ciò che vorrà senza il 
sussidio o la direzione di chi che sia. 

A. Piazza. 
[V. <<Bollettino», 1935, pp. 109-111]. 

S. E. il o;rnntore GIAMBATTISTA MI
LIAN~, già M~ni&tro fascista 1le1l 'agricoltu
ra, chi.aro studwso di scienza agraria e <lot
to emmc··nte della teenica cal'tarin, tanto 
-che ha saputo conservare all'Italia a mezzo 
delle rinomate fabbriche di Fabriano Mar
·che, il primato mondiale nella produzione 
·della carta filigranata, ha pubblicato nella 
«Nuova Antologia» un notevole s1tu<lio, nel 

·q.uale, fra molte cose erudite ed intcres5allJ.ti, 
npor.ta la curiosa notizia c h e un tempo gli 
:arabi, a &econcla degli usi a cui do,,eva ser
vire, adoperavano carta varia.mentL• eolora
ta_; .per ~sempio, il l'Osso per gli atti pub
blici e cl Il turehino per a n·olgere i medie a
menti o per re1ligerc le parteeipazioni di 
morte. 

L 'accoppiamento dei prodotti es.cogitati 
per otteneTe la guarigione degli ammalati 
·con l 'annuncio eli un risultato diametralmen~ 
te opposto, fa pe.nsarE' ad un macrabo ironi
smo, al pari del recente tragico crollo, clu
:r~nte una festosa cerimonia in pae&<e stra
mero, . <1ella grande tribuna per il pubblico, 
·costnuta da un 'impn•sa di pompe funebri. 

lVI a, in fatto di colori, accoppiamenti J:'er 
1? meno S~travaganti non sono infrequenti >w 
·s1 deve credere alla nomenelatura iridista 
·che vennL' inserita nell 'e1lizione 1883 del 
«Manferueco pesarese», una specie di «Pe
scatore di OhiaraYalle» o cli «Barbanera» 
·opuscoletti che, como è noto, a.ppaiono ogni 
.a:'mo con calendario, pronostici e nozioni va
ne, e che trovano nel popolino una clientela 
numerosa e fedele. 

Il «Manferucco», dopo aver dichiarato 
·che non intende sottilizzare fra col?ri p~·~
mi, e co1~post1, nè se alcuni eli ess1, anzi
che colon a sè, &,iano negazione di ogni 
.colore oppure sovl'apposizione di tutti i co
l~ri, enumer~ la seguente gamma: bianco, 
giallo, ara:ncw, l'Osa, ros:::;o, castano, verde, 
.azzurro, vwla e nero. 

Spigolando i colori più interes·santi dal 
Jato nomenclativo, troviamo che il bianco è 
il colore della candidezza, caro a Santa Ri
ta, del coraggio, caro a Giovanna d'Arco 
.e che «ne avea e preferenza e dilett~ 
,grande Giuseppe Garibaldi» (cosa veramen
te strana per l 'Uomo delle camicie «ros
.E~e» l). Il giallo ha un trattamento di ben 
vasta applicazione: è il colore della bontà 
·della pazienza, dell'ostinazione e della te~ 

(f]) 

nacia a fin rli bene, 1ldla cattiva spa,Tal
cleria, dcll 'odiosa prepotL·Hzn, ed anehe del
la triste lll enzognn, chè i n fa t ti Pra il co
lore dei Borboni (<<della loro pelle o (lei 
loro ve"'timenti ·?» si domanda il :iYianfenlC
co). Sappiano comunque le « donzelle timo
rate» ch.e ~l giallo ì· il colore che fa per 
loro, p01che «esser debbon pazienti c te
naci a :fin cli be.ne». Soltanto il rosso è il 
colon• che hn un trattamento total1nr•nte 
fa.vorevole; esso vuol dire amore ardente 
verso Dio e verso il prossimo, O·IH'S•ta. al
legr~zza, g~oia di vita, superno galHlio, 
lealta, nobile audar,ia, generosità, altrui
smo. E fu il colore p re, li1etto da Giulio Ce
sare, da \Vashington, da Leopardi c cla una 
:::;chiera di Santi e eli B1•,ati, fra i quali pri
meggiano S. Antonio e S. }'ranee:s.co d' As
sisi. 

L ~azzmT? è il colore che viene interpre
ta t~ 1~ perfetta analogia col turchino degli 
auhch1 arabi, poichè, se è vero che vuol Sli
gni:ficare serenità, ,pace, armonia, riposo 
(tanto che è il colore più «armonioso e ri· 
posante pure pel guar o umano mirante 
il sereno :firmamento, così da aver avuto 
più c~ 'ogni altro, cantori e poeti»), è an~ 
che 1l colore della «tri~.tezza del mal del 
corpo fisico» ed infatti «l 'antiche frater
ni te dei fabbricanti d 'unguenti e Sliroppi 
per lungar la vita, dei dottori del mal del 
I1sico e dl•i appositor di morti avean l 'az
zmTo in eampo dei lor motti e insegne». 

Il Yerde è il colore più bistrattato. E' 
bens.ì ].'emblema della speranza, ma, ali 'in
fuon di que.sta unica piacevole intel'pretazio
ne, vuoi signi:fica.re doppiezza, inganno pron
to, invidia, cruLleltà, egoismo, tradimento. Fu 
il colore. preferito da Giu5<eppe JYiazzini (po
Yero grande Mazzini!), da RobeSII_)iene, da 
Lut.ero; ed è 1l «vesillifero» ( 9) (lei mas
som, dei prevaricatori, degli apostati dei 
legulei, dei notari, d~·li scrittori s-e:ii;a ti
mor di Dio e degli stenografi (&,ic: «taco
grafi» ). 

JYia gli stenografi del 1883, anche quelli 
che profess•a vano l 'avvocatura, il notariato 
od il giornalismo, avranno riso di indulgente 
compatime·nto, pensando che il verde è il 
magnifico colore preponclerante nelle :fio.rita 
nn:t~ra, quindi ~mche nei prati, ovc tanti 
asmi possono liberanwnte pascolaTe. 

Il sofo 
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Segnalazioni 

LA SCRITTURA TIPOGR.AFICA 
MODERNA 

«Campo Grafico)) (Via R.ugabella, N. 9 -
1Vfilano) ha Llodicato un numero della sua 
lur-:suosa rivista (Novembre-DicembTe 1935) 
a ENRICO PERSICO, morto a 85 anni quan
do il suo vivacissimo ingegno, ricco di fan
tasia audacemente rinnovatrice nel campo 
<lella tecnica tipografica, cominciava a <lare 
frutti notevoli. 

L'articolo commemorativo è dettato <h 
GUIDO 1\o!ODIANO, e s.e noi accenniamo n 
tale scritto, materiato di soda dottrina, gli 
è che Titeniamo opportuno accennare, in qm·
sta rivista de•clicata agli studi «grafici» -
alla tipografia sopratutto nella sua signifi
cazione storica. 

Chè, in fondo, la tipografia è una forma 
meccanica di scrittura, che ha tante &ue pc
culial·ità storiche, tecniche, ambientali, indi
viduali - come avremo occasione di dire n 1 
momento opportuno - che un accenno non 
fuggevole all'argomento, deve riuscire inte
ressantl~ ai lettori e indurii a occuparsene, 
specie per que.l che Tiguarcla i rapporti fm 
scrittura e tipografia. 

Senza contare poi che oggi si parla non 
più eli «gu&to tipografico», ma di «grafismo» 
(Modiano), intesa questa parola come ten
denza a una costruzione dichiaratamente 
geometTica della «pagina» tipografica, e giu
stamente considerata la tipografia come 
es.p1·es~,ione «grafica» di pensieri e di idee. 

La tipografia d 'oggi, dunque, cerca di 
cTea.Tsi una &ua tendenza conforme al gu~to 
<1el tempo c h e ha - dice Lionello Venturi 
- «l 'orgoglio della modestia»; in questa ri
cerca del nuovo il Persico ha dato, in po<: h~ 
anni, direttive così si<:m·e e offerto. er-::pericn
ze così decisive, da ritenere per certo che i 
suoi s·forzi non saranno stati vani e le sue 
intelligenti «impaginazioni» sono modelli eL1 
esempi ehe rimarranno. · 

Studiando, come fa con questo il Iv[odiano, 
la evoluzione delle iLlee artistiche del Per
sico, si ha così la pos~·ibi1ità di fissare al
cune mete già raggiunte dalla tipografia, 
d 'oggi. 

La quale cerca - nelle pubblicazioni c 
nei fogli che consentono maggiormente l 'u
so di tali nuovi procedimenti - un felice 
eonnubio tra struttura architettonica, ele
menti pittoriei e mezzi tipografici. 

- Dinamismo nella composizione della 
pagina pe1· cui si abolis~ee l 'asse centrale· del
la compo:31izione tipografica classica e gli al
lineamcnh laterali; rappresentazione di «due 
pagine in una» per cui è consentito un «rit
mo» nella composizione tipografica quale ri
sulta dalla varietà dei margini, dalla diver
sa lm·ghezza delle colonne il che permette 

di inserire nella pagina <·lichés <li dimensioni 
vm·iate, dello speciale fOTmato del volume 
o della :otampa che favorisca il predominio, 
delle opportune i1lu~trazioni. 

- Armonia nella sceHa clei colori che de
vono avere un valore cromatico capace di 
far ri~ultare maggionnente l 'impaginazione; 
non quin ii elementi as•tratti o artificiosi. E 
s.opratutto una scelta opportuna <1i neri, il 
eolore supremamente tipografico, presentato 
<lal Persieo in filetti di vario spessoTe per 
saldare gruppi <li il1m;trazioni, oppure datiY 
a sfondo eli illustrazioni per maggior risalto 
della figura, o totalitario, in pagine a ri
quadri neTi, -- innovazione ardita - allo 
scopo di stabilire, in tanto seguito di pa
gine stam}Jate quei <,dlenzii» tipografici che 
sono pausa e ripoho agli occhi, e come inse
gna la fi~ica, es]Jediente opportuno per fa
\·orire, all'occhio riposatoJ la possibilità di 
visio11i anche più nitide di dò che si pre
senta nella pagina ~·tampata. 

- A<lozione di linee tipografiche ~JUT.e 
<:he rifuggano <lal concetto tlecorativo 1spr· 
rato n quero stile floreale che oggi appare 
tanto !':tucchevole e banale; spa.ziatura in
telligente, scelta tlei carattt'ri tipografici in
tonato all'argomento, alla giustezza <lella ri
ga, al fonnato del volume. 

Ma tutte queste innovazioni sarebbeTo 
forse eaclute ~'e al Persico fosse mancata 
quella «g<:nerosità intellettuale» per cui l 'o
pera s!Ua fu materiata di incitamentto alle 
possibilità altrui, sostanziata da suggerimen
ti preziosi, avvalorata da giudizi s·icuri. 

Geucro~.ità intellettuale che era frutto· 
andw di soda e profon ìa cultura per cui 
noi ritroviamo anche in lui quella necessd.tà. 
spirituale che vonemmo sempre in primo. 
pia.no, nelle opere umili e nelle imprese gran
eli: la preparazione erudita che solo può sal-
vare dalla immodestia o dalla avventatezza. 
<l cl giudizio c solo puè> condurr<' all'opera. 
apprezzata e durevole. 

LE INCOMPIUTEZZE 
DELLA SCRI'rTUR.A A LF AB ETICA 
Da «< prome~!Si ~po~i». (Cap. XII). 
,~Nella strada chiamata la Con·irr dei Ser-. 

vi, c 'era, <~ c 'è tuttavia un forno, ehe con
serva lo stesso nome; nome eh c in toscano 
viene a <lire il forno delle grucce, e in mi
lanes<~ è composto di parole emù eteroclite,,. 
cos•Ì bisbetiche, così selvatiche, che l 'alfa· 
beto della lingua non ha i segni pe1' indi
carne il suono·». 

E si pretende che la stenografia abbia a, 
raggiungere la precisione fonetiea, nella rap
pTesentazione scritta <lc•lle parole, quando la. 
comune scrittura alfabetica. esperta di trm
ti secoli di stucli, non riesee acl ottenerla. 

CINEMATOGRAFIA E S'l'ENOGR.AFIA 

(I) 
Da un articolo di Hans Natonek pubbli

cato Sill dntercine.;; (Novembre 1935). 
;c-\.llorchè noi facciamo menzione dei 

.;<creatori della cinematografia», peusiamo 
per lo più soltanto alla parte tecnica della 
Invenzione. Pecchiamo così dì trascuratez
za e di unilatel'alità. Una immagine aninia
ta, uno svolgimento di azio.ne in immagini 
clisegnate si aveva già prima della cine
matografia, ed è là che dobbiamo ricercare 
il principio, l 'origine spirituale del fdm. Il 
disegnatore che sciols10 in movimento ciò 
che era statuario, ha il diritto di venir no
minato accanto ai pionieri della t<>cnica ci 
nematografica. Ci a.utorizzano oggi a tale 
concezione i «disegni animati» che stanno 
per valore a parità <li quelli a soggetto 
<.lTammatico. 

Il nonno.... di tutte le1 allegre figure di
segnate, è il grande Wilhelm Bus'Ch, disegna
tore e poeta tedes:co (1893-1908). E' sorpTen
dente come l 'invenzione più raffinata, tecni
camente· perfetta., si affretti, non appena 
raggiunga codesta perfezione, a ritornare 
alla. sua primitiva origine: il movimento di
segnato ... Nessuno prima. eli Bu&ch ha espres
so tanto movimento con sì pochi tratti. I 
suoi disegni, ver&o la metà del secolo pas
sato, ve.nnero definiti con frase indovinata 
come «stenografia delle immagini». La ste
nografia, allora nascente (meglio, in pieno 
sviluppo1 specie in Germania N. <1. D.), ap
pariva come il compendio &tesso della ve· 
locità e della brevità. Anche il testo sotto 
le immagini di Busch, nella s!Ua. efficacia 
epigrammatica, è assolutamente filmistico. 

La difficoltà di questa stc.nografia delle 
immagini cons.iste nel far scorrere pantomi
micamente l 'azione s1enza testo esplicativo 
in cinque o sei frasi al massimo (e in ciò ha 
ùnportanza il saper tralasciare tutto il su
perfluo). Ogni t ratto deve calzare, deve po
teT esprimer0 più che intere serie di 
periodi. 

Il linguaggio non ha la qualiHt di essere 
cinematografico, vale a dire plas1tico e dina
mico. La stenografia dell'immagine· dà, a 
primo colpo, con un compless10, forma e 
senso. Il linguaggio è per sua natura il con· 
ti·arìo di comples~'o, è analitico e critico. 
E' il contrario di visivo, è astratto. Le vi
sioni cinematografiche possono raccontare, 
ma le narrazioni non possono rivaleggiare 
con le viHioni cinematografiche>>. 

(II) 

Di tutte le arti di genere narradvo -
teatro, romanzo, novella - la cinematogra
fia è quella che più si acco&ta alla steno
gmfia. 
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Giaccbè la stenografia è sintesi e rapidi
tà e la cinematografia è pur esiSa arte di 
evocare in pochi tratti figurati, immagini <~ 
sensazioni. 

N ella stenografia le pa1·ole vibrano at
trav;er.so il «segno», lo &tenogramma deve 
essere tale che la sua forma sia tale da su
:,:;citare di colpo, nel pensiero, l 'imagine di. 
una cosa. E' in questa pe·rcezione ottica im
mediata e ~~ubitanea., che la scrittura steno
grafica domina sulla. seri t tura alfabetica. 
Questa. è fredda e amorfa, <lomanda all 'os
servatore un lungo, se pure incons:cio eser
cizio di associazione di una serie di letterLl 
alfabetiche, opportunamente allineate, a dati 
oggetti; la &crittura stenografica, associa un 
segno ben determinato· a una cosa o a un 
oggetto. 

Se la s,tenografia si limitasse a riprodun<' 
solo le parti sostanziali di un discorso, la 
&tenografia sarebbe in verità una pretta 
scrittma ideografica. Ne più nè meno che 
una cinematografia scritta. 

* * * 
Non è stenografo chi non sa pen:-are ste

nografica mente. 
Con questa frase si vuoi intendere non 

.solo la capacità eli tradune fulmineamente 
in segno &'tenografico, chiaro e leggibile, la 
parola che si intende, ma anche capacità 1li 
indicare, succintamente, il discor:o:o, nel senso. 
di segnare di un discorso solo quegli elementi 
che possono dare la sostanza del discorsiO. 
Saprà lo stenografo intelligente colmare j 

vuoti o con l 'intuizione O· con il ragiona
mento. 

N o n <li versamente nel cinematografo do
ve si tratta, in fondo, di dare delle imagini 
sufficienti a commentare una azione. 

Ed anche nel cinematografo bisogna al
lora saper peus•are cinematograficamente. Ve
dere cioè nello «scenario» le cose tmducibili 
cinematograficamente. 

N ella. cinematografia, «in uno scenario le 
parole non hanno valore se non &:ono tradu
cibili plasticamente e se non fanno nascere
nello f\1Jiri t o una successione di immagmt 
preci:-;e ::;enza che occorra sottolincarlc co n 
indicazioni di carattere tecnico che <1ebbon 1 

e·&ser<èl riservate alla sceneggiatura ed ai 
montaggio». (A. Lebedinski. Drammaturg":1 
cinematografica. «Intcrcine». 1985. p. 403). 

* * * 
Ecl è per un complesso di ragioni, sfio

rate in quanto sci. è detto, che si può essere 
abili fotografi o buoni letterati, ma non tut
ti possono essere sapienti registi; si può co
noscere be·ne la teoria, avere una sufficient·· 
pratica della stenografia, ma non tutti po.-"
::;ono gareggiare nelle alte velocità. 

E' necessaria quella tal personalità pn 
cui 1 'individuo, o lo specialista, diventa ve
ramente <Jualche cosa di superiore. 



lVIELANCONIE 

CARLO FRASSINELLI scrive per il nu
mm·o di gennaio 1936 de «Il Risorgimento 
Grafico» (Milano), Via lVIangiagalli N. 18), 
un interessante articolo su «La tipografia». 

Interessante per le considerazioni srtoriche 
che provano che noi sriamo stati al Mondo 
JYiaestri anche nel campo della ideazione di 
«caratteri» tipografici; notevole - se pure 
amaro nella conclusione - per la denuncia 

. della faciloneria che clr'omina oggi nel cam
po della tipografia. E scrive: 

«Cosa ne faremo nelle officine di questi 
giovani fuori della realtà artistica e con una 
tecnica limitata all'abbiccì 9 

Quale. avvenire può a nre la Tipografia 
Italiana, con giovani senza coltura Srton ca 
(che significa esperienza necessaria per i bal
zi in avanti), senza buon senso, senza tec
nica, senza arte h. 

La risvosta è bre.ve: 
«Da uomini con una preparazione tecni

co-grafica improvvisata o guidati dal s·olo 
principio dell'economia e clell 'utilità, non s·i 
può ottenere nemmeno l 'indispensabile buon 
meiStiere, quello fatto di equilibrio tm let
tere, colore e bianchi, tra formato e massa, 
tra grazia e vigore. 

«La tipografia italiana antica raggiunse 
l 'apice verso il 1500; allora varcò i co1_1fini, 
trionfò nei mondo e venne imitata. Da quan
do la tipografia italiana tras!CurÒ la dignità 
1atina (1600), restò in casa (eccezion fatta 
per Bodoni che fu latino etl umano) e do
vette as!Soggettarsi a lenocini». 

Parole cl 'oro che si applicano perfetta
mente anche alla stenografia. 

Per un supposto desiderio _ eli novità, si 
bandiscono le più strane novità, senza con
.siclm·are che molti problemi biSJogna valutar
li storicamente pe11· trarre dali 'insegnamento 
della Sltoria preziose informazioni che evite
rebbe'l'O certi as.surdi che si verificano nelle 
improvvisazioni tecniche. 

Studiare la storia, dal punto eli viSJta <lei
la tecnica per evitaTe delle illusioni, e dal 
punto eli vist·a tLella cultura per non dimenti
care che la genialità è fatta... di paziente 
attesa, di documentate esperienze e eli sri.
·curi risultati. 

IL LINGlJ),_C+GIO DEI COLORI 

Nicola Moscardelli ha pubblicato srnlla 
«Italia che scrive» (Marzo) una arguta no
ticina sulle incongruenze architettoniche che 
si Tiscontrano nella novissima Città Univer
. sitaria dell'Urbe. 

E avrebbe ,-oluto una più armonica uni
formità novecentes·ca - visto che ci si è 
messi con tanta lena -, anche nelle c1e
corazioni1 nei simboli, ne•l linguaggio. 

Continua a questo proposito: 
«Quanto, poi, ai Yersi latini che sor

montano il Pègaso essi, su edifici eli quel
lo stile sono veramente versi di una lin
o·ua mdrta. Quando &i parla., con le pietre :c1 i mattoni, una lingua che appart1ene 
più al futuro che ai presente, e non ha 
nulla da yedere col passato, anche le dida
scalie devono essere scritte nella stessa 
lingua, una lingua futura: e sebbene cièl 
possa parere paradossa.le, solnme,nte. una 
frase in esperanto o in un lingunggio che 
deve adclirittura ancora nascere poteva 
espTimeTe il senso eli futuro di cui gli edi
fici della città univen:.itaria sono carichi». 

Veramente una lingua futura c 'è già in 
atto., e s•i manifesta nel linguaggio dei colo
ri. Forse che gJi astTi non si confessano a 
mezzo dei colori che lo spetroscopio mette 
così bene in evidenza 'J Bastava quindi una 
luce bianca che raggiasse gli infiniti colo
ri clell 'iride per d.ire senz 'altro, agli at
toniti dei nostri tempi, agli abitanti del 
nostro globo in epoca più o meno futura, 
in linguaggio avveniristico - che poi tan
to avveniristico non è [forse che non «par
Hamo» cioè esprimiamo le nostre sensazio
ni intime con la colorazione varie del vol
to~] - il nostro compiacimento per la 
creazione della cittadella del Sapere. 

CINQUE FATTORI ESSENZIALI 
PER LA SCRITTURA A MACCHINA 

Da «Taquigrafia e Comercio», Santiago. 
Marzo riassumiamo qu~ste constideraztioni 
dettate da GEORGE L. HOSSFIELD cam
pione eli dattilografia. 

l. CONCENTRAZIONE. Cioè prestare 
attenzione a quello che si scrive e non la
S'Ciar che la mente si divaghi. 

2. RITMO. Far &Ì che la velocità sia 
ritmica, cioè che tras,corra sempre il mede
simo periodo eli tempo fra le battute. 

3. COPIAR.E SENZA GUARDARE LA 
TASTIERA. Ciò facilita il Titmo, permette 
c1li non perder tempo ed evita le omissioni 
eli parola che si hanno quando si scrive ri
tenendo a memoria la fras1e letta. 

4. POSI/HONE CORR.ETTA. La mano 
deve mantenersi parallela alla tastiera. Le 
braccia dovono spo~~tarsi in libertà. 

5. MOVIMENTI NECESSARI. Bisogna 
evitare tutti i movimenti non utili: così, :1 

seconda del metodo di diteggiatura usato, 
ha notevole importanz.a, l 'uso preferenziale 
delle ditta o del braccio . 

LA STENOGR.AFIA E LA CRISI 

Gli effetti della cTisì generale si sono 
~manifestati anche negli Stati Uniti d' Ame
Tica, il Paes.e che sembrava immune dalle ri
percuss~oni economie h e di questa vecchia Eu
:ropa non altTettanto doviziosa eli milionari 
·e eH audacie avventurose, quanto il paese 
·dei dollari e delle s1peculazioni aTrischiate. 

Una conisponclenza eli H. BURT. - pub
.blicata ne «La Vérité Sténographique» (Pa
rigi, 21 aprile), ricorda che la disoccupazione 
infieriStce non solo fra gli stenografi com
merciali, ma anche fra i profes!Sionisti ste:
nografi. Molte associazioni politiche, cultu
:rali, economiche che prima facevano steno
grafare le loro Tiunioni periodiche, non pub
blicano più i resoconti integrali. Gli steno
grafi gimliziari che prima avevano molto 
da fare esf'..rendro frequenti i litigi, sopra tut
to per ragioni testamentario, 11011 sono più 
s!ovraccarichi di lavoro, preferendo i contt>.n
denti rinunciare •a qualche remoto benefieio 
iìnanziario, piuttosto che conen' l 'alea del
la, se.utenza giudiziaria. 

Per fissare i termini h'gn li della nuova 
·organizz.a,zione legislativa a-mericana ( «Now 
Deal») molte commissrioni sono state nomi
nate e nume.rose sono stato le a::>::Jemblee e le 
riunioni indette. lVf olti professionh;ti stono
grafi s.i sono adattati a stenografare gratui
tamente i dibattiti, con la segreta speranza 
·che o·li interes·sati avessero a comperare i 
I'esoc~nti integrali delle deliberazioni. 

Solo gli stenografi del Senato e della Ca
mera continuano a percepire il consueto 
trattamento di seimila dollari, ma il lavoro 
.{l notevolme·nte aumentato (degno di nota il 
fatto che i s<Oi stenografi di ogni Camera, 
.stenografano per dieci minuti e dettano h 
:traduzione al ditt·afono). 

IL PllOSSLMO CONGRESSO 
SP AGNUOLO - AMERICANO 

Dalla 1·ivista «La Taquigrafì.a·», (Barcel
'lona, Aprile) apprencHamo che gli s.tenogra
:fi spagnuoli stanno preparando un Terzo Con
_gresso spagnuolo-americano di stenografia. 

<<El Porvenir Taquigrafico» avrebbe for
mulato nei temi eli massima: 

l. Costituzione eli una Confederazione. 
2. Adozione eli un titolo ufficiale senza 

·del quale no·n sia possibile, in avve.nire eser
·Citare la professd.one o l 'insegnamento della 
stenografia. 

3. Ripresa clell 'inSiegnamento <l ella ste
nografia nelle scuole goveTnative. 

4. Creazione di un servizio stenogmfico 
;presso i centri amminis•trativi, politici ecc. 
di una certa importanza. 

Come si vede temi esclusivamente di ca
l'attere didattico o profes:sionale. 
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E perchè non si predispone anche qual
che relazione di carattere teorico 9 dato che 
il Congres~o comprende anche la parte ame
ricana, perchè non trattare un tema sugge
stivo che ci permettiamo di suggerire ai col
leghi spagnuoli: 

«Il sistema niartì e le S/Ul' derivazioni 
americane»? 

E a proposito eli tema culturale, vorrem
mo che gli stenografi SJpagnuoli esaminasse
ro' con Tiferìmento ai lOI'o s·istelllli, la que
stione del «nucleo grafico» che fu trattata 
in questo «Bollettino» (1935, pag. 313-321) 
con particolare riguardo ai sif,.temi italiani 
e che, evidentemente, si può estendere ad 
altri sistemi. 

Un s1imile studio, sarehhe oltremodo in
teresrsante, in quanto· mostrerebbe le parti
colarità «nazionali» che il fatto teorico del 
«nucleo grafico» ha nei Tiguarcli dei sistemi 
stenografici. 

SISTE~IA F. METODO 

In questo <,Bollettino» ( 1935), p. 89) si 
sono riferiti i pt>ns•ieri (1o1 Sen. GENTILE 
o dello stenografo NA V ARRE intorno alla 
cli:fferEmza tra le due parole: Tiportiamo ora 
l 'opinione dl'l grmmnatieo ROQUE BARCIA 
che troviamo in «Taqnìgrafia y Comercio» 
(Aprile, Hl3Ci, p. 54). 

«Sistema ch'riva da «syn», giunto e «hi
stemi», porrl', collocaTe. JYietodo, dal greco 
«hoclos», equi vale a cammino. 

Nella parola sistema è implicita una se·
rio, una suecessione, un ordinamento. Si di
ce :-:ìstema politieo, Jilosofico, metrico. Così 
la ~eienza è un sistema. <lì verità, la filosofia 
un s.istema Lli opiniOiti, la morale un Sliste
ma eli precetti, la ml'tafisica un sistema di 
astrazioni, la ereazione un sd.stema univer
sale. Am.:ora: le Alpi formano un si
stema di montagne. E non un metodo di 
montagn<'. 

Metodo è tutto ciò che ci conduce alla 
pratica di una cosa; tutti i mezzi, le vie, 
i proceclinwnti che ei conducono al punto 
dove deSJideriamo giungere: si Llicu metodo 
di scrittura, metodo analitico, metodo sin
tetico. 

Concludendo: 
Sistema è concatenamento; metodo è re

gola. 
Sistema è ordine e ~eienza; metodo è pro

cedimento. 
Sistema è mistero; metodo è proceclimen

to peT chiarirlo. 
Sistema è termine di un Yiaggio; metodo 

è il cammino che si devo compiere per g-iun
gere al sis.tema». 
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LA PA._BBRICAZTC)i'JE 

DELLA C~-\R'J'A DI P~-\PIRO 

A Siracusa è stata organizzata dal Do, 
polavoro P1·ovinciale una mostra popolan'. 
La des:crive PAOLO RIO nel «Popolo d'Ita
lia» (9 Maggio). Figurava tra l 'altre, una 
mostra. interessante: 

«L 'ultima sala ti offre due grate sorpre
se: la lavorazione e la fabbricazione della 
carta di papiro, cui è mancata finora una 
razionale industrializzazione. E' facile ;;;e
guire tutto il processo dal foglio grezzo, fab
bricato dal bulbo della pianta chipmata che 
lussureggia lungo le sponde del poetico Cia
ne, conduce il visitatore sino al manoscritto 
o alla s~tampa. 

IDEOGRAFIA CINESE 

«Sapere» (15 Maggio) pubblica un arti
colo di ADRIANO CARBONE su «Principii 
e tecnica della pittura cinese». L 'auto-re ri
corda che per i Cinesi lo Sipirito è tutto, che 
il dettaglio della forma e la conoscenza 
scientifica di ciò che rappresenta, non preoc
cupano sov.erchiamente l 'artista. E questo 
spiega l 'essenza <l ella pittura cines,e, do·ve la 
forma non è che l 'apparenza dell'invisibile, 
e ~quindi non va studiata in se stessa, ma 
come rivelatrice dell'ultima realtà. 

La pittura ha dunque un s·ignificato an
cor più soggettivo di qudlo che ha nei pit
tori europei. 

Per i cinesi poi scrittura e pittura si iden
tificano, come è noto a tutti. Il pennello è lo 
i'ìtrumento per Hcrivere e per dipingere, nel
la pennellata che <1à tratti precisi o tremo
lanti, larghi o s·tl·etti, si rivela l'arte del
l 'artista e il pensiero dello scrittore. Qui, è 
un altra prova che si adduce - l 'autografo 
<1el pittore è - anche materialmente -
p1·oprio nella mano dello scrittore. Come s:ì 
era afft'.rmato (V. «Bollettino», lfJ:ll), p. 26). 

Dd resto dice bene il Carbone: 
«La pennellata ha un valore eccezionale, 

nè IJUÒ <•:-,se.re diversamente perchè nel dis.e
gno, come nella scrittura, che è ideografica, 
il tratto non è un segno· obbiettivo, ma una 
P.spn•sslione che riflette la bellozza dell 'iden, 
che l 'ha provocata e le qualità cl 'animo eli 
ehi l 'hn realizzato. 

Il pittore deve cwocare con un solo trat
to il carattere fo.nclamentale di una forma 
c il suo s•tudio consiste nel semplificare le• 
immagini sostitucndove,ne una ideale, Slbaraz
zata, con una lunga meditazione, da ogni 
contingenza. Si comprende quindi perchè la 
pennellata diventi una cosa per.sonale che 
basta a rivelan•- la mano del maestro. Il di
seguo che da noi è fine a se &•tesso, in Orien
te forma. unn unica cosa con la pittura». 

E un 'altra consirlnrazione e1isccnc1e dalla~ 
lettura <1ell 'articolo. Come è· noto. la scrittu
rn eiH<'se si mantenne itleografica mentre
altre ~,eritture ideografiche si tras,formarono 
in fonetiche. La ragione deriva forse, fra 
l 'altro, dal fatto che la scrittura cines.e de
ve obbedire a certe regole rigide nella di
sposizione. delle parole. 

Ancora: c1ato ehe il cinese considera so
pratutto lo s,pirito delle cose, basta a lui da
re un ideogramma che susciti un mondo di 
pensiero, senza e.ssm· obbligato a scrivere
e1istesamente ec1 esattamente, come facciamo 
con la. scrittum alfabetica, il suo pensiero. 
Un segno suscita in lui delle itlee, e lo spi
ritto fantasioso collega poi il tutto m anno
nia di racconto e in liricità c1i rievocazione_ 
Una muf'·ica i11somma, in poche note; una 
poe.sia, in poehe parole. 

Basta infatti cons·iderare la seguente poe
sia ehe il Carbone presenta con la relativa 
trascrizione ideografica: 

<<Salice piangPnto - davaHti - una striscia 
- notte». 

~<Acqua 
voce». 

sopra pc:o:catOTe - casa --

«Odente - ve.nto -passare - fores-ta - :fine
- (leggero)». 

«Residuo. - luna - lo st<'Rso uomo - senti-
mento». 

Ed ecco la traduzione: 
«Davanti ad un salice piangente s.i sten

de a perdjta L1 'occhio il paesaggio avvolto 
nei veli della notte. Su tutta la distesa de.l
le acque, cono il canto del pescatore, men
tTe il vento dj primavera passa attraver.so 
gli alberi ancora spogli dalla vegetazione 
primaverile. Il mese è finito. La vita del 
vcscatore rimane la stessa, insensibile ai 
camhiamenti llella natura». 

CONGRESSI STENOGRAPICI 

INTERNAZIONALI 

«Acci6n Taquìgrafica» (Valencia, 15· 
Maggio) riporta la memoria pres•entata dal 
collega JOSE' RIUS di Barcellona al con
corso indetto da «Les Annales sténographi
ques et Dactylogra·phiques» sul tema: «<l 
movimento ste•nografico intel'nazionale con
temporaneo». · 

Riassumiamo brevemente l 'interes·sante
memoria. 

a) Preecd e n ti storici. 
Il primo Congn ssu Sitenografico di Lon

cha (1887) istituiva un «Comitato eli colle
gamento» che, ratificato dal secondo congres
so di Parigi (1889), ebbe vita :fino al 1913~ 
Il pre~·i<lonte della Commissione nazionale· 

incaricato elella organizzazione <1el Congrr::-;
so era anche presidente del Comitato eli col
legamento.. Tale duplice carica veniva tra
sferita - a Congresso finito - al Pr<·~idente 
della Nazione che avrebbe organizzato il 
sucee.ssivo Congresso. Al Congresso di StTa
s-burgo (1920) era sostituito al «Comitato 
di collegamento», un «Comitato internazio
nale di ste-nografia» con s.e<1e permanente a 
Parigi, potendo esserci cos·Ì uu Presidente· 
.del «Comitato internazionale» e un Pre.sì
clente (nazionale-) della Commissione orga
nizzatrice del Congresso. 

Per ragioni politiche, dal congresso suc
ces6·ivo a quello di Strasburgo, avrebbero 
dovuto essl're OSiclusi i rappresentanti delle 
Nazioni vinto nella Grande Guerra. Così si 
organizzò un congresso - dis.sidente - a 
Dresda ( 1922), eon la partecipazione degli 
stenografi <1ella Germania, Austria, Unghe
ria ecc., e un Congresso - normale - a Lo
sauna ( 192-±). 

I partecipanti al Congress·O <li Losanna 
richiamavano in vita l'antico «Comitato di 
-co-llegamento» i cui componenti dovevano 
essere gli stessi che componevano il comita
ta nazionale organizzatOTe del Congresso. 

Sotto gli auspici di uit tale «Comitato di 
·COllegamento)> ebbero luogo i congrcs&·i di 
Milano (1926) e eli Budapc•st (1928), men
tre, per iniziativa del «Comitato Internazio
nale», a\'eva luogo a Bruxelles (1927) un 
CongrcJS>:,o dissidente. 

Il Congresso di Bn<lapest - Ml propo::-;ta 
Schak - decideva la fondazione di una 
«Unione mondiale degli stenografi» con l 'in
tendimento che avesse a oceuparsi anelll' 
della organizzazione dei Congr<'Rsi. 

Si cercava nel frattempo di comporre i l 
dis&idio Renza giungere a una eoncluRione. 
Gli stenografi oland'E'si si a soSumevano il 
compito di organizzare un Congress:o di p a
cificaziono, questo Pbbe luogo ad Ams1terclam 
( 1934). N cssuna organizzazione stE\nograficn 
veniva stabilita dal Congresso c1i Amster
dam, che solo incarica va i l'apvres.entn n t i 
degli stenografi inglesi, eli organizza re i l 
pros&imo Congresso di Londra (1937). 

b) Direttive per giungere a una orga
nizzazione internazionale razionale cd uni
taria. 

Il Rius ritiene che si debba costituiru 
una organizzazione con ~-ellP, per es. a Gine· 
vra, che Ri oecupi non solo della organizza
zione dei Cor:gressi, ma anche di altre quo
s,tioni generali attinenti alla st<·nogrnfia. Co, 
me era 1:cl progetto Stazi ( 1930) che propo
neva la creazione di un Istituto Internazio
nale di stenografia, intl•so come organo "i 
studio e eli ricerca. 

Il progetto dello Stazi, conclude il R.ius, 
votrobbe es,sere assunto a base di una pro
ficua cli&cussione. 

S. BERNAHDINO DA SIE~A 
E IL SUO TAC1-IIG1LL\..:B'O 
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«Il Messaggero di S. Antonio» (Padova, 
l\-Iaggio) pubblica un articolo del Prof. Don 
CESARE MICHELOTTO su «Le prediche di 
S. Bernardino». Il brano che segue interessa 
noi stenografi: 

«C 'è invece da dolersi che ddh• molte 
prediche pronunciate da Lui non ci siano ri
maste elw quelle tenute a Siena dal 14 ago
:-,to alla fine di settembre 1427. Ed è merito 
<1i un povero sartorello, certo mastro Bar
tolommeo, se noi abbiamo la foTtuna di pos
sederle. Senza a ,.<'re eonoseenz-a della «ta
chigrafia» dei romani, w' deUa «Rtenografia» 
dei modc•rni, egli riuscì n raccoglierle parola 
per parola, ::;enza nulla omettere, sopra ta
volette di eera, e ricopiandole poi E.u carta, 
appena tornato a casa, coll'impressione an
cora vi,·a di quanto ave,·a ascoltato. E cosi 
pe1·petnù un libro spirituale, eh 'era il suo 
seopo; <' fece, senza sa perlo, magnifico dono 
anche al l>ntrimonio letterario, ciè> che non 
guasta». 

N ou possiamo sottos,crivere l 'aggiuuta cl el 
Miehelotto nei riguardi tlella gra.fia usata 
<la l cima toro di panui, in qurmt o non <' ri
masta 1wssuna trn<~cia dd pro<·<·<lim<•nto 
usato clal seJtcs•e. Peri\ se non proprio taehi
grafo n<'l senso romano o stenografo nd si
gnificato modcmo, è certo ehc• ]\l[aestro Bat-
tolomeo deve aver avuto ampi·a conoscenza 
eli quei siS~tc•mi abbreviativi, eomunis~·imi al 
i'ìUO tempo, dH• in foHdo ri<·onlln-HHO h· No. 
te 'l'ironiaJH'. 

AU'rODJDA'I''I'IC"\ S'l'ENOGRAPICA 
N c• «Il Giornale dello Stenografo» (Mila

uo, Maggio) CANDIDO RONCOLINI propo
It\' un proet•<limcnto interessante per abitua
l'l' i giovani alla velocità s'tenograficu. Por
re a sinistra delle cartelle, rli carta non ri
gatu, un testo, leggero ad nltn voce il brauo 
e, Sl'liZa guarllare la cartella, stPnoscrivPre 1~~ 
varole che vengouo pronun<"iate. Ri abitua 
l 'alunno alla formazione mentale automatica 
del segno ::-;tcnografico c, contempontllt'Hm<•n
tc•, n scrivere senza guardare la cnrtl'lla. 

POLE:\flCHE STENOGHAFWHE 
«Revista. tachygraphica» (Rio d<· .T:tlll'i

ro, :Maggio) pul1blicn una lettera eli G. SE
GRE sulla Stenografia in Italia. Leggiamo 
fra l 'altro che l 'iuseguamc•nto ufficiale l' 
iuq)art.i t o ::-;c condo il sistema N OL' l' «no c ll
&·ino }JHrticular Rao, ao COntrario,. l'llS'Ìuados 
eom pn•nthmcia (! '? N. d. D.) o,; systc•Itut,.; 
italianos Cima e Mt•schini». 

Inoltre si dice che i si8temi italiani Ci
ma c l\IL'Kchiui, rispl't to al Gahl'lsbcrger (! '?) 
sono supl•riori «p<••los n•sultados qua alcau
cam». 

Venwteute ri&ultati significati,•i non sì 
sono mai antti,. neppure qmtHclo, prima del 
192i~ era as.soluta la libertà di sistemi. 



INACGURAZIONE DELLA CASA 
DELLA STENOGRAFIA A BAYREUTH 

Dal 30 Maggio al l. Giugno, hanno avuto 
luogo a Bayreuth importantisl'rrme manifes·ta
zioui stenografiche in occasione della iuau
gmazione della. Casa della Stcnogn:tfia. Su
perba realizzazione tedesca. CARLO LANG, 
l 'energico dirigente la «Deutsche Stenogra
fenschaft», pensò a una casa della s•tenogra.:fia 
nd 193::l, nel marzo del 1935 era posta la 
prima pietra, in un anno è compiuta. Unici 
al mondo gli Sitenogra.fi tetleschi hanno una 
loro casa che è - giuste le descrizioni e i 
Ticorcli che abbiamo da una visita a Bay
reuth quando dalle fondamenta si delineava 
la grandiosità della co&·trnzione - veramen
te imponente. 

Lunga 48 metri e larga 25 metri, ha tre 
piani. Ncll'interrato sono i servizi e il ri
storante. Al primo piano gli uffici, la li
bn~ria, il museo dattilografico e la sala d 'o·
non• ehe servirà anche }Jl'l' luogo ddle riu
nioui. 

Il secondo piano ha sei aule, tre per la 
stenografja e tre per la dattilogrnfia. N ou 
manca una sala pl'l' proiezioni. Il terzo pia
no c il &ottotetto (che all'usanza tedesca ,, 
ben spazioso), è attrezzato in modo da ac
cogliere i partecipanti (:fino a GO) ai corsi 
eli is1truzione sten o.grafica e <la ttilogra:fica. 

Si è approfittato della inaugurazione del
la Casa di Stenografia per organizzare una 
gant <li campionato dattilografico e una 
Tiunione <lei dirigenti delle organizzazioni 
steno-dattilografiche tedesche. 

La prova di campionato, alla quale han
no partecipato circa quattrocento concorren
ti, eonstava di tre parti: 

l. Traduzione a macchina di una steno
scl'izione fatta al momento. 

2. Tra&crizione a macchina, con ]Jartico
lare riguardo alla estetica dattilografica, di 
1 tue lettere s·tenografa.te. 

3. Trascrizione di un testo stampato: 
durata della pTova (di velocità) trenta. mi
nuti. 

Dci 36 classificati «eccdlL'nti», ben 14 
usavano la «Mercedes», la vincitrice, Olga 
Fisehcr eli Berlino, la. «Mercedes» elettrica. 
La vdocità maggiore è f>tata di 8,21 battute 
al minuto. 

PAROLE AUREE 

«Il mestiere, la sicm·a conoscenza. de l pro
prio mestiere &ono necessari allo seri ttOTe 
quanto al pittore, per poter&ci. esprimere in
teri, liberamente: in una parola, per e>'lsere 
sincni, visto che in arte la sincerità è un 
punto d 'arrivo, non un punto eli partenza». 
UGO OJETTI, «Coniere della Sera» (31 
maggio). 

Sinc< rità che vuoi dire preparazione si
lenziosa, erudizione paziente, cultura sicu
ra. Anche nella stenografia. 

UN GIORNALISTA STENOGRAFO 

Per il trigesimo clelia morte <li ITALO· 
ERNESTO TORSIELLO (nato a Roma il 24-
G<•nnaio 1888), direttore de «<l Te:egrMo», 
INNOCENZO CAPPA ha s·critto ne. «La Se-
ra» di Milano (lO Giugno) un effettuo·so ar
ticolo nel quale ricorda lo .scomparso. Alcu
no fTa.sri riproduciamo, per rendere così 
omaggio a colui che fu nell'arte nostra abi
lissimo e nella attività giomaii:s.tica operoso 
e chiaro Maestro. 

Seri ve il Senatore Cappa: 
«Lo avevo conosciuto, tra il 1908 ecl il 

1912, in Milano, stenografo intelligente ed 
appassionato, che pel'Ò srpera.va eli poter sa
lire da quelle fatiche intellettuali anonime 
a prove più evidenti della sua. capacità di 
fare. 

Allora egli era il compagno più giovane, 
il collaboratore un po' nella penombra, che 
guarda a.i redattori del giornale, ai collabo
ratori letterari 8oprattutto, con una ammi
razione non priva ùi consolazione, ma. gen
tile poichè l 'animo suo non e'ra avvelenato. 
clalla gelos·ia professionale. 

Amlavo spes1so verso gli uffici degli ste
nografi al «Secolo» e ci eravamo, Tor&·iello. 
ed io, accorda ti immedia. tanwnte nella fra
te.rna simpatia. per un nostro collega., uno 
scrittore di razza, morto presto anche lui, 
che non tutti, intorno, amavano e compren
devano, come noi cred0vamo di comprender
lo ed eravamo sicuri eli amarlo, Gigi Lu
catelli». 

Dopo di aver eletto della. ascesa giorna
listica, della valorosa vita. di trincea, della 
partecipazione attiva agli avvenimenti ulti
mi della. Patria, il se n. Cappa. continua: 

«Caro 'l'or&àello, nel deliTio della febbre, 
quante visioni! Le macchine del tuo giorna
le, i tavoli di redazione, il ticchettìo dei dat
tilografi e la fretta degli stenografi, per rac
cogliere l 'eco delle voci lontane. Come fa
cevi tu al «Secolo» eh .Milano ... E poi l'Afri
ca ed un giovane combattente che non sa, 
il tuo :figliuolo .... ». 

Ora le voci lontane, vengono da miste
rioso regno, e solo il l'icordo fermamente le
~una nel cuore .... 

GEORGE BOTEV (Sofia, Narodno sobra
ni<~), pubblica. in « Deutsche Kurzschrift >? 
(Luglio-Agosto) un interessante studio sul 
va.lOTo stenografico dei &ogni (ricorda gli 
studi di meccanica grafica. pubblicati in que
~to «Bollettino», 1D28; pp. 245-254). 

Il Botev ha fatto uso di apparecchi elet·· 
triei per misurare il tempo necessario a trac
ciare dati ~egni. 

FONETISMO E SCRITTURA 

«Un a riprova. della. efficacia che il fa t
tore musicale .spiega nel linguaggio verba
le, in quanto concorre a. determinare le me
desime immagini figurative della poe&ia. in 
rapporto ad un contenuto lirico, è data 
appunto clall 'intraducibilità delle immagini 
da. una in altra forma della medesima lin
gua. o di due lingue diverse. Se i vocaboli 
clovesseTo limita.Ts•i a indicare e rievocare 
certi oggetti e le loro qualità, e scene ed 
episocl& delJla vita, sarebbel suff1:Cient.e, 
pa&sando da. una lingua. ali 'alti· a,. trovare 
le voci corrispondenti per o-tteneTe una 
traduzione fedele ed anche liricamente esat
ta. ed equivalente alla poesia tradotta. 

Invece se in luogo clell 'italiano «chiaro» 
diciamo il francese «clair», e se in luogo 
di «luna» diciamo. «lune» e insieme diciamo 
«nn clair de lune» invece di «un chiaro dt 
luna.», non .si vonà credere che alla. diffe
renza fonetica conisponcla. immutato il va
lore figurativo delle immagini con relativo 
stato cl 'animo che ad es·se si accompagna.. Se 
io pronuncio in francese que:J.l 'espressione. 
non so per quale forza insàta nel suono e 
nella mis·ura. delle parole, mi si presenta 
costantemente alla. vista un plenilunio di 
gennaio, con un 'aria. ed una luce fredde, 
nette e taglienti, con un dis~co piccolo al 
sommo della volta de l cielo, nitido come 
le stelle minutissime e brillanti che le fan
no corona sopra. 1m fondo scurito dal con
ti·a.s.to con la nettezza. cleUa luce metallica. 
Se invece pronuncio le parole· nella forma. 
italiana., esse• mi &1uggeriscono ].a visrrone eli 
una calda. luce estiva., press 'a poco come 
quella del Noviltmio cl 'annunziano, con una 
luna larga all'orizzonte, affogata nella 5ua. 
stessa luce giallastra e· va.porosa., morbida., 
calma e diffusa. come :filtrata da un elisco <li 
alaba,stro .. E, si badi, queste due diverse im
magini, dovute alla forza fonetica e alla de
termina te·zza che essa. conferisce alla rievo
ca.zionc eli un ricordo eli sera lunare, Siono 
differenti intus et in cute, ovvero, non pos
sono differire iu quanto immagini, se·nz 'ac
compagnars·i a due t1iversi stati del .senti-
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mento, relativi a1 c1iven;o :figurarsi della vi
sione. 

Il De Sanctis, partendo dal medeE~imo 
concetto che gli aveva. sugg8l·ito il discorso 
contro l 'astrattezza dei grammatici a pro
posito dei sinonimi, in una. lettera a Virginia 
scritta. in france1se, quasi a giustificarsi di 
aver us•a.to quella. lingua., così s'esprimeva: 
«.Te ne puis te dire, combien d'émotions me 
fait éprouver cotte langue poetique. Il e&•t 
impossible de prononcer mon enfant, et d 'ap
pliquer eette parole à une femme, sa.nSI me 
sentir tout bouleversé. Qu 'est-ce n otre bam
bina? C 'est une imitation clécolorée, qui ne 
port rien devant l 'esprit. N otre· cara ne vaut 
pas cherie, òu je sens. presque le fremisse
ment d 'un cmhrassement, un sentiment tra.-
sformé en sensation». E poco dopo, avendo 
fatto s-imili raffronti fra jolie e leggiadra,. 
fra. Virginia e Virginie, continua «Cha.rmant! 
}.~Ion Dieu! Quel charme dans ce charma.nt! 
Un parole piene de care81Ses' et de doucers». 
(Lettere a Virginia, a cura eli B. Croce, Ba .. 
ri, Latenza, 1917, p. 128). 

ALFREDO PARENTE. La musica e le 
arti. Problemi di estetica. Gius. Laterza & 
Figli, Bari, J936. Capitolo IV. Suoni, forme 
e colori nella musica. Pagg. 49- 50. 

STENOGRAFI},_ E DATTILOGRAFIA 
NELLA REPUBBLICA .-\RGENTINA 

Ln «Rivi~ta. Internazionale per la cultu
ra commerciale» (Giugno 1936) pubblica un 
progetto di riforma scolas1tica da attuarsi 
nella Repubblica ATgentina.. 

N el piano degli studi commerciali, (sei 
anni eli corso) troviamo queste notizie. 

Vecchio (a) e nuovo (b) progetto. 
Stenografia. 

(n) 3 e 2 ore nel III e IV Corso. 
(b) 2, 2 e l ora nel IV, V e VI Corso. 

Si noti la distribuzione molto l'azionale 
e oppoTtuna. del nuo\'o pTogetto (b). 

Dattilografia. 
(a) 2, 2 e 2 ore nel I, II c III Cor&o. 
(b) 2 e 2 ore nel II e III Corso. 

Anche qui l ,innovazione ci sembra op
pol·tuna. 

Notizie e commenti 
Il l marzo 1H36 la casa. Editrice del gr. 

uff. LEO S. OLSCHKI (Firenze, Via. XX Set
tembre 48 b.) eclitriee della suntuosa. «La. bi
bliofilia» (dove sono compa.r&li anche articoli 
stenografici, e la bibliografia stenografica 
va.nebbe la pena <1i continuare), ha. fes,teg
giato il suo cinquantennio eli attività. E par
ticolarmente festeggiato è stato il fondatore, 
di cui ha detto, da par suo, il sen. Iviazzoni. 
Il festeggiato ha rispo&to e - leggiamo nella 

dispensa 3-4 <le «La. Bibliofilia» p. 14'3 (2 
aprile.) «con un disconw che fortunatamente 
siamo in grado <li pubblicare perchè fu ste
nografato da un amico al quale siamo grati 
per aver messo a noSitra llisposizione il testo 
raccolto cl alla viva voce dell'oratore». 

Benedetti gli amici stenografi pronti af
fettuos:a.mente, alle prove più fedeli della 
amicizia. 
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Pres~o J 'ISTITUTO DI MAGISTERO 
STENOGRAFICO (Ente momle) di Milano, 
si è proceduto alla rinncvazionc. sta tut aria 
delle cariche sociali. A Consiglieri rappresen
tanti dei Fondatori, w no sta ti nominati: 
Prof. Ada Beltmmi, Cav. Prof. Ferdinando 
Cavalca, Prof. Giacomo Cianfarini, Prof. Au. 
gusto Occhetti, Cav. Uff. Prof. Ing. Dott. 
Enrico Redaelli, Rag·. Ro borto Sartori e 
Pra.f. Rag. Luigi Tavola; a Consigliere deSli
gnato dall'Associazione Stenografica Magi
stmle Italiana (Ente morale) <li Milano, 0 
stato nominato il Prof. Rag. Ezio Carocci, c<1 
a Consigliere designato dalla FederazionP 
fra l o Società Stenografiche, è sta t o nomina
to il prof. ArtiodP Pigi'>. Alla carica di Pre
sidente è &tato chiamato l 'Ing. Redaelli ed 
a quella di Direttore il Pro f. O cc betti. E' 
stato nominato Vice-Presidente il Prof. Pi
gò c SegTetario il Prof. Tavola. 

Il Rag. RobeJ:to Sartori di Milano, mem
bro effettivo t1ella «Accademia Italiana di 
Stenografia», Consigliere dell'Istituto di Ma. 
gistero Stenografico e della Società Steno
grafiC'a Lombarda, il 2 maggio u. s. è passato 
a nozze con la gentile signorina Lina Chie
richetti. Auguri fervic1is8imi. 

CONCORSO DI STENODATTILOGRAFIA 
ALLA SOCIET A' DEI,LR N AZIONI 

Ha avuto luogo il 23 Maggio. Settanta· 
cinque le candidate amme&s:e, deHe parecchie 
grafiche ecc. c 'erano due dettati stenografi
ci, sei minuti a 120 parole (traduzione a mac
china nel massima di 45 minuti), e da 12 a 
13 minuti a 110 parole (tmduzione a mac
china in un 'ora come massimo). Detta ti mol
to difficili, commenta «La Vérité Sténogmphi
que» (7 Giugno). 

Nel sottomarino «Nautilus•» l 'esploratore 
WILKINS ha portato anche una macchina 
da S!Crivere. Probabilmente (• la prima volta 
che una macchina da scrivere funziona sotto 

ghiacci dell' Arti<le. 

Le gare bandite dalla Società Stenografi
ca Italiana «Felice Tedeschi» di Torino e 
tenute il 31 maggio, hanno avuto un lieto 
sucee&so, per numero di partecipanti ( 150 
candidati) e per risultati. Nelle gare a 120, 
100, 90 paroll~ al minuto si segnalarono rì
Rpettivamente Allara Maria, Fenero Elda, 
Delpiano Anna. 

Pubblicazioni ricevute 
111:Hì. BONFIGLI Avv. VITTORE. - Il di

ritto d'autore su un sistema stenografico. 
Estrn tto dal «Bollettino della Acca<lemia Ita
liana di Stenografia». FaReicoli 60, 61, n~. 
1936- XIV. Padova. Via R.oma N. 45. Tip. <' 

Libr. Antoniana, Padova, 1936- XIV. p. 17. 
In 16°. 

193±. CACJHON lVIAURICE. - Albert Na
varre. p. 8 con ritratto. Estratto da «Lo Sté
nogmphe mustré». Ottohn'. Paris. VII. A'·· 
La Boudonuais. 

193±. FLAGEUL PIERRE. - Avantage 
d 'une s:ténographie scolaire, p. 8. Estratto <la 
«Le Sténographe illustré». Novembre. Pari;o,., 
(VII) . .Av. La Boun1onnais. 

1936. KARPINSKI KAZIMIERZ. - Me
todyka nauki stenografji. Lw6w, 1936, p. 55. 

1936. MARINATO Prof. Rag. PIETRO 
dell'Istituto Tecnico di Este. Discorsi del 
Duce pronunciati dall' ail:rengo di Piazza !Ve
nezia. A cura degli studenti del IV corso. 
Anno scolastico 1935-36. Autografia clello s-tu
dente Fabio Pietrogmnde. Stabilimento Tipo
Litografico Giovanni Tenconi - :Milano, pa
gine 24. In 1() 0

, L. 6.-

Giuseppe Alipraudi - Gerente responsabile 

1936. ONGARO DANTE. - RUPOLO PIER 
FRANCESCO. - La cellulosa di gelso. Stam
pato in 500 <':-;cmplari sulla prima carta <li 
celluosa eli gelso prodotta in Italia. Bolog·na. 
Licinio Cappelli - Editore. 1936 - XIV p. 16 •? 

quattro tavole. 

19:36. PULLE' GIORGIO. - La rete flu
viale russa ed il Volga. «Rivista Marittima». 
(ERtratto <hl fascicolo lli Giugno 19:16-XIY). 
Miuis,tero <]ella Marina. Tipo-Litogntfia del
l 'Ufficio di Gabinetto. 1936- XIV. p. 12. 

1936. SCARDULLA DI SALVO GIU
SEPPE. _ Di un caso controverso di simbo
lismo della voca.le «i» nel sistema «Enrico 
Noe·». EstTatto dal «Bollettino della Aecade
mia Italiana di StcnogTafia». Fascicolo 61, 
1():16- XIV. Padova, Via Roma N. 45. Tip. c 
Libr. Antoniana. Padova 193()- XIC, p. S. 
In 1G 0

, 

193G. WEINMEISTER RUDOLF.- Grazer 
s.tenografische Hanc1Rchriften von Gabe.lsber
ger uud PoRener. 

1936. ZOLTAN NEMES. Megkotott 
roviditési m6dok vagy szabad rovid.itések? 
Budapest. In 16°, p. l G. 

Padov~t, Tipografia Anto iana 
(Finito di stampate il 25 Agosto 1936 XlV) 
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BOLL TINO 
DELLA 

A[[a~~mia Italiano ~i ~t~no1ralia 

'PRESi D ENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

'Senatore del Re no 

(Organo del Segretariato Internazionale per gli studi stenografici) 

Fondata Il 14 Marzo 1925 • 111 

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 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
----++----

Numero speeiale del «Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia "· 
Come abbiamo annunciato, l'Accademia Italiana di Stenografia, ha bandito due concorsi: 

a) sulle note tironiane; 
b) sulla stenografia nel giornalismo [con scadenza il 31 dicembre]. 

Per sopperire alle spese di pubblicazione dei· lavori premiati è stata indetta una 
'SOttoscrizione. Hanno finora risposto i colleghi: 

Prete, Conigli, Bolaffio, Bonora, Mauro, de Caro, Redaelli, Arcangioli. 
Ricordiamo ancora che norme speciali di sottoscrizione sono contenute nel « Bol

}e;:ttino )), p. 145; che i nomi dei contribuenti saranno pubblicati e che il numero speciale 
-- che non si invia in omaggio - conterrà, oltre i lavori premiati, anche l'indice per 
:autmi della materia e l'elenco dei nomi che figurano nel «Bollettino>> 1936. 

Concorso nazionale sul tema : 
(< Contributi della stenografia alla evoluzione del giomalismo modemo >>. 

Per la costituzione dei premi in denaro, di cui al concorso sul tema soprascritto, 
lUna circolare è stata diramata ai maggiori quotidiani d'Italia e ai sindacati giornalisti. 

Hanno finora risposto: 
Corriere della Sera (Milano), La Stampa (Torino), Il Secolo XIX (Genova), 

Jl lvfessaggero (Roma), Il Telegrafo (Livorno), Il Popolo d'Italia (Milano). 
I Sindacati dei giornalisti di Milano e di Roma. 
La Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti (Roma). 

Il lvfinistero della Stampa e Propaganda ha messo a disposizione un orologio d'ar
·gtnto da tavola. 
"-· Vogliamo sperare che altri quotidiani favoriranno la iniziativa; dalla stenografia, 
:giornali traggono giovamento non indifferente lv. questo «Bollettino)) p. 2II]. 

Congresso Internazionale di londra (1937). 
Il I4 settembre ha avuto luogo un'altra riunione preparatoria del Congresso. Il 

:Signor W. ELLIOT, H. M. I., presidente del Comitato esecutivo, ha annunciato che 
Lord HEWART ha accettata la Presidenza del Congresso. 

Sono stati predisposti dei sottocomitati per quel che riguarda programma di studio, 
fmanza, ricevimenti, esposizione ecc. Comunicazioni ulteriori saranno date dal Comitato 
- che ha sede a Parker Street, 39-41, Londra W. C. 2. - ed al quale potranno essere 
inYiate notizie, memorie ecc. 
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1887' -1937 

Ricorre nel 1937, il primo Cinquantenario del Primo Congresso Nazionale della: 
Scuola Stenografica Enrico Noe. A Firenze, dal 7 al ro maggio 1887, Enrico Noe e i rappre
sentanti delle maggiori società di allora, si riunivano a convegno, per la prima volta, ne
gli annali della stenografia italiana. Non è senza emozione profonda che si ritorna con 
il pensiero alle giornate fiorentine, consacrate in uno splendido yolume di «Atti>>, dove 
è testimoniato l'interessamento delle ·:maggiori autorità cittadine per il Congresso e l'entu
siasmo di tanti stenografi per il loro Maestro e per l'Arte della Stenografia. 

Richiamiamo tale data perchè siamo sicuri che gli stenografi italiani non vorranno 
lasciar passare una simile ricorrenza senza manifestare il desiderio di riunirsi e di rin
novare così la promessa che l'Italia, «che gareggia con qualunque altra nazione colta,. 
stia al pari con qualunque altra contrada, dove si coltivi l'Arte nostra>>. 

Sono parole di Enrico Noe dette in occasione del memorabile raduno fiorentino e 
nazionale, e siamo sicuri che i colleghi vorranno essere con· noi nell'auspicare un convegno 
che abbia possibilmente la stessa sede del primo e che abbia a svolgersi con pari fervore 
e con eguali, altissimi nobili intendimenti· di propaganda dell'arte di Enrico Noe. 

Dai consensi che riceveremo intorno a questa proposta, potremo avere un sicuro giu
dizio circa la convenienza di i-?sistere per la sua attuazione. 

5 Dicembre 63 a. C. 
Nel 1937 ricorre, com'è noto, il bimillenario della prima assunzione stenografica al Se

nato romano. Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori sull'importante articolo del prof. 
D'AGOSTINO che pubblicheremo nel prossimo numero del «Bollettino)), partecipazione 
della «Accademia Itali'ana di Stenografia >> alla manifestazione che segna il punto di par
tenza del movimento stenografico romano e latino. 

Il « Bollettino» In omaggio. 
Necessità, che ognuno facilmente comprende, ci hanno obbligato a sospendere l'in

vio del «Bollettino)), in omaggio. Le ragioni - ovvie - continuano a sussistere. 
Bisogna pensare agli alti costi della tipografia, alla opportunità delle illustrazioni 

e delle tavole, le tasse confederali e sindacali che dobbiamo pure pagare, quantunque 
questa rivista non abbia certo finalità di lucro e il bilancio annuale sia costantemente in 
passivo. 

Se agli interessati alle materie che tratta il «Bollettino)), doniamo la rivista, da chi 
dobbiamo attendere l'invio della modestissima quota annuale di abbonamento che, unica, 
consente di diminuire il disavanzo? Chè la rivista non ha altre possibilità finanziarie se 
non quelle che derivano dal concorso spontaneo di chi ha amore per la cultura. 

Vogliamo dunque augurarci che molti siano ad aiutarci in questa nostra iniziativa 
che è inspirata da sola passione e che solo la fede accresce. 

Che se non fosse «ardor di fede)), di fronte alla apatia di troppi studiosi, al disin
teressamento di quanti pure approfittano dell'arte stenografica e ne fanno professione 
continua, alla noncuranza di aziende che traggono giovamento non lieve e non indiffe
rente dalla adozione della stenografia e della dattilografia nei lor servizi, al sorriso, -
per non dire derisione - di chi interpellato risponde con il silenzio o con i soliti 
dinieghi, si dovrebbe spegnere la lampada che da dodici anni ostinatamente alimen
tiamo in attesa di atmosfera migliore. 

E questo valga come esordio all'imminente tredicesimo anno di vita del «Bollettino 
della Accademia Italiana di Stenografia)), 

Rieerehe sulle « frequenze , • 
Campani: (lettera f. 25.ooo; lettera d. 23o.ooo). 

Esposizione Internazionale di Parigi (1937). 
Vedi l'Appello di Alberto Navarre nelle «Notizie e Commenti)). 
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Di libri stenografici e di altre cose 
(III) 

Le considmazioni svolte in numeri prece
denti, hanno toccato alcuni punti negativi 
della attività stenografica, vista nel settore 
culturale. 

Vogliamo ora aggiungere che la colpa 
di questo stato d 'animo è da ascrivere ai 
tempi. Si vuoi arrivare troppo preE>to la<1do
ve è necessaria una preparazione lenta, me
todica, sicura. 

N 0l campo dell'arte, dalla pittura alla 
scultura, dalla poesia alla architettura si av
verte il fenomeno evidente di una improv
visazione che ha, come frutto, un a.llonta
llar il pubblico dall'arte. 

N el campo scientifico, ancora nel settore 
erudito, ~i a v v erte un apporto ~empre meno 
copioso di studi c di indagini. Osse-rvava, 
fOl'se con troppo ottimismo «L'Italia che 
scrive», che il pubblico segue ora, con spa
:;r.mocUco interessamento, gli sforzi e le vit
torie deg1i atleti semplicemetnte perchè .con
tinue e E'pettacolose sono le manifestazioni 
ammannito al pubblico. Che se al pubblico 
fossero offerte, in egual copia, interessanti 
manife.stazioni erudite, ~i volgerebbe, con 
eguale fervore, ai libri, alla ricerca, agli 
studi. 

Enore di prospettiva dctel'lninata da 
b·oppa passione soggettiva e cla un evidente 
desideTio di richiamare all'ovile le pecorelle 
smal'l'ite nel pelago roseo della men difficile 
vittoria sportiva. 

Lo studio è sforzo, e &forzo non sempre 
e!lcessivamente apprezzato. La vita del cam
pione vive nell'alone della gloria, sia pure 
eli un attimo, la gloria dello scienziato sì l'' 

no brilla mod1os:ta nel cerchio ambito, ma ri
sti·etto, de.gli f>tudiosi e degli specialisti. 

Splende la luce sportiva sui fastigi del
l 'interessamento popolare, divampa, sia pur 
bi·cvemcnte, la mult:hformL\ attività sporti
va. Sottile arde la face della notorietà per 
gli fitudio&i, troppo tenue però per abbaglia
l'C le moltitudini. 

E' dunque pretendere troppo, oggi, chie
dere alla moltitudini, un interessamento vi-

vace al sapere . .Ma questo non vuol dire che 
si debba abbandonare il campo. Continuare, 
e perse:vemre :fin dovè è possibile. 

* * * 

N el E;Cttore stenografia, 1 'impressione ge
nerale è di sgomento. l\fai si è vi&ta tanta 
povertà di indagin01 erudita. Che si riflette 
nei libri e nelle riviste. 

Da quando la stenografia è insegnata 
nelle scuole, in Italia e anche altrove, i ma
nuali si sono SiUcceduti ai manuali, ma, quanti 
sono i libri di p retta erudizione'? 

La stenog-rafia nelle scuole n negli uffi
ci governativi ha visto pullulare, in Germa
nia, una quantità di riviste scolastiche e di 
libri di e&:e·rcizi, ma gli sforzi di pochi ge
nerosi che stampa no periodiJCi di cultura, 
:fino a che punto sono considemti ed apprez
zati g 

Ogg-i ci vuole del coraggio civile- a pub
blicare libri che non sieno riviste scolasti
che o manuali che non sieno teSJti di scuola,. 

Per vivere, certe riviste &-tenodattilog-ra
fiche, hanno dovuto appoggiarsi ad altri set
tori di cultura. Vedi gli Stati Uniti d' Ame
rica. 

Pe.r so&•tenersi gli autori <li oper-e steno
grafiche debbono mendicare l 'appoggio di 
Case editrici che, natura.lmente, nel settore 
stenografia e dattilografht cercano &olo il 
numero delle copie vendute e la adozione 
pronta nelle pubbliche scuole (c' si disrinte
res&ano, con un silenzio che .-:ignifica in
comprensione, eli quanto ha attinenza a 
quella cultura stenografica e dattilograficn. 
a cui però &ono dovute le loro pubblicazioni)~· 

Vista l 'atmosfera mercantile, dovrebbero 
gli insegnanti, reagire come sanno e come 
pos,sono. Sforzarsi di collaborare alle riviste 
culturali e recare i loro contributi anche 
piccoli e modesti, ma spe&so eg-ualmente 
preziosi, par completare pagine di storia o 

per suggerire o discutere metodi didattici. 
Ma ripTenderemo, amplia.ndolo, l 'argo

mento. 
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La XXIV Ed1z1one de l «M an u aie)) 
(Continuazione) 

Pag. 44 

§ 22. ~ Abbreviazione delle particelle prepositive. 

• . . finiscono in consonanti, mentre ... 
in vocali queste devono esprimersi ... 

• . . e anche talvolta in ... 

iiniSICono in consonante, mentre .. . 
in vocale questa deve indicarsi .. . 
e talvolta anche in ... 

Pag. 45 

•.. circo: * circonfless:o, circostanza;* ... 

con: ... , *confermare, continuo,* ... 

de: * depura1·e, deperire;* 
in: *inzeppare; in con venicnte, * ... 

*coincidenza, disinfettante,* ... 

circo: ;;-circonflesso, circumpolare, circo
stanza;* ... 
con: ... , *confermare, coniugavano, coniu
ge, continuo,* ... 
de: ... *depurare, dcpaupeTo, deperire;* 
in:_,_,_ ... +:·inzeppare, inzuppare; inconvenien-
te, .... . 
... , *coincidenza, frainteso, disinfettante,* ... 

Pag. 46 

inter, intra: . ., . *inte:rruppi, intraprese,*.· .. 

mal, -e, -a: ... , *maltrattare; maledetto,* ... 

per: (peri'>: *perenne, per~re., peregri-
no;+:- ... 
poli: , .. (per<'>: +:·poliandria,* ... 
tra -s, -ns: ... , *transito, trans!Ìgere;* 

inter, .. intra: *interruppi, ininterrotto, intra
pre~e;·'· ... 
mal, -e, -a: ... "·maltrattare, maleducato, ma
laria, malo1·a; maledetto;* ... 
per: ... (ma: *poragrare, perenne, peregri
no, perire,* ... 
poli: ... (ma: -:+poliandria, * ... 
tral -s, -ns: ... , *tran&ito, transatto, transi
gere;+' 

tri: ... (però: ;+h·iennc*); tri: ... (ma: *triangolo, trienne)+:·; 

Le aggiunte trovano in se stesse la 1·ag-ione d' esse1'e. 

Pag. 47 

Nota l. - Dietro l 'esempio delle ... 
... *girasol<•;, manomette;re, +:- ., . . . .. , *giu
risprudenza.+:-

• . . meglio scrivere le due parole staccate; 
p. o .... 

2. Le particelle prepositivc incomincianti 
·da vocali, quando sono da unirsi con una 
delle consonanti apostro.fate, sti Rcrivono co
me se con queste forma.ssero una sola parola, 
:&<enza adoperare l 'abbreviazione di in=i ... 
... , +:·c 'ingannammo, l 'interprete,* ... 

Nota l. - Sulla scorta delle ... 
.· .. , *gira:::ole, maniluvio, manomettere,* ... 
... , *giurisprudenza, legislativo, palafitti
colo. * 
... meglio scriverla staccata dalla prima; 
p. c .... 

2. Le consonanti apostrofate si uniscono 
con le pm'ticelle prepos.itive incomineianti da 
vocale, come se ne formassero parte, senza 
però adoperare l 'abbreviazione del gruppo 
in=i ... 
. . . , *c 'ingannmnmo, l' inframettersi, l'in
terprete,* ... 

La modificazione non ha bisogno d'esse1·e spiegata. 

Pag. 48 

§ 23. - Abbreviazione delle desinenze di delivazione. 

• . . frequenti nel discorso, vengono ... . . . frequenti, vengono .. . 
a) Scrivendosi s:olta.nto .. . a) Scrivendo soltanto .. . 
l .... ~traffico, epico.+:· .. . l ... , +:·traffico, magico, tmgico, epico,* ... 

. . . *magnifico, notifico; acido,* ... 

.. . ' +:·ripido, rapido, stupido,* ... 

... , *li ti go.,,. 
2 .... , *maggiore, migliore,* .. . 
4 .•.. , *coesione, profeS!sione, * .. . 

2) . . . *onore amò* ... 
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... , ;(·magnifico, nidifico, notifico* (ma: am
plifico, :;emplifico); acido,* ... 
. . . , *ripido, madido, rapido, impavido, stu
pido,* ... 
. . . , *litigo, navigo:r. 

2. . .. , '"'maggiore, malore, migliore+:· ..• 
... , *coesione, cessione, profe&s!Ìone* •.• 

2) ... *onore, amò* ... 

Pag. 49 

4. • . . ;"federazione, contrazione,* ... 4 .... , *federazione, cessazione, contrazio-
ne,* .. . 

Pag. 50 

6 .... , *el'l'ahondo, moribondo, si ti bondo.* 

7 ..•. *legifero; manifesto.* 

13. *filosofo.+:· 
14. *olivastro, figliastro; campeRtre, * 

b) Segnandosi le ultime lettere ... 

6 .... , errabondo, fremebondo, moribondo, 
sitibondo, fmibondo, pudibondo, nauseabon
do.* 

7 .... , *legiforo, zolfifero, dapifero; mani
festo.* 

13 .... *filosofo, teosofo.* 
14 ..... *olivastro, figliastro, bluastro; cam-

pestre,7' .. . 
b) Segnando le ultime lettere ... 

Pag. 51 

16 . ... , *libertà, povertà, :o;i<~urtà,* ... 

. . . *eredità, verità,* ... 

. ·. . *precal'ietà, settarietà, * ... 
J 8. . .. , *vi ttOTia, moratoria; facezia,* ... 

16 ... , *libertà, omertà, povertà, ubertà, 
S<icurtà* ... 
. .. , ·"eredità, sordità, verità,* ... 
. .. , *prccarietà, bonarietà, settarietà,* ... 

18 .... , +:·vittoria,moratoria, esecutoria; fa-
cezia7' .. . 

Pag. 52 

20 .•.. , *refrigerio, imperio, improperio,+:· ... 
. . . , *seminal'io, acquario ( acquajo), * 

21. ... '''attrice, adulatrlce,* ... 
... , +:·motrice, persecutrice:r. 

24. . . . *ramos.cello, arboscello. -r. 
25 .... *vettovaglia; meraviglia, gozzovi

glia'~ (però: *tovaglia).* 
27 .... *aguzzatm·a, fornitura,+:· 

20 .... , *refrigerio, improperio,+:· .. . 
... -x-seminario, aquario (acquaio),* .. . 

21 .... *attrice., bi&ettrice, adulatrice,* ..• 
. .. , *motrice, persecutrice, distrutt1·ice. * 

24 .•.. ; *ramoscello, arboscello, ruscello.+:· 
25. . .. , -:-:·vettovaglia; m era vi glia, gozzo

viglia* (ma: *tovaglia):* 
27 ... /·aguzzatura, insozzatura, fornitura,* .• 

Pag, 53 

30. ... ' *pigione, prigione, guarnigione,+:· ... 30. ; +:·pigione, prigione, guarigione, 
guarnigione,* ... 

33 . . .. ) *consuetudine.* 33 .... , *consuetudine, inettitudine.* 

Pag, 54 

1. . .. , *fortifica torio; s.ucidume, * ... 

... , *lucidazione, infanticidio, * ... 
2. . . . , *ono1·ò, onorario,* .. . 

O A O ' 
*favorire, saporito,·» .. . 

6 . +:·vagabondò, vagabondaggio.* 

9. . . ; e dietro l 'anvJogia di questi esempi: 
*demagogia*, ... 

l. ... , fortificatorio, amplificazione, proli
iìcherebbe; suci<lumc,t:' ... 
... , "'lucidazione, sordidi tà, infanticidio, * ... 

2 .... , +:·onorò, imporpo-ravano, onorario,* ..• 
. .. , favorire, soporifm·o, b'aporito,t:' ... 

6. *vagabondò, vagabondaggio, vugabon
dando.·x-

9 .... ; e por analogia: *demagogia,+:· ..• 
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Pag. 55 

12. ""·semplicità+:· (però: *complicare* ... 12. *semplicità*. (ma: *complicare·,* ... 
13. *filosofia, filo&ofico* 13. +:·filosofia, filosofico, teosofale. * 
14. . .. *sequestramento, maestria,* ... 14 ... , +:·sequestramento, maestranza, mae-

stria,., ... . 

Pag. 56 

15. "'·teatrale, idolatria,* ... 
20 .... +:·misterioso, glorioso/· 

. . . , ""·minuzioso, silenzioso,* ... 
24. +:·fiumicelli, * ... 
26. ""·epigrammatario, -atico.* 

30. *prigioniere, correligionario.* 

33. ·x·valetudinario. +:· 

15. ""·teatrale, teatralità, idolatria,* ... 
20 ... , *misterioso scTitcriato, glorioso,* .. 

... , *minuzioso, silenziatore, s.ilenzioso, * ..• 
24. *sbocconcellare, fiumicelli,* ... 
26. +:·epigrammatario, -atico, programma

zione.""· 
30. . .. , ;+prigioniero, correligionario, l'e

ligio.so.* 
33. *valetudinario, abitudinarietà. * 

l nuovi esempi delle pagine da 48 a 56, cmne, in gene1·e, la nwggior parte 
degli alt1·i aggiunt-i qua e là, o chiariscono casi particola'l'i, o servono di nonna 
per casi più o meno co1nuni. 

Si ossM·vi, nelle tavole, negl·i esempi «a:utoc1·a.zia)) e <<at1tog1·afia)), il modo di 
unire AU con T discendente, confanne ma all'unione di A con T discendente, 
e che vien a togliere tlna eccezione non giustificata dalla appm·ente maggim·e 
h1·evità di t1·acciato, nè dalla appa1·ente maggiore scorrevolezza del segno di prinw. 
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34 .... non può essere unita strettamente 
eon .. . 

35 .... sillabe -isci e -esci: *remini-
scenza;+:· ... 

37. derivati ... 

34 .... , non può essere indicata per mezzo 
di r fusa con ... 

35 .... , sdllabe -isc(i) e -esc(i): +:·remini
scenza;+:· ... 

37. nei derivati ... 
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Nota. Diet~·o l 'esempio delle .. . 
a) ... ; così pure vicì=vi .. . 
b) ... ,-ltro (i), -ntro ... 

•.. , e nei loro derivati, dinanzi la desinen
za di derivazione, quando tale omissione ... 
• . . *dimostrazione.* 

c) in -uto; p. e .... 

e) le-ttere ci, gi, e v ... 
•.. *civico, -ile, -iltà,* ... 

§ 24. Sigle degli avverbi, delle pre·posizioni 
e delle coniugazioni. 

a) .. ; prepo&izioni *con,* 

Nota. Sulla scorta delle ... 
a) ... ; coffi pure vie (i) =vi .. . 
b) ... -ltro ,a, e, i), -ntro .. . 

. . . e dinanzi la desinenza eli derivazione o 
di coniugazione, quando tale omiSISione .... 
... *climo&trazione, mostTavano, entrerebbe.* 

c) . . . in -uto se ~a u non può essere sim-
boleggiata nella precedente; p. e ... . 

e) ... lette.re c(i), g(i) e v .. . 
... civico, -ile, -i1izzato, -iltà, * ... , 

§ 24. Sigle degli avverbi, delle preposizioni 
e delle congiunzioni. 

a) ... preposizioni: a) *con/ ... 
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... semplici: b) *abbastanza,* ... 
b) -mente=e, messa ... 

•.. , *altramente (altrimenti), qual mente,* ... 

. . . semplici: b) *ab bastanza,* .. . 
b) ... mente(i)=e(i) meSSia .. . 

... , * altramente ( altl'imenti, parimenti), 
qualmente, * ... 

199 

Pag, 60 

§ 25. - Altre sigle ed abbreviature. 

b) ... +:il Re, S. JY[. l 'Imperatore, Sua Al-
i:ezia* .. . 

h) ... 7'il Re, Sua Altezza+:· ... 
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§ 26. - Parole derivate dalle sigle. 

~ .. eli declinazione e coniugazione ... eli declinazione e eli coniugazione 
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25 .... , *popolazione, -oso,':~ ... 

31. +:·qualità, qualificare;+:· 
44 .... *-ario, involontariamente, benevo

ito, malevolo,+:· ... 

25 ..... , *popolazione, -crebbe, -arizzereb
bero, -oso,* ... 

31. *qualità, -itativo, qualificare;* 
44. . . . -x- -ari o, -ari età, involontariamente, 

benevolo, invogliaTe, malevolo,* ... 

§ 27. - Abbreviazione dei numeri. 
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c) ... delle centinaia dinota la ... 
cl) ... , quando il fatto è conosciuto ... 
e) ... pToprio o dali 'articolo determina n-

te, fl>Ì segnano con la sola cifra che indica il 
<eoiTiSipondcnte numero cardinale; p. e. 

c) ... delle cenUnaia Llenota la ... 
cl) •.. , quando è conosciuto, ... 
e) ... proprio, dali 'articolo determinativo 

o da una preposizione articolata, ycngono so
::;tituiti c1ai numeri cardinali; p. c .... 
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Nota. I segni abbreviativi per designare 
qe misure ed i pesi del sistema metrico, sta
'biliti dal Comitato internazionale eli pesi e 
misure eli Parigi c prescritti per gli isti
tuti cl 'iSitruzione e gli uffici d 'amministra
zione pubblica si adoperano anche nella ste
nografia, sostituendo però ai caratteri comu
ni le lettere del nostro alfabeto stenografi
-co, e ciò nel modo .seguente: m (metro)), ... 

che queste abbreviazioni, come ... 
che precedute dai rclati vi numeri; 

Nota. Le abbreviature ufficiali delle misu
re e dei pesi del sistema metrico si adope
rano anche in stenografia, sOfl·tituendo però 
alle lettere comuni quelle clcll 'alfa.beto ste
nografico: m (metro), ... 

. .. che queste abbreviature, come ... 

. .. che pl'ccedute o seguite dai relativi nn
meri; 

§ 28. - Interpunzioni ed altri segni . 

I. Quanto ai segni ... 
a) ... nel mezzo del discorso, il 

~ .. çon cui perciò non si deve ... 

. . . per clinotare le parole ... 

I. Circa i sBgni ... 
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a) ... nel mezzo clc•lla riga, il 
cou la quale non si deve ... 

per denotare le parole ... 

P ARTE 'l'ERZA 

ABBREVIAZIONE LOGICA 

Si osseTvino attentamente i cambianwnti int-rodotti nella terza parte del 
])1anuale. Le aggi·unte, quasi tutte desunte dal gmnde t1·attato di «abbreviazio
ne logica)) del Maestro, contengono atJ ermazioni di p1'incipi generali, p-recisazio
ni di applicazioni o geneTiche o particola1''i ent'ro la co1'nice più vasta delle teo1'Ì
che del sistema., avendon.e p1·esente l'evoluzione. 
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La partizione ~ la ternlinologi~ s~no rin.wste, peT buone ·ragioni, hnnvutate .. 
Qual?h:e cambwmento o sostztu.zwne dz abb?·eviazion·i contenute nella prece

dente edzzzone del 1lianuale, riesce più j acilmente spiegabile dal ?'ispettivo raf
f'ronto nelle tavole che fanno parte di queste ln·evi ·note. 

§ 29. - Osservazioni generaJi. 

... , applicabile soltanto ... 

. . . pm· mezzo della parte formale ( clef>.inen
ze di declinazione, coniugazione e deriva
zione, e particelle prcpositive) ... 

. .. , applicabile di regola soltanto ... 

... per mezzo delle parti formali ( desinen
ze di dEJrivazione, declinazione e coniugazio ... 
ne, e partice1le prepo:-.itive) ... 
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. . . con la preposizione in, dinotano ... 

. . . e le desinenze eli coniugazione, declina
zione e derivazione, ... 
... l 'abbreviazione logica quindi si divide 
come segue: 

a) possono essere o le consonanti ini-
ziali ... 

con la preposizione in, denotano ... 
e le de.sinenze di derivazione coniuga-

zione e declinazione, . . . ' 
... l 'abbrevi:tzione logica si divide qui.nd'r 
come segue: 

a) ... possono ess.ere 1 e vocali o le conso
JJanti iniziali ... 
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b) ... pm· mezzo Llelle desinenze di coniu
gazione, declinazione e derivazione e delle 
particelle prepo&itive. 

c) Abb1·eviazione mista, accoppiandosi ... 

dello stenoscritto sarà assai ... 
mettere in chiaro il loro vero senso. 

Abbreviazioni logiche, ... 
. . . diversamente ab ln·eviate dietro le nor-
me ... 

che se1·vono per le sigle, debba ... 
e qualche volta del tutto impossibile. 
s'accorgerà ben tosto, che ... 
p1·incipì che s,ervono per la foTmazio-

ne ... 

b) ... per mezzo delle desinenze eli deriva
zione, coniugazione c declinazione e delle par
tieclle prepositive. 

c) Abbreviazione mista che si fa ace o p~ 
piandosi . . . ' 
. . . dello stenoscritto sarebbe assai ... 
. . . metterne in chiaro il vero senso. 

Le abbreviazioni logiche saranno fatte
preferibilmente in modo che per mezzo di 
esse sia accennata la sillaba sru.lla quale ca
fle l 'accento. 

Abbreviazioni logiche, ... 

me 
diversamente abbreviate secondo le nor-

che servono come sigle, debba ... 
c qualche volta impoEsibile. 
s'accorgerà bentosto che ... 
pl'incipì che regolano la formazione .. ~ 
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§ 30. - I. Abbreviazione radicale, 

Quest'abbreviazione, che d '01·dinario non 
può adoperai'&>Ì che nelle parole bisillabe, o 
nelle polh,illabe compo.ste comincianti da s 
impura, nelle quali questa s rappre&enta, <l~ 
solito, i prefissi dis o ex, si fa in due maniere: 

l. Per mezzo delle consonanti iniziali, 
specialmente quando siano composte; con 
esse Mmo da indicare sùmbolicamonte ··le vo
cali a, o, e, possibilmente, la u semplice e 
]niziale eli dittongo; p. e. *Sen·ate* ... 

Ques,t 'abbreviazione dc1lc pnroln scmplir.i 
e delle composte comincianti fla s impu
ra - particola1·mentc Ho bisillabe piane o
ti·isillabe sdrucciole -- si fa in due maniere:· 

l. Per mezzo delle vocali iniziali (a, o, u,. 
lli rado e) cui aggiungesi talvolta. la conso
nante seguente, o per mezzo delle consonan
ti iniziali ·con le quali sono da indicare sim
bolicamente, le succcss1vc vocali a, o e; pos
sibilmente, u semplice e iniziale di ditton~ 
go; alfabeticamente la i; la e S'i omette, s& 
preceduta da cons.onante composta; p. e. +:·Dà 
al basto chi non può dare all'asino. La Di
vina Commedia è opera immortale. Serr&
te* ... 
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a passi lenti.* 
. . . *a sciogliere. fu molto facile*. 

*a passi lenti.* 
*a sciogliere eTa molto facile+:· . 
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. , . *da qui ad un mese* ... 
2. Per mezzo delle vocali e dei dittonghi 

medi:, i cui segni si· mettono però sempre al 
di wpra della seconda ausiliare; p. e. 7'Gli 
scolari devono ubbidire . , . Tu sei sempre 
la pietra dello scandalo. Il vostro amico non 
discerne bene le cose, fa d 'ogni erba un 
fascio. Non volete prendere una tazza di 
caffM In mezzo al deserto &i videro venire 
incontro una belva con le fauci spalancate. 
Fino dalla più+:· ... 

. .. *da qui a un mese* ... 
2. Per mezzo della vocale a media e def. 

dittonghi medi ae·, au, ea, eo, ia, ie, io, iu~. 
oa, oe, oi, scritti sulla seconda ausiliare; p . 
e. *Il vostro amico non discerne bene le co
se, fa d 'ogni erba fascio. Non volete 
prendere una tazza di caffè~ Gli S!COlari de
vono ubbidire ... Tu sei sempre la pietra dello, 
scan<lalo. In mezzo al deserto si videro ve· 
nire incontro una belva con le fauci spa
lancate; era un leone. Fino dalla più7

' ••• 
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§ 31. - II. Abbreviazione formale. 

radicali che sono ... 
se ne se1·virà di s·pesso. 
e omettendovisi le desinenze di declina

zione, coniugazione o cleri vazione, lo steno
grafo ... 
. . . di dovere prescegliere all 'abbreviazio-
ne ... 
.... senso dell 'intiora proposizione con più 
facilità di quello che la sua desine·nza di de
clinazione, coniugazione o derivazione. 

Si forma quindi l 'abbreviazione formalo 
coli 'omettere smnpre la radice delle parole 
c col segnare le desinenze e le particelle pro
positive di cui eicno composte. 

Lo clesinenze vanno messe sempre sopTa 1a 
f..econda, .. 
... quando questa vocale non si unisca col· 
l 'ultima consonante del tema che la precede 
c tale consonante sia una di quelle enume
mte alla O ,media a). 
. . . *I poRci vivono (nuot~no) nell'acqua. 
Gli aghi servono per cucire. Il no&tro 
vjcino* ... 

radicali, che sono ... 
se ne servirà, spesso. 
e omettendovisi le desinenze eli deriva-

zione, declinazione e coniugazione, lo steno-
grafo ... 

di dover preferire an 'abbreviazione ... 

senso della proposizione con più facilità 
che la &ua desinenza di derivazione, declina~ 
zione o coniugazione . 

Consiste quindi l 'abbreviazione formale· 
nell'omettere la radice delle parole e nel 
oognarne le desinenze, o le particelle prepo~
sitive con cui sieno composte. 

Le c1osinm1ze vanno mess·e sulla seconda .... 

... quando non le si premetta la consonan-
te finale del tema. 

• • • '
7I pesci vivono (nuotano) 

Bugiardo, pcrcl1è mentire? Il 
cino* ... 

nell'acqua .. 
nostro vi-· 
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••• '7 Gli Unni vivevano da ~eh·aggi; nutri
vansi delle radici* ... 
... o per distinguere parole cl 'uguale desi
nenza ... 
... deriyazione ed in maneanz:t eH tali de
sinenze una o due ... 

Gli Unni vivevano da selvaggi; nutrivan
:'>'i delle radici* ... 
... o per distinguere vcTbi d 'uguale desi
nenza ... 
... derivazione e, in mancanza eli tali desi-
nenze, una o due ... 
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b) I sostantivi e gli aggettivi vengono 
abbreviati per mezzo delle loro desinenze 
di declinazione c derivazione; . . . non pos
sono essere mai trascurate, e nelle parole 
non derivate oltre alla des-inenza di decli
nanzione si segnano talvolta una o due del
le ultime consonanti della radice; p, e .... 

h) Il sostantivi c gli aggettivi vengono• 
abbreviati per mezzo delle loro desinenze di' 
tlerivazione e declinazione; . . . non pos
sono essere mai tl'ascm·ate, e nelle parole non: 
derivate, oltre alla desine11za di <leclinazio
ne, si segnano talvolta una o due delle cono· 
s.onanti finali della radice; p. e .... 
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Nota, Consistendo gli anrerbi in -mente 
in ,·erità di due parole di cui la seconda 
non è che il sostantivo mente, sicchè p. e. 
_,+attentamente* non vuol dire altro che '7 con 
.attenta mente*, si comprenclera perchè que
sti avverbi si abbreviano nel modo stabili
to al § 24. 

Nota. Consistendo gli avverbi in -mente 
in verità di due parole di cui la seconda non 
è che il soSitantivo mente (p. e. *attentamen
te, fedelmente*), si eornprenclerà · p(;>rehè ne
gli avverbì questa seconda parola si abbre
via nel modo stabilito al § 24'. 

2. Abbreviazione formale delle parole composte. 

a) ColJc particelle prepositive c colle de
sinenze di eoniugazionc, declinazione e de
rivazione; p. e .... 

a) Segnando le partieelle prcpositive e le 
desinenze di derivazione, eoniugazione e de
clinazione; p. e ... , 
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1 •• *Il malfattore venne condannato a 10 
.anni eli caTceTe duro*. 

*Il malfattore Ycnne condannato a 10 
anni di careere*. 
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Nota. In alcuni verbi terminanti in -:uire, 
.come pure in qualche altra parola in cui ... 
• • • '

7Italia. Le case si costruiscono di mat
toni o eli pietre"·. 

h) Sopra tutto nei verbi composti, talvol
ta anche con le sole particelle ... 

Nota. In alcuni Yerbi composti terminanti 
in -uire, e in altre parole composte in cuL. 
. . . "·Italia. N o n è generoso abusare dell'in
genuità altrui"'. 

b) Segnando, sopra tutto nei verbi compo
sti, talvolta le sole particelle ... 
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+:·azioni giuste*. +:·azioni giuste. La lettura eli ques·to li
bro desta vivissimo interesse. Come potrei 
accondiscendere a questo desiderio?* 
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§ 32. - III. Abbreviazione mista 

•.. mista, e questa s.i può ... 
a) Aggiungendo la desinenza della parola 

:alla vocale media della radice, posta però al 
di sopra della seconda ausiliare; p. e. . .. 

"·della casa."· 

b) Mettendo la desinenza sotto la riga, 
per ... 
. . . raggi eli luce, 

. . . mista; essa si può ... 
a) Aggiungendo la parte clc:;incnzialo del

la parola alla vocale o media o ai dittonghi 
medi della rac1ice, posti sulla seconda ausi
liare; p. e, .... 
... *della casa. Gradite molti Aaluti cordia
lissimi.'~ 

... b) Mettendo la parte desinenziale sotto 
la riga, per ... 
... raggi eli luce. 
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•.. "·Lo trovai tate qua.le lo aveva lasciato; 
rnon si è mutato punto* ... 
•.• "·eli Napoli .. * 

l. Per mezzo delle particelle prepositive 
unite con la consonante iniziale della radice; 
p. e .... 

"·Lo troYai tale quale lo aveva lasciato; 
non s'è mutato punto-~:· ... 
... "·di Napoli. Sublime il motto: Dio, U
MANITA', Patria.* 

l. Per mezzo delle particelle prepositive. 
unite con la parte iniziale della radice (§ 
:Ju. l); p. e .... 
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. "'-<·ssorc• ca.ttiYo. Fecln·ico II <li Prussia 
ottenne da tutta l'Europa il soprannome di 
Grande. I martiri* ... 

... +:·cattivo. Vittorio Emanuele III otten
ne il soprannome eli Vittorioso. I martiri* ... 
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2. Per mezzo delle particelle preposi ti ve 
~e della vocale media della sillaba radicale, ... 

•.. *.Ah, infelice, in te ritorna!* 
b) aggiungendosi la desinenza finale; . p. 

€. +:·La pers>ona del monarca deve essere n~
-violabile, Di spesso l 'innocente deve so:ffn
re pel colpevole7

' ••• 

4 •• *è l'amicizia.* 

2. Per mozzo delle pt.uticelle prepositive 
e della voeale o del dittongo medio della 
sillaba radicale, ... 
. . . *Ah, infeliee, sei giunto in ritardo!+:· 

h) aggiungendo all'o o a.l dittongo me
dio tlella radice la de-sinenza della parola: 
p. e. *La persona del monarca. è inviolabile. 
SpesHo l 'innocente deye so:ffnre pel colpe
volL'._,_ ... 
... "-è l 'amicizia. Si è rifornito d 'ogni ben 
di Dio."· 
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c) Indicando l'u della radice per mezzo 
della desinenza posta sotto la riga; p. e. . .. 

c) Indicando l 'u della radice eol mettere 
la paTte c1c:-,inenziale sotto la riga; p. e .... 
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§ 33. - Sigle parlamentari. 

Lo stcnoO'rafo impiegato alla riproduzio
ne delle di:cus&ioni delle camere o di altri 
. dibattimenti pubblici ben presto ... 

Per le [\ltre stabiliamo le seguenti s.igle, ... 

•.. l 'opera <l egli stenografi impiegati ai 
varla.men ti. 

Lo stenografo impiegato alla riproduzio
ne delle discussioni delle assemblee ben 
pres,to ... 

Per le altre stabiliamo come esempi le 
segtl.enti sigle, ... 
... l 'opera degli ~tenografi alll1ctti ai par
lamenti. 
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5. camera di commercio, c. di com m. e cl 'in
dustria, camera dei conti,. é. dei deputa
ti, c. dei signori; 

9. commercio; 
11. conS>iglio, -ierc, consiglio comunale, con

siglio dell'impero, cons. eli Sltato; 

14. deputato (-azione); 
19. finanza, -iario; 

:20. governo, -are, -atore, -ati v o; 
2:3. militare; 
:24. ministro, -ero, ministro dell'agricoltura, 

m. del commercio, m. Ll 'agricoltura (' 
commercio, m. del culto, m. rlegli affari 
esteri, m. delle fìnanzo, m. di grazia e 
g·iustizia, m. della giustizia, m. de~la 
guerra, m. dell'intorno, m. dell 'istruziO
ne pubblica, m. dei lavori pubblici, m. 
della marina, m. delle poSJte e dei tele
grafi, m. di stato, m. del tesoro; 

5. camera di commercio, e. di comm. e d 'in
dustria, e. dei deputa ti; 

!1. 
11. 

H. 
l D. 

20. 
23. 
24. 

commercio, -iale; 
consiglio, gran eonsiglio,. cons·igliere, 
consiglio comunale, cons. d1 stato, cons. 
naziouale delle corporazioni, cons. pro
vinciale clell 'economia corpora ti va; 
deputato (deputazione); 
finanza, -iamento, -iare, -iario, -iaria, 
-iere; 
governo, -are, -a toro, -atorato, -ativo; 
militare, -ismo; 
minif'tro, ministero, -iale, ministero del
l 'aeronautica, m. clell 'agricoltura, m. del
l 'agricoltura e delle foreS>te, m. delle co
lonie, m. delle eomunicazioni, m. delle 
corporazioni, m. del culto, m. dell'econo
mia nazionale, m. <lcll 'e<lueazione nazio
nale, 111. degli esteri, m. (legli affari este
ri, 111. delle finanze, m. clolla giustizia, m. 
di grazia. e giustizia, m. della guerra, m. 
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2;'5. municipio, -alità, -alo; 
::l6. ordine del giorno, o. <l. g. puro e· sem

plice, o. Teligioso; 
27. parlamento, -1u·io; 
29. presidente, -enza, presidt'lnte <1ella came

ra dei deputa ti, p. della camera dei si
gnori, p. del consàglio dei ministri, p. 
del consiglio, p. del semn t o, p. della ca
meTa di conunercio, p. dei ministTi; 

31. procmatore del re, p. di stato; 
33. protocollo, -ista; 
35. queErtione, -ura, -ore; 
36. rappresentante, -anza, -ant<'', -a.tivo. 
37. segretario comunale, s. di stato, sottose

gTetal':io di stato·; 

4') tribunale, t. d 'a;Pp.c·llo, t. correzionale, t. 
provincjale; 

<lell 'interno, m. della pubblica. istruzione,. 
m. dei la v ori pubblici, m. d <'Ila marina

7
. 

m. della propaganda e della stampa, ill. 

di stato, m. segretario eli stato, m. del 
te.s;Oro; 

25. municipio, -alo, -alità; 
26. ordine <le.l giomo, o. del g. puro c sem

plice, o. re,ligio~o; 
~7. parlamento, -aTe, a.rio, -al'ismo; 
29. presidente, -enza, presidente della came

ra, pres. della camera dci deputati, pres~ 
del consiglio, pres. del senato; 

:n. procura toro del re; 
:i H. protocoJlo., -are, -ista; 
35. questione, -ore, -tna; 
:w. l'appre;;,entare, -ante, anza., -ativo, -aziono;. 
:17. segretario comunale, s. fedr,ralo, s. gene-

ra1e, s. nazionale, s. di stato, s:ottosegrB.
tario di stato; 

42. tribunale, t. civile, t. <1 'appello, t. corre
zionale, t. militare•, t. penale, t. provin
ciale, t. speciale; 
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§ 34. - Omi·ssione di palfole. 

... <li omettere tutte le pa1·ole, che facil
mdnte possono e,g&ere ... 
... parole ogli debba o voglia omettere; ... 

a) Oltre alle forme dell'articolo determi
nante ancho quelle dell 'indeterminante 

b) ... specialmente quando sono a usilial'i, 
nonehè il verbo venire, usato nella ... 

. . . di omettere tutte le parolL'· che :facil
mcHto possono c&s;ere ... 
. . , parole egli tlebba o po~sa omettere .... 

a) Oltre alle forn1e dell'articolo deter
minativo R.nche quelle tlell 'inclc:terminati vo; 

b) ... specialmentl'· qua1H1o sono ausiliari,.. 
c il verho venire usato nella ... 

Pag. 91 

.APPI<JNDICE 

Per mostl'arc in un iiia.ggìo intero l 'appli
cazione p1·atica ... 
... S. l\f. il He Vittorio Emanuele a J:t-,henze. 

Per ofh·ire un saggio doll' npplicazione
pratica .... 
. .. S. M. il l'e Vittorio Emanuele II a Fi
renze. 

Pa•g. 95 

(in autogmfia) 
Dott. Guido (lu Ban scris:se, 
Adamo Lamponi incise. 

Il Olornale dello Stenografo 
ì\Iensile - Ahbonam. L. 5 ("fiJstero l;. 10) 

Dir. A. OCCHETTI 
Wa Compet!J'rw-ni. 18 - Milano 

Autografia <li Bruto nob. :Mazzo. 

La Lettura Stenografica 
~iensile - Abb. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Dl1-. G. QUITADAMO 
l"ia. llosscwoll, 77 - NapoU 
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Visita a Vittore Bonfigli 

Studio angusto per maRsa <li lihri, acco

glientissimo per la pl'emuro~~t cortesia drllo 

studio&o. Vittore Bonfigli f> nl suo appa:'· 

. sjouato lavoro di i11::agator<> sottilP <1ei pro

blemi f;ltonografici r<l esegeta <lc1lt> fonti . 

I lettori rlel «Bollettino» eono~co·no l'd 

:appn'zz,ano, <li YHto~·e Bm1figli, la svariata 

·c.olla bOTazione, atti va in e ampi i n te llettual1 

·tliversi e ~ompre pie11a di mnmn.c&trnnwnti. 

·Questioni giurirlielw l1ovl' pronta è la paro

la nuova avvalorata dalla mt><litnziono <' 

soprntutto eonobornta <1alla lunga. e(1 esper

ta pratica profpsr-;ionale, anali~i teoriche vi

.ste eon aeutezza. <1a un cono~citol'l' eh>perto 

.delle neccHsità della stenografia; e<1 ora i 

11roblemi storici attirano il Bonfigli porta

tovi dalla indagine erudita clw deriva da uu 

la v oro che nou ha t'gua li. 
Vittore Bonfigli - lo avvertì egli stes:-;o 

in un prelwlio istruttivo r1i questo « Bol

lettino» (10~:5, pp. 200-:W:"i) - ~tn riveden

·do tutti i giornali. str•nografiei pn ordinare 

una ben elaborata bibliografia c1C'lla stampa 

stenografica italiana. 
Chi conoscC', per gusto, per dottrina o per 

lavoro personale, il valore di que&te ricer

che e la loro complessità (nella apparente 

linea.rità della indagine), sa cosa significa la 

espressione che abbiamo :;:opra seritta. Vuoi 

dire analizzare, annata per annata, quando 

si è tanto fortunati di trovarle eomplete, 

indugiare su numeri Hciolti, quando si ha ltt 

ventura <li trovarli, la varia c multiforme 

produzi.mw stcnografiea italiana, a volte 

smarrita in qualche piccolo centro, &peS-40 

sommersa nelle pubbliche 1>ihlioteehe a.l ]W· 

riorliciRmo eli maggior mole, troppe volte in

vece difficile a l'intraecianli per la natura 

<ll'll<' pubblieaz:ioni, <liml·nbdw <l<'lla perio<li

eità. 
E' una impresa. colo:-;sa.le. Gli americani, 

rho in que&te ricerche sono maestri, hanno 

rc.ccnteml'nte pubblicato il Catalogo delle 
opere pubblicate dalla libreria pubblica di 

Ncw York. Nl' è venuto :fuori un monumen

tah' volume di quasi ottoC'l'nto pagine, su 

due colonne. I\[a si t1 atta dcll 'opl'rn eli due 

hibliotecnri ai quali i' stato affidato. non so 
per quanti mmi, il solo incarico de.lo spoglio 

<lclle riviHtl' :-;tenogrnfiehe pm·Ht'rlute dalla 

l.~iblioteca . 

Qui il la \'oro (' a ucora più f'omples~H>. Sì 
tratta di scovare i giomali, di leggerli c di 

ordinare sistematicamente gli articoli. B ag

giunge:re quei riferimenti che possono faci

litare la ricerca all'indaga toro. 

In~omma si tratta <1i un panorama com

pleto della :-;teno.grnfia italiana, esattamente 

ricostruibile :-;ulle fonti. Onde l 'mnmirazio

no degli stenografi italiani rlcve essere pie

Wl per l1UCHto nostro lavoraton> &ilenzioHO. 

NeHsu.n utile finanziario è in vista., anzi si

mili lnYori importano una. spt'sn non indiffe

rente di coordinamento, di trascrizione, eli 

inda.ginc·; lll1&>sun compenso che non sia quel

lo morall'. E il Bonfigli lavora con passione 

c tenacia da non poco tempo, segno che an

cora. la stenografia ha. la magla di attrarre 

11l'l suo ..... gorgo uomini di euore e di in-



206 

telle.tto. In tempi calamitosamentc affari
stici come questi, quando tutto si vede &"otto 
il profilo del denaro, queste constatazioni 
fanno piacere e incuorano a produrre. 

Il lavoro del Boniìgli richiederà molto 
tempo. E' per altro già bene avviato. Sul 
tavolo è una mole gigantesca di schede, di 
appunti, di fogli, di riferimenti. E di col
lezioni di giorna.li. Parecchi colleghi e varie 
società hanno rispo&to a.ll 'appello; segna,
liamo il Caposcuola comm. ·éU Ban e l 'Isti~ 
tuto Stenografico Toscano di l!'il'enze, fra i 
maggiori collaboratori. Altri verranno. Bi
sogna che gli stenog1·afi italiani favorisca
no la gignntesca impi'eBa. Invia.ndo al Bon-

1igli (\Tia C. Mirabello N. 45, Roma) le loro 
collezioni stenograficlw, anche non complete. 
Saranno naturalmente restituite appena il 
laYoro di collezione sarà fatto. E favorire
il nostro bibliofilo di tutte le indicazioni 
possibili. Per esempio, per i colleghi che· 
hanno la fortuna di essere in città fornite
<li una biblioteca, indicando quali sono le 
orere stenografiche possedute dalla bibliote
ca stessa. 

Siamo sicuri che la &tenografia italiana, 
senza distinzione eli .&isrtemi, favorirà queiSta. 
iniziativa. Noi la ~oeguiremo, pubblicaJido di / 
volta in volta il nome di Cfuei colleghi o di 
quegli enti che ci aiuteranno nell'impresa. 

Monsignor Giovanni Maria Zonghi 

«L'Osservatore RomanoJ) (22 Ottobre) ha 
pubblicato - a firma di Mons. A. CRO
CETTI -, un articolo su Monsignor GIO
VANNI ZONGHI, Arcivescovo Titolare di 
Colasse, <dn occasione del suo novantesimo 
anno)). E' una affettuosa biografia del pre
lato illustre, (nato a Fabriano il 3 agosto 
1847), attualmente Presidente della Accade
mia dei Nobili ecclesiastici. 

L'articolista ricorda la partecipazione di 
Monsignor Giovanni Zonghi - come ste
nografo - al Concilio Vaticano del r87o 
con queste parole: 

«Insieme ad altri 23 giovani di tutti 
i collegi di Roma, frequentò il corso di ste
nografia tenuto da Mons. VIRGINIO MAR
CHESE redattore dell'«Unità Cattolica)) e 
che era stato stenografo al Senato di Torino. 
Pio IX aveva trattenuto il .Marchese a Ro
ma, perchè potesse formargli un corpo ste
nografico per il Concilio Vaticano. 

Mons. Giovanni Zonghi è l'unico steno
grafo del Concilio rimasto in vita, ed anche 
oggi le cose che non vuol leggere agli al
tri, le stenografa per conto suo)), 

Novant'anni. Non sono pochi. Ma non 
pesano a Mons. Giovanni Zonghi. Noi lo 
ricordiamo con simpatia reverente in quan
to venuto a Padova nella Città del Santo, 
si degnò di visitare la sede della «Accade
mia Italiana di Stenografia)), ricordando l'il
lustre Prelato che nel «Bollettino)) aveva 
avuto occasione di leggere un articolo sugli 

stenografi del Concilio Vaticano (1929, pp~ 

II3-II7)· 
E la . fortuna ha voluto che proprio in. 

quel giorno fosse ospite a Padova uno ste-: 
nografo studiosissimo dei problemi storici,.' 
l'ing. FILIPPO NATALETTI, cosicchè i: 
due romani, che non si conoscevano che dii 
nome, fecero la personale conoscenza... fuo-; 
ri della Città eterna. 

La conversazione di Mons. Zonghi, pia
cevolissima e attraente riuscì un vero g~di
mento per i due stenografi che presenziavano. 
all'eccezionale colloquio. 

E l'articolo di Mons. Costetti conferma 
quello che l'illustre prelato confessava, es
sere la stenografia la fida compagna della 
sua esistenza, per annotare quello che non 
doveva o deve essere patrimonio di tutti. 

Segno della benevolenza grande di Mons~ 
Zonghi è stato poi un foglio da lui auto
grafato, contenente la esposizione del sistema 
Taylor di cui si serviva e si serve pratica
mente. Foglio prezioso che conserviamo con 
gelosa cura e che forse un giorno - tra
scorsi i tempi economicamente calamitosi -, 
saremo lieti di pubblicare. 

All'augurio di Mons. Crocetti aggiun
gianlO filialmente il nostro, con la speran
za che, per lunghi anni ancora, sia conser
vato all'affetto di quanti lo conoscono, l'ap
prezzano e gli vogliono bene colui che è,. 
indubbiamente, il decano degli stenografi 
italiani. 
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Il testamento olografo C) 

«Cap. III. - NULLITA' INERENTI ALLA 
l'ORMA DELLA SCRITTURA E AL MO
DO COME SI PRESEN'l'A. (pp. 92-99). 

Caratteri di scrittura. 

Per quanto riguarda i caratteri della 
11crittura, la dottrina configma dive•rse ipo
te.&i: quelle Lli sc1ittura imitata dalla. stam
pa; di s;cdttma cou caratteri greci, etru
schi, arabi, con caratteri s~tenografici, con 
caratteri salienti <lei ciechi. Sono tutte ipo
te>Si che non hanno un contenuto pTatico, tan
to è vero che invano si rice.rcano negli an
nali di giurispl'udenza fattispecie del gene
l'e. E poi, salvo raTi casi di contingenze ec
cezionali che abbiano potuto indurre il teBta
tore all'impiego di ta.li forme· di s:crittura, 
una impugnazione al riguardo avr.ebbe in 
primo luogo per base la mancanza di serie
tà e quindi di volontà di tes-tare onde la 
questione formale passe·l'·ebbe in seconda li
nea. Ad ogni modo non sarà inutile un ac
cenno ai due casi, pur &,empre eecezionali 
ma tuttavia probabili a verificarsti, della 
scTittura a caratteri salienti dei ciechi e 
di quella con carattel'i stenografici. Accen
neremo anehc al caso della scrittura a mac
china, oggi facile a. verificrll'si. 

Caratte,ri stenografici. 

A conclusioni opposte ( 1·ispetto alla scrit
tura a camtteri salienti dei ciechi) p.e,vesi 
invece :giunger-e, in linea. generale, nel ca.so 
di olografo scTitto con caratte1·i stenogra4ì
ci. La stenografia, ancorchè non &i tmtti di 
un sistema meccanico fatto cioè a mezzo 
della macchina (l) è un sistema di scrittu
Ta che soddisfa al requisito d-ell'autografia, 
in quanto è possibile riconoscere l 'autol'0 
da un confronto comparativo: ogni steno
scl'itto ha infatti l 'impronta p1'0p1ia di chi 
lo ha ve1·gato, nè più nè meno come lo scrit-

?:·) AVV. ROMOLO ASTR.ALDI. ~ Le 
nullità formali del testamento olografo. Con 
una introduzione sulla confezione de11 'alo
grafo. - CEDAM. Cas~a Eclitlice Dott. An
tonio Milani. Padova. 1936 - XIV. 

t o in caratteri comuni. La validità dell 'olo·~ 
gTafo in caratteri stenogmfici è quindi, dal 
punto di vista dell'autografia, una conse
guenza clelia libertà lasciata dalla legge al 
testatOl'e eli s:criveTe come vuole, purchè di 
propria mano. Nè potrebbe un tale olografo· 
annullarsi come, incomprens·ibile perchè l 'in
telligibilità del camtte1·e stenografico, allor
chè si tratti del sistema noto e praticato,. 
può, sebbene in grado minore, equipararsi a 
que1lla delle lingue straniere (2). Sarà quin
di una SiCmplice questione di fatto l 'indagi
ne sull'interpretazione dei camtteri steno
gTafici, e, nel caso di impugnazione,. l 'inda
gine sull'autografia, la quale iuvesth·à anche· 
la conoscenza da paTte del testatore di quel 
dato sistema s!tenografiro, de:clotta dalla ~es
sa grafia; :'>Ì tratta in sostamza di indagine 
analoga a quella che si fa per i camtteri· 
comuni quando l 'autografia &ia impugnata. 
as."ffime,ndoSii che il testa.tore sia illetterato. 

Non va però dimenticato che la sci·ittu
ra con caratteri stenografici rappresenta un 
caso di eccezione e può di per sè costituire 
una anormalità, perchè s,e può comprender.si 
l 'uS'o deUa stenog1·afia da parte dello ste-
nografo di prof.essione, esso può far dubita
l'e, &Qpmtutto da parte di chi tale non sia, 
della Reria volontà di testare; quindi l 'im
pugnazim1C sarebbe ba.sata piuttosto sulla 
mancanza di tale volontà che non sul fatto· 
clell 'lLgo di cai·atteJ·i i'i>tenogTafici, 

Caratteri a macchina. 

L 'olografo s·c1·itto a macchina è nullo in 
quanto difetta del l'equi:;.ito essenziale d:eUa 
autografia, anche se l'isulti che matel'ialm-en
te abbia azionato la macchina il t.estatore 
stlesso,. Con ln disposri:zione ehe l 'olografo· 
deve «esseTe scritto per intero» di mano del 
tcstatore (art. 775 C. C.) il legislatore ha. 
evidentemente voluto che la scrittura porti 
l 'impronta grafica di colui che tesrta., allo 
scopo di assicurare eve·ntunlmente la id'en
tificazione con una verifica eli scrittma, 
clell 'autOil'e cl el documento. Perciò se si am
me.ttesse la validità d eU 'olografo scl'itto a 
macchina si venebbe a ferh.e in 1·adice lo· 
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spirito <lclla di&posizioue eli legge. Si è ob

biettato ehe in sostanza la leggL' fa soltanto 

obbligo al testator.e di scrivere di suo pugno 
e che il testatore, il quale abbia scritto per

sonalmente a macchina, ha. f>Critto eli suo pu

gno: quindi, si conclude, tutto si riduco i n 
caso di contestazione acl una questiono di 

proYa. :Wia tale criterio ermeneutico non può 

approvarsi: è norma fondamentalo (art. 3 

delle preleggi) che nel] 'applicare la leggo r>i 
devo atti·ibuire a<l essa il &ens.o rifiultanh• 

non soltanto dalle pa:rolc, ma altres-ì dalla 
intenzione del legislatore. Ora che il legisla

tore si l'ia preoccupato, nello s·tabilir.o lo for
malità del tes,tamento olografo a peno di 

nullità, di identifican• a lllezzo dello &crit

tura il testatme è eanono indiscusso. quin

<li a questa intenzione non si può de jure 
con<lito non pn•staro ossequio. Ecco come Ya 

posta la questione c cos~ posta non si può 
che risolvcrla in .senso negativo. 

Difatti la dottrina italiana e francosu 

sono unauimi nel negare validità all 'ologrn

fo seritto a macchina c se, come ricorda il 

.Tus~->erand, rPcontcment<> i Tribunali di Mar

siglia c <li Houen (3) cui il caso si è pre
f'entato, lo l1anno risolto nel senso della va

liclitn, la Corte di Appello <li Aix (4) rifor

mamlo la sentenza del 'l'ribunalc di Marsi
glia ha riaffcrmato la massima chL> solo, una 

grafia che rechi l 'impronta eli chi seri ve pu<'> 
eos·tituirc o.Jografo. Nessun caso ::::i è finora 

presentato alla giu&pru<1cnza patria. 

NO'rE 

(l) Un .sistema meccanico r1i stenografia 

è quello della macchina JHichela in uso pre:-:

so il Senato del R.egno. I segni <l'i tale mac

china sono impressi sulla carta come i muat
teri a. :-;tampa o della macchina da scrivere, 

so1w. cioè uniformi e non rivelano il carat

tere grafico eli chi scrive. Nes:mn dubbio 
quill<li può esservi &ulla nullità lli un testa

mento scritto in tal modo. 

(2) Ci piace segnalare un ottimo arti

colo di V. BONFIGLI «<l testamento olo
grafo stenoscritto» pubblieato nel «Bolletti
no della Accademia Italianru di Stenografia)> 

1934, pp. 263 - 275. Il Bonfigli che, oltre ad 
ess1CTe un provetto Rtenografo è anche av

vocato, ricorda che nella Llottrina france~·l' 

si prospettò la qm•stionc. il Demolombo (to

mo X, parte II, n. 70) che, ignaro di steno
grafia, la risolve nel senso della im·alidità, 

ad eccezione del caHo del pericolo imminen
te che non lasci al testatorc il tempo di 

&crivere in caratteri comuni (nello ~tc•sso 

senso Grcnier par Bayle Mouil1an1 t. II. nu

mero 22S, 7 nota a). Nella dottrina italiann, 
il nfattei nel suo Commentario seguì pe

dis.sequamente il Demolombe ricopinnclono le 

parole. Il Vitali (Succcss. III, n. 61) com

ba t te invece la invalidità. dicenc1o tra l 'al

tro che i progressi della stenografia smw 

tali elw forsiC si sostituirà alla scrittura. co
mune. Nella dottrina. più n•cente anch 'e~sa 

contraria cfr. Venzi in Pndfiei JHazzoni, Isti

tuzioni, VI parto I. nota a) pa.g. ;t~:1 e Co

viello N., Suce&s. vol. II. P a g. :3!lG. - N cssu

no degli autori si prospl'tta la questione lll'i 
suoi Yni termini fol':"l' pm mancanza di 
couosccnza di ciò che sia veramente steno

grafia. Chi scriYe - da oltre un trontennio 

modesto rono~.citorc della teoria e della pra

tica <lell 'arte stenografica - si a:"·Hocia in

t.eramente alle. OSRiCl'VM~ioni del Boufigli che 
chiunque conosca la stenografia sa che &tt\

nogra.fare è scrivere; ehe lo Sltenoscritto co

mc qualsiasi ealligrafia reca in sè l 'impron

ta di chi l 'ha vm·gato; che un si&tcma ste
nografico corrispom1c a quello ehc r.omunc

mentc si inteud.c per serittura; che un tl'&to 

s·tenografico si può leggEwe con sicnrezza o 

senza dubhi più ardui <li quelli cui pos&a 

<la.r luogo la scrittura ordimuia. Oggi, intl'O
llotta la stenografia JJollo l'.euolc come inse

gnamo.nto obbligatorio, non è più davvero il 
caso <li parlare di una scrittura comuuo con

trapposta ad un 'altra che non sarebbo co

mune. E i pa&si degli antichi scrittori i quali 
si preoeeupa no della, ehi a. ve <l el si:-:.tema. ste

nografico ed aeeomunano la steuografin. con 

la criptogmfia, hanno - dice 1wne il Bon

figli - r-.piceatissimo sa.poro <li archeologia. 

E stupi&:ce clw auto.ri moderni abbiano ri

preso argomenti simili. Giustamente quindi 

Planiol c R.ipeTt (vol. Y., pag. 5;50) e nella 

nostra clottTina l' Allara (Il testamento, pa
gina 271) ammettono nei loro recentissimi 

tmttati la validità in quanto, anche se più 
diffieilmonte aeemtabile, il requisito della 

autografia c:-.·iste. E' infatti così. Si erra 

;pereiò quando si vuole argomentare in con
ti·ario dal codiee argentino in quanto nel

l'art. ;i(i-H è detto «El tr>·stamento ologra.fo 

deve scr escrito prefisamente con caracteres 

alfabeticos .... » perehè segni stenografici 
sono appunto caratteri alfabetici. Ogni :-,i
stema stenogra.fieo ha. il suo alfabeto. La 

dottrina tedesca ammette la validità ( efT. 

.Schwarz; Burg. Gesdzbuch III, pag. 531 e 

Plauck; Burg. Geset7:bueh V., pag. 4:l8) e la 

Corte SupTema Austriaca con <lceisione 26 

aprile 1933 (pubblicata in Eutseheidungen 

·de& ostenoichisclH•n Obersten Goris:ehtshofes 

in Zivil u. JustizYerwaltung&akten, vol. XV. 
1933, Vienna) lm dichiarato vnli<1o 1111 olo
grafo in caratteri stenografici in quanto l:t 

legge non dà prescrizioni sulla scTittura; la 

.stenografia ha raggiunto gran<h• di:ffusionl' 
e il testatore era un eccdlcntl• stenografo.. 

- Cfr. la sentenza nel .suo testo integrale 

a:iportato dal Bonfigli nell'articolo citato, 
:anclw per le citazioni che contiene dl'l1a <lot

trina austriaca, la c1nale è scissa pnr pro

pendendo per la validità. 
(3) 'l'rih.· :Marsiglia 9 luglio J930 (Si

n·:T 1931, 2, 49) e 'l'rib. di R.ouen 20 aprile 

193'1 (Shey 1931, 2, 2:i9). 

(4) Corte <li Aix 2!1 fobbrnio 1932, 

Dalloz 1932, 259. Cfr. in dottrina nello stc~;

:so senso J osseran d III, pag. 730: Allara «Il 
testamento», pag. 271. Venzi in Pacifici-

Alleanza Nazionale del Libro 
llctsseg·mt d i c utt WJ'a 

:Mensile - Abhonam. L. 15 (Estero L. ~O) 
Gratis ai soci della «Alleanza Na.z. del 

J..~Uwo » (A~sociazione annua L. 10) 

Dir. POLLINI 
1Tia, Paolo rla Conno!Jio, :J4 -,J.1Hla,.no 

1/r;sse!Jn((. per l' Itafi.a che lemJe 

ì\fen:-;ile - AJihonam. L. 20 ( gstero L. ~r1) 

Dir . . .\. l<'. FORMIGlHNl 

Ca111pirloglio, i) - lloillct , 

:M:azzoni, Istituzioni, VI part0 I. :J2:). Au

che la dottrina tedesca è nel senso della nul

lità. Cfr. Matthia.:-1-Lehrbuch cles blirgerli
chen Recht III, pag. 521: Plank- Biirgerli

che& Ge:setzbuch, Y. pag. :1!38. Il Bonfigli 
nell'articolo citato nella nota ( 2) spezza 

una lancia a i'avorc della va.licliUt assumen
do che il legislatore con la locuzione «f>crit

to per intero eli mano dd tesatore» abbia 

voluto dire soltanto che la scheda deve e·s
sere scritta persomtlmentP dal testatore sen

za inte·rvento eli terze per&~one. nfa non è 

così: si è voluta l 'impronta perSionale - ta

le è il significato della l·ocuzione «di mano» 
- per garanzia assoluta formalo risultante 

ux intrinseco che il documento provenga dal 

te·st.a t ore. Del n• sto ~e si ammette la va li

dità della scrit.turazione a macchina per le 

disposizioni non vi sarebbe ragione eli non 

ammottl··rla anche per i requisiti della data 
c della sottoscrizione: ora basrta enunciar<) 

il fatto per comprendere come il rigore del

lo forme sarebbe del tutto frustrato perchè 

la validità o meno non si dedurrebbe claUn 

scheda s·tcssa documentaria ma da una pl'O
va extrinseco, s:cmpre pericolosa ed infida, 

che la scheda fu scritta n macchina tutta 

dal tes.tato.rc, prova dalla quale dovrebbe 

scaturire l 'autenticità di un atto della im· 

portauza del testamento. 

L' UFFICIO MODERNO 

LA PUBBLICITA' 
.Menf:lile - Ahbonam L. 50 (Estero L. 70) 

Di'l'. ì\'fAZZALI 

Pia,z·,-;;·a, Hisorr;imenlo, 10 - 1lfilano 

Can•1•o Grafieo 
J?.i vista d i esteti c({ e rli /('.cn.ica. g rctfico 

lYiensile - .,1\.bhonam. L. 20 (Estero L. 40) 

Dir. l'IHNARDI 

V'fa, llnga,lJeUa., .9 - Milano'. 
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L' Istituto << Configliachi )) 

Procellendo al riordino c1ellc- carte cl 'al'
chivio, ho troyato alcuni llocumenti che in
teressano la &toria cleUa scrittura dci ciechL 
JYiancando finora una esauriente storia ita
liana in argomento, raccogliamo le principali 
notizie trovate, completandole con le altre 
che ci è stato possibile adunare sconendo 
la «Gazzetta privilegiata di Venezia». 

+:· * 
Per dar modo ai ciechi - divenuti tali 

(la adulti - di continuare a scrivere, furo
no costruiti dei «guida mano» che, come lo 
dico il nome, a\7 evano lo scopo di consenti
TO una. regolare spaziatura. delle lettere del
la parola. c delle righe m~lln, pagina. 

Fra. i costruttori di tali «guitla. manO·» 
:figura. anche un piemontese, tale Scagliotti, 
- ignorato fin qui -, la. cui tavoletta. in
teressò la «Gazzetta» che ampiamente la dc

scri&se (29 Agosrto 1842). 
Fu certo l 'adozione di tali tavolette, che 

per la. veTità già aveva usato il noto Va
lentino Haiiy (1745-1822), cho imlu:-,se Luigi 
Braille ( 1809-1852) a costruire delle tavo
lette mobili a cerniera, che pennettessc11·o eli 
scrivere - con il noto Slistema dei s·ei pun
ti - tuttL' le lettere Llell 'alfabeto, i segni 
<1i interpunzione e le cifre della matema
tica. 

Con la adozione della. scrittura Braille 

( 1825) si pres:entò anche il problema della 
costruzione di una macchina. che avesse a 
5·Cgna.re rapidamente l 'alfabeto puntiforme. 

Nel 1839 il cieeo Pi.etro Foucault idea
va. una vera macchina ( «Rapidogra.phe») 
che permetteva di scTivere con le dicci di
ta; einque anni dopo, tale macchina. era, dal
lo stesso Foucault, perfezionata nel senso di 
permettere di rappTesentan', conternpoTanea
mente, le lettere dell·'alfabeto tipografico e 
i punti in rilievo. 

L 'eco di que&ta invenzione fu larga, LB 
«Gazzetta di Ven.ezia» ne parla (8 FebbTa.io 

184-!), l 'eccelsa I. R. CommissionB a.ulica de-

(r.) Dalla mia tesi di lamea, presentata al 
R. Istituto S"\lperiore eli Rei enze Economiche 
e Sociali di Venezia. 

e la scrittura dei ciechi (*! 

gli studi invia (20 Febbraio) all 'Istitut<Y 
Configliachi un foglio litografato con la de
scrizione della macchina, un mecenate (:Ma

zini?) offr.e cento liTe am;tTiache per l 'ac
quisto di tale macchina (lettera Co·nfiglin
chi, 16 Marzo). 

Disgraziatamente l 'abate Berlese, inter
pellato sui vantaggi di tali macchinette, da 
Parigi scrive (18 Marzo) che dati i risul
tati non ancOTa soclisfacenti, non reputavru 
opportuno acquistare tale macchina. 

Tuttavia, un altro mecenate (dott. Fi
lippo .... ) regalava. una. tale macchinetta (let· 
tera Configlia.chi, 7 Gennaio 18-!5). 

L 'inv.e,nzione del Foucault induss·o un 
italiano a. occùparsene eli proposito - cosa 
che finora era ignorata - la « Gazzetta di 

Venezia.>~ (7 luglio 1847) dà notizia della :in
venzione eli una macchinetta co81truita dai 
direttm·e clell 'Istituto dei Ciechi eli Milano: 
Michele Barozzi. Stando alJ a descrizione, la 
macchina. scrive, in modo abbastanza rapi
do, con una. preSiS•ione sola., tutti i punti ne
cessari a formaTe la lettera. a.lfa.be'tica., cosa. 
<'.he non m·a. po&sibile con la macchina dei 
Foucault. Mancava però la possibilità di 
seri vero, contemporaneamente, a. punti e j n 

caratteri tipografici (per ciechi e ve.ggenti). 

L 'estensore cl'eH 'artieolo (A. Piazza) avver
te però che il Ba.rozzi sta già occupandosi 
anche di questa. seconda parte. 

Della. quale nulla sappiamo. Solo ri&ulta 
dalla. «Gazzetta. de.Ua Provincia. di Lodi e 
di. C Tema.>> ( 10 Marzo 1849), che il lodigia
no G. B. Ma.Tchesi (1806-1870) riusciva a 
costruiTe (Ottobre 1848) una macchina che, 

a. detta. del Barozzi, «evitava nella scrittm·a. 
(por i ciechi) i difetti che si producono nel
le mie» (macchine). 

Della. macchina. del MarchBsi non è qui 
il cas.o di ricordare molto, un esemplare, mo
difica.to, fu acquistato ùal Ba1·ozzi, un privi
legio di cinque anni fu accordato (12 Mag
gio 1850) da Franc.es.eo Giuseppe I., il Mar
chesi fu premiato alla esposizione di Lon
dra. (1851). 

Piuttosto riconliamo ancora che nel cita-

to articolo <lella «G-azzetta della Pronnria 
di Lotli e di Crema», sri rieorda che la mrw· 

china da scriveT.e era espe1liente u:-8tissiJìltl 

negli Istituti ùi Milano, ùi Padova e eli nJ· 

tl'e illuc,tri città tl 'Europa. 
Dcll 'uso della macchinert;ta, presso il no

stro Istituto, in verità nulla. sappiamo, n.l· 

meno l'Archivio non ha tl'accia. di tlocumen
ti relativi, tuttavia ci è S:embrato utile arlu
nal'o e coordinare le varie no tizi c ineclitt' 
che hanno valore non solo per la storia del
l 'argomento, ma anche peTehè moRtrano l 'in-
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terc8samento pronto <1<•1la Direzione dell'I
stituto, per tutti quei ritrovati che volevano 
dire soccoTso a coloro ai quali la natura, o 
la. vita, avevano tolto H dono divino eli ser
virsi della f'erittura al1o stes&O· modo dd veg

genti (1). 

(Padova) 
LUIGI DEGETTO 

(1) La documentazione è nel «Bollettino
della Accademia Ttali:ma eli Stenografia». 
1934, p. J 36; 1935, pp. 10!1-111; 1936, p. 127,. 
pp. 180- 182. 

Concorso N azionale 
"'Contributi della stenografia alla evoluzione del giornalismo moderno» 

REGOLAMENTO 
.Art. l. - Il Direttorio Nazionale della 

Seuo•la Stenografica Italiana «Enrico N o e>.~ 
bandisce un Coneorso Nazionale per una 
monografia sul tema.: «Contributi della ste
nograJìa alla evoluzione del giornalismo mo~ 

derno». 

Art. 2. - Il presente Concorso è promoS&O 
con l 'approvazione di S. E. DINO ALFIERI 
1\iinistro, per la Stampa. e la. Propaganda.. 

ATt. 3. - L 'ordinamento del Concorso è 
af:fida.to alla Accademia Italiana di Steno

grafia. 

Art. 4. - La Giurìa del Concorso è eom

posta. clèi signori: 
Comm. Prof. Avv. :Fausto Buoninsegni, Mem

bro del Direttorio del Sindacato Internazio
nale romano dei giornalisti, Roma; 

Comm. Prof. Andrea Marchiori (giornalista 
professtionista.), MBmbro del Dirrettorio 
Nazionale tliella Scuola Stenografica Ita· 
han a «Enrico N o e», Milano; 

Cav. Uff. Prof. Dott. Giuseppe Aliprandi, 
fli'eJ.:;ide.nte della. Accademia. Italia.na di 

StenogTafia., Padova.. 

Art. 5. - La partecipazione al Concorso 
è J'Ì5eTva.ta ai giOTnalisti profes&ionisti re
go1aTmente i~.eritti ai Sindacati Intell'pi'O
vinciali dei Giornalisti. 

Art. 6. - ll presente Concorso è dotato 
di un Primo premio di L. 1000, di un Secon
do premio di L. 500, di un Terzo premio di 
L. 250, di un Quarto premio offerto dal Mi-

nistero per la Stampa e Propa.g~nda ( 01"0lo

gio d'argento da tavolo). 
Art. ·1. - La monogmfia - assolutamen

te inedita - dovrà -avere il earattere del 
«Saggio» ed esseTe divisa in tre paTti: sto
ria, applicazioni, numre possibilità. Potrà 
avere l'ampiezza massima di 16 pagine a 
s.ttampa. de·l foTma.to e caratteri del «BollBt
tino della Accademia. Italiana. di Stenogra
fia» ( ciTca. 10.000 paTole), esclusti gli even-
tuali grafici e le illmltrazioni. 

Art. 8. - Gli ela.bora1ti, dattilografati in 
triplice copia., saranno contra.ssegna.ti da un 
motto ripetuto sopra. una. busta. suggellata 
che. eonterTà, oltre alle in'<licazioni del no· 
me, cognome ed indirizzo d.ell 'autoret, lin oor
tifieato attestante l 'appartenenza dell'autore 
medeSiimo ad un Sindacato Giornali&ti. 

Art. H. - TI Coneor&o si chiudc.rà il 31 

dicembre 1936-: XV, ed entro tale data gli 
el;a.borati di cui a.ll 'a1·ticolo precedente do
vranno esseTe spediti, in piego raccomanda
to, alla :~esidenza della Accademia Italia
na. eli Stenografia - Padova, via Roma N. 45 .. 

Art. 10. - La Giurìa si riserva la facoltà 
di indicare lo eventuali inte'gTazioni e modi
fiche da appol'tare ai lavori Slegna.la.ti per la. 
premi azione. 

Art. 11. - La proprietà letteraTia cléi la
vori premiati r·ooterà senz 'altro acqui&ita al
la Accademia. Italiana di Stenografia, la 
qua.le si riserva pertanto il diritto di pub
Micarli, integTalmente o parzialmente .. 
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Edison ha contribuito al perfezionamento 

della macchina da scrivere? 

N el XIII volume della «Enciclo'])edia Ita
aiana», alla voce «Edison» si legge: 

«Il quale (Ec1ison) frattanto inventava 
H mimeografo e a.iutava lo Sholes a costTuÌTe 
la sua macchina da scriver.o». 

La notizia non poteva non richiamare la 
mia attm1zion<'. 

Il dott. ing. CARLO REDANO ', osten
.sorc della voce «Edison», gentilmente mi co,\ 
111unicava. quanto segue: 

N ella vita di E diso n, dovuta a Dyer e 
.:i\1artin, ehe è consci.deTata la migliore anche 
l)Cl'chè si ba&a su risposte scritte e conside
ntzioni orali dovute allo stesso Edison, è 
scritto: 

« M r. Craig brought with him at thifl ti
«me - the early sevcntic!'r - from :Th1il
« wnukee a :ù1r. Sholcs. who h ad a wooc1en 
« moclel. of a ma.chine to w4ich had bee.n 
« given the then neìY a11d unfamiliar name 
«.bf «typewriter». Oraig was interested in 

« the machine and put thn model in Edison 's 
<.< hands to perfcct. «This typcwriter proved 
« a dif:ficult thing» say~ Bdis•on. «to make 
« cmmqercial. The alignmeut of thu letters 
« was . ~~vful. Ono lettcr would bo onde-si
« xteenth . of an in c h abov.c the others; and 
<<.ali letters wantot.I to 1vander out of line. I 

« worked on it till tht' macl1juc gave fair 
~~ re:&ults. Some wnre made and used in the 
« of:fice of the Automatie company. Craig was: 
«-very sanguine that some day all business 
« letters \Yould be ,1nitten on a typcwriter. 
« I;[e,c1ietl bcfore· that took placo; but it gra
« dunlly macle its \V::ty. Tlw t;n)ewriter. I got 
« into commerciai Bhape if.l now known as 
« the Remi~gton ». 

P. L. DYER E TH. C. MARTIN, Edison, 
bis life and invimtious. Hmrer & Bros. ed., 
New York e Londra, 1mgg. 1.ff5-6, vol. I. 

, <<In :9.ue~ 1)e1;iodo --;-;-.-, i primi anni dopo 
il 1~70 ~ 71 ;:: il signor çrfl,ig portò, .con sè, 

da. ~~~Il~'a1,1lree,, un. sig11or SholesJ che.. aveva 

. ~p n , sè ll1~, ~Odf3llo ~1~ )egno d~. una. sua .Jnac
.china.,~~ll~r51,U,a1e era stia t(). da,to ,il nome., :ftl-

lora nuovo e non famìglian', di «t.''pewrit.er::>. 
Il Craig era intm·essato a questa macchina 

e <1iede il moc1ello ad Edison perchè lo por
fe2:iona.s&B, «Questo «typewritel'» si dimo
strò - dic.e Edison - una. cosa difficile a 

rendere industriale. L 'allineamento delle lct
teTe era onibile. Una Lettera, per esempio, 
era 1/16 di pollice s.opra le altre; e tutte le 
lettere avevano la tendenza acl uscire fuoTi 

~., .della 'linea. Io ci lavorai attorno :fino a quan

do la ma.cchina diedt;· risultati possib~li. Al
cune macchine furono costruite ed usite nel
l 'ufficio della società ~utomatic. Il Craig 
era molto ottimis~a e ritene-va ehe un gior
no tutte le lettere d 'affari sart>hlwro state 
scritte con un «type-writer». Egli morì pri
ma che questo avvenisse; ma a poco a poco 
la mnechina feeu la sua strp,.cla. La macchi
na che ridussi a forma industriale, è ora 
conosciuta como la Remington ». 

Giova ayvcrtire subito ehe il signor 
Craig fu uno dei primi organizznt01i della 
«Associated Prè•fis» c la «Automa tic» Na la 
società presso h~ quale Edison costruiva i 
suoi telegrafi automa.tici. 

Nei libri a mia diS~posizione non :figurv, 
mai il nome eli Edis~n. Tuttavia non può 

essere. ~l1e. ]a notizia <l•esunta dalla biografia 
deJl 'Edi'son, 'non abbia qualche fondamento 

di verità. A'nchc per qualche circostanza in
d clentaJo che è po;~sibile tmrrc dalle fonti 
note. 

* * * 
Thomas Al va E eliso n è nato 1 '11 feb

braio 1847 ed è morto il 18 ottol>rc 1931. 
Nel 1861 5otampava perso.nalme·nte un 

giornale, nel 1863 era nssunto come telegra
:fista, nel 1868 prende il p1imo brevetto per 
la registrazione <lei voti paTla.me'lltari ..... · 

frattanto perfe:dona il telegrafo automaticb 
..... andando a sperimentarlo egli stesso in In
ghilterra ( 18 79) ... 

t:: .;E in questo torno :di-,tempo bisogna in
ser~re. la.-noHzia .dattilografica. -

. 01·a,, (V, L'histo;ire .de lar n1achine"a ècrt-. 

!fl, .. Janyhw ;1.9~10,,, N, 2)-.il .6 Luglio 1867: lo 

«Scienti:fic )unerican» pubblica una de&e.ri
zione della macchina «Pterotypc» di ,J ohn 

Pratt e tale articolo è letto da c~u·lo Glid
den elw ne informa Sholes e Soulè, clue ti
:pografi che lavoravano· con lui. 

Il telegrafista Carlo W eHer (morto il 7 
febbmio 1925 e autore <lella «Early Histo
ry of Tipewriter») racconta che un giorno -
per invito del Sholes - ebbe modo eli ve
dere una ~'pecie di puuzone che poteva se
gnare delLe lettere.. Un insieme di punzoni 
avrebbe peTmesso di costn1iro una macchina 
da s.crivere, bastava sospenckrli a un cerrhio 
métallico (non è il momento <li dilungarci 
nei particolari). 

Per il nome dapprima si pensò a «mac
china da Rcri vero» poi a «typewriter» clu1 
aveva un bel suono intrinseco. 

La ·prima macchina era terminata vers:o 

la fine del 1867. 
Nel frattempo il \Veller andava a S: Luis. 

E, probabilmente, ne faceva un pratico uso, 
sebbene la scrittura che Eli poteva ottenere 
fosse lenta e non regolare. 

Intanto Shole:;, era occupato a perfezio
nare la macchina. Sholos propose a vVeller 
di restituirgliela .... La macchina, con i nuo
vi perfezionamenti, ma pronta nell'autunno 
del 1870. Essa contrastava. straonlinariamen
te con la precedente. La nuova macchina 
aveva quasi le dimensioni delle macchine 
<<Remington» più recenti.. .. 

Dnl 1870 al 1873 sono continui i cam
biaml'!nti come risulta dalle lettere scritte 
dal Shole.s llurante questo periodo. Lettere 
che hanno qlws.to di particolare: che an-
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nunciano co&tantemente <1c•i risultati <1e:fini
tivi e poi ... Ricordiamo. 

30 g-iugno 1870. - Io penso che la mac
china è ora perfetta .... 

28 sBttembre 1870. - Ho apportato alla 
macchina un pcrfeziouamento ulteriore no
tevole ... 

14 marzo 1871. - La macchina (attuale) 
ha poche rassomiglianz<>· con la precedente .•• 

Il 30 aprile 187:~. il Sholes serivc~ a Wel
ler una lettera accorata. (E' l 'anno della 
cessione rìei gelosi <liritti eli invenzione e di 
costruzione alla fnhbrica di armi R<•mngton)' 
Si legge: 

,< • • . La macchina nou è più come quella 
che voi avete visto l 'ultima volta. E:ff.etti
vamente voi non la riconos.ceTe&te più. N o n 

saprei como cles eri v orla e cr.eclo che non sia 
necessario fare una <lescrizione minuta. E~ 
la cosidetta «maechina a cilinclTo a corsa 
continua», chiaUJata così pe1·chè inizialmen

te fu croata per la. «Automntic Telegraph 
Compan:p>, per :s•tampare Siu un cilindro eU 
carta. scorrente continuamente, vale a dire 
por serivore sulla carta eli lunghvzza senza. 
fine .... 

Un co11tratto fu eoncluso con la «Ilion 

Arms l\famtfactorp> (Remington) per la pro
duzione di mille macchine, la cui fabbrica
zione è in corso ». 

Oru in tutto quanto precedo il uomo dì 
Eclison non :figura mai. Sta però il fatto che' 
durante il periol1o 1870-Uì73 "ono continui i 
perfezionamenti e qnef':ti e:::,,trPmi cronologici 

sono proprio quelli che riconono nella affer
mazione r]t'l prodigim;o inventorp amerirano~ 

(A.) 

Vita stenografica tedesca 

Bisogna leggere i giornali stenografici 
tedeschi, per avere una idea della propagan
da che si svolge in Germania e trarre così 
la giustificazione del fervore che anima gli 
stenografi - dai capi ai gregari e del fa
vore che gode la stenografia e la dattilogra
fia nei paesi di lingua tedesca. 

Accanto alle riviste culturali e a quelle 
di esercizi di lettura e di trascrizione ( sem
pre i brani sono presentati con il conteggio 
in parole e in sillabe) ci sono fogli di pro-

paganda sociale. Ecco, per esempw, il nu
mero di ottobre della «Reichszeitung der 
Deutschen Stenografem> diretta da 
KARL LANG - il capo della organizza
zione stenografica tedesca. Abbiamo scelto 
a caso questo numero, ma tutti i numeri si 
equivalgono per ricchezza di illustrazione e 
varietà di argomenti. 

Quello di ottobre presenta, nella coper'
tina, una visione agreste; il ritorno del con
tadino dalla campagna, issato l'agricoltore 
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su un carro ben ricolmo di spighe. Il primo 
:articolo del giornale è intitolato «Ernte)) 
(raccolta) e giustifica la illustrazione della 
copertina e quella che accompagna il testo 
(una serie di spighe, ben colme, che dallo 
.stelo, lievemente inclinato, si adergono in 
.atto di lieve moto per volger calmo di ven
to). «Raccolta)), cioè, in compendio, tutto 
il lavoro dell'agricoltore; semina, sarchiatu
ra, taglio, trasporto. Il contadino tedesco ha 
gelosamente e amorosamente seguito lo svi
lupparsi della semina, ed ora ha il granaio 
ben colmo; può festeggiare, con letizia, «la 
festa del raccolto >> che assicura l'approvvi
gionamento al popolo tedesco. E' evidente 
l'analogia: raccolto agreste e raccolto scola
stico nel campo della stenografia e della dat
tilografia che possono a vere i buoni maestri 
e gli appassionati propagandisti. L'articoli
·sta ricorda invero che bisogna attendere non 
:solo alla prima istruzione steno-clattilogra
fica dei giovani, ma anche al successivo per
fezionamento. A tal uopo sono necessarie le 
manifestazioni stenografich~ locali; .le gare 
·che riuniscono gli steno-dattilografi, dei vari 
·circoli e dell'intero Reich e, sopratutto, la 
diffusione del «sentimento sociale>> che va 
:sfruttato in tutti i modi. 

La propaganda «societaria)) è curata, in 
Germania, in modo meraviglioso. Tutto de
ve servire acl affratellare i nuovi adepti, a 
rendere famigliare la vita che si svolge fra 
maestri e discepoli. 

Ecco come si presenta questa attività so
ciale nel numero eli Ottobre del giornale 
della Lega. 

Il Presidente di una piccola società dà 
conto della gita da lui effettuata, in com
pagnia dei soci, acl Amburgo, e la gita e du
rata tre giorni e per parecchi mesi i soci si 
sono quotati con somme mensili, regolar
mente depositate presso la cassa sociale, per 
avere a disposizione, al momento opportu
no, i denari necessari. 

Un altro presidente eli una società ricor
da la partecipazione a una cerimonia tradi
zionale cittadina; la àfesta dei carri allego
rici». Il suo circolo ha allestito un carro 
intitolato « ieri e adesso)), nel quale si presen
ta la trasformazione che ha subito la vita 
d'ufficio. 

Nella prima parte del carro - «tem> 

figura un vecchio ufficio, con un alto leg
gìo, un tavolino con il solito tappeto verde 
ben stinto e largamente macchiato d'inchio
stro, calamaio, penna metallica, e uno scri
vano ossuto e allampanato, con vecchia e 
lustra marsina. Vicino, un'apprendista rigo
rosamente sorvegliato. Nella seconda parte, 
- «adesso)) -, due dattilografe con relati
va macchina e una disposizione elegante di 
mobili d'ufficio. 

Un terzo presidente ricorda la festa che 
ha avuto luogo in un centro di cure bal
neari per festeggiare due suoi allievi che 
hanno vinto il campionato dattilografico a 
Bayrevth (avvenuto in occasione della inau
gurazione della Casa della Stenografia). La 
ampia sala delle riunioni - capace eli cir
ca duemila persone - ha visto, su apposito 
palcoscenico, i due dattilografi ai quali il 
direttore del luogo eli cura, dettava a velo
cità vertiginosa, un brano esaltante, natu
ralmente, i vantaggi delle acque miraco1ose.~ 

Un quarto dà notizia della visita di ste
nografi danesi, un quinto ricorda che le so
cietà appartenenti allo stesso distretto hanno 
organizzato un «premio circolare» (la so
cietà deve vincere il premio due o tre volte 
per averlo in definitivo possesso). 

E non mancano poi le manifestazioni di 
plauso e di compiacimento eli autorità; un 
borgomastro si felicita per la fondazione del
la Casa della Stenografia; un altro avverte 
che durante le giornate eli pioggia ( !), stu
dia le modificazioni apportate alla Stenogra
fia unitaria dal decreto del 30 gennaio 1936, 
un terzo ricorda che ha disposto che le im
piegate che conoscono la stenografia e la 
dattilografia abbiano a portare, sul vestito 
d'ufficio, la insegna della <<corporazione ste
nografica tedesca>> per fare così dei proseliti. 

A dimostrare poi l'interesse che, anche 
nell'ambiente stenografico si ha per l'azione 
politica-morale che svolge il Fuhrer, basta 
ricordare, un sogno, un po' romantico se 
si vuole, ma significativo eli uno stato d'a
nimo, di una stenodattilografa che imagina 
di essere, a Bayreuth, adibita all'ufficio ste
nodattilografico di Hitler. Essa si rallegra· 
dell'opera sua che tende, anche se modesta, 
«alla ricostruzione dd terzo Reich»; e que
sto pensiero è comunissimo nell'ambiente 
stenoclattilografico tedesco. 
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L'esposizione mondiale della Stampa cattolica 

alla Città del Vaticano 

Nella Città clel Vatieano è stata ordinata 
~una. mostra univ.ersah' del Gimna.lismo. La 
impres&!ione che s,e ne riceve, percolTe-ndo ]e 
settanta sale, è vera.mente grandiosa. In 

tutta degna dell'assunto e tlello Stato che 

'la mostTa organizzava. 
L 'Uomo lm saputo crem·e, un formidabile 

·organismo - la Stampa - per parlaTe lln
l'Cvolmente agli uomini. In tutte le f'IUC for
me. Dal quotidiano alla riviblta. mensile, dal 

foglietto volante al libro, d·alln. radio alla 
trasmissione elettromagnetica cklle imma.gi
~ui, è un ImpeTìo di comandi o uu Regno di 

•obbedienze, m1 seguito di volontà 11i agirl' 
e di necessità di fare; Io spt'echio di questa 
1nirabile potenza che <lomina il mo.ndo da 
·qnancl.o ha eominciato ad e::;,:o>ere popolato, 
·e lo &arà fino a. quando il sole illuminerà c 
risealderà questo nostro pianeta, è in questa. 

·ordinata, sapiente, metocliea. rassegna. 

La qual el, pure limita t a al settor.e. eatto

'lico, è amplissima, e univer&ale veramente è 

"la. visO..o.ne·; si può cliTe che a pcreol'l'ere l0 
sak, a sostare dinnanzi alla qualità e alla. 

·quantità del materiale preSJe·ntato si ha, pt>r 
·ehiari segni vi&i.vi, una testimonianza delln. 
,Jjffusione della idea catto,lica. nel mondo. 

Ma non è questo lato, pur simpatieo e 

tanto impressionistico, che ci induce a seri
-vere della mo:'>tra in questa 1'asF<1egna spt>eia.
lizzata e vòlta ai problemi che hanno atti

Jlenza panoramica con il Libro. 

E' sopra tutto l 'imprc>sS<.ionc, suseitata 
c1a.1le prime quindiei ~ale, ehe ci indueo a. cle· 
dicare una pagina a questa mostra. Forse, 
})Cl' la prima volta, è stata ordinata, in co
sì gra.nde misura l' quantità, una ospoSiizio
nc che compn•ndesse anche una parto pn·

liminaTo relativa a quella. parto della stam
pa che meno è accessibile o intuibile dal 
profano; vogliamo dire la organizzazione an
tica e modmna della Stampa (presa oramai 
.,qucs1ta parola in· senso ampio). A percone
;re queste quindici 1:\alt·, la cui parte scienti

liìca. è stata affidata al dott. JOSEF H. 

KRUMBACH di :Monaco (non abbiamo 
dunque in n~~lia cultori profondi di storia 
del giornalismo 9), il profano ha. veramente 
da vanti agii occhi un quadro storico, com
pleto pur nella sua stringatezza. (Sarebbe 
sta t o anzi sommamente d·e.siclerabile che si 
fosse predisposta una seri0 eli «illustrazio
ni» delle pareti di ogni sà.ngola sala, altri
menti, una volta chiu&~a la :Th1ostra, la ricca 
quantità di materiale esposta c. la accorta 
disposizione artistica, inevitabilmente rimar
ranno solo a.ffitlnti alla lal)ilità della nw

moria). 

DeUe molte cose viste, tbremo di alcuno. 
Sono interessanti, t' giustamente contrappo
ste, una colletta <li uHo scrittorio monacense 
o una stamperia clel tempo clcl GutcnbeTg. 
Dalla serittum a mano, sommamente perso
nale, alla scrittura a macchina, espress.ione 

eollethva fli diffusione di una. iclt•a. 
Croata la «s:tampa>>, il fattore Yelocità è 

diventato lo stimolo incc>s::;,a.ute tlw favori

va. il desiderio el1l'ioso degli uomini od ec
citava al pl'l'fezionanwnto dl'i mezzi. ~~f

freschi allo pareti, diagrammi illustrativi, 
simboli enrattcristici, l1anno una ide·a di 
questo sforzo c di questa emulaziont•, e sono 
notevoli i mezzi escogita ti pc> r trnsm otterc 
le notizil~, i perfezionamenti ndclotti per ae
eclt>rnrl' i ml'todi di stampa, pPr mostrare in
&OlllllJa. il <linamislllo dei tl'nlpi (un solo ap
punto: è un po' troppo in 011thra, l'ausilio 

prozios.o di quel eoUaboratoru anouimo eh•) 
(• lo stenografo giornalista, son~:a la paziento 

t' intell<>ttuale opera doll 'uomo chiuso nella. 
cabina a «ricevere», per i lettori, le voci 
tlel mondo quanto «giornale» ·Si potrebbe fa

re nel e orso delle ventiquattro ore?). 
Molti saggi illustrativi sono interessranti, 

come la impaginazione cld giornale, i siste
mi pubb.lieitnri, le organi~:za~ioni di un gran

<le giornale americano c>cl P.uropeo Pr·e. 
Hipetiamo, una qmmtità di noti~:i.o che 

giustifira11o appie110 l 'ultima ~.ala., quella del
la <zsc.ienza. giornalistic.a». Vi è in questa 
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mostra, in &intesi, la giustificazione scienti
fica di una scienza giornalistica. Afferma
zio.ne che forse farà anicciare il naoo a 
qualche purista della scienza, ma che non è 
così se vogliamo eliminare .sempre più quel
l 'indirizzo clilettanti&tico che è Hillcora nella 

disciplina giOTnalistica e che la creazione dei 

Ministeri della Stampa, in Italia e altrovr, 
pienamente giustifica e ..... e sd.curamente av
verte che una maggiore. serietà nella profes
sione giornalh>tica va c1elineand·osi in tutto 
il mondo, 

Del res•to corsi di giornalismo non man
cano; a Roma ne fu creato uno, e l'insegna
melllto clell'on. PAOLO ORANO, maestro di 
pubblicisrtica, sarà proficuo. Ma, a somiglian
za eli altre Nazioni, bisognerebbe continuare 
con lena, sulla via maestra di un insegna
mento superiore. Che non &are•bbe privo (li. 

interesse, Yista la quantità eli discipliuc che· 
al giornalismo si coordinano e si colleganot' 
come lo prova la Mostra del Vaticano. 

Come c 'è un centro sperimentale di cine
matografia dove &i im:,egna anche la cine

matografia teorica nei suoi aspetti pretta
mente Clùturali, a maggior ragione dovreb
be esservi un centro sperimentale del gior
nalismo (e un tenta.tho de,] genere potrcbbe
e·Slser.e fatto nei prossimi Littoriali della Cul
tura ampliando il tema. :sul giornalismo che

ha già formato oggetto di precedenti sim
patiche gare fra golianli .... ). 

lVIa, per conclulkrc, questa riuscitissima 
lVIosrtra cle·lla Stampa cattolica ha una sua 
funzione etica 11011 indifferente o un valore· 
attuale non comune; è n<'ll 'impOTtanza cl el 

giornalismo la documentazione <1el pres:tigio• 
mondiale di una Nazione. 

Giovanni Tritemio precursore della stenografia 

ERICH BAUMGARTEN (Ottoiltrasse 12, 
Wlirzbmg) pubblica in « Deutsche Kurz
sctuift» (settembre) un interessante artico
lo su Giovanni Tritemio, (nato a Trittenheim 
nel 1462 e mOTto a \Viirzbmg nel 1516). 

n 'rritemjo fu uno <li quegli umnnif>lti ce
ll•bratissimi più per larghezza di u·udizione 

che per genialità eli vedute. Ma la erudi
zione .serviva allora a mostrm·o la capacitn 
dogli uomini a inten'd'e:re molte cose. che ap
pnriva.no prima magiche e in veste ::mpersrti
ziosa, cosicchè non appare strano che l 'ope
ra del Tritemio sia stata valutata, da que
sto punto di vista «magico», dai suoi con
temporanei, c, lui morto, <l'ai Gesuiti. 

Egli a,nnunciava la prossima pubhlicazio
ne di una ,,s,tegaiwgrafìa» che avrebbe conte
nuto «l 'incredibile e l 'inaudito». n primo 
libro avrebbe dovuto insegnare più di cento 
modi di scrivC're segreto e il s:econdo avreb
hu dato la pos,sihilità di comunicare i pro
prii, pen&ieri solo agli «iniziati». 

Si capif''cc che questi intendimenti, cono
sduti, provoca&sero grandi discusJSioni e, 
mentre gli uni lo ritenevano un grande dot
to, gli altri lo repntava.no scmplieemc•nte un 
mago. 'l'auto strepito c tanto rumore obbli-

garouo il 'I'ri temi o a c1esistcn' dalla sua ,-a
gheggiata, improsra editorial0 che avrebbe

avuto - confessa in una lette·ra al matema
tico Chapelicr di Parigi - un triplico effet
to: di e&serc mal compresa dagli uonum 
cattivi, di non dargli quei vantaggi che lo· 
licompcm:,a.ssero della grand0 fatica, <li non 

es&"ere capita. l'opera sua <lalla plchnglia. 
Il trasferimento (1:306) a sede più tran

quilla (\Vlirzburg) gli permise però ~~i con
<lurre' n compimC'nto un altro lavoro clw egli 
intitolò «Poligrafia» (in &~ei volumi). «Con 
meraviglios1a semplicità insegna molti, anzi, 
infìTJiti modi eli scrivere e cons.entc di espri

mere i propri pensieri, senza dar so~twtti, 
in tutte le lingue del mondo». 

Questa opera ha jmportanza per la ste~ 
nografia i.n quanto contiene un capHolo sul
le· Note tironiane. E' il primo risn•glio della; 
classicità; il ritorno all'antico, che &•i affer
ma nel campo della stenografia. 

Questo richiamo inter'e,ssa in qmtnto la 
steganografia di allora si valeva eli segni Sipe
ciali per occultare le· lettere che avr·ebbero 
dovuto formare le parole; l~ stenografia poi,_ 
avrebbe fatto altrettanto es:cludendo l 'aTbi
trio c l 'inazionalità. La steganografia, in-

somma, era il preludio della moderna arte 
stono grafica. 

Interesoo leggere quanto .scrive il Trite
mio a pr·opos.ito delle Note Tironiane, anche 
per moB!trare... )a ignoranza generale. 

-r. * * 

«Le note di Cicerone, la loro spiri
tualità e la dififìcile formazione ». 

Marco Tullio Ciceron<·., il valente oratore 
romano, ha scli.tto un libTo co.n una ragguar
devole quantità di Note. Questo libro venne 
ampliato da S. Cipriano, prefetto e martiTc 
di Cartagine. Egli vi aggiunse anche molte 
parole e modi di dire, ehe venivano. spe.sso 
utilizzati dari cri&tiani. Cosicchè questo li
bro non era utile solo ai pagani, ma anche, 
in misura notevo] c., ai cristiani. 

Questo codice è molto raro. e v.enne sco
vato da me una sol•a. volta e comperato a 
prezzo molto modesto. Fu preci~amente nel 
1496 (o· 149H N. d. D.), quan'do io con&ta
tavo la cons.istenza di libri di molte biblio
teche, ehe tTovai ~l detto codice in un con
vento <1el mio ordirw; a causa della Rrua. an
tiehità. non era osservato da nessuno·, era 
dimenticato, sepolto sotto uno strato di pol
vere. 

Domar1dai ali 'abate, un dottore in legge, 
quanto va1utava il libro. Egli mi ri::.poRto 
che avrebbe prediletto i piecoli opuscoletti 
di Sant' Anse.lmo che da poco orano usciti. 

Io an<lai da·l libraio (ero in una grande 
città), comperai gli opuscoletti eli Sant'An
selmo d<c\si<1erati daJl 'abate e glieli diedi con 
molta gioia .. sua <' R•alvai co.ffi il Codice, si
curmnente, claJln. sua pen1ita, giacchè n cau
sa della s~carsezza <lclla pergamena, la si vo
leva raschiare. 

Quasi due anni dopo un me.ssaggero an
<lò, per affaTi dell'ordine, a Stra.sburgo c fu 
condotto c1a Giovanni Kaiserberg, un noto 
predicatore c1ul luogo, nella biblioteca di una 
grande chiesa. Ve·nne scoporto colà un sal
torio, !'~ritto nell0 Note eli Cicerone c c1i Ci
priano., provvisto di fibbie <l 'oro, meraviglio
samente lavorate. Un ignoto, che non eom
prendevn il contenuto, aveva, scritto sulla 
co::.·tola la frase assurda: <<salterio in lingua 
annena». 

Andai da un e::o;perto, gli additai l '.erro
re, lo pregai di scrivere: «salterio con note 
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ciceroniane». N o n so se questo sia stato fa t. 
to o no, in quanto finora non sono andato. in 

quella biblioteca. 
A chiarimento del mo1lo e della forma eli 

queste Note, aggiungiamo alcuni cs:empi (se
guono tre n t a note)». 

* * * 
Le opere del 'l'ritemio furono pubblica

te mor-to l 'autore, in molte edizioni. 
J'Yia. permaneva la diffidenza - ed era. 

naturale - per delle ·OpeTe dove si parlava 
eli pensiero oeculto, di eSiorcismi e eli altre 
simili cspn's·::..ioni non certo atte• ad essere· 
facilmente comprese e giustifica te <lalla Con
gregazione dell'Indice. Ln quale interveniva 
il 7 Settembre 1G09 c poneva i libri del Tri
temio nella lista di quelli proibiti con la se
gunte curiosa osservazione: «La Ste:ganogra
fia, che è falsamente attribuita a Tritemio, è 
da dare interamente alle liamme». 

N o n si vuole così riconoscere al 'l'ritemio 
la paternità dell'opera in quanto il Trite
mio fu un benemel'ito della chiesa, e si vo
leva togliere dal ricoTC1o l'onta (!) di una 
simile pubblicazione. Il Gesuita Can1inale 
R.oberto Bellannino ( 15±2 - 1621) cercò di 
giu&tifica·re la sent01nza <licendo che la stega
nografia contiene propo·sizioni che non han
no nulla a cbe fare con la mngì.a naturaLe 
ma bensì eoù la magìa proibita. 

Ripcrcuf'tsione profonda ebbe la. condanna, 
tanto è vero che lo scrittm·e &,pngnuo1o Qua
vedo Yillegas con<lnnna l 'ahntC' 'l'ritC'mio al
l'inferno, o lo pon<' nella cerchia rki maghi 
e degli stregoni in eompagnia dci dia voli. 

Il corpo dell'ah n t<', ripo·sò, fino al 1813, 
nella chiesa scozze~.e di vViirzburg, trnS!lato 
poi - (':o,,senc1osi trasformata la chie.sn, in ma
g,a.zzi.uo militaTo - ndla «Neumiinsterkir

che», nella nicchia <1estra rlell 'ingr<,~·so. 
La tomba è adorna. ·<l ella f'ltahm <lell 'aba

te, il quale ron la sinistra regge il pastora
le, e nella destra 8ostieno un lil1l'o. 

Il lihro, la graml<' pns.sionc del TritC'mio ~ 

«io confes,"o - dichiara il dotto abate -
che i lilHi lwnno per mo più vnlor<' di tutt1 

i tesori del monclo». (N<'l lGOo la hihlioteea 
eli Spnnnho,im cnntenova hen <luemiln vo
lumi). 

Ai libri - sia pure po.stumi - è affida
to sopratutto il ricordo durevole c1ell 'autore 
do11n. «&t<'gnnografia». 
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Scrittura inglese? 

Dal Corrien della Sera, 29 Marzo 1936 - XIV. 

Nelle nostre scuole, quando s1 msegna 
.calligrafia, s'insegna la così detta scrittura 
inglese. Perchè? Che cos'è la scrittura ingle
se? Dico scrittura e non carattere per evi
tare i doppisensi troppo facili (aprendo a 
,caso un manuale di calligrafia trovo questa 
massima che si può dire morale: <<Nel ca
rattere inglese sono gravi soltanto i tratti 
.discendenti))). In antico bastava dire let
tera, prendendo la parola nel primo senso, 

.eli lettera dell'alfabeto. 
Questa scrittura inglese è venuta di mo

·da, come tante altre cose e maniere di lassù, 
soltanto nel secolo scorso. E' una scrittura 
·corsiva, inclinata e tondeggiante, di larga 
curva nelle voltate, neutra, prudente e per
benino, tracciata sopra un foglio disteso per 
·obliquo, con una penna molle e appuntita, 
con filetti sottilissimi e con scuri gonfietti, 
tutti ben paralleli, tormento, dalle aste agli 
·occhielli, della nostra infanzia, sicuro segno 
in tutti i collegi e convitti della giovanetta 
bene educata pronta a sposarsi secondo la 
volontà dei genitori e ad arrossire. Nel 
Trattato razionale di calligrafia, testo di 
scuola per anni e anni, del professore Gia
como Castelli, solo premiato, com'è scritto 
sulla copertina, tra i calligrafi italiani alla 
·esposizione universale di Parigi nel r878, è 
stabilito: « Per iscrivere il carattere detto 
·inglese conviene adottare un portamento 
speciale di penna, tenendo il cannello in di
rezione dell'articolazione che congiunge l'in
dice col metacarpo, e la mano destra rivolta 
alquanto all'infuori in modo che, l'estremi-
tà superiore del portapenna corrispondendo 
perfettamente alla spalla destra, il gomito 
non disti dal corpo più di quindici centi
metri >l. Alla scuola di tiro non s'è più pre
cisi. Questa scrittura inglese, come dicono 
·i tecnici, a mano posata, chi la scrive più? 
Sopravvive nei biglietti di visita litografati, 
nelle partecipazioni di nozze e, speriamo per 
poco, nei programmi delle scuole. La sua 
voga sarà durata un secolo perchè nella stes
:sa Inghilterra, a considerare gli autografi de-

gli scrittori pm noti, prima di Gibbon, anzi 
di Wordsworth, non si vede usata corrente
mente. Già Carlyle e Thackeray scrivevano 
diritto e tagliente, e la loro mano si può 
ricondurre meglio alla scrittura inglese che 
i trattati chiamano a mano alzata, aguzza 
cioè e tagliente. Là gli scrivani del com
mercio, dei notai e dei tribunali avevano per 
secoli adottato indifferentemente tutte le 
scritture straniere, specie quella francese e 
quella olandese; e fin da Enrico ottavo gli 
amanuensi officiali avevano usato il corsivo 
romano o italico, ma senza garbo. 

Per fissare le date basta considerare i 
corsivi adoperati nelle tipografie; e il libro 
più preciso sui rapporti tra le lettere trac
ciate a penna e quelle fuse nel piombo è 
proprio d'un inglese, eli ?tanley Morison. I 
primi a incidere bei caratteri corsivi all'in
glese furono infatti tra gli ultimi del '7oo 
e il primo quarto dell'8oo tre francesi, Gil
lé, Molé e Firmin-Dìdot. Da noi fu il Bo
cloni come si vede nel suo A1anuale Tipo
grafico del r8r8; dei suoi corsivi però que
sto inglese non è certo il più felice. Si chia
ma corsivo, ma nel fatto ha spalle troppo 
curve, pancino troppo tondo e gambe trop
po corte per correre. E' insomma un inglese 
travestito da romano, come certi antiquari e 
archeologi britannici allora in Roma, infa
tuati dell'antico, sul tipo del pittore Gavino 
Hamilton e dello scultore Giovanni Flax
man i quali sulla velada si gittavano una 
toga e camminavano con sussiego di àuguri. 

Ognuno s'intende ha la sua scrittura, eli
versa e riconoscibile quanto la voce, e un 
calligrafo arabo ha detto che la scrittura è 
la lingua della mano. Così i grafologi, se 
hanno metodo acume ed esperienza, dalla 
scrittura scoprono segreti che talvolta essi 
stessi non osano dichiarare allo scrivente. 
Ma, per quanto varie, queste mille maniere 
sì raggruppano intorno a tipi definiti. La 
bella e nitida e lieve scrittura, ad esempio, 
di Giosue Carducci e dei suoi amici e fe
deli, dal Martini al Biagi, dal Mazzoni al 

:Barbi, deriva proprio dal tipo corsivo ~lett~ 
1.nglese. Quella eli Gabriele cl' Annunzio e 
tutt'altra. Se si dovesse trovarle sulla pri~a 
:apparenza un'antenata, si clovrebb; nsahre 
:alla scrittura di Michelangelo e, allmgro.ss?, 
alla scrittura cancelleresca, inconfon~lbll
mente italiana, la quale sotto papa Nicola 
·quinto, alla nl.età cioè. de.l '4oo,. fu ~cl~ttata 
dalla cancelleria pontificia e al pnm1 del 
"soo diventò la regina delle .scritture. Su pe~ 
giù, s'incontra ancora in :aluni esempl~n 
scolastici, rna dopo quella tnonfalt~1.ente. chia
mata inglese, sotto il nome cl1 scnttura 

italiana. 
Tre volte le scuole scrittorie sono state, 

nella storia della calligrafia, sgominat~: sul-
l ,. e 

1a fine appunto del '4oo, con mvenzwne 
1a diffusione della stampa, ma allora, a co
minciare da<Jli Aldi a Venezia, la stampa 
voleva gareg~iare con la sc:ittur~ i:nitandola 
n1 eglio che poteva, e quasl sostltUlrl~ se~z~ 
che i raffinati se ne offendessero; sul pnm1 
,dell'8oo quando alla penn~ d'oca suc~edette 
-dovunque la penna metalhca; adesso, l.nfine, 
con l'avvento della macchina per scnvere: 
-e temo che questa sia la crisi più grave: 
perchè il carnpo della scrittura a man~ e 
ridotto poco più largo d'un orto o cl un 

~giardino. . 
La scrittura detta inglese vmse nell'~oo 
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dovrebbero equilibrare la .paro~a, la rig~ e 
la pagina, riempire i vuoti, alhe:are e npo~ 

l'occhio del lettore. Degh esemplan sare .
1 

. , b l 
pubblicati in quell'età tutta d'oro, l pm e-
lo e stimato è 1: opuscoletto s~l M odo et Re
gola de scrivere lettera corswa aver canc.el
larescha novamente composto per Lud.0~1~0 
Vicentino Scrittore de' brevi apostolzct . u; 
Roma nel Anno di nostra salute 1522:. cwe 
ventun anno dopo il Virgilio ,corsivo. ~l Al
do, ma tanto più bello perche orma.l 11 cal
ligrafo non cercava più di lottare 111 velo
cità con lo stampatore ma voleva solo ga
reggiare con lui in eleganza. Sono tre~tadue 
pagine sole e ci~s?~na ~ un. tesoro cll . buo~ 
gusto, di se~1.phc1t~, d1 ~hwr~~za, d! fer 
mezza, e insleme di fantasia. C e .quell.amo~ 
della perfezione c~e allo:a era dl tutti, dal 
santi ai pittori, dm poeti alle donne, e. ch.e 
accendeva i migliori con la spera.nza dl. ch
ventare modelli. Nell'ultima pagwa,. p~lm.a 
del colophon, si leggono questi versi dlstn
buiti in righe brevi e lungh~ come foss~ro 
un'epigrafe: « Lettor, se trovi cosa che t of
fenda In questo trattate! del Vicentino. Non 
te meravigliar perchè divino. E :w~ huma
no è quel ch'è senza menda. QU1 viver non 
si può senza defecto, Chè chi. potesse' star 
senza peccato Serìa simil a Dw che . e sol 
perfecto. l> Le code delle q e ~:lle z,. 1 pen
nacchietti delle majuscole, glmtrecci ~elle 
d dell'st del et non rompono mal la 

ue s, ' . s· 
compattezza dei caratt~r~ e. ~ell.a . nga. ~ 
pensa ai ritratti d'uomini dlpllltl 111 quel~l 
anni, da Raffaello o dal Lott~, dal .P.arml
gianino o dal Maretto, ai quah uomtm u_na 
gemma al dito, una catena al collo, una pm
ma al cappello, un fior~ ~ella n:ano non 
toglievano dignit~ o seneta; anzi ~~ostra
vano con quanta nat~ralezza la g,entilezza 
potesse in loro sposarsi. alla for~a\ l eleganza 
alla tenacia e la grazia alla vtrtu. 

Dico questo per amrnirazi~one, . e anche 
per invidia ché oramai i b~wm call~gra~ so
no purtroppo rari. La calhgr~fi~ s ~a mve
ce da difendere meglio che Ien, visto ch.e 

anche perchè trovò nella pe~na metalh~a, 
1eggera e flessibile, il mezzo 1deale; e Blr
mingham fu infatti per lungo te.mpo la pa: 
-rria delle più lodate e durevoli penne eh 
acciaio. Si può dire che lo strumento allora 
,creò l'arte: che è stata sempre, per l'arte, la 
nascita più bassa e s~ortunata.' La nostra 
scrittura cancelleresca, mvece d1 almeno tre 
·secoli più antica, grave e soda, diritta e .vl: 
rile voleva essere modello alla stampa, cwe 
·du:are e quasi eternarsi. L:aldino corsivo ~ 
venuto da essa e per raggmngere la conti
nuità e i nodi della cancelleresca Al:J~ Ma: 
nuzio sui disegni di Francesco Gnff1 uso 
.dapprima sessantacinque « lettere ~egate- ll, 

-che doveva nella cassetta del compositore fa
re un certo ingombro. 

La bella lettera e la bella facciata, scritte 

0 stampate, sono un'arte, col l_oro chiaro
scuro ben bilicato, la loro architettura da~ 
frontone allo zoccolo e, nel debito luogo, ~ 
!oro ornamenti, svolazzi e ghiribizzi i quah 

non essendo più, con la ~1.~cchina per scn
vere, una necessità essa ndtventa un, orna
mento e un'arte. Ma, appunto per?he arte; 
anche la calligrafia deve essere lta~tana. Ml 
hanno detto che con la guerra del I5 scom
parve dai programmi di calligrafia nelle no-
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stre scuole la scrittura gotica. Non serviva 
a niente, e poteva tramontare anche pri
m~. Che alt~o vogliamo aspettare per to
gliere da que1 programmi anche la melensa 
scrittura inglese? 

mente ogni artista capace s'è fatto e si fa· 
un . suo . proprio modo di disegnare, come 
ogm scnttore la sua scrittura, nei due sensi,. 
di mano e di stile>>. 

Va anzi più in là, ed avverte subito la 
intima relazione che appare nei diversi tratti 
artistici di un vero artista; e, di Bino San
miniatelli, scrittore e pittore, dirà che i suoi 
«n ucli femminili (sono) tanto vicini al suo
scrivere nervoso• e rilevato>>. 

Questioni minuscole, dicono gli uomini 
g~avi, e po~o serie. Ma sono proprio queste 
p1ecol~ servitÙ ad assuefarci pian piano alle 
grand1. Restando nel trattatello di Lodovico 
Vicentino, vi trovo questa massima: « Gra
ve fatica non ti sia ad imparar fare le Maju
scole, quando nelle piccole harai firmato 
bene la mano. n La massima, se non erro 
può essere utile non soltanto ai calligrafi. ' 

. Del resto 9-uesto affermarsi dell'autografo 
In senso. ampw,. appare affatto naturale ap-
pena nm ascoltiamo le voci spontanee -
che sono quelle veritiere _ degli studiosi o 
degli artisti. UGO OJETTI 

Scritto durante il fam.igerato periodo del
le <tsanzioni)), l'articolo eli Ugo Ojetti non 
ha perduto il suo valore. E lo riproduciamo 
su questa rivista, dedicata agli studi grafici, 
non solo per il suo valore intrinseco, lette
rario ed. erudito, ma anche perchè ci per
mette d1 tornare ad alcune considerazioni 
sugli «autografi)> che, a suo tempo, abbiamo 
esposto in questo «Bollettino)) ( 1936, p. 26). 

Noi sosteniamo che l'autografo non deve 
essere inteso solo in senso di <<autografo di 
scrittura)); l'autografo eli una personalità 
che, veramente, sia tale, è l'espressione del 
suo temperamento nel particolare settore 
dove eccelle: disegno o pittura, musica o 
scultura, poesia o prosa. Che vale una firma 
n1al tracciata o un brano mal scritto, quan
do a noi interessa la personalità «artistica o 
scientifica>> del suo autore? 

U go Ojetti conferma il nostro pensiero 
per quel che riguarda la scrittura - eli pa
rer contrario dunque di quello che è il con
vincimento di PIETRO P ANCRAZI espres
so nello stesso giornale - e scrive: «ognuno 
s'intende ha la sua scrittura, diversa e rico
noscibile quanto la voce)). 

Tanto radicato è il convincimento del
l'Ojetti che, a distanza di parecchi mesi, e 
precisamente il 20 settembre dello stesso 
anno 1936, sullo stesso «Corriere della Se
ra)), ritorna sull'argomento, involontaria
mente ampliandolo e - con nostro piace
re - accrescendolo eli considerazioni inte
ressanti. 

Parlando del disegno che spesso è ne
gletto dagli artisti egli afferma: « Natural-

Nel -Volume vo della «Enciclopedia 
Tre~cani>>, . a p. 791, si presenta una pagina 
mus1cale d1 Bach e sotto vi è la indicazione 
((Autografo di J. S. Bach)). 

. ANSELMO BUCCI che è, a un tempo, 
pittore pronto e seri ttore ardito (chi non ri
cor.da il simpatico «Pittore volante))?) de
scnvendo, proprio per singolare combina
zione, nello stesso «Corriere della Sera)) del 
2o settembre che ospita l'articolo dell'Ojetti 
sul <<Disegno)), la casa del Rossini, conferma 
che è la pagina musicale quella che costi
tuisce l'autografo migliore del musicista .. 
Anzi il Bucci in pochi tratti, - con paralleli 
e accostamenti sagaci e significativi -, av
verte che la scrittura musicale del Rossini 
gli pare ovunque «sorvegliata, limpida, elet
ta, come il segno di Raffaello, come il ver
bo di Leopardi; sicura, nitida)). (E allora nei 
Museo del Rossini non è che «mancano due 
cose, una pagina di musica e l'autografo», 
manca, eli essenziale, solo la prima). 

E' eletto questo ci piace sottolineare 
nell'articolo dell'Ojetti sulla <<scrittura in
glese)) riportato integralmente - alcune in
teressanti affermazioni relativamente al de
cadere delle scuole scrittorie. 

Veramente la macchina da scrivere ha 
dato un grave colpo alla calligrafia. Questa 
che sembra ora verità lapalissiana, non era· 
affatto intesa come tale ancora pochi decen
ni fa. Quando si faceva opposizione alla· 
scrittura a macchina che si riteneva troppo 
co~nmerciale, plebea ed impersonale; pro
pno come sul limitare della signorìa della 
scrittura a mano - sul finire del quattro
cento - allorchè si ostacolava la diffusione 

.della stampa ritenuta troppo comune, vol
_gare e senz'anima. Le antiche ,e n~ove ~b
bìe sono state vinte dalla realta de1 fatti e 
piace vederle confermate così .autorevolmen
te. Giacchè talune posizioni di pensiero so
no raclicatissime nei cervelli umani fino a 
-quando l'umanità si accorge che certi stru
menti sono indispensabili ed allora ecco che 
interviene anche la legge a giustificarli e a 
richiederli nell'uso comune. Come per la 
scrittura a macchina nei fogli legali. (Ecco 
un tema interessante per un giurista). 

E eletto questo un altro rilievo, desunto 
dall'articolo sul «Disegno>> clell'Ojetti. Il 
grande Leonardo giustamente diceva che la 
pittura ha il grande vantaggio, rispetto alla 
poesia, eli esser «comunicabile a tutte le ge
nerazioni dell'universo)). In questo senso ge
nerale e sociale _ commenta l'articolista -
il disegno è un modo eli spiegarsi e eli ricor
dare. Per l'artista esso è prima eli tutto un 
modo di capire, come ammoniva, ammae
strando, il Vasari ... 

E, per tutti, è un modo eli esprimersi 
con chiarezza. Giacchè bisognerebbe « ve
dere il disegno delle cose >> che s'hanno da 
scrivere, se si vuol essere chiari nello scri
vere, e possibilmente intuire, cioè imagi
nare, ossia « vedere >l spiritualmente il pro
filo del lettore che leggerà la tua prosa per 
desumere dal suo eventuale rabbuiarsi la 
necessità eli affinare lo stile. 

Studiare dunque il disegno - che ha 
tante ripercussioni nella vita sociale oclier-

Prossimamente : 
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na - e non dargli l'ostracismo come si fa da 
molti, con il pretesto, avverte l'Ojetti che 
«ogni artista capace s'è fatto e si fa ~n s';lo 
proprio modo di disegnare, come . og~1 scrit
tore la sua scrittura, nei due sensi, cl1 mano 
e di stile. Questa naturale varietà fa dire ai 
puri loici che è inutile studiare il dise~no 
o i così eletti elementi del disegno, visto 
che non v'è un solo modo eli disegnare, co
me per fortuna v'è un solo modo eli fare 
l'addizione e la moltiplicazione >l. 

Ecco che, consenzienti con l'Ojetti in 
tutto, non lo siamo nell'ultima parte del 
precedente periodo su?. . . . 

Giacchè le due pnme operaz1om dirette 
della aritmetica si possono fare in moltissi
mi modi. Solo che l'umanità ha scelto, dei 
procedimenti diversi messi a sua disposizione 
dalla costanza o dalla pratica dei calcolatori, 
quelli che davano il risultato con ~l min.or 
dispendio eli forze e con la maggwr chia
rezza possibile. Unico è il risultato. 

Legge economica che l'Umanità si sfor
za eli trovare e eli applicare dovunque. 

Anche, a ben pensarci, nel disegno. 
Giacchè pur nel disegno si tratta eli dare con 
rapidità che vuol dire freschezza.' quello 
che l'artista intimamente sente, e cl1 rendere 
con chiarezza, il che significa comunicativa 
immediata fra l'artista ·e gli osservatori più 
o meno avveduti, i doni belli che il mondo 
ha creato per la gioia degli -occhi e la com
mozione del cuore. 

(a.) 

LA SCRITTURA 
P A, R T E P R l M A 

La scrittura manuale. - § l. Il linguaggio del silenzio. - § 2. Il linguaggi.o dei rumori..- § 3. Il 
linguaggio scritto. - § 4. Gli stadii della scrittura. - § 5 .. La direzione della .sc1:1t~u~a. - § 6. L~ fo~·ma 
<ielle lettere. - § 7. Ideografia e sillabismo. - § 8. La scnttura: ~ocume_nto dt ctvllta. - § .~: Sc~ttttua e 
architettura. - § JO. Le abbreviazioni della scrittura. - § 11. Cnttografta. - § 12. La sptutuahtà della 
scrittura. - § 13. La spiritualità del pensiero. 

PARTE SECONDA . · 
· ·La stampa e i suoi svila/Jpi. - § l. L'ansia dei nuovi tempi..- § 2. Le offi.cine. scritt01:k .- § 3. Le 

illustrazioni. - § 4. Il libro stampato. - § 5. I caratteri tipogTa!ici..- ~ ?· La p~g·~na hpograftca. - § 7. La 
stampa e la sua diffusione. - § 8. La vita scientifica e le appltcaztom mdustn!lh. - § 9. Il se~?lo della 
-civiltà meccanica. - § lO. La civiltà. meccanica. - § 11. !l meccani~mo della scnttura .. - § 12. L ,mfluenza 
della macchina sullo stile dello scrtttore. - § 13. Lo shle meccamco. 

PARTE TERZA . . . 
Nel regno della luce. -'- § t'. Il t;noviment?. - ~ ~· L' impre~sionis~o pittorico. - § 3. La pro~eztot~e 

<ielle imagini. - § 4. La rappresentaziOne per tmagmt. - § 5. L ~lba d! una p-uova ep~ca: - § 6. Smfonte 
di colori. - § 1. Sinfonie di suoni. " § 8 .. Sinfonie di colori ·e dt ~uont. ~ § , 9. Tr~s~tsstone di luci e 
di suoni. - § 10. Nel regno 'della luce e del suono. - § 11. La scnttura dell avvemre. 



Daniele Manin stenografo 
(v. Tavv. 393, 394, 395, 396) 

Registriamo con commozione e con or
goglio, nella storia della stenografia italia
na, il nome di Daniele ìVfanin, la grande 
anima italica a cui Venezia deve momenti 
di epico splendore durante il fortunoso '48. 

Stenografo fu il Dittatore di Venezia, e 
sopratutto studioso. Purtroppo pochi sono i 
documenti conservati nel Museo Civico Cor
rer di Venezia, dove ci furono sottoposti 
dalla squisita cortesia di Mario Brunetti) di 
quel Museo sagace vice Direttore, ma sono 
sufficienti per attestare, nel Manin, una gran
de passione stenografica e un sottile acun'le 
nel penetrare i problemi della tecnica ste
nografica del tempo (1). 

* * * 
§. r. DOVE IMPARO' STENOGRA

FIA DANIELE MANIN? 

Daniele Manin nacque a Venezia il 13 
Maggio 1804 da un modesto avvocato d'ori
gine ebraica e morì a Parigi il 22 Settem
bre 1857. Fu precocissimo. 

Conviene ricordare qui alcune date che 
s1 desumono dal suo Diario. 

1810. Va nel collegio di Santa Lucia, a 
Venezia, dove è rettore il Padre Armanno 
Barnaba. 

(18n. Ai primi di ottobre, il Padre Bar
naba trasporta il Collegio a Santa Giustina 
in Padova). 

1816. Dopo l'aprile di quest'anno, esce 
dal Collegio e va a Venezia. 

1817. E' immatricolato alla Università di 
Padova. 

1818. Studia la lingua tedesca. 

Le prime notizie stenografiche risalgono 
al 1819. In quell'anno egli si accendeva d] 
amore per una tale Carolina Fossati. E nei 
suo Diario - occasionalmente - accosta i 
due fatti. Ecco le parole del Diario: 

. <<Dicembre 1819. - Mentre Caro->> 
<< l w a Fossa ti era in tinello nella mia casa >> 

<<a S. Fantino io scriveva in stenografia>> 
« nell) attiguo stanzino) e mi incominciava » 
«furtivo ad invadere il fuoco dell)amore. >> 
<<Mi ricordo an-cora (1831) l'effetto che mi>> 
«faceva sull)animo quella cara voce soave. >> 

* * * 
A quindici anni il Manin conosceva la. 

stenografia e si esercitava nel sistema Taylor
Amanti. 

Da chi abbia appreso la stenografia non 
è possibile precisare. Ma - anche per com
pletezza storica - ricorderemo date nomi 
e fatti che è bene tener presente. ' 

Come è noto, nel 1809 Emilio Amanti 
licenziava da Parigi il suo suntuoso libro di 
stenografia, e, con l'appoggio del Direttore 
generale della Pubblica Istruzione, Pietro 
Moscati, del Ministro della Giustizia Giu
seppe Luosi, del Ministro dell'Interno Lu
dovico Arborio di Breme, - autore lui pure 
di un sistema di note stenografiche _ riu
sciva a diffondere il libro nelle s·cuole e nei 
Tribunali. 

A Venezia - per circoscrivere territo
rialmente l'indagine - fu particolarmente 
tal Francesco Boerio (nato nel 1791) a inte
ressarsi della stenografia. Presso il R. Archi
vio di Stato di Milano sono ancora oggi con
servati i resoconti stenografici di alcuni pro
cessi tenuti davanti alle Corti di Venezia. 1820. 31 Ottobre. Teme di diventare cie

co e lascia dei saggi di scrittura. 
182r. 29 Luglio. E' laureato in Padova 

nella facoltà politico-legale. 
1825. 8 Settembre. Si sposa con Teresa 

Perissinotti. 

Il Boerio, figlio di Giuseppe, Giudice 
della Corte di Giustizia Civile e Criminale 
dell'Adriatico, fu stenografo pratico e inse

. gnante di stenografia. 
Il «Giornale Italiano>) di Milano pubbli

cava, il 25 Marzo 18n, un <<Avviso Steno
grafico», datato da Venezia 4 Marzo, nei 
quale si avvertiva che il Boerio aveva aperto 
a Venezia una Scuola gratuita di stenografia. 

lx) Vedi anche il volume, Daniele 'MattÌ1t intimo, per 
MARIO BRUNETTI, PIETRO ORSI; FRANCESCO SA· 
I.ATA, Roma, Vittoriano 1936, XIV, p. 14 e p. 365. 

Anche <dl Telegrafo del Brenta)) di Pa
dova pubblicava, 1'8 Aprile, un analogo «Av
viso», egualmente datato da Venezia 4 
Marzo. 

Il 30 Aprile il Boerio indirizzava al Re
gio Presidente della Corte di Giustizia del
l' Adriatico una lettera nella quale, fra l'al
tro, si legge : 

« lvii fo debito nello stesso tempo di ras
segnarle, essere più di due mesi che dò le
zioni di stenografia, come fu annunciato an
che nel Giornale Italiano, e in altri pubbli
ci fogli. Sono finora sette i giovani allievi 
insinuatisi alla Scuola, tra i quali alcuno 
specialmente mostra della grandissima dispo
sizione, e promette una certa riuscita >). 

Orbene ricordiamo che ai primi di otto
bre il Padre Barnaba trasferiva il Collegio 
di Santa Lucia,- dove era il Manin -, da 
Venezia a Padova (a Santa Giustina). 

Il 2 Dicembre I8II, «Il Telegrafo del 
Brenta>> di Padova pubblica un altro «Av
viso Stenografico» nel quale si richiama l'an
tichità dell'arte stenografica e si rinnova l'in
vito ai lettori a partecipare alla scuola di 
Stenografia, aperta presso il <<Collegio nazio
nale di Santa Giustina, ove coll'apertura de' 
studi si è già dato cominciamento alla 
scuola )) e). 

Insegnante è Francesco Boerio, che, s1 
ricorda nel giornale, da due anni esercita la 
stenografia. 

Aggiungiamo ancora che l'insegnamento 
della stenografia, presso il Collegio di Santa 
Giustina, è confermato anche nella Cronaca 
di Don Benedetto Fiandrini (che va dal 30 
Maggio 1790 al 17 luglio 1818), nella quale è 
detto che si ins~gna la «Stenografia, vale a 
dire l'arte di scrivere colla stessa rapidità 
con cui si parla )) . 

Orbene collegando tutti questi fatti, ri- · 
cordando che il Manin studiò a Padova, è az
zardato supporre che abbia imparato la ste
nografia proprio a Padova, forse dallo stesso 
Francesco Boerio che primo ne aveva mo
strati i vantaggi pratici nell'ambiente fo
rense? 

(1) «Bollettino della Accademia Italiana di Stenogra
fi n l>, Padova, 1925, p. II. 

§ .2. I SAGGI STENOGRAFICI DEL. 

MANIN. 

Nel fascicoletto di carte stenografiche deL 
Manin, conservato a Venezia, al Museo ci
vico, ci sono dei fogli stenografici che mo
strano, all'evidenza, che si tratta di esercita
zioni personali dell'allievo. Come è noto, la 
grande difficoltà del sistema Taylor-Amanti 
risiede nella lettura. Bisogna compitare -
è la vera parola _ i segni alfabetici che si· 
scorgono nello stenogramma, poi intercala
re, con maggiore o minore intuito, le vocali 
per veder di trarre, dallo stenogramma, la 
parola. Nei fogli di esercizi il Manin fa que
sto, scrive le consonanti e lascia intravvede
re come, da questi raggruppamenti di con
sonanti, si possa dedurre la parola. 

Accanto a questi saggi interpretativi, so
no anche saggi di traduzioni e di trascri
zioni. Sono esercizi - si potrebbe dire -
di bella copia. Lo stenografo si allena a scri
vere, e si prepara a leggere. I segni sono· 
tracciati con sciolta correntezza, senza pen
timenti e cancellature, si direbbero trascritti 
da un testo stenografico, oppure da prove, 
fatte in antecedenza. Sono brani di arringhe,. 
detti educativi, poesie. Talvolta figura la 
traduzione. 

Comunque sono testimonianze sicure dr 
una capacità stenografica non indifferente. 

A quando risalgono queste prove non 
possiamo certo dire, ma pensando alla sug
gestiva frase del Diario, alla confessione cioè· 
che faceva esercizi di stenografia, bisogna· 
giungere alla probabile conclusione che son 
prove effettuate intorno al 1819. 

E la conoscenza della stenografia non fu 
superficiale, giacchè, a parte i saggi teorict 
di cui diremo in appresso, la testimonianza 
certa che il Mani n assimilò profondamente· 
la tecnica della stenografia è nel fatto che 
nel 1835 il brano stenografico del Diario,.. 
è redatto con correntezza ed esattezza, e le 
<<agende» parigine, dove sono segni steno.,. · 
grafici, manifestano la sicura conoscenza del 
sistema. 

Sempre è applicata la tecnica tayloriana 
nella forma originaria, quindi con pochissi
me varianti nei segni alfabetici, e, si puÒ'· 
dire, senza abbreviazioni. 

Dal che si arguisce che saggi di siste-· 
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mi personali lasciati dal Manin, non furo
no forse altro che esercitazioni che non eb
bero pratica risonanza nel suo spirito e forse 
nessuna applicazione quando la necessità im
poneva di scrivere stenograficamente. 

Diamo ora la traduzione del brano con
tenuto nel Diario personale, sotto la data 
I ·Marzo I835· 

Da dieci anni il Manin era sposato, e 
~quindi il ricordo dell'incontro casuale con 
quella che aveva suscitato in lui il primo 
fuoco d'amore era opportuno che figurasse 
:nel Diario in caratteri stenografici. 

Ecco la traduzione: 

-<< Vado di notte al ridotto. Trovo Carolina in 
« maschera di pellegrina. La riconosco alla 

. « voce e lei mostra di stupire che mi ricordi 

rano così anche gli Scolari, dimentichi qual
che volta del loro dovere nei confronti del
l 'Insegnante. 

* * * 
Sono oltremodo interessanti i saggi la

sciati dal Manin di modificazioni al siste
ma Taylor-Amanti. Egli' era ben persuaso 
della necessità di introdurre nel sistema del
le varianti, come del resto lo saranno tutti 
coloro che si occuperanno del sistema, dal 
primo riformatore Vignocchi di Bologna 
(autore di modifiche manoscritte), al Pino, 
al Delpino, al Milanesio e tanti altri. 

Studiando le carte - non datate _ del 
Manin si possono intuire quattro fasi eli 
ricerche: 

I
0 

- Semplici varianti al sistema Tay
lor- Amanti. 

2° - Introduzione di gruppi eli segni de
sinenziali. 

.:{ ·-"< J......, ,t{ .:r-y /1- h cr. ,,/l'l'/- h . ".rç ,-p 

f .rç 
·d' Il\ [ / V\ .:~ 6 o4._; f/1 cr -"( r\... tre, q-~ P' .fa-

·«della sua voce. lo le rispondo che del pas
« sato mi ricordo perchè lei mi lasci brusca
« mente. La trovo ... dopo di nuovo e le do

·« mando perchè mt· abbia lasciato. Mi ri
« sponde perchè la mia parola le evitasse di
« sgusti. Che quanto le dissi mostrava che 

· « non lo conoscesse. Le dissi che non fosse 
«in collera con me che io non le ... per an
« dare con lei. Spero sul momento (?) che 

·« stringemi la mano e che !asciami. Del che 
· « non faccio monito. Le maschere di pelle
. <~ gr in i era n o tre. 

Nelle «Agende)) pangme, sono poche 
parole scritte in stenografia e poche frasi. Si 
tratta di richieste eli pagamento eli lezioni o 

·di autorizzazioni a operazioni finanziarie e 
sembra quasi - con quel-le notazioni ste
nografiche - che l'Uomo così alto spiritual
mente, costretto. dalla vita a professione mo
desta, non voglia mostrare ai famigliari il 
disagio morale o le necess.ità materiali che 
incombono. Fra i nomi di personaggi ill~

·' stri, che sono segnati nelle <\Agende)) figu-

3° - Elaborazione di un primo sistema 
personale. 

4° - Elaborazione eli un secondo siste
ma personale. 

a. cui si aggiungono: 
5o - Studi diretti a rendere possibile la 

stenosci-izione nelle lingue inglese, francese, 
greca. 

* * * 
§. 3· LE VARIANTI AL SISTEMA 

T A YLOR- AMANTI. 

Sono di poco momento, riguardano, prin
cipalmente, l'adozione di segni per f e per se. 

Esiste a questo proposito ·un foglio re
datto dal :Nlanin che è interessante. Anzi
tutto perchè insiste sulla questione della leg
gibilità dello stenogramma a preferenza del
la brevità di tracciato, poi per le indicazioni 
tecniche che enuncia al punto 3, e, finalmen
te, per l'accenno al sistema Consoni. 

E' il nome del Consoni una indicazione 
preziosa anche per un tentativo di fissare 
cron_ologieamente 'delle date. ' 

E' noto che il Consoni, canonico eli Ti
rano, el~ve aver appreso dal Dupuy i primi 
demenu. dell'arte stenografica. Il Dupuy, 
aut~re eli , un. ,libro di stenografia (Como, 
I 82b ), tento p m volte, ma in vano, eli otte
nere dalle autorità scolastiche austriache il 
perm~sso di insegnare la stenografia nelle 
pubbliche. scu?le: Il Consoni plagiò, nella 
parte tecnic.a, 1l hbro. del Dupuy. Ne nacque 
una polemica che Interessò i giornali del 
t:mpo (1 !· Può essere quindi che il Manin 
:Sia stato mclotto a studiare il libro del Con
soni, ripudiando però tale metodo steno
grafico perc.hè poco sicuro, troppo faraggino
so e comphcato. 

Ecco acl ogni modo le considerazioni del 
).fanin: 

''t. '"' * 
1< Regole, alle quali mi sono attenuto nel 

((fare alcune modifica.zioni al sistema steno
·« grafico di E. Amantt. )). 

<< r_. N_on fare Ùmova.zioni quando non 
<1 ne nsult~. nessun .vantaggio o pochissimo)), 

« 2. L mnova.zwn fatta debb' essere tale 
·<( che unisca maggior speditezza nello seri
·« v~ re e maggior chiarezza nel leggere. N 011 

·« st am_mettono ~nutaàoni, che, rendendo più 
·<< sfe~tta la scnttura, possono aumentare la 
« d!ffzcoltà della lettura. Reciprocamente non 

·<< sz a~mettono mutazioni che agevolano 
{( b~~zsz _la. l~ttura, 1~a rendono più lunga 0 

·« p!U dzf}tctle la_ scnttur~z: da questa regola 
·<< v~ eccettuata d caso, zn cui fosse necessa
·<< rzo rendere. un poco più lunga la scrittu
·« ra per togltere una grande difficoltà nella 
-<<lettura: questa considera.zz'one m'indusse 
·<<a m~ta~·e, il segno dell'effe, per levare la 
<< ambtguzta che aveva luogo per essere lo 
<< ste . .;so segno destinato all'effe ed al vu )), 

« 3· l segni che st· sostituiscono debbono 
<<essere (acilt' da scn'vere, potersi agevolmen

·<< te cogmgnere (cogli altri: cancellato N. 
<<d .. _D.), ~ non. essere facilmente confondi
<< btlt coglt altn. Escludo adunque le curve 
·«proposte dal sig.r Consoni, perchè se non 
·« sono fatte esattissimarn. si possono con fon
« dere o con le rette o co' semt'circoli. E co

·« me farle esattissimamente scrivendo con 
« tanta rapidità?)) 

(r) <<Giornale dell'Italiana Letteratura, Padova r8 2 6 
·pp. 337-338 i "Gazzetta Privilegiata di Ven~zia, r8~ 7 .,; 
·Gennaw, r828, 19 Gennaio; «Biblioteca Italian~, 1 g3~ 'PP• 2II-2I4, • ' 

Vediamo ora le altre tre vari'anti. l . a SI-
stema proposte dal Manin. 

* * * 
I. v. Tavv. 393, 394· 

Esiste un foglio, accuratamente scritto 
che sembra steso dal Manin nell'intento di 
preparare una edizione litografica (come era 
costume del tempo). Siamo confermati in 
questa opinione dal fatto che tra le carte esi
stono a_ltre . «.minute)) che si assomigliano 
nella disposiziOne generale, tentativi _ si 
~ossona intendere - di disporre bene, este
ticamente, segni e regole. 

Comir:cia~o ~ fa~· capolino, oltre a segni 
per combmazwm eli consonanti, anche dei 
segni per desinenze. 

. Non. indaghiamo, o.ra, sulla originalità 
d1 questi segni, se tutto è frutto, come sem
bra, della meditazione stenografica del Ma
nin. 

* * * 
2. v. Tav. 395. 

In una seconda fase, il Manin complica 
ancora le cose. 

. Dà segni per le vocali, e sembrano scel
ti con. i~ criterio di poterli unire ai segni 
s~ccessivi .delle consonanti, eliminando così 
lmcor:vemente della separazione. 

P01 so~o numerosi i segni per gruppi eli 
consonanti. 

In un_ altr? fog~io, che non riproduciamo, 
sono a~z1 dati altn segni per gruppi di con
sonanti; se1~1brano .. altrettanti tentativi per 
cercare segm proprn a gruppi frequenti eli 
lettere. 

Notevole l'indicazione <<tavola tachigra
fica)). Senza voler trarre illazioni storico-tec
niche: ricordiamo, "a questo proposito, che 
propno nel 1835-36 uscivano a Venezia del
le tavole eli un Dizionario tecnologico con 
un «Quadro Tachigrafico Italiano)) redatto 
da Giovanni Minotto. Ma sono da esclude
re - ripetiamo - interferenze di ordine 
tecnico fra i due sistemi. Rimane solo la 
indicazione comune: «tachigrafico)>. 

* * * 
3· v. Tav. 396. 

Successivamente, il Manin presenta una 
tavola che espone compiutamente un nuovo 
sistema. 
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Con molta cura egli distribuisce la ma
teria: segni per le vocali, per i «nessi)). per 
i gruppi iniziali, per le desinenze. e po1 se
gni _ empirici - per le. ~bbrev~ature. 

Si noti l'ordine con cm 1 segm sono di
sposti, i criteri per differenziare le compo
ste dalle sillabiche. 

In un altro foglio -- che non riprodu-
ciamo - si trovano poi dei gruppi di «Se
gni che possono utilmente servire)), tra~ce 
della meditazione stenografica del Mamn, 
Inentre altrove sono dati saggi comparativi 
di stenogrammi, secondo il vecchio. e il 
nuovo sistema, quasi a mostrare, tangllmen
te, la brevità del segno e la chiarezza mag
giore di interpretazione, nella tavola, sono 
alcuni esempi: scanso, destramente, sceme-

rebbero. 
Il tutto poi è disposto con un criterio di-

dattico così spiccato che vien fatt~ di pe?-
sare che, anche in questo caso, 1l Mamn 
pensava o a una stampa della tav.ola ~ quan
to meno a una sistemazione d1datt1ca che 
potesse utilmente servire. . . 

Non mancano, alla fine, degh esemp1 op-
portunamente gradua~i se~ondo i ~egni fon
damentali e un saggw d1 traduzwne com-

plessiva. 

* * * 
4· v. Tavv. 393, 394· 

Restano da considerare due altri generi 
di studi compiuti dal Manin: . 

a) la stenoscrizione dei numen, 
a) l'adattamento dei seg?i fonda~en~ 

tali del sistema italiano ai cornspondentl d1 

altre lingue. . . 
Per la stenoscrizione dei numen, 1l Ma-

nin escogitò vari segni pe~ le cifre. e ~iede 
saggi di stenoscrizion~ del nu~en. E ~n 
divertimento che si nnnova d1 quando m 
quando, anche in tempi moderni.' e che non 
vale la pena di considerare particolarmente. 

Un cenno me n fugace è bene riservare 
al tentativo pasigrafico del . Manin: Profo~
do conoscitore di diverse hngue, Il Manm 
pensò alla utilizzazione della ~tenografia per 
la stenoscrizione in francese, mglese, greco. 

Diede, a tal uopo, la indicazione steno
grafica dei segni alfabetic!, e, ta.lvolta,. l~ 
indicazione stenografica di gruppi speciah. 
Nel caso poi della lingua francese, dà, nelle 

carte, un saggio di stenoscnzwne, cond~tt.x 
con intendimenti più ortografici che fonetlci .. 

§. 4· DANIELE "YIANIN E LA STE

NOGRAFIA NEL r848. 

Uno studioso della tecnica stenografica 
come si è rivelato il Jvbnin, un applicatore 
della teoria stenografica, non poteva dimen
ticare, con il volger degli anni, le Inedita
zioni sicure e le esperienze personalmente 

proficue. 
Infatti nel r848, quando la Stenogra~a· 

manifestò la sua indiscussa importanza m 
tante parti d'Italia, --- nei Parlan~enti e n~l-
le Scuole -, noi troviamo Damele Mamn 
firmare, con tanta prontezza, un atto di go
verno, che il fatto, che potrebbe rientrare 
negli atti di normale amministrazio?e per 
un Capo, fa supporre un personale mteres
samento per la stenografia. 

Ricordiamo brevemente. 
12 Marzo. A Roma è bandito un con

corso per stenografo, per l'assunzione ste
nografica delle discussioni delle assemblee. 

19 Marzo. A Firenze, un discorso tenuto 
in Chiesa dal Can. Lorini è stenografato e 
pubblicato ne «La Patria)). 

22 Marzo. Lo stenografo francese Hyp
polite PrévosÌ: scrive una lettera . a. Filippo 
Delpino relativamente alla stenoscnzwne del-
le sedute parlamentari. . . 

25 Marzo. Giuseppe Bruschett~, mge
anere che aveva appreso - nel r8o9 - la 
b ' . . 
stenografia sul libro dell' Amant1, annunc1a· 
nella «Gazzetta di MilanO>), che sarà aper
ta - in casa privata -- una scuola gra-
tuita di stenografia italian.a. . 

La notizia milanese gmnge a Venezia~ 
Il 2 Aprile è emanato il Decreto (1): 

« Il gor;erno provvtsorw della Repubblica· 

« Veneta 
<< Decn~ta: 

« E' instituita una Scuola di Stenografia: 
« nelle Tecniche. I concorrenti presentino i 
« loro titoli entro l'aprile del corre n te anno)). 

<<Il Presidente MANIN 

« Tommaseo Il segretario J. Zennari)), 

(I) " Bollettino della Accademia Italiana di Stenogia
fia ", Padova, 1934, P· 68. 

Non è oltremodo sintomatico il fat
to che il Presidente del Governo provviso
rio della Repubblica Veneta, pur tra le gravi 
preoccupazioni del momento, attua prati
camente e così rapidamente un'idea espres
sa nel giornale di Ivfilano? 

E la nota frase del Tommaseo: <r Inse
gnisi a tutti Stenografia; un'arte è un'arma 
di più>>: non potrebbe essere l'eco di qual
che conversazione stenografica che il patrio
ta di Sebenico avrà avuto con il Dittatore 
di Venezia? 

Congetture gradite e riflessioni forse 
non completamente fantastiche. 

Il corso di stenografia - per ripigliare le 
file della trattazione documentata _ ebbe a 
Venezia, come docente, l'ing. Giuseppe 
Bianco, autore della prima antologia steno
grafica italiana. 

Pochi giorni dopo a Milano la «Gaz
zetta di MilanO>) pubblicava nel Num. 28, 
Mercoledì 19 Aprile, il Decreto: 

« E' attivato pres.w la scuola tecnica 
l'insegnamento della stenografia. E' nomina
to professore di stenografia l'ingegnere Giu
seppe Bruschetti )) . 

Non fortuita ncorrenza di decreti go
vernativi. 

* * >il' 

La storia della stenografia italiana va 

sempre più completandosi e arricchendosi di 

fatti e sopratutto di nomi. 

Come è noto, fu la mente duttile e sin

golarmente penetrante di GIAN DOMENI

CO ROMAGNOSI a interessare le autorità 

governative alla stenografia, e il suo memo

riale ( r8o6) fu fecondo di non pochi risul

tati. Se la iniziativa di Emilio Amanti tro

vò terreno favorevole, lo si deve certamente 

a questo scritto che Gian Domenico Roma

gnosi presentava al Ministro della Giusti

zia, Conte Giuseppe Luosi (1 
). 

La stenografia Taylor-Amanti si diffuse 

in Italia interessando i tecnici e incuriosendo 

letterati. 

VINCENZO GIOBERTI, lo ha dotta-

(I l Gian Domenico Romaguosi e la Stenografia, « Ri
vista Internazionale di Filosofia Politica e Sociale "• «Il 
Romagnosi "• Anno I, Fase, 3 \1935)· 
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mente documentato Enrico Mussa nel «Bol

lettino Stenografico Italiano>) (Venezia, Mag

gio, 1917), contrassegnò, con 11 suo nome 

scritto in stenografia, alcuni documenti im
portanti. 

Ora si aggiunge il nome di DANIELE 

MANIN alla schiera di quanti si interessa

rono alla stenografia nella prima metà dei 
secolo scorso. 

Solo che il ricordo ha un duplice valore 

di grande importanza storica e pratica. Im

portanza storica in quanto mostra un Ma

nin studioso dei problemi della tecnica ste

nografica e della stenografia pratico cultore. 

Importanza pratica perchè riafferma l'uso 

che della stenografia si può fare in deter

minate contingenze della vita. Purtroppo i 

saggi conservati Jella attività stenografica 

personale del Manin sono oltremodo scarsi, 

ma è lecito pensare che della scrittura steno

grafica il grande Dittatore si sia servito in 

altri momenti della vita, quando più ur

geva il bisogno di segnare rapidamente cir

costanze o pensieri, e chissà che in qualche 

documento, sperso fra le carte ufficiali, non 

ci sia traccia di questa documentata attività 

stenografica. 

Ma il ricordo del Manin - terzo nel 

trittico dei dotti del suo tempo - deve ave

re per noi stenografi anche un altro signi

ficato: bisogna propagare la stenografia so

pra tutto fra le persone colte, quelle cioè che 

per altezza 'di ingegno possono apprezzare,_ 

al giusto valore, l'utilità di un'arte che an

nota rapidamente e fedelmente i propri 

pensieri : la testimonianza del Manin che 

viene così silenziosamente ma sicuramente 

ad aggiungersi, in modo significativo, ai ri
cordi che abbiamo di grandi che usarono la 

stenografia, deve far meditare e sopratutt() 

essere di monito a Chi può, nell'ambito. 

della Scuola, provvedere. 

(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 



Relazione sulla inchiesta mondiale sull'insegnamento della Stenografia e 

della Dattilografia, promossa dalla ''Società l nternazionale dell' Insegna

mento Commerciale, e dalla "Accademia Italiana di Stenografia, (Padova). 

Riassunto: V. questo "Bollettino, rg36, p. sr. 

I. 

I. - L'inchiesta promossa con circolare 
J: 0 gennaio 1936- XIV dalla <<Società Inter
nazionale dell'Insegnamento Commerciale)) e 
-dalla <l Accademia Italiana di Stenografia)) ha 
.avuto esito lusinghiero. 

Hanno risposto, con lodevole obbietti
vità e con molta premura, i seguenti Stati: 

Albania) Argentina) Australia) Austra
lia (Queensland), Austria) Brasile) Cecoslo
vacchia) Ceylon) Cina) Colonia del Capo 
{Transvaal), Danimarca) Egitto) Estonia, 
Germania) Grecia) Haiti) Inghilterra) Irlan
da) Italia) Isole Filippine) Irak._) Lettonia) Li
tuania) Lussemburgo) Norvegia) Olanda) Pa
lestina) Poi·togallo) Rumenia) Stati Uniti 
.d)America) Sviz.zera) Ungheria) Unione del
.l'Africa lvferidionale (Città del Capo) Johan
nesburg). 

Alcuni molto ampiamente. 
Voglio sperare che gli Stati che non han

no ancora risposto, abbiano a trasmettere 
'Sollecitamente le loro risposte al questiona
rio, in modo da poter essere quanto più 
possibile completi. 

2. - La diversità degli ordinamenti sco
lastici, ha avuto il suo peso nel sintetizzare 
i risultati di una inchiesta che si attua per 
la prima volta. Se errori si riscontrano nei 
singoli risultati, sieno giustificati per la no
vità dell'inchiesta stessa e per la difficoltà 
intrinseca di armonizzare dati provenienti 
da risultanze didattiche eli v erse; com un q ue 
.terrò volentieri conto di tutte le informazioni 
ulteriori che mi saranno trasmesse. 

3· - Le spiegabili differenze che si av
vertono nell'insegnamento della stenografia e 
della dattilografia nei vari Paesi, e la di
versa importanza attribuita a tali discipline, 
hanno portato a differenze nelle risposte. 

Si può tuttavia notare che l'insegnamen
to delle due discipline è ormai ufficialmen
te considerato in quasi tutto il mondo. 

Solo l'Albania, l'Irak e il Transvaal non 
hanno insegnamento ufficiale dell'una o del
l'altra materia. 

Questa prima inchiesta mondiale potrà 
quindi essere istruttiva per quei Paesi dove 
l'insegnamento obbligatorio ancora non è at
tuato oppure l'insegnamento si svolge con 
criteri di troppa larga facoltatività. 

4· - Il questionario era molto diffuso; 
ampiezza determinata dalla necessità di ave
re a disposizione il maggior numero possi
bile di notizie. Ma in una sintesi come vuol 
essere la presente, era necessario fissare, nel
le linee fondamentali, tutte quelle notizie re
lative all'insegnamento della stenografia e 
della dattilografia che potevano e possono 
avere fondamentale importanza anche per 
gli syiluppi didattici successivi. 

Mi sono così limitato a trarre, dalle ri
sposte, le particolarità più notevoli quali 
possono risultare dallo schema che segue e 
a cui è informata, nelle sue linee essenziali, 
tutta la documentazione del l 'inchiesta che 
accompagna la presente relazione. 

STENOGRAFIA (Insegnamento) 

I. Scuole 
Insegnamento obbligatorio, insegnamento 
facoltativo, scuole speciali. 

2. Sistema ufficiale o sistema dominante 
3· Didattica 
4· Libri di testo 

STENOGRAFIA (Insegnanti) 

I. Reclutamento del personale 
2. Esami di abilitazione all'insegnamento 
3· Titoli rilasciati 

DATTILOGRAFIA 

I. Scuole 
Insegnamento obbligatorio, insegnamento 
facoltativo, scuole speciali. 

2. Reclutamento del personale 

3· Sisterna eli diteggiatura 
+ Didattica 
5· Esami eli abilitazione all'insegnamento 
6. Libri eli testo 

* * * 
II. 

Ritengo opportuno segnalare, ora, le ri
sultanze fondamentali che si traggono dal
l'inchiesta. 

STENOGRAFIA 

a) in modo esplicito, o sotto inteso, la tTlag
gioranza degli Stati tende acl avere un 
sistema unico nelle Scuole. 

b) la stenografia è ormai insegnata in tutte 
le Scuole Tecniche o Commerciali del 
n1.o1;1clo. 
Si insegna la stenografia, in forma ob

bligatoria, in altre scuole non Commerciali 
(Danimarca, Germania). 

Taluni Stati (Austria, Cecoslovacchia, 
Germania) hanno insegnamenti stenografici 
presso Università e Scuole Superiori. 

Un solo Stato (Rumenia) ha un insegna
mento ufficiale obbligatorio militare. 

In taluni Stati (Germania, Inghilterra) 
esistono appositi esami per stenografi com
merciali, davanti a commissari nominati 
espressamente dalle Camere eli Commercio. 

Queste segnalazioni vogliono essere una 
pubblica lode a quegli Stati che intendono 
la Stenografia non solo come ottimo ausilio 
nella pratica commerci'ale ma anche, e so
pratutto, come elemento di coltura. 
c) in molti Stati gli insegnanti di stenogra

fia sono scelti in seguito acl esami, rego
lati da prove severe. 

Anche questo è un esempio che dovreb
be essere imitato da quegli Stati che sono 
corrivi nell'assumere insegnanti eli stenagra
fia e di dattilografia. 

E' un rilievo che vien fatto nell'interesse 
stesso dell'insegnamento. 

E' necessario che nelle scuole pubbliche 
c1 siano insegnanti che non solo eliano pro
va di capacità tecnica nella disciplina che 
debbono insegnare ma anche eli larga e su
periore coltura. 
d) raramente ci sono scuole specializzate, 

pubbliche o private, eli carattere superiore 
che preparano i candidati all'insegna
mento. 
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Segnaliamo: Cecoslovacchia, Danimarca, 
Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Let
tonia, Stati Uniti cl' America, Ungheria. 

Sarebb~ bene diffondere queste scuole 
superiori se vogliamo che la . preparazione 
agli esami eli abilitazione sia seria e meto
dica e non facilona e lasciata alla inesperien
za degli individui. 
e) per quanto risulta, sono pochissimi gli 

Stati (Germania, Ungheria) che hanno un 
Ente o un Consiglio che si occupa espressa
mente degli affari stenografici e dattilogra
fici: data ormai l'importanza culturale della 
stenografia e il valore, non solo pratico, del
la dattilografia sarebbe bene che i singoli 
Stati avessero un uffi'eio apposito, o un de
legato, incaricato eli interessarsi delle .due 
discipline nelle diverse manifestazioni: in
segnamento, insegnanti, congressi nazionali 
e internazionali, esami, organizzazione cul
turale e pratica ecc. 

DATTILOGRAFIA 

f) Pochi Stati, finora, hanno creduto di as
sumere gl'insegnanti eli dattilografia dietro 
concorso. 
Ma il fatto che certi Stati (Germania, 

Italia, Portogallo, Svizzera, Ungheria) han
no già fissato esami severi per l'assunzione 
degli insegnanti eli dattilografia è un sinto
mo e un lTlonito. r 

g) giova avvertire che talvolta uno stesso in
segnante impartisce l'insegnamento delb 
stenografia, della dattilografia e della cal
ligrafia. 

Errore pedagogico, didattico e culturale 
che deve essere assolutamente evitato per la 
differenza intrinseca delle tre discipline. 
h) tal uni Stati hanno cominciato a richiedere 

diplomi regolari nei pubblici concorsi 
(Germania, Haiti, Rumenia, Ungheria). 
La diffusione della clattilograha negli 

ambienti governativi dovrebbe essere tutela
ta con esami governativi. 

La richiesta di diplomi governativi, nei 
pubblici concorsi, dovrebbe essere norma co
stante per tutti gli Stati. 

STENOGRAFIA - DATTILOGRAFIA 

i) troppo raramente i libri eli testo sono ap
provati da superiori competenti Autorità. 
Sarebbe bene invece, specie per la steno-
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grafia, che una Commissione vagliasse i 
diversi libri di testo per mantenere quella 
unità di scrittura che è indispensabile 
nell'insegnamento di una disciplina co
me la stenografia. 

Segnaliamo fra gli Stati che hanno o una 
Commissione o un ((Codice del sistema•) i 
seguenti: Argentina, Austria, Cecoslovac
chia, Isole Filippine, Germania, Italia, Let
tonia, Lituania, Ungheria, Svizzera. 

III. 
Avrei desiderato risposte talvolta più 

ampie per essere più completo nell'indagine, 
tuttavia sono soddisfatto di quanto ho potu-

to raccogliere. Mi auguro che il materiale 
ordinato possa servire ad uniformare l'inse
gna~ento di due discipline ormai beneme
rite nel quadro della coltura mondiale. 

Ringrazio quanti hanno dato pronta lar
ga cordiale collaborazione all'iniziativa at
tuale, dai Governi ai Ministeri, dagli Isti
tuti privati agli stenografi singoli. 

Va un particolare ringraziamento alla 
((Società Internazionale per lo sviluppo del
la cultura commerciale)) per la valida coope
razione e, particolarmente, al sig. Uitt di 
tale Società attivissimo animatore. 

(Padova) GIUSEPPE AUPRANDI 

La inaugurazione dell'anno scolastico 

della "Unione Stenografica Lombarda, (Milano) 

La sera del 10 ottobre, ha avuto luogo 
]a inaugurazione dell'anno scolastico della 
Unione Stenografica Lombarda. TogHa.mo dal 
«Coniere deJtia Sera» lo seguenti notizie: 

«Apertasi la cerimonia col saluto al DU
CE, il prof. comm. Andrea Marchiori, prc.si
tìente dell'Unione, ha f,atto un 'accurata ed 
interes&aute raSisegna del lavoro compiuto 
11ell 'anno scaduto: bilancio ricco di belle ci
fre e di confortanti com,tatazioni, perchè 
egli ha esaltato l 'immuta.bile spirito della 
scuola .stenografica del Noe continuamente' 
Tinnovante·si in una cos1tante giovinezza d~ 
propoSJiti e di opel'e, ha ricorda.to come la sto··· 
nogra:fia non sia. un arido meccanismo gru
neo, ma. come eBsa aderisca allo .spirito e s1ia 
veste e interpretazione d 'un pensiero. 

Dopo <.li a.ver eleiilcato i frutti felicis<simi 
·clell 'Unione, che ha dato 120 insegnanti Sipar
si in tutte le .scuole d'Itali<w, e dopo· aver 
1icordato l 'attività L1el sodalizio nel calirpo 
morale e patriottico, il pi'of. Mar.chiori ha 
proceduto alla offerta al scn. Vittorio O'ian 
·O al gr. uff. Sileno Fabbri della medaglia 
d 'oro di benemerenza destinata ai fondatori 
e ai pionieri dell'arte, e ciò per i loro par
ticolari melriti verso la ,f:jltenografia. Il comm, 
IvJ:archiori, nel eo'!ls;egnare la distinzione, ha 
Ticorclato con efficaci e degne parole l 'atti· 
vità dei clue apostoli della stenografia. E' 
poi seguita la couse'gna •aUa pro•f. Ada Gar-
1inzoni della sigle 1<1 'oro destinata agli in.&e
gnanti dopo cinque anni della loro nobile at
tività. 

Infine, <lopo la lli&tribuzione dei 219 di
plomi, ha. parlato Sabatino Lopez, invitato 
alla cerimonia eome una delle personalitn 

più emerite dell'insegnamento, clw 1 'illustro 
commediografo ha praticato pe<r un quar:tn
tennio. Sabatino Lopez ha fatto una cara e 
piacevole conversazione, ,scintillante <li ar
guzie, eli vertenclo l 'uditorio, eh e &'è appas
sionato a quel suo aprirsi lepido c gustoso. 
Lopez ha confes,sato di non conoscere la ste
nografia, l1i amarla s:olo quan<l:o raccoglie i 
discOT.si degli altri, e non mai i suoi, ha pin
cevolnHmtc sehcrzato &u mo:lte cose, ma ha 
saputo cou fra.f\i toccanti, ne11e quali vibra
va la passione del maestro, es<altare la mis
S<ione dell'insegnante, la s,ua altezza spidtua
le, la sua fatica non solo, ma. ancho la sua 
gloria. In que,stò senso ha additato l 'opera, 
del pmf. Marchi ori, e ne ha esaltato 1 'ala
crità amoro.sa e cos.tante a beneficio delh 
scuola stenografica, alla quale si tle<lica con 
ve.ro spirito giovanile. Ha iufi11c detto come 
la stenografia sia una. ginnn!"'1ticu dello spi
rito, un incita.mento, un ritmo a1nimoso del 
procedere, e si è augurato che e,qsa serva 
:-;empre per fe.rmal'e ed eternare glorie e 
grandezze della Patria immortale .. 

CeStSati i calorosiss,imi applausi clw ha.n
no salutato Sabatino Lopez, il prof. Mar
chiori ha rivolto un ringraziamento alle au
torità intervenute e ha ricordato con com
lllOf'iSC parole. la prof. Elisa Luzzato Morpur
go, c la sua opPr:=t piena eli ; !cclizion<' <li in
telligenza. 

La cerimonia. si è chiusa eon la sfilata 
<1a;vanti alla lapide dei Cac1uti e a quella 
in m011noria di Sandro Mussolini ~ito nel
l 'ah·io della scuola. Davanti ni due pa.triot
tici segni, sono stati collocati cll'Ì fiori, c' i 
pres·e·nti hanno .so&tato in nn minuto Lli rae
coglimento devoto ». 
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Leone Bolaffio nella storia della stenografia italiana 

Un pomeriggio, ormai di più di quindici 
anni lontano da noi, una folla di due genera
zioni di cultori del Noe conveniva nell'Aula 
Magna della Camera di Commercio di Mila
no. Enrico Noe era allora da un lustro scom
parso e lo avevano preceduto nell'ignoto Lui
gi Canetto, Giuseppe Cavalli, Gustavo Farul
]i, Guido Fusinato, Bianca Giovannini, Enri
•CO Majetti, Aro l do Nicoletti, Felice Venezi- n; 
lo aveva seguito a brevi giorni d'intervallo 
Ildebrando Ambrosi; ma gli altri pionieri, 
accanto ai più giovani che ricalcavano le 
orme loro, erano tutti vegeti e combattivi 
sul,la breccia: nomi fra i più significativi e 
rappresentativi in cui si compendia tanta 
parte della storia della stenografia italiana : 
Andrea Barbieri, Giuseppe Bergmann, Giu
:seppe Bindoni, Pietro Camin, Riccardo Dal 
Ferro, Federico Forconi, Oscar Greco, Raf
hele Majetti, Domenico Manzoni, Arnaldo 
Marin, Em·ico Molina, Enrico Maria Muca, 
Enrico Mussa, Ambrogio Negri, Fabio Pa
riset, Enrico Reclaelli, Felice Tedeschi. Si fe-

steggiava il cinquantesimo anniversario del
l'insegnamento milanese di Leone Bolaffio 
- un vecchio, egli già disse allora, che vive 
ormai di ricordi e che, appunto per ciò, pru
dentemente non vi insiste. Negli anni se
guenti, ad uno ad uno, i militi della vec
chia guardia scomparvero; caddero anche 
taluni dei più giovani, come Adolfo Balbo
ni, Andrea Campo e Renzo Pinotti, ed uni~ 
co testimone superstite dell'inizio della no
stra Scuola, è rimasto Leone Bolaffio. 

Si era appartato ed aveva taciuto da 
tempo; ma non forse nelle condizioni di al
tri che, appassionati in gioventù del sistema, 
presi nell'età più avanzata da altre cure e 
procacciatisi altre ·soddisfazioni intellettuali, 
aveano dimenticato, se non ripudiato, il pri
mo amore. In lui l'amore e l'interesse per 
l'arte nostra non erano mai venuti meno: la 
ragione del suo silenzio è piuttosto da cer
care altrove, chè, se non mancarono certo 
quelli che a pieno compresero il valore della 
sua parola, troppi furono coloro, anche ul
timi arrivati, che lo attaccarono senza pon
derazione. 

Non si vogliono istituire paragoni im
possibili; ma vi sono certe vicende umane 
che si ripetono ovunque un'attività di pen
siero si esplichi, per le più grandi come per 
le più modeste opere, accomunando uomi
ni di varia levatura, che variamente hanno 
contrihuito acl accrescere il nostro patrimo
nio intellettuale; talchè, quando si assiste al 
loro riprodursi, tornano in mente le parole 
degli immortali; e ciò che qui si vuoi dire 
è espresso nel Saggiatore: 

« Io non ho mai potuto ÌThtendere, il
lustrissimo signore, onde sia nato che tutto 
quello che dei miei studi, per aggradire o 
servire altrui, mi è convenuto mettere in 
pubblico, abbia incontrato in molti una cer
ta animosità in detrarre, defraudare e vi
l.~pendere quel poco di pregio, che, se non 
per l'opera, almeno per l'intenzion mia, mi 
era creduto meritare)•;. . . ((per tante chia
rissime prove non mi restando più luogo al
cuno da dubitare d'un mal affetto ed osti
nato volere contro dell'opere mie, aveva me-



co stesso deliberato di starmene cheto af
fatto, per ovviare in me medesimo alla ca
gian di quei dispiacieri sentiti nell'essere 
bersaglio a sì frequenti 111ordacità e toglie
re altrui materia d'esercitare sì biasimevole 
talentO>l. 

Si era appartato, sicchè di lui abbiamo 
avuto l'opera dell'apostolo più che quella 
dello scienziato. 

Per lungo periodo d'anni la letteratura 
stenografica italiana non fu che di propa
ganda e di battaglia. Se ne togliete gli scrit
ti, innumeri e spesso eruditi, che analizza
vano minuziosamente il sistema, quasi tutto 
il resto fu opera di diffusione e di polemica, 
ed ebbe valore pratico immenso, ma pregio 
scientifico ed anche letterario assai scarso. 
La storia, per esempio, allora ,si faceva e per
ciò non si scriveva, o si scriveva a braccio, 
di seconda ed anche di terza mano, solo 
per dare agli allievi, come introduzione al
l'insegnamento, un'idea a grandi linee del
le tappe fondam_entali percorse nei secoli 
precedenti, non per render conto di ricerche 
personali veramente approfondite .Solo qual
che tentativo si ebbe di scritti d'un più va
sto respiro, e nemmeno sempre abbastan
za felici da resistere alla critica. I libri che 
si stampavano erano manuali didattici; gli 
autografisti preparavano i testi per le eser
citazioni, trascrivendo, spesso con im.pecca
bile gusto d'arte, romanzi e novelle; l'atti
vità febbrile era tutta eli insegnamento nei 
corsi che, quanto più numerosi possibile, si 
aprivano in ogni parte d'Italia; e quando 
i n1.aestri prendevano la penna le riviste si 
empivano di articoli che sempre battevano 
gli stessi chiodi : i problemi che di preferenza 
si trattavano non erano se non aspetti vari 
del problema primordiale della diffusione: 
l'organizzazione della scuola, il giornale uni
co, l'insegnamento obbligatorio nei pubblici 
istituti, l'introduzione della stenografia nel 
meccanismo procedurale della giustizia. Scrit
ti veramente scientifici, sempre astrazion fat
ta da quelli che analizzavano il sistema, ose
rei dire che incominciarono, grosso modo, 
appena nel secondo decennio di questo se
colo. Ed è naturale che fosse così. 

Leone Bolaffio appartenne a quel perio
do primo, della preparazione e della batta
glia: quando si avanzarono passi più spe-

diti nella via della ricerca erudita, egli ave
va già taciuto; e fu grave peccato, che la 
sua preparazione culturale e l'abito scienti
fico avrebbero apportato alla nostra lettera
tura un contributo di ako valore, specie nel
la discussione dei problemi giuridici cui dà 
luogo la stenografiia e che gli articoli qua e 
là compa,rsi non avevano elevato al di so
pra della superficialità. DeUa sua levatura 
intellettuaie, quindi, egli non aveva dato nel 
c:-tmpo nostro tutta la misura; ma a noi ave
va riservato qualche cosa di forse più no
bile ancora:· l'entus,iasmo del giovane che~ 
pur precocemente premuto dalle necessità 
della vita, sente la bellezza superiore di un 
apostolato non avente fine di lucro; l'esem
pio di grande serietà e di grandissima di
rittura nella partecipazione all'attività della 
Scuola. 

+:- +: * 

Come imparasse la stenografia ebbe egli 
stesso a narrare. Era l'epoca degli entusia
smi del Risorgimento e, nel Veneto, ancor::t 
delle congiure e delle ansie per la libera
zione; e proprio in quell'epoca a Padova, 
Giacomo Zanella aveva accolta l'offerta di 
Enrico Schuster al suo Liceo. Enrico Schu
ster, austriaco e figlio d'un ufficiale del
l'Imperial Regio Esercito, questo giovane 
straniero che non sapeva neppure es,pri
mersi molto correntemente nella lingua non 
sua, veniva ad insegnare a Padova un siste
ma tedesco introdotto nelle provincie ita
liane dell'Irnpero da un mm·avo. 

Non è in questi giorni più viva la po
lemica di coloro che, per kmciare un pro
prio sistema, non trovarono miglior mezzo 
che quello di favoleggiare di nazionalismo 
stenografico e di liberazione dalla servitLl: 
anche l'ultimo che ricorse all'abusato vez
zo, e in forma non meno violenta ed irri
verente eli quella di altri ha taciuto; ma, 
poichè di tanto in tanto queste voci pa
triottarde risuonano qua e 18, è sempre da 
ricordare che la nostra stenografia fu diflu
sa con entusiasmo da italiani che il proprio 
sentimento nazionale a ve vano apertamente 
n1.anifestato, non quando serviva a creare le 
basi d'una impresa commerciale o, in ogni 
caso, per essere riveri1ti e rispettati, ma 
quando era motivo più che sufficiente per 
finire in galera. 

Si speculò perfino sul clima storico del
l 'ultima grande guerra in cui era più facile 
trarre partito dal sentimento nazionale: l'at
tacco al Noc fu allora condotto in grande 
stile dalila pubblicità di certo Istituto Steno
grafico <<Nazionalell, e non mancò la mano
vra del famoso memoriale che Ferruccio Sta
zi rivelò e che Enrico Molina definì una 
<• imboscata n, documentando ·del resto come 
il sistema a vantaggio del quale la si era 
ordita non fosse che un mosaico di teorie, 
eli pcincipi, di espedienti presi a prestito da 
stranieri d'ogni razza e d'ogni nazionalità. 
Pochi mesi dopo Leone Bolaffo, prendendo 
_occasione dal decreto che imponeva l'esa
me di stenografia per l'ammissione alla car
riera diplomatica e consolare, seri v eva le 
parole più lapidarie che io abbia letto su 
questo argomento: 

«Chi ama sconfinatamente la Patria e 
idolatra la civiltà, e aborre popol,i e governi 
che, pazzamente, barbaracmente le conculca
no per bramosia di una violenta superiori
tà, sa distinguere (appunto per la sincerità 
di questo sentimento) le manifestazioni di 
neutralità etnica della scienza e dell'arte, dal
la temporanea aberrazione del popolo da 
cui provengono)). E, dopo aver riaffermato 
che Enrico Noe aveva reso il sistema ita
liano anche superiore all'originale tedesco, 
tanto squisito ne era l'adattamento alla no
stra lingua, « mentre altri italiani si attri
buivano la qualifica di inventori di metodi 
che nella loro integrità, o nei rappezzamen
ti erano e sono semplici applicazioni, e non 
tutte encomiabili, di sistemi stranieri)), scri
veva : « E va rilevato ancora, perchè è nota 
patriottica e simpatica non trascurabile, da
ta la volgarità dell'appunto, che il sistema 
GabeLsberger- Noe è servito eli vincolo fra
terno, di comunicazione confidenziale fra 
regnicoli e irredenti di Trento e di Trieste, 
mezzo pur esso di lotta (e si pens,i: un si
steni_a stenografico di origine tedesca!) con
tro le torbide infiltrazioni straniere delle no
stre popolazioni, lotta capitanata e fronteg
giata coraggiosamente sul luogo da quella 
tempra irriducibile di patriota che fu Felice 
\~enezian! >•. 

E qualche altra cosa che va ricordata a 
questo proposito lasciò scritta, parlando di 
quei ternpi lontani. E' doloroso dover nota-
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re come tra le tante biografie che si leggono. 
nelle nostre riviste non una sia dedicata al 
ricordo di Enrico Schuster; ma il Rolaffio, 
narrando un giorno la protostoria padovana 
della nostra stenografia, ne rievocò con pa
role piene d'affetto la simpatica figura; e 
la rievocò proprio subito dopo aver ricordato 
che, in quei primi albori della libertà, la ste
i1ografia si associava nello schietto ardore 
dei giovani entusiasti all'idea del progresso, 
esercitando su tutti un fascino indicibile : 
«si conformava alle tendenze dell'epoca, al
l'ambiente nuovo, elettrizzante che ne cir
condava. Ivfolti eli noi - beata giovinezza!· 
- non dubitavano di credere e sostenere 
che la rigenerazione morale della patria di
pendeva dalla diffusione della stenografia, 
e più precisamente del sisterna di Gabels
berger )). 

* * '"' 

Un altro rilievo che la personalità di 
Leone Bolaffio suggerisce si riconnette in
direttamente a questo, perchè riferentesi 
pure alla guerra mossa da tanti altri siste
mi contro il nostro 

La storia della stenografìa italiana, così 
almeno come la intenderei io, non è stata 
ancora scritta. Non che io non apprezzi le 
monografie che si possono leggere su argo
menti limitati - interessanti sempre e spes
so rivelatrici eli acuto spirito d'indagine; ap
prezzo pure alcune opere eli carattere gene
rale che sono entrate a far parte delb nostra 
letteratura; ma penso che la storia della tec
nica dei vari sistemi, anche ove fosse stesa 
in forma scientificamente esauriente e defi
nitiva, in ogni caso non potrebbe rappresen
tare dell'opera completa che una parte sol
tanto; mentre vi è tutto un vasto campo an
cor troppo raramente coltivato: quello che 
io chiamerei la storia della vita stenografica 
italiana. Passano gli uomini che furono be
nem.eriti, si sciolgono gli enti che ne som
marono gli sforzi, cessano di pubblicarsi i 
periodici che erano il riflesso della loro atti
vità, e l'oblio avvolge e copre tutto e tutti. 

(contimwl 

(Roma) VITTORE BONfiGU 
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Giuseppe 

Nel gL'mH\io del UH5 - da pochi mesi 

]aHciata la ~ua forte terra di Puglin per 

stnhilirsi a Napoli lo ::;in<1ente diciottcn-

ne Giuseppe Quitadamo inizia va la propria 

vita stcnogrnJiea, iSlcrivenclosi nel un corso di 

teoria promos·&o dalla Società Partcnopen, 

mentre continuava gli stucli prcl'!so il n. l:;ti

tuto 'l1 ecnico Della. Porta, diplonw.nc~osi n1-

gionierc e perito couuuerciale. Più tardi ~·i 

'laurea nt in scit•,nzc econmnichc l' commcr

. e i ali, :-;i diplomava in cultura coloni alCI ed 
ottl•ncva la docenza di gr;~clo superiore pOI' 

ln lingua E&peranto. 

~el Hl20, nella prima se.ssione di esami 

. di docenza del dopoguerra, conHegui va l'a

bilitazione all 'insegnament0 della stenogra

:fia, insc1gnamcntu clw peraltro aYeva inizia

to nel 191'1. 
Nel UJR4, dopo meno di vent'anni cì.a 

quel gennaio HJ15 eh e segna va il brillanto 

inizio di una pa&siono, trr~sformatasi prest,) 

in apostolato, Giuseppe Qnitachmo otteneva 

Quitadamo 

un degnissimo ì.~remio alle sue benemerenze 

propagandistiche e culturali nel campo ste

nografico, con la nomina a Cavaliere della 

Corona d 'Italia, su proposta del Mini~tero 

per l 'Educazione N azionali?. 

Oggi, e non da oggi soltanto1 Giuseppe~ 

Quitadamo può cons:iderar2i a buon diritto 

il :fiduciado del Capo-Scuola per la nostra 

propaganda in Campania, ed inoltre una 

delle :figure più emmenti e rappresentative 

c1eUa Stenografia Italian~L di Enrico Noe, 

alla cui difesa contribui tempe.:o,.tivamente 

in modo notevole, lanciando il grido d 'al

larme conho certe minacciate riforme. 

Il Prof. Quitadamo è Presidcnt<· bene

merito dell'Unione Stenogra:fiea Napoletana 

Enrico Noe (da lui fondata il ~8 settembn\ 

1922), ConsiiglieTe della FcdeTazione fra le 

società stenografiche ita.liane, Mcrmbro cf

fettjvo. del Comitato Na-Zionale del Si&tem::t 

e della Accademia Italiana di Stenografia, 

e Dire•ttore della «Lettura StenogTa:fica:<.>, 

mensile di propaganda e cultura stenogTafì

ca pure fondato dal Quitadamo nel novem

bre 1922. E' stato conm1iss~nio agli esami 

eli Llocenza stenografica, nel 192:3 a Napoli1 

nel 1931 a Ca.gliari, nel 1935 a Palermo. 

Fra le cariche minori, ma non meno ap

prezzabili, il Prof. Quitadamo eopre, con s.pe

ciale amore c eompctenza, quella eli direttore 

del Dopolavoro fra i soci dell'Unione Ste

nografica, portandovi l 'innato scnRo di ocu

lato organizzatore, che già nei lontani anni 

(dal 1917 al 1921), quando egli era ca~siere 

e successivamente s8gretario generale della 

Partenopea, consentì a ques1ta Società un 

florido periodo di bilanci atti vi. 
Ad un 'operosità non comune di conferen

ziere, il Prof. Quitadamo accoppia quella di 

&crittore, veramente grandiosa se si com-ml

ta l 'elenco delle suo pubblicazioni, anche 

senza tener conto eli lavori ine liti o pubbli

cati qua e là neJle rivi&te e giornali, ita

liani e s1tranieri, di cui è ambìto collabora

tore. Valente pratico, già nel 1919 assume

va stenografieamente le di&Jcus·sioni quale se·

gretario eli assemblea della Fecll•razione ban-

·caria italiana, mentl·e· altri lavori &tenogra-

1ici dì &peciale importanza e delicatezza eb

be a eompiere anche successivamente. 

N el 1922 il Prof. Quitadamo veniva no

minato condirettore c1el periodico «La pro

paganda stenografica» di Palermo; nel 1924 

membro del «Comité International de Sté

nog-raphie>.>, nonchè vice-presidente effettivo 

e reJatore del tema &u «La .stenografia e la 

gius,tizia» al Congres.so di Torino. 

N el 1923 insegna stenografia presso il 

~. Liceo- ginnas!io Garibaldi e pl'esso l 'U

niver&ità Popolare di N a poli. Nello stesso 

anno assume l 'insegnamento <1e1la sltenogra

fia pl'esso la R. Scuola. Complementare (ora 

di «avviamento profeRHionale») «FrancPsco 

·Cnracciolo» ove insegna tuttora, cd ove, nel 

1935_, &>oSitituì anche, per qualche mese, il 
.Dhettore. Pure nel 1923 assunst• la docenza 

:Stenografica presso il R. Istituto tecnico 1\II. 
Pagano, ovc anche tenue un corso facolta

-tivo per gli allievi dell 'I:-;tituto Superiore. 

Nel 1928 il Prof. Quitaclamo rientm, come 

ins:egna11te di &-tcnografin, al R. Istituto tcc

:nico Della Porta, dal quale 0ra u:-;eito allie

''0 diplomato, l\ presso que.sta scuola svolge 

tuttora la proficua attività, creando uume

'l'osi c bravi stenografi. 

Dal 1923 in poi, il Prof. Quitadamo ha 

sempre oTganizzato, amnwhnenh1, garP ,Ji 

})Teei&ione e di velociUt s.tt·.nograficn fra i 

:soci dell 'U nionc Stenografica. N apoh1tana e 

gli alunni eli stenografi~~:< <ll'l1L' puhhlieht! 

scuole. della Campania. 

:M:ercè la fervente attiYit~t <11'1 Prof. Qni

tadamo, . suo capo ed animatore, l' Uniom• 

;Stenografica ha potuto nRsurgere ai primi 

posti fra le società ste.nografiehe italiane, 
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ecl l' stata onorata di un grand prix all'E

l'lpOsizione intt>Tnazionale dì Bruxelles del 

1927, di un diploma c1 'onore alla Mostra di

dattìea di Bologna r1ello stesso anno, di una 

medaglia d 'oro alla MoRtra didattica cam

]Jana dd 1929, di premi di S. I\f. il Re, di 

R. A. R.. il Principe di Piemonte, di S. A. 

R. la DncheRsa d'Aosta, c1ì 1\!Iini.&ttl'i, del Co

mune, del Banco di .Napoli ecc. 

Personalmente poi, il Prof. Quitadamo 

ebbe la medaglia d 'oro all 'E&posizione In

ternazionale eli Bruxelles, la grande meda

glia di bronzo, di be.nmuerenza della As

sociazione internazionale degli stenografi 

O·srpcrantisti, il r1iploma d 'o nOTe dall 'Espo

.sizione· Dopola.Ymisrtica di Bolzn no del 1931, 

e dall'Istituto Rtenografico di Francia. E' 
fondatore C• presidente cleU 'Asf',ociazione na

zionale stenografi ef'rpern.ntirsti, nonchè so.

cio onorario eli r1iverse acca.cll'lltie scientifi

che e letterarie .. 
Il Prof. Quitn.damo, padre eli nove fi

g1iuo1i di cui sl'ttc• viventi, cinque maschi c 

due femmine, YL'Lle già nei suo primogenito. 

abile &tenografo premiato con medaglie di 

bTonzo c d 'argento in gare stPnografichc, 

un 'ottima promessa per ln continua.zione 

dell'opera propria. 

Fra i molti titoli di nwrito elw il Prof. 

Quitac1amo si l\ c·o1tquistn.ti in sc•no alla 

Semola Stenografie a Italiana Enrieo N o c, ya 

ranmie·ntato in moclo speciali.ssimo quello, 

che potremmo chiamare iniziale, di aver ab

bandonato Hel 10:20 una promottt•ntl' carrie

ra banearin ( c•ra allora già vi('e-eapo uf:ficio 

del Crellito Italiano) per de ~icar:--i intcra

mcn'te alla propaganda r1ella :-;tl•nogrnfia. 

* * 

Recensioni 

LUIGI QUARTO DI PAOLO. «Più Luc~e;>. 
~-\nclria 19:3-±. (p. 75 bìane 1w + 75). 

Si tratta di una S!intcsi eli più ampio la
-voro che l 'autore pubblicherà dopo ehe la 
·critica :filosofica avrà dato il suo re&pomw 
su que:-;to saggio. Se noi parliamo del libro, 
~on è ce:rto pel' e,sprirnere il nostro giudizio 
&rnl contenuto :filosofieo del lavoro ma sol
tanto per rieordare che vi sono anche L1dle 
:pagine che possono intereooare i lc>ttori di 
,questa Rivista. 

«Più lucl'», vuo1 Llil'l' «più pCilf>Ìl'l'O» e «plU 
forma». Il libro, ehl' è il 11wzzo ]Jiù atlatto 
per la di:lfnsione tlel «pe)llR!Ìl'ro», l'autore 
vorrebbe• che avesse più «forma», cioè fosse 
meglio stampato, diversamente c1ispos,te le 
pagine abbont1antementc• i1lul-'rtrate, non solo 
i1lustra.zioni atte a c1ar vos·tc1 alle co:-;o con
Cl'ete e matc•riali, ma a11che nLl esprimere, con 
h1eogrammi, il pe•n:;,.iero. Difficiil' assunto che 
non si potrà raggiungere se non con approSJ
simazione, giacche! la :-;eritturn 0 un fatto 
materiale clw, solo empi1'icaml'ntP c• eon ap-
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prossimazioae, pw'1 rt>1ulere il ]Wnsiero, che 
è essenziahllL'ute ~pirito. 

L 'autore YOlTehbe una diversa disiposi
zione <lella materia nelle pagine clel libro, 
e precisanwnte il testo a cle.stra c le illu
strazioni a sinis,tra. (con le note e l 'incùica
zione delle pagino); l 'am1amento «bustro
fedico» delle righe, uno studio accurato de
gli spazi fra lL· parole, la stampa del bian
co .sul nero, l' non \'iceve,rsa, come si fa a.t
tualmen t e. 

Quc:-,tn i<lca <lel bianco sul nero, che sem
bra a Y\'eniristica, in realtà è già s,tata. 
sfrutta t a al tempo elci Cimi~ e... <la noi 
f[UH.11rlo sc1 iYiamo con il gesìSo sulla lava
gna. Talnnu riviste americane, danno e,sem
pi a nnloghi, (i :::egni s1ono bianchi sul fondo 
nero); «Campo Grafico», riviSita, di alti in
tendimenti estetici, vorrebbe intercalati al 
testo, «silenzii di pagine, del tutto ne·l'01? 
(settembrL' 10:35), certo ricon1amlo una leg
ge :Asi c n clw. insegna che se l 'nccl1io indugia 
sul nero, pui\ leggere, così riposato, meglio, 
una dello consuete, pa.gine tipografiche. 

1Ia non bisogna abusare c1i ques,to nero 
pcrc h8 il n oro troppo· filettato di bianco -
l 'ins.egna ancora la :fisica produce ombra 
<10Y<' dovrebbe L's;serei vigorìa di bia.nco. 

Per tornare al libro, l 'autore stw1ia il 
pl·oce<limento. <1c,l1a visione da!l punto di vi, 
sta, <ldl 'ocehìo carnale, s,piritualc', artificia
le». Artifleialc: cioè nra.cchina <l a presa ci
nematografie a, che l'autore vol'l'ebbe perfe
zionata, e S!l dilunga sulla pamfotografia 
elw ilovrebhu prenden•· tu~t.e le luei e le 
<lilllensioui <lcgli oggetti in quieto c in n1oto. 

Ognuno intenù(' che non po~sriamo dire 
maggiormL'nte del contenuto del libro il cui 
linguaggio filowfieo oscura t(, noi, profani, la 
ef'posizione ' ottrinaTia. }\.{a .gli esperti po
tranno trnnue spunti a problemi che non 
flono :wnza :o:1viluppi. E elw postsono interes
sare anche i non tue n ici dell'argomento. 

LANG - KRUGER - Handb:tch deJ lvfachi
nemchreibens. Winklers Verbg. Dann
stadt, r936. 

L'interessamento vivo che per la Datti
lografia si ha in Germania, e lo studio ac
curato di tutte le questioni storiche, tecniche 
didattiche, hanno indotto Karl Lang, presi
dente della «Deutsche Stenografenschaft>> e 
Alwin Kriiger, insegnante di dattilografia, a 
pubblicare un volume che non esitiamo a 
dichiarare unico nel suo genere. 

Una vera Enciclopedia della scrittura a 
macchina che in più eli cinquecento pagine 
raccoglie una infinità di notizie desunte da 
moltissime pubblicazioni edite in tutte le 
parti del mondo. Per la sua mole il libro 

avrà quindi anche delle manchevolezze, ma 
queste spariranno in una prossima edizione. 
(Così mancano alcune notizie relative alla: 
parte italiana, cosa spiegahile non essendoci 
in Italia un qualsiasi manuale completo eli 
storia, e di bibliografia aln'leno, della dattilo-
grafia). Certo è che insegnanti e scolari, pro
duttori e tecnici, studiosi e curiosi avranno 
modo eli dilettarsi a scorrere o a leggere il 
Yolume. Del quale torna evidentemente ov
vio una minuta analisi, solo per dare un 
men sommario cenno del contenuto, pub
blichiamo, eli seguito, un indice delle cose 
notevoli contenute nel «1V1anuale>> del Lang 
e del Kri_iger. Intanto esprimiamo ai due 
autori il nostro compiacimento e l'augurio 
che l'opera, veramente poderosa, abbia a 
trovare pieno consenso presso tutti coloro 
che si interessano della dattilografia. Anche 
per far intendere ai faciloni che la scrittura 
a macchina non è una disciplina da igno
ranti. 

Prima Parte. - Storia della scrittura a 
macchina (in generale e poi con particolare 
riferimento ai diversi paesi). Particolari mac
chine tedesche. Biografia dei principali in
ventori e costruttori. 

Seconda parte. - Costruzione di una mac
china. (Dettagli tecnici e storici). Partico
lari macchine (per ciechi, per stenografare, 
per ufficio ecc.). 

Terza parte. - Didattica. I fondamenti 
psicològici dell'insegnamento. Procedimenti 
didattici per un razionale apprendimento del
la scrittura a macchina. Bibliografia didatti
ca e storica. Modelli di estetica disposizione 
dattilografica ed esempi eli correzione di pro
ve dattilografiche. L'insegnamento della dat
tilografia. Concorsi ed esami. 

Le 298 illustrazioni comprendono anche 
«disegni dattilografici n. Non poche pagine 
sono di riassunti storici, eli preziose indica
zioni bibliografiche, di opportune esposizio
ni prettamente tecniche. 

MARCHIORI ANDREA 

fiRftMMAJI[ft DElLA UfH06RAfiA ITALIAHn 
Sistema. En1·ico ~Noe 

EDI'l'RICE UNIONE f:l'rENQt_;RAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - llfilano Pagg. 220- L. iO 

Notizie e 

Lo stenografo cuba.no ROBERTO MA
DAN, benemerito propagandista della SJteiw
gra:fia alla Avana., pubblica nel lm;suo;;o «El 
Ejercito Constituciona!l» bella 1rivi:o:ta 
mensile, edita ufficialmente dal Gov~rno -_ 
un articolo di «divulgaeion taq1ùgrafic~n 
nella quale ricmda clH' il direttor.é della ri
vista - colonnello BATISTA - è stato el'!so 
pure stenografo e si augura quinfÙ che• abbia 

f . 'l l il l • a avoruo 1 progresso c e a .stpnograf1a cu-
bana. Dall'articolo si appremle:· pure cl10 il 
tenente· I,UIS USA'l'ORRE, èi capo clC'l cor
po htchigrafico dell'esercito.; 

Il Dizionario della :'lltenogra.fia itnlia.na 
che sta preparando il prof. ARTIODE PI
GO' (Via Verga N. 15, Milano) uscirà a fi
ne dicembr.e 1936 -XV; .conste.rà eli 25.000 vo
ci e saTà nH~Sf':O in vendita .atl prezzo di L. 10. 

«L'Ufficio Moderno» (Yia Torino, N. 15, 
J\iilano), ha pubblicato 11el muuero di mag
gio, un lungo articolo sulla I\Iacchina Tom
bolini (verliÌ quesrto «Bo.llettino» p. 60) <'- un 
Tiass.mlt.o dello studio', pubblicato da questo 
«Bollettino» (19:34, p. SG) fmlla. perizia dolla 
s1crittura a macchina. 

Il giomale «La Libertà» eli Ale,s~anclria, 
pubblicn nei numeri cl d 25 giugno, 2, 9, 1 G 
luglio un'altnt novella lli ROSITA CEVA: 
(<Lueo <lall 'alto», 11ella quale s~ delinea. la 11-
.gura del martire San Genesio, t,achigrafo. 

I giornali annunziano ( 5 settembre) che 
al Congresso. internazionale. linguistieo <li Ko
penhagen, ha susrcitato vivo interes.se la co
municazione· del fonestis,ta. MENZERATH, 
.che, cou l 'ausilio clc\lla radiocim~matogra fin, 
ha dimostrato l 'unità ch•i movimenti artico
lari nella artico.lazione delle parole. 

In una sala del R. Convitto Nazionale 
«Cicognini», si è chiusa il l o ottobre una 
esposrizione di lavori s·tcmo-datti1ografie'i c 
donnc~chi de:gli alunni ecl alunne della R. 
Scuola Ui Avviamento Professionale «Cico
_gnini» di Prato, Inaugurata da S. E. GIU
SEPPE 'l'ASSINARI durante h YI sett1mn
na. Pratese, la mostra l1a riscosso molti plau
si dai viF>itatori c congratulazioni hanno ava
io la prof. GIANNINI ANDREINI-PETRI 
.e la prof. ELENA PAPINI insegnanti di 
stenografia c dattilografia e di lavori don
llL'schi. 

Figunwa110 alla mos1tra, trn~>crizioni str
nogract'ichc, «giochi» redatti in caratteri .ste
nogmfici. Particolarmente ammirate' le fa
vole eli E&;opo illustrate con disegni dattilo
grafati, e parallela tra.scrizione stonogra:fic a 
·del testo. redatto a macchina. 

Del prof. CARLO MARTIN! (Millano, 
Via Silvio Pe11ico N. G) sono· annunciate -
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commenti 

per l'anno didattico lD:~G-37- a iniziatin" 
della UniversiÌtà Popolare eh :Milano, quat
tro conferenze- su «Padre Giuliani», sull' 1-
Sitria c Budapest, e .sul «Vittoriale». 

Il «Bolle-ttino del Sindacato Nazionale Fa
scista dei giornalisti» (Roma, Via 'foscana, 
N. 5) pubblica noi suo numero di Agosto
Settembre, il Regolamento per il coneorso 
stenografico giornalistico. [V. p. 211]. 

Il Prof. Ing. Dott. MARIO GAMBINI, 
Sltabilitosi da anui a Lima, nel Perù ( Apar
tado, 973) ha fatto una applicazione del Si
stema Gabeilsberger alla lingua spagnuola, 
ehe è in corso d,i ~tampa. Il prof. Gambini 
ha ottc•1mto c1 'ins,cgnare la srua. applicazione 
all'Istituto superiore eli seienzc commerciali 
anness:o all 'UniveTsità eli Lima.. E' la. prima 
scuola pubblica di colà che introduce, la ste
nografia tra le proprie ma.teric c1 'insegna
mento, e che la pone .seuz 'alh·o, fra le mate
rie obbligatorie. Inoltre si tratta della. scuo
la più importante del mmo c1el Pc>rù. AH 'c
mi11entc collega, che tutti rammentiamo, con 
immuta.ta. ammirazione, quale fulict'l a,pplica
tore della stenografia no,stra alla lingua in
gilese, qual.c• collaboratore seientifieo deilln 
«Critica Rttenogra.fica» c• qualc>1 titolare', eru
dito e bri1lantc>, della rattc'<ha di analisi cri
tica del sistcn1a presRo l 'I~tituto <li magis,tc•
ro stenografico di J'..lilano. ( <1d quale fu pu
l'C' tra. i fondatori) porgiamo vivissinw c-on
gratulazioni cd auguri eli pieno sueee&So. 

Una simpatica iniziativa di Alberto Nava,rre 
pe11' la esposizione universale . i Parigi 
(1937). 

Com<' 0 noto, ne'l 10Bì, an·il, luogo a Pa
rigi una e:-,,po~izion<' univenmlL•, Ora Alb~Tto 
NavUJrre, l 'autore della gramliosa «Storia <l<' l
la stenogTafia» u presickutc• <lc•ll 'Istituto 
Stenografico eli Francia, ha l'intl•nzione di 
prmwntan• una raecolta eli c-a.rto1im• illm-•tl'lt
tc dn visioni <li cittn e paes<aggi l'aratteristi
ei con .scritto in cara ttNi st.l'nogra fiei. 

;\_ nomL' <ld collega., preghiamo i eolh•ghi 
it-a,Iiani <li volP,rci inviare delle• bulle <·arto
lino illustrate - poS:S<ibilme·ntc• (l('] formato 
em. 11 x cm. 15 per unifonnità <li pn•sc'n
tnziOlll' -- sulle quali figuri l 'indirizzo in 
cant.ttL•ri <·omuni e, nella. parte l'ÌscrYata alla 
corrispmHl<'nza, parole o fr·a.si ~erittc· in ea
rattcri :-:,tenogra,fici (facoltativa la coni
spolldL'nte traduzione in caTntteri comuni). 

L'<<. Aeca<l<'min Italiana <li Stenografia l> 

si incarichudt eli trasmettere' nl NannTe h• 
cartolin(' ricevute che figureranno in apposite 
raccoltc nlJ.a EspoRiziom' fmnCL'Sl' dell'Inse
gnamento L', una paTte, nel padiglione ita
liano. 
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Teodolinda Gamba 

Aveva 62 anni di età e quasi 40 d'inse
gnamento stenografico. Giovanissima si fece 
soda del Sodalizio torinese e gli Atti l'an
noverano tra le primissime. La sua figura 
vivace ed affabile, dal sorriso sulle labbra e 
dalla bontà negli occhi, appare fin dai pri
mi tempi, in tutte le manifestazioni sociali. 

Verso la fine del primo decennio sociale 
Ella assume una specifica mansione nella 
propaganda stenografica femminile ed affian
ca ed emula l'opera zelante ed appassionata 
del cap. Giuseppe Cavalli, profondendo, con 
larghezza di vedute, con dedizione, con sa
crificio e disinteresse la sua attività: sempre 
presente nella sua sezione femminile alla 
quale, anche se stanca, non è capace di ne
gare mai le sue energie. 

Nel 1902 è messo alla prova il suo anwr 
proprio. Il Consiglio Direttivo scioglie quel
la sezione femminile per la quale Ella ave
va vissuto le più belle ore~ ed Ella, devota 
come prima, sollecita e disciplinata come 
sempre, rientra nel Sodalizio quale grega
ria e dona tutta la sua opera senza restri
zione e senza condizioni per attuare i nuovi 

programmi; e proprio in quei giorni, con 
squisita gentilezza di pensiero, si fa promo
trice, presso poche gentili signore, dell'of
ferta al Sodalizio del gagliardetto sociale. 
La sua idea divien presto realtà: alla ceri
nl.onia del 25° anno di fondazione, uno 
stuolo di stenografe torinesi donava alla So
cietà, nella persona del suo Presidente, Avv. 
Felice Tedeschi, il simbolo della forza e 
dell'unione sociale. 

La Gamba era conosciuta, in particolare, 
per il dolce sorriso, per lo sguardo sereno 
ed atto a far nascere ed infondere, in chi 
le fosse vicino, fiducia e giocondità. 

Anima buona e gentile, educatrice colta 
e sagace, ama le sue allieve come tante fi
gliuole, le aiuta e le incita all'emulazione; 
in occasione delle gare stenografiche del 
1907, vuole sia bandita anche una gara di 
calligrafia perchè, dice, questa interessa in 
particolare le allieve; esse amano il bel se
gno, e, ripeteva, sanno ben ricamare con le 
sigle e gli stenogrammi. 

Nel r9o8, quando la città di Torino no
mina un Com~tato per preparare ed orga
nizzare l'Esposizione Internazionale e una 
buona occasione si presenta per la propa
ganda, il Consiglio Direttivo, volendo ri
chiamare l'attenzione dei visitatori sulla ste
nografia, dà mandato alla Gamba di orga
nizzare una mostra didattica, la prima del 
genere. Sono tre anni di lavoro intenso e di 
minuta preparazione. La presidentessa di 
questo Comitato, Teodolinda Gamba, va alla 
ricerca delle allieve vicine e lontane, . delle 
giovani e delle vecchie, per raccogliere il 
materiale occorrente. Non dimentica le So
cietà consorelle. e chiede documenti, cartelle 
e libri. Venuta così in possesso di un riccO. 
e prezioso tesoro, lo coordina e didattica
mente lo predispone in modo da far bella 
mostra nella Sezione dell'Esposizione Inter~· 

nazionale. 
Questa mostra didattica, opera esclusiva 

della Gamba, riuscì, nel r9rr, quale l'aveva 
prevista il Consiglio Direttivo; essa onorò la 
Scuola Stenografica e la Società. 

Nel 1914 la Gamba è al letto del povero 
e sofferente cap. Giuseppe Cavalli, confor
tato, oltre che dalla visita dei suoi cari e 
vecchi compagni di lavoro e di propaganda, 
·a~che dal pensiero di lasciare la propria ere
dità stenografica femminile alla sua prima e 
fedele collaboratrice, anima e vita di tutte 
le buone iniziative. E non ebbe torto: molte 
furono le circostanze e diverse le occasioni 
nelle quali la Gamba sente il dovere di rea
lizzare il mandato ricevuto. 

. Negli an~i . r9r5- 1920, preoccupata di 
amtare nel mighor modo le orfane e le pro
~ughe, svolg?, parallelamente, al suo primo 
msegnante, Il Comm. Giovanni Sapegno, 
alc~ni co.rsi ce!eri di stenografia nei quali 
ottlen.e nsultau veramente lusinghieri; poi 
con mteressamento affettuosamento mater
no, si adopera presso Ditte commerciali e 
industriali per collocarle. E non manca di 
sorreggere, nei primi passi, con la parola 
cordiale. 

Mi è caro ricordare che l'opera sua non 
s1 restrinse ai soli corsi voluti da lei o per 
sua Imziauva attuati in diverse scuole pri
va.te e ~unicipa!i, m.a si estese anche a que
gh altn dove Il Direttorio sociale ritenne 
opportuno e doveroso disporre di una volon
terosa ed affezionata insegnante. E dirò che 
la Gamba si formò uno stuolo di allieve non 
solo nel campo stenografico, ma anche in 
quello della ginnastica, del canto e dell'edu
cazione elementare. Nei corsi di stenografia 
poi non limitò mai il numero delle allieve 
(in una sua relazione del 1924 leggiamo di 
un corso alla «Maria Laetitia)) con 160 fre
quentanti) e riteneva anzi che questo fosse 
un buon coefficiente per la riuscita dei corsi 
stessi; lodava le migliori, spronava e sorreg
geva le tarde; per queste non ebbe mai un 
biasimo o un rimprovero e per quelle ebbe 
sempre la buona parola atta a spronarle alla 
perseveranza. Seppe inoltre valersi dell'ope
r~ delle più capaci per aiutare quelle che, 
nmaste arretrate, abbisognassero di una as
sistenza più diuturna e più vicina. 

La sua capacità e la sua dottrina, unite 
al.Ia Sua diligenza e pazienza, rifulsero più 
d1 un~ volta negli esami di magistero dove 
era chiamata dalla fiducia delle autorità sco
l~stich.e e nel.le commissioni delle gare na~ 
zwnah e regwnali che l'avevano attenta e 
giusta esaminatrice. 

* * * 
Degno di essere rilevato è il grande ri-

spetto professato per il Maestro della Scuola 
stenografica, Enrico N oe. E questo rispetto. 
la portò a considerare come insuperabile l'o
pera di <<Lui)), il <<Manuale)), che volle adot
tare e conservare sempre, in tutti i suoi corsi 
di stenografia, diurni e serali, feriali e fe-
stivi. 

Godeva di conoscere il moltiplicarsi, at-
traverso alla stampa, delle opere di steno
gra~a - 1~anuali, antologie, esercizi, gram
matiche, gwrnaletti e testi varii - ma ri
conosceva in quelli da lei prescelti, il «Ma
n~ale)) di Enrico Noe e gli «Esercizi)) di 
Gzovanni Caccini, una perfezione tale da 
non an1.mettere confronto alcuno; e a chi le· 
indicava dei difetti didattici, soleva con tut
to candore e semplicità rispondere: « Eppu
re posso far vedere i buoni risultati sempre· 
facilmente ottenuti. Dirò ancora di più· le 
mie allieve sono semore state tutte con~en-

• • l 

tissime )), 
Pochi giorni prima del 'fatale incidente· 

che la portò alla tomba mi diceva: « Io ho. 
sempre seguito il· <rManuale)) e non ho tra
scurato di seguire, in tutte le sue edizioni 
il suo perfezionarsi. Non ritengo siano ne~ 
cessarie riforme profonde e radicali tendenti 
a modificare tutto quello che è bello· sono· 

' . . ' pero co~vmta d1 una grande necessità, quella 
della disciplina e del l 'unione. Solo a queste· 
due condizioni noi troveremo nella Scuola 
noi stessi e saremo forti contro i vari siste
mi che vantano sopra il nostro doti di sem
plicità tecnica e di facilità didattica, e -
come sempre - riporteremo vittoria)), 

Seguiva con amore le vicende della Scuo
la e non vi era Congresso stenografico al 
quale non intervenisse. Quando le gerarchie 
stenografiche chiamavano a raccolta i Soda
lizi ed i .consociati, o facevano loro appel
lo, essa nspondeva senza alcuna esitazione: 
<<Presente)). E se vedeva in tali occasioni 
qualch~ dubbioso o incerto, faceva opera dr 
persuasiOne, ma senza ombra di rettorica. 
Era facile trascinarla all'entusiasmo· ma a 

' ' sua volta, era concisa e serrata e presentava 
subito le conclusioni. Agiva con il cuore. E 
la sua approvazione era data con cenni der 
capo e qualche volta con le semplici parole: 
«bravo, bene)). 
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All'apertura dell'anno scolastico steno
grafico del 1923 fatta con una prolusione del 
Sen. Vùtorio Ct'an dal titolo: «Ricordi di 
un veterano» fece propria una frase centra
le dell'oratore: « Bisogna prendere i gio
vani con i giovani >> e più volte ripetè: << Su, 
su, prendiamo i giovani; creianw e molti
plichiamo i nostri successori >>. 

Ed all'apertura dell'anno 1925 fatta con 
un discorso del Comm. Andrea Marcht'ori, 

·che deve essere ricordato per la serrata cri
tica al sistema IV[eschini, la Gamba conclu

·deva e ripeteva: «Facciamo dei corsi, ele
viamo il nostro numero ed opponiamo anche 
noi la massa alla massa. Il resto non conta. 
·Che coraggio quel Meschini!>>. 

E questa brevità del discorso gliela ac
corciò ancora la sciagura fatale che le causò 
una larga ferita al torace con fuoriuscita di 
materia attraverso il polmone, e non le per
mise eli esprimere l'eredità dei suoi affetti. 
I medici le avevano fatto assoluto divieto 
eli parlare ed Ella, con un leggero cenno del 

•capo, con un benigno movimento degli oc-

~\ Rio d.e Janeiro ( 7 fu h hraio), il l1ott. 
AMARO ALBUQUERQUE, uno tlci maggio
·l'i stenografi brasiliani, autore di un J\fanua
le oltl'emodo diffuso (quinta .ecliziono ne l 
1933), insegnante· in vari(• ::;c;uole pubbliche 
e ex-stenografo ptnlamcntare. Era un in::;i
gne stuclioso, e collaborò anehc a que::;to 
«Bollettino», (1934, pp. ] 71- 17~). 

Il 16 luglio è nJorto .a. W eisRenfdSI all 'e·tà 
eH . 76 anni, ALFREDO JUNGE, .stor:i:co c1i 

]aTga fama. Avc,·a pubblieato un volume sul-

chi e con gesto composto delle dita della 
mano appoggiata al guanciale, salutava e 
ringraziava. Pareva quel suo gesto un be
nedire. Violò però quell'ordine per il suo 
testamento, somigliante a quello del Divin · 
Maestro sofferente e agonizzante sulla Cro
ce, e disse: <<Io perdono e voi perdonate 
agli investitori>>. Nobili parole, di perfetto 
insegnamento! 

Se queste parole ci invitano ad un san
to raccoglimento davanti all'Estinta, noi ste
nografi ricordiamo con la sua carità, la sua 
azione, e teniamo in particolare presente la 
direttrice della sezione femminile, e la sa
gace propagandista stenografica nel campo 
fernminile. E lasciamo infine l'elogio finale 
al nostro venerato Caposcuola Guido du 
Ba n, il quale scriveva : << Mi associo con me
sta riverenza al dolore dei confratelli tori
nesi per la immatura fine della Collega, 
esempio mirabile eli insegnante e di propa
gandista, colta ed entusiasta, eli animo ador
no d'ogni più bella qualità>>. 

(Torino) F. CACCIATORE 

la stenografia antica c &ui primordi c1clln 
stenografia tcdcRca, di molta importanza. Di 
lui aveva scritto Rudolf We:Lnmeisteii:', in 
qm··s.to· «Bollettino», 1930, pp. 159-163. 

A Firenze (25 settembre), EMILIO BU
DAN noto cultore di Studi dattilografici.. 
Diremo di lui pro.ssimamente'. 

A Schio., (28 ottobre)
1 

TERESINA PIA
NEZZOLA ved. DAL BON, mamma del pro
fesRore Livio e di :Maria Da1l Bon, orfani c1i 
guerra. 

Pubblicazioni ricevute 
19:36. Al Mare,seinUo c1' Italia Gaetano 

·Giardino. - La eittà c1e1 Grappa. IV Agosto 
1936- XIV E. :b'., p. 28. In 4o. L. 2.-

193G. ALIPRANDI GIUSEPPE. Asiago. 
Visione &pirituaJ.e. Presentazio-ne <li S. E. 
l '011. Piero Bolzon. Terza Edizione. Tipognt
fia c Libreria Antoniamt.. 1936. pag. 68 con 
17 illuRtrazioni. L. 1.-

1936. CALLEGARI G. V. - Dei toponomi 
grafici degli Aztechi. Estratto dal «BoUe-t
tino della Accademia ItaHana di Stcnogra-

Giuseppe Aliprandi - Gerente responsabile 

fin»; Fascicoli 6B G4, 1936 XIV. l>a<1ova -
Via R.oma N. 45. 'l'ip. e Libr. Antoniana, 
Padova 1936 -XIV. 

1936. COSTAE JOANNIS,. Pindari 
Opera, intc11)retate da Giuseppe Costa, Pa
dova (presso l 'a. Liceo «Tito Livio» ). Tip. 
PosaN!''llto,,1 A&iago, p. 167. ln 4°, 

J935. DONGILI LUIGI. -· Motivi bassa
nesi. Officina Tipografica Yincenzi. Bassa
no del Grappa, p. 35. In 16°. 

· (continua) 

Padova, Tipografia Antoniana 
(Finito di stampare il 26 Novembre 1936 X V 
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Stenogrammi di Daniele Manin 
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