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Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
----··----

la Reale Accademia d'Italia, U Sistema Cima e la «Gazzella del Popolo». 

La « Gazzetta del Popolo >> del 30 novembre 1936 xvo ha pubblicato quanto segue 
(a proposito di una mostra stenografica): 

<r Ma un documento richz'ama specialmente l'attenzione: una comunicazione della Reale 
Accademia d'Italia dalla quale risulta che la Commissione nominata dalla Reale Accademia, 
d'intesa con il lvfinistero dell'Educazione Nazionale ha approvato il sistema Cima)), 

La notizia non poteva non suscitare commenti nel campo stenografico italiano. 
Ora, da quel che ci consta, le cose non sono proprio nei termini che apparentemente, 

risultano dalla indicazione «approvato)). E ci riserbiamo di tornare sulla questione. 

Bibliografia stenografica. 

Come abbiamo accennato nel precedente numero di questo «Bollettinol), l'avv. VIT
TORE BoNFIGLI (Roma, Via Mirabello 45), sta preparando una bibliografia ragionata della 
stampa stenografica italiana dalle origini ai giorni nostri. Segnaliamo, fra i collabora
tori del Bonfigli che lo hanno favorito nella sua ricerca bibliografica, il Comm. Gumo 
nu BAN (Trieste), il prof. 0RESTE SAccHI (Milano), la prof. MARIA ARcANGIOLI (Viareggio), 
il prof. VIRGILIO MAuRo (Pola), il prof. AuGusTo OccHETTI (Milano) e lo storico e bibliofilo 
insigne V\T. S. CARLTON (Ginevra). 

Ricerche sulle frequenze. 

CAMPANI: [lettera f: 165.ooo parole; lettera d: Ss.ooo parole]. 

Congresso internazionale di stenografia. londra 1937. 

Il 14 novembre ha avuto luogo un'altra riunione del Consiglio Generale. 
Sarà pubblicato prossimamente il programma generale delle manifestazioni. Chi vo

lesse inviare delle memorie deve comunicare - entro il 3r gennaio - il titolo della 
comunicazione. (La presidenza della «Accademia Italiana di Stenografia)), è a disposizione 
degli studiosi). 

Giornale stenografico internazionale. 

La rivista «·Deutsche Kurzschrift >> ha, dal numero di gennaio, una «sezione inter
nazionale)). Cioè gli articoli pubblicati nella lingua originale dagli autori, sono poi tra
dotti, letteralmente, in tedesco. Si tratta di una iniziativa che per la prima volta si 
attua in Germania, anzi, crediamo, nel mondo stenografico. 
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Per la sezione italiana, è incaricato della direzione il prof. ALIPRANDI. 
Gli autori di studi stenografici, e quanti hanno notizie importanti che possono inte

ressare il mondo internazionale, possono darne notizia al Prof. Aliprandi che, intonandole 
al carattere della rivista tedesca, li inoltrerà al signor KARL LANG, Presidente della ((Deutsche 
Stenografenschaft)) e direttore della rivista. 

Nel Numero di gennaio sono contenuti i seguenti articoli: 
« Sistemi grammaticali e sistemi meccanici >>. 
«Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia e della dattilografia>>. 
«Vita stenografica tedesca>>. 

Segnaleremo su questo «Bollettino)) gli articoli italiani che verranno pubblicati in 
<r Deutsche Kurzschrift)). 

Gare internazionali di stenografia e di dattilografia in Germania. 

Dal I5 al I7 Maggio, avranno luogo a Bayreuth delle gare internazionali di ste
nografia e di dattilografia. 

Gare di stenografia : 
Dettato tedesco a 250, 300, 350, 400 sillabe al minuto. 
Dettato in lingua straniera: I 5o, I8o, 2oo, 220, 240 sillabe al minuto. 
Termine ultimo di prenotazione: I 0 Maggio I937· 

Gare di dattilografia. · 
Solo gara di campionato. Termine di presentazione della domanda: I 0 Maggio I937· 

Ai giovani. 

La situazione stenografica attuale in Italia non è, oggi, così brillante come è stata 
nel passato. Assistiamo a una inerzia che non è intonata al tempo fascista. La vita ste
nografica nazionale ha un ritmo troppo inferiore al normale, poco rispondente a quella 
che: deve essere la cultura nazionale «portata sul piano dell'Impero)), poco adeguata a 
quelli che debbono essere gli obiettivi di una cultura superiore quale è patrocinata -
non da oggi - dal «Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia)), 

Scarso interessamento ai problemi teorici e pratici della stenografia, limitatissima 
produzione libraria di carattere superiore, rispondenza inadeguata a tutto ciò che è indice 
dt studio e di lavoro fecondo. 

Situazione che va guardata con occhio fermo. Sopratutto dai giovani con fervido cuore. 
E non nel solo campo della stenografia, ma in quello della dattilografia che ha pure 

suoi settori di bella attività culturale. 
Ma ne riparleremo. 

Per assoluta· mancanza di spazio, dobbiamo rimandare al prossimo fascicolo molto 
materiale, fra cui «Segnalazioni)), «Notizie e commenti)), <rLibri ricevuti)). Avvertiamo 
ancora che il «Bollettino)) è spedito ai soli abbonati per le ragioni dette nel fase. 65, p. I9+ 

Numero speciale 1936. 

Questo fascicolo del «Bollettino>>, porta il Num. 67. La ragione del salto del N. 66~ 
' data dal fatto che il Num. 66 è riservato al <rNumero Speciale)). 

Il quale, come è noto, si invia solo ai sottoscrittori (almeno L. IO per copia). Non 
si spedisce in omaggio, conterrà oltre l'indice dell'annata I936 del «Bollettino)) le re
lazioni sui concorsi : 

a) AUGUSTEO: Relatori. Prof. comm. ALFONso GALLO della R. Università di 
Roma, Ispettore Centrale al Ministero della Educazione Nazionale, prof. RENATo 
PIATToLI, incaricato di Paleografia e Diplomatica presso la R. Università di Firenze. 

b) GIORNALISTICO- STENOGRAFICO: Relatori. Avv. comm. FAusTo Buo
NINSEGNI (Roma), Prof. comm. ANDREA MARCHIORI (Milano). 

Oltre che dal Presidente della Accademia Italiana di Stenografia per entrambi i concorsi. 
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Scienza, tecnica ed altre cose 
(IV) 

Ne <<L'Italia Letteraria» (29 novembre 

1936 XV), Gumo UcELLI ha, in ~n inte
ressante e preciso articolo su << sc1enza e 
tecnica», avvertito giustamente eh~, se p~re 
la scienza e la tecnica non sono nconoscm
te dalle masse, nel loro pieno valore, sono 
invece i «fattori del progresso del Paese)), 
esigono comprensione e valutazio?e adegua
ta. Bisogna quindi che «sul glonoso fonda
mento della cultura classica)), si abbia ad 
«edificare, con accorto equilibrio, la coltura 
generale scientifico- ~ecn.ica, qu~le prepara~ 
zione e presupposto md1spensab1le per .ogm 
ulteriore sviluppo di studi specializzati>> .. 

E' necessario quindi che la Scuola, m 
primo luogo, esalti la cu~tura ~cien~ifi?a .e le 
applicazioni pratiche, sm da1 pnm1 mse-
gnamenti. 

Considerazioni queste più che giuste; la 
grande diffusione attuale della ~ult~ra f~ 
sì che non si possano più avere 1 m1racoh 
del periodo dell'Umanesimo quand?. i d?t
ti erano, contemporaneamente, medlCl e m-
gegneri e pittori e architetti. . . . 

Di qui .la necessità della speczalzzzaztone. 
Specializzazione nella . scienza e nella 

tecnica e nell'arte. . 
Ora la specializzazione richiede una in-

sistenza continua in un dato campo: la 
scienza nelle meditazioni teoriche e nelle 
prove di laboratorio, la tecnica n.ell~ r~aliz
zazioni pratiche o nelle 11 attuaz1om mdu
striali di una concezione speculativa o spe
rimentale, l'arte nell'attuazione concreta di 
un'idea geniale frutto di fantasia o di me
ditazione. 

Giustamente l'Ucelli parla di specializ-
zazione fin dai primi tempi dell'insegna
lnento. 

E' necessario che i giovani, nelle scuo-
le, abbiano la possibilità di inte~dere,. ?agl~ 
insegnanti specializzati, le partlcolanta d1 
una data disciplina. Specializzazione dun
que didattica. Non tendono forse a questo 
i vari tipi di Scuole? 

E aiuto alle riviste tecniche di cui trop
po difetta il nostro Paese. E' l'indiretta con-

elusione che si trae da un articolo su «Gli 
ingegneri e la coscienza tecnica)) pubblicata 
da P. M. BARDI nel «Meridiano di Roma)) 
{13 dicembre 1936) interessante anche per 
altri rilievi. 

* * * 
La specializzazione didattica è as~ol~t~

mente necessaria nel campo delle d1se1ph
ne cosidette grafiche: stenografia, dattilo
grafia, disegno, calligrafia.. . . 

Ogn~na di queste. , d1sc1phne ric~.iede 
una particolare mentahta da parte dellms~
gnante, specializzazione mentale eh~ der:
va da doti naturali e da affinamenti parti-
colari. 

Molti ritengono che trattandosi di disci-
pline che hanno bisogno tutte della mano 
per manifestarsi concreta~1ente,, l'insegnan
te di disegno, per esempw, puo essere an
che l'insegnante di calligrafia. 

E' evidente che tale ragionamento non 
va· la sensibilità del pittore nell'intendere 
li~ee e colori, è diversa dalla sensibilità del 
calligrafo nell'esprimere proporzioni e mi: 
sure come la sensibilità dello stenografo d1 
con~epire, culturalmente, dei segni e di trae
ciarli velocemente ed esattamente sulla car
ta è diversa da quella del dattilografo, che 
deve trasportare delle parole sull~ carta. a 
mezzo di una macchina, dopo d1 aver m
teso, cerebralmente, il senso del periodo che 
gli viene dettato o che copia. . . . 

I tempi di reazione, gli st:n:~l~ est~rm, 
la capacità culturale, le poss1b1hta fis1che 
ecc. sono tutti elementi che hanno una loro 
varia influenza a seconda della materia e 
una diversa ripercussione a secondo dell'in-
dividuo. 

* * * 
E neppure abbinare queste ma~erie nel

l'insegnamento. Ma di questo ~bbmament? 
che, purtroppo, esigenze didattiche scolasti
che e finanziarie, impongono molte volte 
nella distribuzione degli insegnamenti nelle 
scuole, ha detto, molto bene, MARIA C?EMI
GNANI ARCANGIOLI in questo «Bollett1110)), 
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nell'articolo su «Disposizioni scolastiche)) 
(1936. pp. 8-9)· 

Abbinamento che non dovrebbe es.sere 
neppure formale, come appare nei bandi di 
concorso che spesso comprendono l'abilita
zione per tutte, o quasi, le materie grafiche 
sopra indicate. Occorrerebbe distinguere, an
che burocraticamente, le varie discipline; è 
una piccola distinzione formale che ha un 
grande valore sostanziale in quanto signifi
ca comprendere la differenza intrinseca esi
stente fra le discipline stesse. 

* * * 
Da tutte queste considerazioni, molto 

semplici ma anche poco comprese, deriva la 
necessità di insistere sulla specializzazione 
degli insegnanti e sulla divisione degli in
segnamenti .. 

. «Specializzare la disciplina», il che vuol 
dire dare la possibilità agli insegnanti di 
perfezionarsi in quella data materia e di 
approfondire le loro ricerche che non pos
sono non essere utili nella scuola e nella 
vita. 

Non dobbiamo dimenticare che la for
t~n~ del~a Germania, è stata ed è nella spe
ciahzzaziOne continua che essa richiede ai 
suoi studiosi, ai suoi laboratori; non v'è 
campo della scienza o della pratica che non 
abbia insegnanti, scuole, riviste, maestran
ze specializzate. 

Nel campo delle materie grafiche il no
stro pensiero si riassume in una formula : 
« Nell'insegnamento, l'insegnante specializ
zato per la sola sua disciplina)), 

Degli esam1 di abilitazione 
(V) 

Il prof. GmsEPPE QuiTADAMO ne «La 
lettura stenografica)) (novembre 1936) pub
blica un articolo nel quale lamenta che non 
sieno stati banditi - durante il 1936 - i 
consueti esami di abilitazione all'insegna
mento della stenografia, si augura che sieno 

·regolarmente annuali e discutendo il rego-
lamento d'esami, propone che sia da abolire 
la prova scritta di cultura generale. 

Ci permettiamo di esprimere il nostro 
parere, nella speranza che le considerazioni 
nostre, e quelle del collega Quitadamo, sieno 
vagliate dagli organi competenti. Unico ov
vio e beu evidente scopo di queste discus
sioni, è la speranza di valorizzare sempre più 
la nostra disciplina e di contribuire a dare 
alla Scuola docenti sempre più aderenti alle 
superiori esigenze dell'Insegnamento. 

E, prima di elencare le nostre osserva
zioni, vogliamo richiamare qui alcuni ma
gistrali articoli in argomento pubblicati, da 
FRANcEsco GmLIETTI in questo «Bollettino)) : 

I 927. Profilo statistico della Stenografia 
Italiana. N. I. 

I927. Vicende legislative dell'insegna
mento stenografico in Italia. N. 2. 

I934· Gli esami di abilitazione all'inse
gnamento della stenografia. Particolarmen
te quest'ultimo studio è interessante, l'Estrat
to contiene l'elenco dei commissari d'esame 
per le sessioni I928-I933 e l'elenco degli 
abilitati. 

* * * 
Conveniamo perfettamente nel desiderio 

espresso dal Quitadamo di avere una perio
dicità annuale degli esami. E vorremmo ag
giungere che sarebbe anzi bene fossero ban
diti anche gli esami di abilitazione all'inse
gnamento della dattilografia per cui è già 
pronto e approvato il relativo regolamento. 
[questo «Bollettino)) I933, p. I57; I934, p. 
II, p. 49, pp. I88-I89, p. 2 30]. 

Non siamo d'accordo invece per quanto 
concerne l'abolizione della prova di cultura 
generale. Notiamo subito che le tre mate
rie, stenografia, dattilografia e calligrafia 
hanno, tutte e tre, una prova di cultura ge
nerale. [Per la calligrafia: «La prova scrit
ta consiste nello svolgimento di un tema di 
cultura nei limiti del programma d'esame 
di lettere italiane per l'abilitazione tecnica. 

Durata della prova: 6 ore. R. D. 5 luglio 
1934 n. n85, R. D. 20 luglio I934, n. n86]. 

Si potrà obbiettare che altre materie di 
cultura tecnica non hanno questa prova. Sta 
bene. Ma dobbiamo riconoscere che è neces
sario avere, nella scuola, degli insegnanti 
colti, anche all'infuori della materia specifi
catamente insegnata. Che male c'è se un in
segnante di matematica avesse, per esempio, 
a sostenere una prova di cultura generale? 
Forse che l'essere bravi matematici dispen
sa dal sapere scrivere con proprietà ed ave
re una cultura maggiore di quella specia
lizzata, relativa alla materia che si dovrà· 
insegnare? Nel caso poi della st'enografia, 
noi siamo fermamente convinti che sia ne
cessario, assolutamente indispensabile, esige
re questa prova di cultura. La stenografia è 
troppo considerata la cenerentola dell'inse
gnamento, mentre per le sue peculiarità lin
guistiche, è tutt'altro che una materia di se
condo piano. E poi, non dimentichiamolo, 
l'insegnante che avrà superato, con esito 
brillante, una prova di cultura, non si tro
verà male a fianco dei colleghi muniti di 
titolo universitario. 

Del resto gli analoghi esami francesi di 
abilitazione per la stenografia e la dattilo
grafia, disciplinati con R. D. 20 Aprile I925, 
comprendono due prove scritte di carattere 
culturale. V. questo «Bollettino», /I936, p. 
92. 

* * * 
E giacchè siamo in argomento di consi

derazioni generali, noi vorremmo ancora 
esprimere qualche altro pensiero: 

a) che i temi per le prove scritte ve
nissero tutti direttamente dal Ministero. 
Troppa disparità di criterio si riscontra, a 

Alleanza Nazionale del Libro 
nassegna di cultu1·a 

Mensile - Abhonam. L. 15 (Estero L. 9!0) 
Gratis ai soci della ~<Alleanza Naz. del 

Libl'o » (APsociazione annua L. 101 
Dir. POLLl~J 

TTict Paolo da Cwnwbio, 24- J.llllcww 
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volte, nei temi assegnati dalle singole com
missioni; 

b) che le prove scritte si tenessero 
pure nelle varie sedi ma che la correzione 
delle prove scritte fosse effettuata da una 
sola commissione riunita a Roma. Com
missione che avrebbe anche il compito di 
giudicare le prove orali e la lezione di pro
va, altrimenti si hanno dei risultati troppo 
diversi da sede a sede. 

D'altra parte crediamo che la costitu
zione di una sola commissione, con sede a 
Roma, sarebbe vantaggiosa economicamente 
allo Stato, che non dovrebbe pagare dieci 
commissioni; evitando così l'inconveniente, 
che qualche 'volta capita, di commissarii che 
debbono rimettere personalmente del dena
ro quando il numero dei candidati è pic
colo. 

c) che i commissari fossero scelti fra 
le persone che per titoli specifici non solo 
ma sopratutto per attività culturale, nel 
campo della stenografia, corrispondano per
fettamente alla importanza della disciplina. 

In particolare che il presidente della 
commissione fosse scelto fra i presidi delle 
scuole dove si insegna stenografia (e forse 
ci sarebbe anche qualche professore univer
sitario che sarebbe -lieto di essere presidente 
eli qualche commissione). Non solo, ma che 
il presidente, scelto fra gli insegnanti di 
lingua italiana, sapesse anche la stenografia. 

Non deve essere poi tanto clifficiie tro
vare, in tutta I tali a, dieci persone, ( nna 
sola persona seguendo la indicazione da noi 
considerata) che siano acl un tempo inse
gnante di belle lettere ed abbiano conoscenza 
della stenografia. Almeno nella sua essenza 
e nella sua natura culturale. E, possibilmen
te, nella sua evoluzione storica. 

L' UFFICIO MODERNO 

LA PUBBLICITA' 
l\Ien:-;ile - Ahbonam L. 50 (Estero L 70) 

Dir. 1\fAZZALI 

Piazza, IUsorginf(J.nlo, 10 - Milano 
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Plutarco Cat. m1n. 23,3 

Alle none di dicembre cle.l 63 a. C. &i ten
ne in senato la memoranda seduta nella qua
le si decise sulla sorte dei Catilinari. Parlò 
il console. designato, Silano, il quale chiese la 
condanna a morte dei congiurati; paTlò Ce
sare, che propose invece la pena del carcere 
pm·petuo: e tale propo&ta rese titubante la 
maggior parte dei senatori. Si avanzò allora 
arditamente Cicerone, dà.l quale era stata 

e la stenografia romana 

in Plutarco p. 770 b - c - Vitae p~rallelae 

ed Lindskog - Ziegler vol. II, fa.sc. 1, Lip
sia, Teubner 1932, p. 73 ( = Ca t. min., capi
tolo 23,2): 

'WVTOV ,1101'01' aw K&:r:wv slns ow.ocV!.;sa8at <pWJt 

7:Ò1' À0)!01', KtXS[!W1'0t; wv vnawv wvç OtaqJS(!OI'Wç 

Ò~VTYJU TWI' ')'[!aqJÙnP OYJflRlO. neootoa~aJ'TOt;, SI' 

fttxeoTç xaì f3eaxsm dmot.ç ::rroJ..J,cìw /'eaft,uaww 

sxona Mwapt1', slr' a2ÀOI' àUaxoos TOV (fovJ,svnletov 

l\'IACCAHI - Catilina apostrofato in Senato da Cicerone 

Roma - Palazzo rlel Sruato 

aperta la dis!cussione sull'argomento: pro
nunciò la quarta catilinaria, il cui .effetto fu 
che il senato procedesBe nell'esame della 
que&tione e che Catone tornasse a pre1senta
re la propo~ta di Silano. Questa venne mes
sa ai voti da Cicerone e approvata: i com
plici di Catilina furono impiccati in prigio
ne lo stesso giorno 5 dicembre (l). 

Catone, come risulta da Cicerone Brut. 
118, era valente oratore (2). Del celebr.e di
scorso da lui tenuto in &ena.to si ha cenno 

Ji'ot. Anderson 

CfJCO(!aÒ171' S,tt8aÀOI'Wç, OV:JTW ')'Ò.(! ifaXOV1' ava' SXS

XTYJVTO TOVç XrJ.ÀOVftSJ'OVt; 01JftSt0')'(!aqJOVt; 1 JA.J..à 7:0TS 

n(! W Wl' slç tl)'Oç u xa.won]'I'O.l Uyovaw. sxearr;os 

o' o{w o Kauùl' xaì flSTSOT170S r;Ò.ç ')'1'Wftat;' more 

{}ci110.W1' xa.Ta~p17f[JÙJa.a&at 7:W1' al'O(!W1' 

Cioè: «fra tutti i discorsi di Catone di
cono Sii sia salvato questo soltanto, in gra
zia al console Cicerone, il quale a coloro che 
si distinguevano nella celerità dello s:crivere 
aveva anticipatamente insegnato certi segni, 
che in piccoli e b1·evi tratti contenevano it 

valore di molte lettere, e poi li aveva spar
samente di&posti in vari luoghi del senato. 
I Romani infatti non us·avano pur anco e 
non conoscevano i co.sidfrtti stenografi, ma 
1Jicesi che allora per la prima volta si isti
tuis.se un tale sis·tema da S!Crittura .. Il pare·re 
di Catone dunque prevalse e fece cangiar 
le opinioni, cosicchè i congiurati vennero 

-condannati a mo·rte » ( 3). 

Alcuni dei termini usati qui da Plutarco 
sono simili a quelli che adopera Cassio Dio
ne 55,7 a proposito di Aquila: n[!ù.noç Ma.t
~~1'at; OYJftela -cwa ')'(!O.flflUTWV neòç oaxoç S~SV(!e 
xa.ì. o.v1:Ù &à 'AxvJ,ov &:n:eJ..sv{}éeov avr.yoùç è~eòt

{ja~sv. 

Per « stenografo » lo scrittore di Cheronea 
pone a11,uewyeacpoç, voce cha precede cronolo
gicamente wxvì'(!UfPOç e ò~vyeaf!Joç e trova un 
eoni&pondeinte nel latino notarius, come 
MJftsì:m' in nota, che fra le. varie accezioni 
ha pur quella di « compendio stenogra
fico» ( 4 ). 

Il passo è di somma impol'tanza per la 
storia dell'antica stenografia. Che quest'arte 
ancora non e·sliste,s.se presso i Grec.i non si 
può dedurre - come vorrebbe il Mentz -
daJl.e parole di Plutarco ( 5), giacchè l 'au
tore ferma qui l 'attenzione unicamente .sul 
sorgere della stenografia presso i Romani. 
B il brano ora considerato sembra contrasti 
sia con quello sopra riferito di Cassio Dio
ne, ove Sii attribuisce a Mecenate ( os.sia al 
suo liberto Aquila) l 'invenzione dei «segni 
delle lettere», .sia con quello assai noto di 
Isido.ro, orig. l, 22, dal quale prendon le mos
se i moderni studios.i dell'argomento. Dice 
infatti lo scrittore di Siviglia che Ennio per 
primo oocogitò mille cento vulgares notae 
e ne spiega l 'uso, allmrendo a.l metodo «poli
grafico», detto dai Tedeschi sif;tema della 
«Schreibrunde» ( 6): notarum usus era t ut 
quicquid pro contiona aut in iudiciis dicere
tur libmrii scriberent simul astantes, divi
sis inter se partibus quot quisque· verba et 
quo ordine exciperet. Plutarco invece, la 
cui conoscenza delle co.se romane non è &em
pre esatta, ma è tuttav~a assai degna di 
considerazione ( 7), accenna espre.ssamente 
alla riproduzione s1tenografica di quel discor
&o coillle a una novità nell '.epoca cice'l'oniana, 
almeno rifere.ndosi a tradizione da lui inte

sa.: 7:07:8 newwv slç ì'xPoç u xa-cao7:fj1'al A é 'Y o v (J t v. 
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Un vero e proprio contrasto tra le due 
fonti letterarie non suSisi&te, .stando ai ri
Siultati della critica moderna. Isidoro, nel 
citato passo della sua opera enciclope.di0a 

ove dopo Ennio menziona Tirone -, 
combinò e ce•rcò di fondere notizie di ori
gin.e diversa: tra le sue fonti eravi Sveto
nio, il quale alla sua volta attingeva a Va
leria Probo e ad altri autori. Se egli non 
fraintese Svetonio, dobbiamo ritenere cho 
il nome di Ennio -- certamente il poeta ru
dino, che si occupò di svariate dis1cipline -
in opc.re erudite dell'età adrianea, e forSic 
anche in epoca anteriore, venisse collegato 
con la storia della stenografia. Ma d 'un 'ar
te stenografica nel secondo Slccolo a. C. non 
si può parlare, es&endo allora cla poco ini
ziata la produzione letteraria o non avendo 
ancora raggiunto la perfc•zione quell 'ars lo
quendi il cui sviluppo s•i connette con lo svi~ 

luppo della tachigrafia: pe-rciò, so pure non 
voglia p.ensarsi che Ennio abbia trovato &al

tanto le note per i numeri mille(M) e cen
tum(C) (S), deve ritenersi che le notae vul
gares a lui attribuite fossero semplicementa 
abbreviazioni della scrittura comune o vul
garis mediante le letter~ iniziali. Quindi -
&cartata l 'ipo.tesi che per notae Tironianae 
debbano intenc1.ersi le notae dei tirocinanti 
o tirones ( 9) - resta al liberto di Cicerone 
il merito d 'aver inventato l 'arte in grazia 
alla quale si salvò anticamente, fra l 'altro, 
il celebre discorso catoniano: merito che non 
è cos.ì piccolo come finom si credette, giac
chè la voce praepositiones nel pa&so d 'Isri.do
ro (IO) va intesa in senso stenografico, cioè 
quale terminus technicus· designante le «no
te principali». 

Eliminata così la presunta contraddizio
ne tra le fonti antiche. e tenendo pre5<enti 
le condizioni genoTali della cultura al tempo 
di Cicerone, non abbiamo valide ragioni per 
negare che la notizia di Plutarco si riferisca 
precisamente alle note Tironiane (ll ). Tale 
notizia è tanto. più degna di rilievo in quan
to dobbiamo pensare chP• tutte le applicazio
ni sicure dell'arte stenografica s10no di epo
ca po·steriore: in fa t ti dal 63 bis.ugna discen
dere al 62 e al 52 per trovare altr.e OI'azioni 
- la cesariana pro Q, Metello e la ciceronia
na pro Milone - riguardo alle quali &i parli 
d'una 1·iproduzione stenografica (12). Men-
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tre si eSitendeva la pratica, si perfezionava 
la teoria: alle praepositiones, inventate da 
Tirone, seguirono, forse per opera di Filar
giro, le declinationes: l 'unione di quelle e 

di queste, melliante Slegni principali e se
condari, fu dovuta a un terzo genio creato
re, pro-babilmente ad Aquila, liberto di Me
cenate (13). Circa un secolo dopo l'epoca a 
cui ci rif'eriamo col no.stro c1is·cors1o, ecco 
un nuovo progresso segnato da Seneca (14), 
sommo :filosofo ed erudito, il cui nome sarà 

più tardi congiunto con quello clell 'invento
re, nella designazione Notae Tironis et Se
necae. Il Corclovano infatti, come scrive !si
cloro l. c., contracto omnium (notarum) di
gestoque. et aucto numero opus effecit in 

(l) Per il fatto storico vedi TENNEY 
FRANK «StOTia eli Roma», Traduzione eli M. 
FAZIO Firenze, La Nuova Italia 1932, vo
lume l o, p. 350 s.; M. LENCHANTIN art. 
«Catone» in Enciclopedia Italiana, vol. 9 o, 
1931, p. 460; inoltre le ope1re indicate nel 
LUEBKER «Reallexikon de.s kla.ssiSIChen Al
tertums·», 8. ecliz. SI. v. « Sergius1 » num .. 2. 
Per .la :figma eli Decimo Giunio Silano vedi 
la bibliografia neUo SJte.81so LUEBKER s. v. 
<<lunius», num. 3 7. Circa la orazione clell 'Ar
pinate cfr. «Le Catilinarie» eli M. TULLIO 
CICERONE edite e illustrate da ARTURO 
P ASDERA, 2. ed. ri:;rt;ampa, Torino, Chianto
re 1923, p. 87. 

(2) Cfr. anche Cic. «par. prooem.» 2 s•., 
Quint. 11, l, 36, Plut. p. 761 e = p. 52 elena 
edizione: s1opra citata ( «Cat. min.» cap. 5). 
Le caratteristiche clell 'eloquenza ca toniana 
sono riassunte in «Oratorum Romanorum frag
menta» collegit, recensuit, prolegomenis il
lustravit H. MALCOVATI Torino, Paravia 
1930, vol. 3 o, p. 31 SI. 

( 3 ) Del medesimo cliSicorso fanno cenno 
Appiano b. c. 2, 6, Suet. «Caes.» 141, l, .schol. 
Bob. acl Cic. «pro SeSitio» p. 134, 15 St.; cfr. 
MALCOVATI vol. cit. p. 127; TEUFFEL
KROLL- SKUTSCH «Ges'Chichte cler romi
schen Literatur» l. (l 916) p. 469. 

(4) Cfr. CH. LECRIVAIN in DAREM
BERG « Dictionnaire » s. v. «notarius »; 
WEINBERGER in P AULY - WISSOW A -
KROLL «Real - Encyclopaeclie» art.wxvrea
cpot (1932) col 1996; GAERTE ibicl. art. 
«Semeion» (1921) col. 1341; CHR. JOHNEN 
«Geschichte der Stenographie·». Er.ster Band. 
Berlino 1911, p. 130, n. 3. 

(5) Vedi JOHNEN l. c. Circa la probabi
le origine della tachigrafìa greca vedi an-

quinque milia: la sua opera eli selezione, eli 
ordinamento e di acci"eSicimento delle no
tae s.egna per cos·Ì dire il culmine clell 'arte 
stenogTafica romana, così come il suo pen
siero segna il culmine della Slpeculazione 
dei Latini. A un Greco del I- II .secolo •l. 
C. - a un uomo colto e sincero ammirato
re cleUe viitù romane - parve clove.roso, nel
la biografia cl 'un perso11aggio mppresentati
vo come Catone Uticense, fermar l 'attenzio
ne cle.l lettore su un fatto culturale eli pri
m'ordine: che nel 63 a. C. si ebbe la prima 
applicazione <-(parlamentare» clell 'arte clei 
notarii. 

(Asti) VITTORIO D'AGOSTINO 

che il manualetto dello Sitesso JOHNEN 
«Allgeineine Geschichte der Kurzschrift» 3a 
ed. Ber.lino 1928, p.. 14 ~.; per i reciproci in
flussi tra arte stenografica greca e romana 
cfr. ARTHUR MENTZ « Die Entsrtehungs
geschichte der Tomis.chen Stenographie» Her
mes, 66, 1931, p. 385. 

( 6) Tale si&ltema fu in uso anche in epo
che a noi più vicine: cfr. JOHNEN « Ge.
s:chichte der Stenographiel » p. 169. Già Sve
tonio, e forse la sua fonte, llO·veva accen
nare alla sua applicaziono n eli '.età cicero
niana. 

( 7) Ve clan si le indicazioni bibliogTafiche 
contenute. nel LUEBKER op. cit., s. v. « Plu
tarchos », p. 825 s. 

( 8 ) Questa ipote.si viene ora .sostenuta. dal 
:MENTZ aH. cit. p. 371; cfr. anche 
SCHANZ- HOSIUS «Geschichte •(Te.r romi
schen Literatur» 4. cd. vol. 1, Monaco 1927, 
p. 98, con relativa bibliografia. Circa altre 
maniere di spiegar la notizia eli ISiicloro ri
guardante Ennio cfr. JOHNEN op. cit. p. 164 
s., TEUFFEL - KROLL - SKUTSCH op. cit. 
p. 195 &l. Isicloro fu fors1e poco preciso nel 
riassumere la .sua fonte: egli parla eli due 
stadi nello sviluppo della stenografia (Ennio, 
poi Tiro ne;), ma quarnto si riferiS'ce al «nota
rum u&us» può applicarsi all 'e·tà tironiana, an
corchè non sia del tutto impensabile, come 
osseTva il Te11ffel, che esS'o vada applicato 
già all'età del poeta Tuclino. 

(9) Per tale ipotesi vedi GIUSEPPE LU
DOVICO PERUGI «Le note TiToniane» Ro
ma «Athenaenm» 1911, p. XVI. 

(10) «Romae primus Tullius TiTo, Cice
ronis libe·rtu&, commentatus (o commentus) 
est nota,s, &ed tantum praepositionum ». Per 
la spiegazione del passo alla quale alludo 
ne•l testo cfr. :MENTZ art. c!it.~ p. 372 s. 

(11) Tale riferimento fu messo in dubbio 
dallo S'l'EFFENS «Lateinische Palaeogra
phie» 2a ed. TTier 1907, p. XXXI; cfr. WEIN
BERGER in PAULY-WISSOWA-KROLL op. 
cit. 11 art. «Kurzsehrift» col. 2225. Sulle 
note Tironiane vedi la bibliografia ivi colon
na 2222 s., TEUFFEL - KROLL - SKU'l'SCIH 
op. cit. p. 438, SCHANZ - HOSIUS, op. cit., 
pag. 590. 

(12) Si ebbero successivl' applicazioni nel 
54 e nel 'ì9-81 d. C. Altri riferimenti all 'ar
te stenografica sono meno probabili. Cfr. 
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JOHNEN «Geschichte der Stenographiet>> pa
gina 168, TEUFFF~L - KROLL - SKUTSCH 
op. cit., p. 86, SCHANZ-HOSIUS, op. cit., 
p. 436. 

( 13) Per tale progre.sSiione, del re.sto ipo
tetica, vedi :MENTZ art. cit. p. 374 s. 

(14) Cfr. SCHANZ-HOSIUS «GeEchichto 
der romischen Literatur» 4. ecliz. Parte 2. 
Monaco 1935, p. 720. L 'asserzione di ep. 90, 
25 - dettata da un punto di vis1ta moTale · 
non impedisce eli attribuire a Seneca la pa
ternità delle 5000 «notae». 

Documenti 

MINISTERO DELLA GUERRA 

GIORNALE :NIILITARE UFFICIALE 

Dispensa I2.a I936- A. XIV I3 Marzo 

Circolare n. I99·- RECLUTAMENTO 
- Chiamata alle armi eli parte delle reclute 
arruolate durante la leva sulla classe I9I5 e 
loro assegnazione ai corpi. - (Ispettorato ge
nerale leva, sottufliciali e truppa). I2 marzo 
I936 - Anno XIV. 

... le reclute diplomate in stenografia 
oppure che abbiano attitudine ad apprender
la con facilità, quando ciò sia comprovato 
da qualche documento saranno dai distretti 
tutte assegnate ai reparti genio telegrafisti e 
radiotelegrafisti, anche in eccedenza alla 
quota complessiva fissata dalle tabelle, do
vendosi evitare che reclute con il requisito 
anzidetto siano destinate ad altri corpi o 
servizi. 

(paragrafo 45 - lettera c)) 

* * * 
Dispensa 46.a I936- A. XIV 24 Agosto 

Circolare N. 678. - ISTRUZIONI ED 
ESERCITAZIONI MILITARI. - I 0 corso 
pratico di intercettazione per genieri tele
grafìsti e radiotelegrafisti - (Ispettorato del
l'arma del genio). - I8 agosto I936 A. XIV. 

I. - Dal I5 ottobre al I5 dicembre I936 
sarà svolto presso il 4° reggimento genio -

scuola, in Bolzano - il I 0 corso pratico di 
intercettazione per genieri telegrafìsti e ra
diotelegrafisti, con programma analogo a 
quello in vigore per i corsi ordinari degli 
allievi sottufliciali. 

2. - A cura dei singoli reggimenti genio 
eli corpo d'armata, ferrovieri, pontieri e mi
natori saranno comandati a frequentare det
to corso tutti i militari diplomati in steno
grafia o che comprovino attitudine ad ap
prenderla con facilità, arruolati con la clas
se I9I5, e già assegnati alle specialità sud
dette. (Circ. I99 - paragrafo 45, lett. c.) 

3· - I militari prescelti a frequentare il 
corso dovranno trovarsi il I4 ottobre p. v. 
presso il 4° reggimento genio - Scuola A. S. 
in Bolzano, presso cui saranno aggregati. 

I comandi dei predetti reggimenti comu
nicheranno all'ispettorato dell'arma del ge
nio entro il I0 ottobre c. a., l'elenco nomi
nativo dei militari prescdti eli cui sopra. 

Il comando 4° reggimento genio potrà 
far rientrare ai corpi eli provenienza gli al
lievi che si dimostreranno incapaci, dan
done comunicazione all'ispettorato dell'ar
ma del genio, al quale, terminato il corso, 
dovrà altresì essere riferito circa es.ito e clas
sifica riportata dai frequentatori. 

Sui fogli matricolari verranno a cura dei 
reggimenti interessati, apposte le conseguen
ti annotazioni con il relativo esito del corso 
frequentato. 

Il Sottosegretario eli Stato: Baistrocchi 
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Leone Bolaffi.o nella storia della stenografia italiana 
(Cuntinttaz ione) 

Oggi i giovani che studiano steno
grafia sanno forse che sistemi geometrici e 
sistemi corsivi si sono contrastati il campo, 
che Serafino Marchionni ed Erminio Meschi
ni rappresentano determinate derivazioni, 
ma tutto quel complesso di attività che si 
è svolta intorno ai sistemi, l'opera, il pen
siero e perfino il nome di coloro cui si 
deve se la stenografia, pur non avendo rag
giunta la diffusione che avrebbe dovuto, 
non è più un rnistero cui solo pochi sono 
iniziati, sono ignorati dai più. Siamo since
ri: quanti giovani sanno che Leone Bolaf
fio, Luciano Morpurgo, Guido Fusinato, 
Vittorio Cian, Felice Venezian, Sileno Fab-' 
bri, Carlo Tagliavini ed altri ancora ch'essi 
hanno conosciuto o conoscono come scienzia
ti, scrittori ed uomini politici ,furono e sono 
a postali appassionati della stenografia? 

Ora, se la storìa della stenografia italia
na s'i scrivesse nella sua interezza, un fatto 
ne rti.sulterebbe incontestabilmente dimostra
to: questo, che solamente il sistema di En
rico Noe riuscì ad <~Jppass~ionare delLe menti 
superiori, che solo di esso maestri .di ogni 
grado e di ogni di,sciphna, professionisti dei 
più svariati rami, giunti agli alti gradi delle 
1oro gerarchie, si fecero propagandi&ti. E il 
fatto stesso. che la più gran parte dei tanti 
sistemi non abbiano avuto altri sostenitori 
all'infuori di quelli che li avevano. inventati 
e siano morti ~on loro; che anche quelli che 
trovarono dei seguaci e dei propagandisti 
non abbiano potuto reclutarli fra personalità 
che possentemente emergessero sulla media 
dell'intelletto nazionale, anzi siano stati da 
questi nettameDJte avversati e contrapposti 
come empirici e semplicisti a quello di En
rico Noe, è pure un fatto sommamente pro
bante, che deve essere messo nella sua giu
sta luce. 

Di questi alti intelletti, di cui è così po
vera la storia di tutti gli altri sistemi e così 
ricca quella del nostro, altissimo è senza 
dubbio Leone Bolaffio, il quale colse ed 
espresse l'essenza del fenomeno cui ho vo
luto accennare: il nostro sistema parla al-

l'uomo d'intel1etto e di cultura e lo avvince, 
e lo appassiona; gli altri possono attrarre il 
semplicismo delle intelligenze mediocri, pa
vide innanzi acl ogni sforzo intelJettuale 
che si profili, ma a lui non dicono una pa
rola sola che lo sappia comunque interessare. 

Lo espresse in termini che avrebbero forse 
bisogno di revisione perchè, se alcuni si
stemi, affidati a pratici che avessero i re
quisiti necessari, potevano essere dei siste
mi professionali, altri che trovavano la loro 
origine nel preconcetto dell'estremamente 
semplice, accessibile ad ogni grado d'igno
ranza, non giunsero al eli là d'una banale 
brachigrafia e, se trovarono proselti.ti fra le 
dattilografe, erano un'arma spuntata nelle 
mani eli chi pure avrebbe potuto diventare 
buono stenografo professionista. Ma quei ter
mini riflettono pur sempre il pensiero del
l'uomo di cultura di fronte a coloro che con 
la cultura vera ben poco ·avevano mai avu
to a che vedere : 
«Non deprimo lo stenografo pratico; depri
mo l'istrumento che gli può bastare per essere 
tale; perchè, quanto più ha ingegno e cul
tura, percezione uditiva ed intellettiva na
turale ed acquisita, e tanto più può servir
gli qualunque strumento, perfino una mac
china, a raggiungere il suo scopo circoscrit
to. Invece, per surrogare la scrittura ordi
naria occorre un sistema fornito di determi
nati elementi che i glottologi e i linguis~i 
sanno beniss-imo quali sono, che il nostro 
sistema possiede in larga misura, mentre i 
sis-temi empirici meramente professionali 
non li possiedono affatto, anche perchè i loro 
autori non sanno nemmeno in che consisto
no! Io propugno l'introduzione della steno
gmfia nelle scuole secondarie governative e 
procuro di persuadere chi può ad attuare 
questo progetto, scegliendo un sistema scien
tifico, il nostro, non un sistema professio
nale. Si abbietta: lo studio della stenografia 
Gabelsberger- Noe è lungo e difficile. E si 
pretende forse di giudicare dell'intrinseco 
valore di una materia alla stregua delle dif
ficoltà che s'incontrano nell'insegnarla e nel-

l'apprenderla? Il sistema Gabelsberger- Noe 
è quello che è, e appunto perchè è così ha 
entusiasti fautori e ammiratori. Se fosse un 
sistema empirico, tranne coloro che vi lu
crano su direttamente o indirettamente, non 
eserciterebbe quella attrazione che esercita 
sulle intelligenze non volga~ri di tutto il 
mondo civile)), 

* * * 
Trovare i suoi dati biografici fu per mol

to tempo assai cliHicile nei nostri giornali, 
ch'egli fu schivo da esibizionismo personale. 
Ad una rivista che glieli domandò rispose 
con una lettera cortese, ma dichiarandosi a
lieno da simili forme di réclame artificiale, 
tanto che il direttore dovette rivolgersi ai 
suoi amici affinchè, se qualcuno ne cono
scesse, volesse comunicarglieli. Di questa 
sua ritrosia è documento quello che egli 
scrisse nel 1920 alla Critica Stenografica la 
quale, risorgendo con un programma eli ele
vazione culturale, sentì che acl indicare il 
suo indirizzo la migliore espressione era 
quella che faceva richiamo a colui che pri
mo l'aveva concepita e proclamata, e si chia
mò « periodico bolaffiano )). Egli chiese al
lora che quella parola fosse tolta dalla te
stata, suggerendo anche una espressione esat
ta che bene credo sarebbe stato adottare: 
<r periodico eli cultura stenografica )) . 

Coll'andar degli anni, però, coloro che 
apprezzarono il valore delle direttive che 
sempre egli aveva indicato, qua e là raccol
sero e pubblicarono quei dati biografici, 
specie in occasione delle onoranze che al 
maestro furono tributate dagli allievi e da
gli allievi di questi, ed alla loro raccolta egìi 
stesso contribuì quando nei suoi ricordi per
sonali anelò rintracciando utili ammaestra
menti per le nuove generazioni. 

Dati che si riassumono rapidamente: im
parò la stenografia a Padova, quando era 
studente liceale e se ne entusiasmò; la inse
gnò poi in numerosi corsi e con un libro 
che fu il primo testo didattico apparso ac
canto al «Manuale)) del Noe; la insegnò a 
Padova prima, poi a Milano; riprese con 
Lo Stenogmfo quella che, pubblicata dal 
Noe a Trieste per due anni, era stata la pri
ma rivista stenografica italiana, a presdn
dere dai Fogli del Freiseisen, che non furo
no del resto un vero giornale; fondò la Pri-
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ma Società Stenografica Italiana in Pado
va e presiedette più ta•rdi quella eli Milano; 
quando si ritrasse dall'insegnamento non 
abbandonò la scuola, ma ne seguì per lun
ghi anni lo sviluppo con partecipazione at
tiva, sempre dicendo il suo pensiero con pa
rola che era indicatrice di direttive ed era 
d'ammonimento nei contrasti interni ed 
esterni: parola ricercata, ma spesso anche 
avversata, e troppo aspramente, oncl'è, co
me dicevamo, più forse che le soddisfazioni 
furono le delusioni e le amarezze. 

Fra i suoi allievi tre sopratutto si deb
bono ricordare, non solo per il loro nome, 
che sempre è presente al nostro pensiero, 
ma specialmente perchè impersonarono nel 
modo più completo tre diverse mentalità: 
Guido Fusinato, appassionato del sistema, 
milite attivo ed eminente della scuola, tan
to che potè dirigere con grande dignità 
una delle sue buone riviste, ma sopratut
to studioso ed uomo politico, che la ste
nografia concepì e praticò lontano da ogni 
forma eli professionismo, così come il mae
stro l'aveva sopratutto concepita: strumen
to eli lavoro nei suoi studi; poi Enrico Mo
lina ed Oscar Greco, apostoli dell'arte, per 
i quali lo studio assiduo del sistema fu la 
forma ed il mezzo dell'opera incessante eli 
propaganda; due mentalità, due indirizzi 
diametralmente opposti. Si può dire che il 
Molina, nel suo studio, si mise tutto entro 
il solco tracciatogli dall'iniziatore; Oscar 
Greco ne uscì e, per tendenza, per ca.rattere, 
per temperamento - anche nel modo eli 
considerare sè stesso e di esibirsi _ fu il 
suo contrapposto, sicchè, a volere imperso
nare due concezioni, due metodi antitetici, 
due attività in urto, dovremmo parlare eli 
bolaffiano e eli grechiano, e nell'esame che 
sì faccia del pensiero eli Leone Bolaffio que
sto contrasto affiora di continuo. inevitabil
mente. 

Ma, assai più che la scarna elencazione 
dei dati biografici, è l'esame del pensiero 
di Leone Bolaffio che interessa, per vedere 
ciò che egli rappresenta nella storia della 
stenografia italiana; del pensiero quale ci ri
mane consacrato nei suoi scritti. 

* +:· * 
Non scrisse molto. Disse un giorno che, 

studiando nella più intima struttura dei loro 
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discorsi gli oratori non parolai che aveva 
stenografato, imparò a parlare e scrivere con
cisamente, « provando una vera repugnanza 
per le vacue verbosità )) . E questo lo distin
se anche nel nostro campo, ove sono fre
quenti coloro che hanno scritto molto, e fre
quenti pure quelli che hanno scritto troppo. 
Oscar Greco fu inesauribile nel dettare arti
coli di riviste: aveva delle idee, aveva un 
programma - quale che sia il gi~dizio che 
spassionatamente se ne possa dare, ~ e 
combatteva; ma non potè anda,re esente dal
le contraddizioni in cui sempre cadono co
loro che scrivono troppo. Anche Arnaldo 
Marin aveva indubbiamente delle idee, ma 
le diluiva in un profluvio eli parole, simile 
agli oratori innamorati della propria voce, 
e scriveva, scriveva, come la fontana di Tre
vi manda acqua senza fine, con un suono 
che par gaio, a chi però si fermi solo qual
che minuto ad ascoltarlo, perchè poi è sem
pre lo stesso. E Bianca Giovannini, apologi
sta senza riserve del sistema, instancabile 
nella propaganda, per ogni rivista che sor
geva aveva un articolo, una serie d'articoli, 
pronta a scrivere su qualsiasi argomento due 
pagine di quella sua prosa schiettamente 
femminile, il cui valore non si cercherà sem
pre nella sostanza del pensiero, n1.a piutto
sto nell'ardente spirito animatore. Quanta 
verbosità in tanti articoli di riviste, in cui 
si fatica maledettamente a rintracciare un 
nocciolo di sostanza che li giustifichi! Per
fino Euterpe fu largamente scomodata per 
l'una e l'altra arte sua; nè potrei dire io se, 
mentre anche la chimica ha potuto inspi
rare in Italia un poeta, la stenografia, mal
grado tanti inni e tanti sonetti, abbia tro
vato ancora il poeta suo. A tutti costoro si 
contrappone, in questo nostro piccolo mon
do letterario, Leone Bolaffio, che non pre
se mai la penna se non quando ebbe delle 
cose, non delle parole da dire. 

Sopratutto non si portò mai a certi li
velli a cui il li v ore polemico spesso scen
deva. Non ogni pagina della nostra storia 
è scritta a caratteri d'oro. Lasciamo pur an
dare la difesa contro certi epigoni eli quello 
che Arnaldo Marin chiamava il mondo de
gli infedeli, che deformavano i problemi di 
tecnica stenografica, discutendoli con lo spi
rito e i mezzi del piccolo causidico di pro-

vincia e riducendoli a questioni personali. 
Lasciamola andare, non perchè sempre il to
no fosse giustificato - trarre a motivo di 
scherzo il fatto che una rivista contenesse 
numerose necrologie oltrepassava certi limi
ti -, ma perchè si può dire che quella era 
guerra e la guerra innanzi tutto dalle al
tre parti era condotta senza esclusione di 
mezzi e imponeva la ritorsione. Parlo delle 
polemiche in famiglia, fra i seguaci del Noe. 
Come è vero che la guerra civile diventa 
spesso la più brutale! Non mancarono gli 
esempi del dibattito elevato, nè fecero di
fetto le voci autorevoli che richiamassero al
la moderazione; ma non sempre anche i 
migliori seppero dominarsi; onde le rifiu
tate strette di mano, i processetti in Pretura, 
i fogli volanti illustrativi: protagonisti, dal
l'una e dall'altra parte, uomini indiscussa
mente benemeriti dell'arte, che ricordiamo 
con affetto, ma che hanno pur dovuto farsi 
perdonare simili trascorsi. Leone Bolaffio 
già nel 1877, quando inviava ad Ildebrando 
Ambrosi le sue proposte di riforma, fissò il 
proprio atteggiamento: <l Dell'urbanità della 
critica non dubito; o ve passasse i limiti del
la polemica onesta non risponderei )) ; nè si 
lasciò mai trascinare a certi eccessi disgra
ziatamente troppo frequenti. 

Una volta veramente scattò, quando com
parve su una rivista quell'«Amicus Plato)), 
che fu deplorato e che, al pensar chi lo scris
se, ricorda il leopardiano « Come cadeste e 
quando, Da tanta altezza in così basso lo
co? )) . Ma anche nello scatto non scese a 
forme che ripugnano alle mentalità supe
riori. Una pagina sola sprizzò, per ristabi
lire seccamente i fatti e, a ritorsione dello 
spirito e delle parole dell'articolo scritto con
tro di lui, cominciava: <(Ella si occupa del
la mia modesta persona con quelle forme 
che le consentono la coltura, l'educazione, 
e la gentilezza del costume)) ; e chiudeva: 
« A null'altro titolo che a termini di legge 
la invito a pubblicare questa mia nella par
te stampata del prossimo numero )) . E bi
sogna pur dire che nell'attacco sferrato con
tro di lui si parlava di assassinio premedi
tato dell'arte, d'acque infette, di contraffa
zioni, d'inganno agli allievi, e d'altro an
cora; e tutto questo perchè? Nella sostan
ziale realtà delle cose il Bolaffio introduceva 

due modificazioni, in confronto dell'origi
nale, nel suo insegnamento : ometteva le si
gle del verbo dovere e variava quelle di ave
re, non mancando però di far presente agli 
allievi queste differenze fra il suo e l'in
segnamento del Noe. 

E' però doveroso ricordare che il critico 
eccessivo e colui che l'eccesso non aveva vo-
luto passivamente subire s( riconciliarono 
più tardi: l'uno e l'altro sentivano di meri
tare la scambievole stima, e poi i forti rico
noscono sempre il proprio errore e dimen
ticano facilmente quello altrui. La sera del 
28 maggio 1914, quando Leone Bolaffio si 
recò a visitare la Società Stenografica di Mi
lano, che traeva le proprie origini da quel
l' Associazione Stenografica Milanese ch'egli 
aveva presieduta nel 1871, il vecchio critico 
era con gli altri a rendere onore all'ospite e 
volle anzi portare la nota più simpatica al
la riunione, chè, rivolgendosi a lui a no-
me dei convenuti, lo pregò di recare il sa
luto e l'omaggio degli stenografi milanesi 
alla sua gentile consorte, stenografa anche 
essa, che gli era stata allieva prima di dive
nire compagna eletta della sua vita. 

Ma .,chi voglia vedere un veramente no
bile documento di stile polemico, contrap
ponentesi a quello vulcanico e avventato di 
altri, non ha che riprendere la collezione del 
Tirone e nell'annata 1883 vi troverà il «Pro 
veritate)), che per certi aspetti può leggersi 
utilmente ancora. 

Certo si è che, se nell'età più matura 
egli ha passato in rassegna le sue pagine per 
un esame di coscienza, non può essergli 
occorso l'infortunio di doversi pentire di 
quello che aveva scritto e di doverlo almeno 
spiegare, se non giustificare, a sè stesso con 
l'ardor giovanile. Non voglio urtare la su
scettibilità di alcuno e non rievoco la so
stanza della disputa: ma, per quel che ri
guarda la forma, coloro che a proposito del 
riconoscimento statale di uno dei sistemi di 
Erminio Meschini levarono tante strida, 
credo che oggi possano con serenità con
frontare le molte pagine che si lasciarono 
sfuggire dalla penna con le poche righe di 
replica che egli scrisse, precise nella elenca
zione dei fatti, prive di apprezzamenti e di 
recriminazioni, ferme nella severa dignità 
cle.lla chiusa, e debbano dirsi che oggi, in 
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quella forma almeno, sentirebbero di non 
poterlo attaccare. 

* * * 
Nell'esame del suo pensiero, fondamen

tale appare il concetto che egli ebbe della 
stenografia e della sua funzione nella società. 

A chi rilegga quello che si è scritto su 
questo argomento non può sfuggire una 
grande incertezza e imprecisione, chè sem
pre si è eletto eli sostituzione della steno-
grafia alla scrittura ordinaria, ma quando 
si è voluto precisare l'ampiezza del domi
nio dì questa sostituzione, le idee hanno 
grandemente ondeggiato: si è parlato di 
scrittura «delle persone colte)) e di scrittura 
«delle persone di mezzana cultura)), e si è 
giunti fino a dire più semplicemente che il 
fine della stenografia è quello di uccidere la 
scrittura ordinaria, tanto che, non solamen
te la si è voluta portare sui banchi delle 
scuole elementari, ma addirittura si è com
piuto l'esperimento di insegnarla acl un bam
bino che non avesse ancora avuto per le 
mani il sillabario. 

Tutto ciò ha un'importanza notevole, 
perchè è dal concetto stesso che si ha del
l'estensione di questo dominio che procedo-
no gli sforzi tesi a creare, in contrapposto 
al nostro, il sistema semplicissimo, che di
verrà addirittura a vocalizzazione alfabe
tica; gli sforzi, cioè, tesi a trovare la qua
dra tura del circolo di un sistema accessi
bile indistintamente a tutti e che sia, nel 
contempo, una stenografia. Poi verrà, e pro
cedendo sempre dalla stessa concezione, la 
idea dei «gradi)); idea suggestiva, in fondo, 
e importata dall'estero come tante altre di 
pura marca nazionale, di una celere scrittu
ra che possa apprendersi ed usarsi da tutti 
e dalla quale, per via di un complesso si
stema abbreviativo, si ricaverà dapprima la 
stenografia commerciale e poi quella orato-
ria. E l'influenza di questa dottrina non si 
esplicherà solo nella creazione di sistemi 
nuovi, chè essa penetrerà anche nella scuo
la del Noe, determinandovi degli indirizzi 
e delle scissioni. 

Se dovessimo porre la domanda in che 
cosa consistesse l'indirizzo partenopeo, sa
remmo forse imbarazzati a trovare una ri
sposta precisa. Non consisteva certamente 
nell'opposizione all'asserto, che da qualche 
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penna troppo facile veniva, della perfezione 
intangibile del sistema; perchè alla perfezio
ne chiunque non fosse troppo semplice o 
troppo miope non credeva, e meno di ogni 
aLtro Enrico Noe, sollecito nell'introdurre 
egli stesso delle riforme e nell'accettarne, 
sicchè la Stenografia Popolare ebbe a gabel
larlo addirittura come partenopeo. E nep
pure consisteva in questa o quella partico
lare modificazione tendente a rendere più 
rigorosamente consequente il sistema a cer
ti principi - nemmeno quelle che erano 
divenute tante idee fisse di Oscar Greco; 
chè proposte particolari, e tutte volte allo 
stesso fine, furono avanzate da innumeri 
persone e società, senza che alcuna si inqua
drasse in quel movimento. Perchè si possa 
parlare di indirizzo, bisogna trovare dei 
principi basilari, direi un corpo di dottrina, 
da cui le singole proposte procedano e che 
si opponga alla dottrina della scuola uffi
ciale: e non è molto facile trovar lo, anche 
per le variazioni e le contraddizioni del pen
siero grechiano; onde credo sia stato detto 
che un indirizzo, nel senso vero della paro
la, partenopeo non sia mai esistito. Ma non 
del tutto a ragione è stato detto, chè qual
che idea generale si riesce pure a districare. 
Una, per esempio, quella di accentuare il 
carattere pasigrafico del sistema, traspor
tando negli adattamenti alle varie lingue le 
modificazioni che andava subendo in terra 
tedesca l'originale _ e il bello è che la tro
vata non fu, ciò che si sarebbe potuto capi
re, dei tedeschi, ma proprio di Oscar Greco, 
che propose l'ordine del giorno votato nel 
1896 dal Congresso gabelsbergeriano di Bu
dapest -: ma non questo ora interessa. Al
tra idea generale era quella detta della li
bertà d'insegnamento dell'arte; ma riguar
dava un'altra, connessa, questione di cui 
toccheremo più oltre. Interessa ora che di 
fatto è esistito un modo di scrivere che si 
differenziava da quello ufficiale, non tanto 
per qualche particolare variante di segni, che 
poteva pure - come fu - in qualche par
te essere accettata, quanto dalla famosa for
mula «usum siglorum ad libitum scribentis)) 
e dalla norma che seguiva per l'abbrevia
zione logica, le quali in sostanza non erano 
che una introduzione dei «gradi)) nel siste
ma e derivavano dal concetto generale -

determinante quindi un indirizzo - della 
stenografia come scrittura abbreviata così 
semplice da poter essere accessibile anche 
alle menti più ottuse e da poter quindi sop
~iantare completamente la scrittura ordina
na. 

Ho detto di incertezze e di ondeggia
menti delle idee. Vi sono scrittori che pre
sentano in proposito diversità di sfumature, 
per cui non sapremmo stabilire con tutta 
precisione il loro pensiero. Ma fra queste in
certezze e questi ondeggiamenti due ten
denze si manifestano : da un lato quella a 
scendere fra le masse, abbassando il sistema 
al loro livello intellettuale, non più per fare 
della stenografia il surrogato della scrittura 
comune fra le «persone di mezzana cultu
ra», ma «per il raggiungimento di uno sco
po nuovissimo, che sempre con maggiore 
forza s'impone, e cioè la sostituzione comple
ta della stenografia alla scrittura ordinaria» 
(Il Greco scrisse queste parole per additare 
il progresso cui doveva mirare la scuola e 
- singolare concezione del progresso! - la 
Stenografia Popolare, per dimostrare che an
che Enrico Noe era partenopeo, richiamava 
e sosteneva le forme grafiche usate da lui 
nel 1859 e nel 1863); dall'altro la tendenza 
opposta a specificare sempre meglio che la 
stenografia è destinata a rimanere nell'am
bito delle persone colte, di coloro ciÒè che 
scrivono molto e che sole hanno bisogno di 
far calcolo sul risparmio del tempo. Ten
denze, ho detto, e il Greco stesso non fu 
mai molto rigido, ma oscillò di continuo tra 
l'una e l'altra concezione, probabilmente an
che per opportunità polemica, dato il suo 
vezzo di citare in appoggio delle proprie te
si persone che con queste ben poco aveva
no di comune; quando però, al convegno di 
V ènezia del 1903, Guido du Ban afferm.Ò 
che la stenografia «per essere una scrittura 
celere sui generis non può essere accessi
bile a tutti)), la Stenografia Popolare ne me
nò grande scandalo e rievocò l'anima di co
loro che si erano lasciati sfuggire che la 
stenografia sarà la sola scrittura dell'avve
nire. E in realtà gli sforzi volti a semplifi
care ad ogni costo ed a popolarizzare sono 
l'estrinsecazione pratica di questa tendenza .. 

Dell'altra fu campione il Bolaffio, il qua
le più che verso il basso guardò sempre ver-

so l'alto dell'aristocrazia intellettuale: ebbe 
qualche incertezza anche lui sul principio, 
ma con un graduale sempre più preciso 
orientamento verso la direzione cui lo spin
geva il suo abito mentale. 

Se rileggete una delle sue pagine giova
nili - il discorso del I 867 al Liceo Fosca
rini di Venezia - trovate la traccia d'una 
idea che non ha raggiunto ancora la sua si
stemazione definitiva, perchè, a commento 
della nota definizione della stenografia, egli 
diceva: « Quanto all'essere la stenografia 
l'arte che insegna a fissare in iscritto la voce 
degli oratori, non troverò chi mi possa op
porre abbiezione; ma in quanto alla secon
da parte della definizione, in cui ho detto 
insegnare essa a scrivere i nostri pensieri, 
egli è certo che_ mi verrà presentata questa 
domanda : a chi può giovare la stenogra
fia, quando già possediamo la scrittura 
ordinaria? )) ; e per rispondere accennava, 
non solo alla rapidità con cui le idee si pre
sentano al cervello e svaniscono prima che la 
scrittura ordinaria riesca ad afferrarle e fis
sarle, ma anche ai vantaggi che «le diverse 
classi sociali della società potrebbero ritrar
re da quest'arte)), e diceva: <r egli è alla gio
ventù specialmente cui sono rivolte queste 
mie parole, perchè è da essa che deve par
tire l'iniziativa di questa grande trasforma
zione della scrittura per cui nutro fiducia 
che la stenografia rimpiazzerà quel posto 
che presentemente occupa la scrittura ordi
naria!), Senonchè già allora affiorava quel 
pensiero che doveva più tardi meglio elabo
rarsi e precisarsi : « Come cittadino e come 
stenografo auguro al mio paese che tale tra
sformazione si avveri al più presto possibi
le. Come stenografo, perchè quest'arte così 
utile e necessaria non deve essere in mano 
di pochi, ma tutte le classi della società ne 
devono fare l'uso più esteso; come cittadino, 
infine, perchè quando i sette milioni di ita
liani, che ora usano la scrittura ordinaria 
potranno in quella vece servirsi della ste
nografia, ho speranza che i 17 milioni ora 
analfabeti avranno rimpiazzato il posto dei 
primi)), Il contrasto delle due tendenze nel
lo stesso discorso è evidente perchè, se la 
scrittura ordinaria deve essere soppiantata 
dalla stenografia presso tutte le classi socia
li, ne consegue ch'essa è destinata a morire; 
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mentre in ultimo si restringe il dominio del
la stenografia alle classi spiritualmente più 
elevate, abbandonando la scrittura comune 
a quelle che non vanno oltre quanto di cul
tura è strettamente necessario alla vita d'o
gni uomo civile. Questo contrasto più tardi 
scomparirà, quando il pensiero bolaffiano, 
maturo, avrà presa dirittamente la sua via; 
ed una manifestazione dell'elaborazione 
compiuta si ha nel discorso a Enrico Moli
na pronunciato nel convegno di Venezia del 
1914. 

Ma, prima di leggerlo, occorre un'osser
vazione, perchè qui il pensiero si integra e 
si completa con il contrapposto tra stenogra
fia scientifica e stenografia professionale. 

E' stato fatto, e dal Bolaffio pure - lo 
abbiamo già veduto _ questo contrappo
sto : stenografia professionale, quella che può 
essere anche meramente empirica, purchè 
consenta velocità di scrittura; lo strumento 
puramente meccanico posto nelle mani del 
pratico, il quale sopratutto alla sua persona
le capacità, all'acutezza della sua intelligen
za, alla tenacia della sua memoria dovrà i 
risultati che ne potrà conseguire nell'eserci
zio della professione di stenografo : stenogra
fia scientifica, quella che, costituendo un si
stema organico fondato sulle caratteristiche 
proprie della lingua, non è uno strumento 
meramente personale dell'individuo, diretto 
al limitato scopo di rincorrere la parola par
lata, bensì mezzo sicuro di comunicazione 
fra gli uomini e, direi, dell'uomo con sè 
stesso. In altri termini: si è detto che una 
qualunque stenografia, per quanto empiri
ca, può essere una stenografia professionale 
per un uomo dotato di particolari qualità, 
e che, in fondo, di una stenografia manuale 
per questo non v'è nemmeno bisogno, chè 
una macchina basta allo scopo e tempo ver
rà in cui la dattilografia potrà compiere la 
funzione, quando si giungerà a creare una 
macchina che ci darà senz'altro il testo in 
caratteri ordinari; ma una stenografia la 
quale debba servire quale mezzo di comu
nicazione normale fra più persone, e di cui 
lo studioso possa valersi nella sua attività 
intellettuale, sì da rileggere pure a distan
za di tempo i suoi appunti come se fossero 
in caratteri comuni, anche s'egli abbia com
pletamente perduto la memoria di quello 
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che ha voluto annotare, non può essere che 
una stenografia scientifica, basata cioè sulle 
leggi fonetiche e grammaticali della lingua. 

Ora questa concezione deve essere pre
cisata. 

Io non credo allo stenografo professio
nista meccanico e sono convinto che ormai 
non vi credano se non coloro - e ne esi
stono, per la verità - che non sanno nep
pure che cosa sia stenografia; e, senza ri
petere quello che ho detto in più occasio
ni a questo proposito, osservo che nell'eser
cizio professionale dello stenografo l'intelli
genza compie la sua necessaria funzione 
proprio quando si procede alla trascrizione; 
e questo tanto più diventa vero quanto più 
la funzione del professionista si eleva e dà, 
come risultato dell'opera sua, un testo che 
non è stenografico - e che sarebbe inutile 
o anche ridicolo lo fosse - ma che è ne
cessariamente tratto dalle cartelle stenogra
fiche. Sicchè, quand'anche si inventasse la 
macchina stenodattilografica da cui avere il 
testo scritto in caratteri ordinari, il proble
ma della stenografia professionale sarebbe 
tutt'altro che risolto e l'invenzione non a
vrebbe affatto l'importanza che si potrebbe 
supporre a prima vista, perchè quel testo 
sarebbe sempre da rivedere, spesso addirit
tura da rifare; e la possibilità di passarlo 
senz'altro al tipografo è un'utopia. Ma poi; 
se è vero che un sistema puramente empi
rico può essere un sistema professionale, è 
egualmente vero che un sistema scientifico 
può esserlo infinitamente meglio, come si 
potrebbe dimostrare con delle cons.iderazioni 
cosl ovvie da apparire superflue e come è 
dimostrato dal fatto che il Noe soppiantò 
completamente quello che al suo nascere te
neva il campo e resistette all'assalto di tan
ti altri, la più gran parte dei quali non ha 
dato un solo stenografo in grado di eserci
tare la professione: in moltissimi casi nem
meno l'inventore era capace di offrire una 
personale dimostrazione pratica della pos
sibilità di servirsene per un esercizio pro
fessionale. 

Quindi una vera contrapposizione fra 
sistema scientifico e sistema professionale 
non esiste. Quello che occorre è un sistema 
fondato su basi scientifiche, cioè sicure, non 
arbitrarie, non personal.i e che possa ad un 

tempo, per le diverse persone e nei diversi 
casi, essere strumento di risparmio di tem
po nella vita intellettuale, mezzo di comu
nicazione facile ed inequivocabile fra gli 
uomini, e strumento di attività professio
nale. La contrapposizione esiste - ed in 
questo senso intenderei ed accetterei il pen
siero del Bolaffio - esiste in rapporto a 
determinati sistemi, che sono meramente 
empmc1, meramente professionali. 

Cosl ci riallacciamo al Bolaffio ncor
dandone, dopo questa digressione, la pa
rola: 

«E' opportuno che queste onoranze 
siano fatte oggi in cui le gare stenodattilo
grafiche e i discorsi tenuti in occasione delle 
medesime alterano stranamente la natura e 
lo scopo della nostra propaganda. Si è par
lato di un matrimonio di convenienza fra 
la stenografia e il telefono perchè con la ste
nografia si raccolgono le comunicazioni te
lefoniche; e si è glorificata l'intima amicizia 
tra stenografia e dattilografia, mentre, si è 
detto, pareva esistesse un dissidio irrecon
ciliabile fra le due arti per ragioni di con
correnza e di sopraffazione! Frasi retoriche, 
non concetti seri, si capisce; ma frasi che 
preoccupano perchè frutto di quella medi
tata improvvisazione di cui gli stenografi co
noscono il segreto! - Nessuno dubita che 
la stenografia Gabelsberger- Noe possa e 
debba soddisfare lo scopo professionale di 
raccogliere discorsi e comunicazioni. N o n 
sarebbe stenografia se non raggiungesse 
questo scopo. Ma è un equivoco rite11ere che 
la stenografia di Gabelsberger debba essere 
insegnata nelle scuole pubbliche principal
mente per formare lo stenografo professio
nista. A questo scopo potrà bastare, in un 
avvenire non troppo lontano, la macchino
grafia. La macchina da scrivere si trasfor
merà nella macchina da stenografare; non 
secondo la Michela usata nel nostro Senato, 
la quale raccoglie i discorsi con segni spe
ciali tradotti in caratteri ordinari; ma in una 
macchina che, con ingegnose combinazioni 
di tasti, permetta la impressione immediata 
del discorso in questi caratteri così da pas
sare l'originale alla tipografia senza bisogno 
di quella traduzione che oggi impedisce la 
sua rapida diffusione, perchè fa perdere nel
la traduzione il tempo guadagnato nel fis-

sare il discorso. La dattilografia non abbre
vierà il tempo richiesto per tradurre i di
scorsi o le informazioni raccolte in segni ste
nografici, ma sopprimerà questo tempo. E' 
il suo compito logico e necessario, e sarà be
ne affrettarlo con premi di incoraggiamento 
agli inventori. La stenografia si deve inse
gnare nelle scuole pubbliche per offrire una 
scrittura molto più celere e altrettanto leg
gibile dell'ordinaria, quale ausilio degli stu
di, per le indagini di biblioteca, per il ra
pido disegno schematico dei propri pensieri, 
per la corrispondenza epistolare, per inte
grare la cultura del giornalista che in pagine 
vive voglia riprodurre gli episodi dei quali 
si intesse la vita pubblica odierna. La scom
posizione alfabetica dei suoni, che è la ca
ratteristica della scrittura ordinaria, è una 
sua imperfezione perchè crea un distacco 
enorme fra la parola detta e la parola scrit
ta. La vivisezione delle sillabe e dei vocabo
li non risponde alle esigenze della vita in
tellettuale odierna, individuale e sociale. Bi
sogna riprodurre i suoni, fotografarli con la 
conoscenza grammaticale e fonetica del lin
guaggio. Compito arduo che Gabelsberger 
si è proposto, che Noe ha svolto secondo le 
esigenze del nostro idioma, e che i discepoli 
scioglieranno coi mezzi potenti loro offerti 
dalla glottologia e dalla fonetica. La scrittu
ra or-dinaria ha già in parte ceduto dinanzì 
a pochi eletti; cederà del tutto quando la 
cultura sociale progredita la riconosca ina-

. datta a soddisfare ai nuovi e pressanti biso
gni intellettuali ». 

Altra questione è se il vaticinio del Bo
la:ffio si sia avverato. E non parlo di quello 
sulla stenografia meccanica, per la quale gli 
stenografi si guardarono bene dall'offrir pre
mi agli inventori, perchè inspirava loro una 
malcelata preoccupazione - basta ricorda
re l'accoglienza fatta alla Michela che, del 
resto, si assise in Senato e visse come una 
onesta casiglìana che · bada ai fatti suoi e 
non dà fastidio ai coinquilini -; parlo dei 
progressi che ha compiuto la stenografia co
me scrittura delle persone intelligenti. Non 
sarebbe male guardarsi intorno per vedere 
se per caso noi non viviamo oggi in perio
do di pieno decadimento stenografico; se la 
sola diffusione vera che ha raggiunto la ste
nografia non sia proprio quella ·che deriva 
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dal matrimonio dì convenienza con la dat
tilografia; se alla stenografia non pensino 
oggi altro che coloro che vogliono farsene 
uno strumento professionale, e molti anche 
essendo ben lontani dal possedere le quali
tà necessarie; se la stenografia elemento di 
cultura e mezzo di lavoro delle persone che 
vivono una vita intellettuale, anzichè fare 
un passo innanzi, non ne abbia fatto più di 
uno indietro. Se questo è, come io credo 
fermamente che sia, certe domande e certe 
considerazioni sgorgano subito spontanee. 
Che si sia diffusa la stenodattilografia è na
turale, perchè questa è connessa alla miglio
re organizzazione dell'attività industriale e 
commerciale. Ma donde viene che, accanto 
al progresso di questa forma inferiore di at
tività, non si sia avuto un egual progresso 
di quella più eletta, che invece ha regredito? 
Sono forse i bisogni intellettuali non più 
così impellenti come per il passato? 

L'indagine farebbe probabilmente affio
rare cause profonde connesse al periodo sto
rico che noi attraversiamo; cause transitorie 
ed ol:re le quali il progresso riprenderà la 
sua via. 

Leone Bolaffio non ignorava che lo svi
luppo della vita economica crea la necessità 
di un esercito di stenodattilografe e determi
na quindi il sorgere di istituti di insegna
mento che assolvono il compito della sua 
formazione; ma non a questo fenomeno 
guardava, che si svolge per suo conto, che 
ha indubbiamente la sua importanza, ma 
che non esaurisce affatto il problema steno
grafico. Egli guardava - ho detto - più 
in alto; ed oggi di guardare in alto si è 
quasi cessato. Vi è qualcuno che batta alle 
porte dei Licei e delle Università per dire 
la parola di Enrico Noe a quella gioventù? 
Questo è il regresso profondo a cui noi as
sistiamo; e per reagire ad esso, per ripren
dere il cammino veramente ascensionale, 
dobbiamo tornare all'indirizzo che in epo
ca lontana, primo di tutti in Italia, segnò 
Leone Bolaffio. 

(continua) 

(Roma) VITTORE BONFIGLI 
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La Stenografia nelle Enciclopedie 
(Continuazione) 

Dopo queste premesse che sembrano in
formate a.ll 'articolo del tedefltCO Ivleyer Le
xicon, già da noi esaminato, l 'articolista, 
sempre ~'>eguendo la. s:tessa fonte, tratta dei 
singoli sistemi incominciando dal vVillis, il 
quale avrebbe completato con circoli e seg
menti i segni del Tilbury e del Bright, at
tuando inoltre la «vocalizzazione intermit
tente». Si ripete ancora che Byrom stabilì 
la distribuzione dei segni ai suoni, ed attuò 
la «vocalizzazione per interpunzione», a sua 
volta mocli:ficato dal Mavor (1780) e dal 
Taylor (1786); mentre il .Macaulay (1747) 
trattava le vocali allo stesso modo delle 
consonanti, formando delle figure a «voca
lizzazione coordinata»; metodo che in Fran
cia fu adottato dal Coulon de Thévenot 
(1778), atteso che per la lingua francese 
non si sarebbe pre5·tato bene un sistema acl 
omissione di vocali. Altri sistemi StOno sor
volati, per dire solamente .c1Jellla Fonografia 
del Pitman, coi suoi diver&i gradi. 

Per la Francia sono accennati i diversi 
sistemi dal Conen de Prépean (1813) al Gué
nin ( 1884), insistendo sul carattere della vo
calizzazione coordinata, adottata pure dal 
Duployè (1867), per il quale inoltre si cli
s:tinguono una stenogra:fia integrale fo·netica 
ed una stenografia abbreviata, o metagra
fia. 

E' assai strano però di leggere appre.sso 
che «meno conosch1to è il sistema di Riom, 
che s·i basa sulla tachigrafia inglese di Cou
lon de 'l'hévenot» e più ancora che «in Ger
mania il rappresentante della tachigrafia 
geomeb·ica è Gabelsberger»; il che non va 
d 'accordo con quanto segue appresso, ossia 
che «colla sua «Redezeichenkunst» ideata nel 
181ì e pubblicata nel 1834 fondò la tachi
grafia grafica, che costituisce un ingegnoso 
ed originale alfabeto sugli elementi più cor
renti (1ella scrittunt usuale e ordinaria, te
nendo molto in conto l 'abbondanza come pu
re la facilità dei collegamenti e l 'analogia 
dei .suoni ». 

Si indugia quindi a rilevare la composi-

zione delle consonanti e considera «progres
so degno di menzione» la designazione sim
bolica delle vocali. E' piuttosto vagamente 
accennata anche la «riduzione del predicato» 
esposta da Gabelsberger nei «N eu e Vervol
kommnungen» ( 1843) per la quale è riferito, 
manchevolmente però, l 'esempio: die Son
ne... per clie So n ne schneit (il .sole splende). 

Lo sviluppo ulteriore del s·istema è SJe· 
gnalato anche citando i deliberati eli Mona
co (1852) e quelli di Dresda (1857), coi qua
li il sisrtema fu diviso nelle ti~e1 parti: For
mazione delle parole, Abbreviazione delle pa
role e Abbreviazione della frase, formanti 
però un tutto comune; oltre alle «Solingen 
Thes.en» fondate da Schrey ( 1877), che sta
bilirono una divisione fra s~crittura per cor
rispondenza (prima e .seconda parte) e scrit
tura parlame.ntarc (terza parte), .e a clivers~ 

altre deliberazioni tendenti alla revisione 
del sistema, fino al Congress•o di Bel'lino 
(1902), che accettò la sudLl·etta divisione 
dello Schrey, introclusse un segno speciale 
per la «z», regolò la dottrina della vocaliz
zazione ed accentuò la distinzione fra le 
consonanti composte e le sillabiche. 

Suf:ficienti idee delle teorie e dei loro svi
luppi .sono date anche per i sistemi Stolze, 
Faulmann, Anmds, &·enza tuttavia arrivare 
ai più recenti sistemi tedeschi ed alla ste
nografia unitaria. 

Passando alla Spagna, sono riferiti i se
guenti interes·santi particolari circa Martì 
ed il suo sistema: 

«.. . . dobbiamo spiegare, basandoci sui 
dati che abbiamo potuto raceogliere, come 
1\ifartì, es:;.enc1o un semplice inc.isore eli me
talli e non avendo nessun rapporto con la 
letteratura, nè con altra cosa che avesse a 
che vedere con le belle lettere, e potesse 
fargli comprendere la necesSiità di un sis•te
ma stenografico che abbreviasse la scrittu
ra ed anche permettesse di seguire la rapi
da parola degli omtori, potes&e inventare 
la tachigrafia e dotare la Spagna eli questo 
valido &.trumento di cultura. 

« Credendo Martì, come tanti altri, nel
la buona fede eli Napoleone, al suo venire in 
Spagna manifestò certa .simpatia all 'Impe·-

Tatore; ciò che lo obbligò, più tardi, ad emi
grare in Francia. E s1 deve ~cL questa cir
' .tanza :;e la tachigrafia s1 naturalizzò 
~os S<IJao·ua Nella nazione vicina egli trovò 
In ' b • l 
1 en pre&•to un collocamento, essendo mo to 
J pprezzate le sue grandi attitudini per la 
~ifficile arte della incisione dei metalli. Pas
~arono o·li anni ed un giorno fu portata a.cl 
'incider.eo nello stabilimento dove, lavorava 
una lamina dell'opera di Counon de Teve
not (si c). Martì fu stul?ito quand? vi fece 
attenzione e comprese 1l vantaggw che ]a 
Spagna avrebbe potuto ricavare dalla cono
scenza della tachigrafia. Studiò il sistema, 
come pure quello del Taylor e ri&olvette dì 
tradurre ques1to al Castigliano. Tornato in 
Spagna, quando l' effervescenza antifrances1e 
si era un po' calmata, e stabili tosi a Ma
drid, present~ la sua opera alla Società eco
nomica madr1lena. . . . (l). 

«Nella sua applicazione del si5•tema in
glese egli adottò un procedimento. tachigra
:fico completamente nuovo e perfettamente 
adatto alle modalità della lingua srpagnuola. 
I segni rappresentano suoni e quindi nasce 
la regola di soppressione dell'ortografia. 
Ugni f>regno rappresenta varii suoni uguali 
o simili. Que&ta differenza è data clalle vo-

(1) I lettori del Bollettino ricorderanno 
a proposHo di analoga citazione, fatta dal
l'Ing. F. Nataletti nel fascicolo di Maggio
Giugno 1932, come Josè Rius lamentas&e la 
inesattezza di que&to brano della Enciclo
pedia Espasa (Sulle origini della stenogra
fia spagnuola; Bollettino, ge.nna-hol-febbraio 
1935), rilevando come fra i molti errori in 
fatto di stenogmfia dei quali, a suo dire, 
è altamente deplorevole questa enciclopedia 
e già segnalati da Federico Martìn Eztala 
(Mundo Taquigrafico, 1928), grave fos.se 
quello di affe.rmare che il Martì non avesse 
nessuna relazione con le belle lettere. In
vece, osservava egli, Martì scrisse e tradus
se opere drammatiche, compilò un 'addizione 
alla «Agricoltura» eli Alonso de Herrera ed 
appartenne a Società ed Accademie spagnuo
le. Il Rius• negava pure che il Martì S>impa
tizzas·StG per Napo.leone e dovesse quindi emi
grare in Francia, tanto che la sua opera è 
del 1802 e l 'invasione napoleonica in Spa
gna avvenne nel 1808! Sarebbe quindi una 
favola che il Martì avesse ricevuto ispira
zione per il suo si:;.tema da quello di Cou
lon de Thévenot. 

Non è mio compito correggere gli errori 
delle enciclopedie, n è di mettere d 'accordo 
gli storici su particolari che del resto par
re b hero di facile accertamento; ma gli ap
punti di Eztala e di Rius, che sono senza 
tlubhio attendibìli, vengono a confermare la 
mia osservazione circa la tras:etuatezza con 
la quale apparis.ce compilato l 'articolo in 
esame della Enciclopedia Espasa. 
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cali, poichè le consonanti sono sempre le 
medesime. Alcune lettere, come « c » e « g » 
hanno due segni, av.endo due suoni, :;>econdo 
le vocali che vi si congiungono ». 

Altri particolari sul sistema Martì colTi
spondono a quelli giù riferiti dalla preceden
te enciclopedia e mi risparmio di ripetel'li; 
riproducendo soltanto nelle tavole l 'alfabe
to, il pantogramma, la tavola delle de5,inen
ze e quella delle unioni delle consonanti 
(Tavole, N. 31-32), Sono pure ripetute le no
tizie SIUi successi vi rifonnatori del sistema 
Martì, da Serra Aribau, fonda.tore della 
.scuola catalana (1816), a Garriga e Marill 
(1864), Fuentes de Villa.senor (1842), Gon
zales Entrenìos ( 1902') ed Aguil'Te·zabal 
( 1863), portando in:fine una lunga lista eli 
appartenenti alle !Cliv.ers~ s:cuole .spagnuole. 

E' fatta pure menzione del sristema di 
Elias y .Jubert, basato sulla forma sillabica 
della lingua. e che· ottenne una grande sem
plificazione della scrittura, sicchè Orellana 
disse che quella s.arebbe la scrittura dell'a v
venire. Invece questo sistema non ebbe più 
successo degli altri. Il quale. episodio ricorda 
le fallaci predizioni di tanti altri si5,temi che 
si sono vantati di essere la scrittura dell 'av
venire, mentre sono rapidamente caduti nel

l 'oblio l 
Boada infine è il rapprcS'entante in Spa

gna della tachigrafia corsiva, fondata sulla 
vocali.zzazione coorclina.ta, s!ignificanclo le con
sonanti mediante l 'altezza del segno se

guente'. 
L 'estensme dell'articolo dell'Enciclopedia 

Espasa si sofferma poi su altri argomenti, 
di cui basterà un breve cenno. 

Si dichiara contrario alla «metagrafia», 
che secondo lui è un capriccio dell 'immagi
nazione più o meno viva di chi inventa i 
segni, e che si potrebbe perciò applicare an
che alle note tiToniane! Af:ficlata esclusiva
mente alla memoria del singolo stenografo, 
essa non presenta alcuna garanzia. 

I gradi della stenografia (inferiore e su
periore), i suoi adattamenti alle diverse- lin
gue, la stenografia meccanica sono altri ar
gomenti sfiorati in modo succinto; e così 
pure le asSJociazioni stenografiche, ed i con
gres5i internazionali (ultimo citato quello di 
Los.anna del 1924). 

Oltre a ciò, un soggetto nuovamente trat-
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tato in una enciclopedia è la «Metrica della 
velocità stenografica», dove si legge: 

« Comprendendo che una media per pa
rola in castigliano per fissare la velocità 
della stenografia non era del tutto esatta 
perchè una parola può avere una s,ola com~ 
5,, 6 o S sillabe, Farfan neUa «Taquigrafia» 
d1 Barcellona e~cl Entrerrìos nel «Mltndo ta
quigrafico» di Madrid proposNo la media per 
silla~a, calcolata a 3 (Farfan) o a 2 (En
trernos), per parola. Col calcolo di Farfan 
lo stenografo per scrivere 300 parole traccia 
solame·nte 100 segni; col calcolo di Entre.r
rìos ne traccia 150. J\,ia, essendo molto pe· 
sante e difficile il contare sillaba per &illa
ba, per gli esercizi di scrittura, il procedi
mento per sillaba si è abbandonato tornan-
do alla media per parola ». ' 

Un 'ultima notizia ci dà i sistemi di ste
nografia us·ati nei Parlamenti. Così in Ger
mania, fino dal 1870 Gabels berger e Stolze; 
in Svizzera, Gabelsberger, e Stolze-Schrey; 
in Aus·tria, Danimarca, Norvegia, Finlandia, 
Serbia, Gabelsberger; in Francia, Duployé; 
«a Roma il Noe»; in Portogallo, Stati Uniti 
e Repubblica Ispano-ameri:cana, Martì; in 
Inghilterra, Pitman; in Spagna, Martì colle 
modificazioni di Entrel'l'ìos o di Garriga. 
Sempre in Spagna, sono 14 gli stenografi 
che si alternano due a due per 10 minuti e 
inoltre vi sono quattro redattori incaricati 
di rivedere il lavoro degli S!tenografi e di 
raccogliere le intenuzioni. All'avvento .del 
potere del Dil·ettorio militare, con ordinan
za dell '11 aprile 1924, gli stenografi del Se
nato e della Camera (Congresso) furono di
chiarati inscritti alla Presidenza del Diret
torio e dipendenti dal Governo·. Coll 'istitu
zione dell'Assemblea nazionale commltiva, 
tornarono ad appartenerre alle camere rap
presentative, prestando srervizio alle sezioni 
dell'Assemblea, un tachigrafo per ogni se
zione, e lavorando insieme per turno nelle 
sessioni plenarie dell' A;ss:emblea. 

L 'articolo dell 'eneiclopedia spagnuola è 
pure corredato di una copiosa bibliografia. 
Fra le riviste· sono indicate la «Revue inter
nationale de sténographie» e la «Plume sté
nographique», «El Mundo taquigràfico» e la. 
« Taquigrafia », la « VeTité .sténographique », 
nonchè i cessati «Archiv fiir Stenographie» 
di Berlino e «Korrespondenzblatt» di Dre
sda. L 'elenco è l ungi dall'essere esatto e 
completo, tanto più che vi manca menzione 

di periodici inglesi, italiani e di altri Stati. 
Invece s·ono dati numericamente: 10 perio
dici per l 'Inghilterra, 150 (l) per la Fran· 
eia, 29 per la Germania. Ed ancora: Spagna 
2, Portogallo l, Austria 2, Ungheria 3, Rus
sia 3, LuSJsemburgo 1, Svezia 4, Norvegia 1, 
Belgio 2, Svizzera 9, Turchia 1, Grecia 1, 
Bulgaria l, Rumenia l, Stati Uniti 14, Giap· 
pone 3, Madagascar l, Isola di Riunione 1. 
L'Italia, anche qui, non è citata! 

Fra le opere ne .sono state citate oltre 
100, eli cui una cinquantina spagnuolc; Per 
la s-toria della stenografia sono indicate an
cora le opere di Westby-GibSron, Pitman, Zei
big, Faulmann, Krieg, Moser e Zimmermann; 
per l 'antjca tachigrafia quelle di Giltbauer, 
Wessely, RuesSJ, Lehmann, Kopp, Schmitz, 
Traube ed anche lo studio di Valentino Rose 
« Ars notaria » in He,rmes, Berlino 1874. 
Si trovano fra altre opere citate quelle di 
DewiS'cheit: «Shakespeare und die Anfange 
der englischen Stenographie», Berlino 1897; 
di Gabelsberger: « Anleitung »; di Johnen, 
Kunowski, Brauns, Kading, Arends. 

E per l 'Italia: Feno., Il primato c1ell 'Ita
lia nella stenografia meccanica, Torino 
1880; Budan, Le macchine per stenografare, 
Venezia 1906; Molina, Grammatica della 
stenografia italiana, Venezia 1919; Alipran
cli, Saggio di bibliografia stenografica ita
liana 1797-1863, Padova 1919. Delle opere del 
Noe e di altre importanti per la bibliografia 
&tenogra,fica italiana, nessun cenno l 

L 'Enciclopedia Universale Illustrata di 
Espasa, bench è offra un vasto quadro della 
stenografia attraverso i tempi ed i sistemi, 
si presenta dunque lacunosa o disordinata in 
molte parti. Però bisogna constiderare che 
ogni enciclopedia, anche per la s•tessa lin
gua in cui è scritta, ha un valore speciale 
per la nazione alla quale apparti'Jne· e della 
quale tende sempre a mettere in maggiore 
evidenza i progressi. Una vera enciclopedia 
generale ed internazionale veramente non 
esiste: essa potrebbe es&ere compilata <la un 
Istituto superiore ed estraneo ad ogni na
zionalità, o che meglio le comp1·encle.ss'e tut
te, como dovrebbe e&sere la Società delle 
Nazioni. Ma questa, che pure si è occupata 
della riforma deJ. calendario, della lingua 
internazionale e di altre sjmili iniziative a 
carattere di univers•alità non ha, almeno fi-

nora, in programma, la Gra.ncle Enciclopedia 
Universale e Mondiale che tratti, con obiet
tività e proporziona.lità rispetto alle varie 
nazioni ed in una lingua comprensibile a 
t:utti, di ogni mmo del progresso attraverso 
il mondo. Ma forse questa idea, come la 
stessa Società delle N azioni (secondo le pa
role elette da Muss:alini al Senato il 15 no
vembre 1933) «è uno di quei principii che 
enunciati sono belliss·imi; ma considerati poi, 
anatomizzati, sezionati, si rivelano assurdi». 

STATI DIVERSI 

Arrivati a questo punto della ormai lun
ga ras:segna della stenografia attraver&o le 
enciclopedie, il lettore attenderà giustamen
te che ci si volga all'Italia. Ell infatti que
sta merita un 'accurata considerazione ed 
uno speciale sviluppo. Senonchè, ritengo più 
opportuno liberare prima il campo da una 
serie di minori enciclopedie, sia per avere 
maggiori termini di confronto, sia perchè in 
Ita.lia, pure esf:,enclo già vac;to il materiale 
enciclopedico raccolto, non sono per anco 
compiute (l), in tal genere, grall<liose e re
centi opere che devono tuttavia entrare nel
l 'orbita cl ella nost.Ta trattazione. 

* * +~ 

SVEZIA. ---; La «NORDISK P AMILJE
BOK KONVERSATIONSLBXICON», Stock
holm, 1891, al 15 o volume reca un breve 
articolo sulla &te.nografia. Vi si trovano le 
consuete notizie sulla .stenografia anticu. o 
moderna e quindi mi limiterò u. dare un 
sunto della parte svedese. 

L 'aTcivescovo Angario, apostolo del noril, 
avrebbe fatto conoscere ai popoli scandina
vi le note tironiane; ma fino al 1661- 62 non 
si hanno notizie certe della stenografia in 
Svezia. Fu allora che il Governo svedese in
caTieò Johan Swan di perfezionarsi nell '«ar
te . di scrivere così pres.to colliO si parla» c 

che egli si rese u.bilo a ~tellografarc per 
molti anni al Senato di Stocco.lma. La pri
ma· pubblicazione di stenografia fu però 
quella di A. Halamb ( Hì90): « Thacheogra
phie al1er en kanst at ;.:krifvn. so fort Sl()n 
man talar» ('l'achigrafia, ossia arte di scri
vere così presto come si parla), informata 

( 1) questa parte clcll 'articolo è stata 
scritta nel 1935. 
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ali 'opera dell'inglese Ramsay. Il sistema fu 
ripubblicato con modi:ficazioni nel 1789 da 
Johan 'ronner e figlio (Unclenattelse om 
svartkon.stboken och runorna: Insegnamen
to dell'aa·te magica e dei Runi). Avendo pe
rò, essi, a scopo di reclame, rappresentato i 
segni in bianco su f.ondo nero, il libro fu 
sospettato di magia e con:fiSJcato dall 'au
torità! 

Altre pubblicazioni Sltenografiche furono 
quelle di M. von Hohenhausen (1823), D. J. 
Hierta (1829), P. Gotrek (1847), G. Taube 
( 1867), tutte riduzioni dei sistemi geometri
ci inglesi, finchè Andrea Hubers (1855) ap
plicò per il primo alla lingua svccle,se il si
stema di Gabelsberger che frattanto era 
s:tato introdotto in Danimarca dal Dossau. 
allievo dell'illustre inventore tedesco. Da al
lora la stenogTafia corsiva tedesca prese un 
deciso sopravvento in Svezia. Successiva
mente vi furono introdotti i sistemi Stolze 
(Anmel, 1870), e Arends (Bergsten, 1880), 
dando notevoJe impulso alln. vita stenooTafi-
ca di quel paese. . o 

L 'Enciclopedia non s.i indugia aJ enume
rare le .singole applicazioni dei sistemi tede
schi dal Faulmann (Sieve·rs, 1888) allo Schrey 
(Wa'Grn, 1891). Va ricordato però che dopo 
la pubblicazione de.Jl 'Enciclopedia medesima 
la :fioritma stenografica è continuata in Sve. 
zia col s!istema di Brauns (1892) e soprattut
to di Olof Werling Melin, illustre autore del
la Stenografiens Historia ( Stockholm, 1928), 
il quale rinnovò l 'applicazione del Gabels
berger combinandola felicemente co.n princi
pì di altTi sistemi tedeschi e cons,e.guen•lo 
col suo lavoro una c1iffmm popolarità. 

Nella «<Iistoria» de'l Melin la storia e la 
esposizione dei sistemi di stl'nogmfia in Sve
zia s.ono sviluppate con larghezza ed esau
rientemente. 

L 'Enciclopedia tratta poi c1e1b stenogra
fia in Norvegia, Danimarca e Finlandia c 
della sua diffusione in Germania, Austria
Ungheria, Francia, Inghilterra e Nonl Ame
rica. 'rrova.si anche un breve cenno sull 'Ita
lia, per la quale 8 ricordato come l 'appli
cazione del Gabelsberger (senza dirne l'au
tore) ha raggiunto un notevole incremento 
nel nostro paese. L 'articolo è illustmto c1a 
due saggi di stenografia Rvecle:;e secondo i 
sistemi Gahe!Rberger e Arends. 
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DANIMARCA. - Mi è stata favorita 
una breve notizia da.ll 'illustre Olof ~'Le l in 
circa quanto è detto nel SALOMON KON
VERSATION LEXICON, del 1927. Un cen
no sull'Italia confonde inveìro le applicazio
ni geometriche ·del T.a!Jlor (Amanti, 1800, 
Dclpino, 1819) con quella gabelsbergeria.na 
del Noe, cui fa seguire il Pitman-Francini 
od il Meschini (1911). Sononchè il lVIelin, 
accompagnandomi queSito appunto·, avverte 
che l 'intenzione non era quella eli confonde
re fra loro &i&temi così diversi. E mi piace 
riferire quanto l 'illustre storico aggiung•', 
rammaricandosi cho la stenog-rafia italiana 
non sia abbastanza conosciuta all 'es•toro: 

« Je regrette, cher Monsieu:·, que le~ Scan
dinaves ont d 'abo·rd leE> dern1ere•s annees con
nue quelle position dominante les italiens 
ont pris dans notre art. Je re-grette c1'etre 
tror vieux - 73 ans - p_om·. n:' a:pprenclre 
votr.e langue afin de pouvou JO~nr de vo.tre 
imnH?n&~e litterature Stténograph1que ». 

* * * 
ROMANIA. - Dalla cortesia eli Henri 

Stahl, direttore de,} servizio stenografico al 
Parlamento rumeno eli Bucarest, ho avuto 
notizia della ENCICLOPEDIA ROMANA 
scritta dal Dr. C. Diaconovich, e•clit. Kra.fft, 
BukaTest, 1904. Nulla di speciale nel breve 
articolo,. salvo per quanto riguarda la Roma
nia, di cui è detto: In Romania è &tato in
trodotto il sistema adoperato in Francia, 
prima da 'Vinterha·I.1er, poi da Elie Bosia
nn. Oggi non si trova più che il manuale eli 
Dimitrie Paun, 1878, scl'itt01 &~ulla base dei 
trattati precedenti rumeni, e quello france
so clel Toncleur. In Romania e negli Stati 
1Jaleanici esisJtono servizi s.tenografici uffi

ciali. 
Per l 'Italia si Joggo, con sorpresa, che vi 

è adoperato maggiormente il Pitman l E' evi
dente che questa Bnciclopeclia non è aggior
nata nemmeno per la R.omania, a.ll 'epoca del
la .sua pubblcazione, poichè già nel 1904, in 
quaE>to paese erano in vigore i siÌsttemi Du
ployé-Stahl e Ga.belsbeTger•-Kohn. 

* * * 
TJNGHER.IA. - Devo una corte.se segna

lazi.one al notissimo coUega Zoltan Neme.c:;, 
collaboratore di queSito Bollettino, eli un ar
ticolo del P ALLAS LEXICON encclopedia 
ungheres10 edita nel 1895. A parte le noti-

zie eli carattere. generale, mi limito a Tileva
re da questo articolo la parola unghere,;.c 
,~Gyorsiràs)? attribuita alla stenografia e Te· 
gistrata per la prima volta da I. Emerico 
Kovàcs nel 1821. Dis.Ùnti i sisrtomi, come nl 

solito, in geometrici e corsivi o grafici, si 

oss•erva che a quel3ti appartengono qua~1ì 

tutti i SIÌstemi tccleshi e gli unghere·si svi
luppati E>ulla bas:e di quelli. L 'articolista si 

pone poi la. domanda: Quale è il sistema mi
gliore'? La questione fu trattata nel primo 
Congref'tSO stenografico internazionale di Lon
dra ( 1887), ma non fu decisa. E' c eTto eh t' 

in tutte e due le .sud.dette categorie eli sbte
mi, benchè fra loro diversi, si trova una 
grande scelta eli segni stenogTafici e di re
gole abbreviative.. Se.mpre su questo argo
me:nto, l 'articolista tocca pure la questione, 
che risolve in senso negativo, se possano 
considerarsi s1i"temi stenografici quelli bas·a
ti sulla semplice abbreviazione della scrittu
ra comune. B ravvisa come pregi neces.sari 
per un s•iste1111a stenografico: la facilità del
l 'apprendimento, la razionalità della teoria, 
l 'estetica dei segni, la sicurezza del metodo 

abbreviativD·. 
Dopo questo pTemes&e, seguo un sunto 

della storia della stenografia. da R.atcliff <' 
Bright (1588) in poi. Un breve cenno è dato 
della teoria del sistema di ·J. vVillis; sono 
inoltr0 rammentati i principali autori ingle
si, e così per la Francia, e la Germania. 

In Ungheria, il pl'imo esperimento eli ste
nografia trova&i nel 1769, elice l 'articòlis,ta, 
e prosegue: ·,~N ou conosciamo nessuno che 
prima si .sia occupato della stenografa in 

Ungheria». Ma l 'asserzione non è esatta; 
perchè tracce d.ella stenog-rafia in UngherJ.a 
si hanno molto tempo prima .. Ma quando il 
«Pallas Lexicon» fu pubblicato non e11·ano 
ancora conosciute le notizie circa il proba
bile uso· fatto della .stenografia per Tacco
gliel'e le prediche eli Giovanni da Capistra
no contro i Turchi (sec. XV) e circa il le
gato papale Angelo Pecchinotti, che alla cor
te del R.e· Mattia (1458- 1490) pare s1i seT
visse di una specie di note tironiane, per 

conservare le parole eli quel R. e ( 1 ). 

( 1) Téglàs. «Lo s:tenografo del R.e Mat
tia»: Angelo PecchiJnoli. Bollettino d eli' Ac
cademia Ita.liana eli Stenografia, 1929, n. 3. 

Un altro ricordo della stenografia, prece
dBnte a.ll 'epoca fissata dal «Pallas• Lexicon», 

un libro ;clrel 1610 contenente le OI'azioni del 
cardinale Pietro Pàzmany. Inoltre due ste
nografi, Tisza-Ujhelyi e Ovàri Ke·SJzei, .scr:i:,s
s.ero anche le pTecliche del pTete calvinista 
Toffeus in Transilvania, cil·ca il 1670-80. 

E quindi ritorniamo col «Pallas Lexicon» 
al 1769, anno in cui troviamo in Ungheria 
il sistema origina:le di Stefano Gàti, il quale 
per altro rimase allo stato eli e·stperimento, 
poichè nelle assemblere e nei maggiori cir
coli •anche non ufficiali si paTlava la lingua 

}atina o la tedesca. 

Il vero inizio cleHa stenografia unghere
se si ebbe1_ pertanto nel 1802, allorchè Dan
zer tradusse il sistema Taylor, prima alla 
lingua latina, poi aJla tede,sca e dali 'opera 
sua fu trasferito alla iingua, ungherese nel ' 
.1821 da Emerico Kovàcs, che pubblicò la sua 
applicazione nel 'l'uclomànyos Gyiijtemeny 
(Raccolta scientifica). Fu in quel tempo cho 
i conti Giorgio Andràssy e Giorgio Kàrolyi 
ass~'gnarono un pl'emio !che fu vinto da 
Martino Bor&o&, benchè 1 'opera sua (modifi
cazione rlel sistema Taylor-Da.nzer) non ave-s
se quasi affatto valore pratico. 

Il nuovo estender.si deJle ass:emblee. fece 
s:entiTe la necessità di raiCcoglie.re le cliscus
sti.oni e fu allo.m che Lodovico Kossuth 
(1832- 36) e dopo eli lui France,sco Stuller 
(1839 - 40) stesero fedeli rapporti deJ.le di
scussioni delle Diete,. pur Slenza conoscere 
at~CIIlografia. Nel 184'0, per la prima volta, 
alla Camell'a. dei Magnati, fu adoperata la 

sltenograiia da seguaci del sistema TayloT, 
:finchè si introdu&se l 'uso del sistema No
wak, acl opera di Giovanni Lukacs e più tar
di quello di Hajnik, che si recò apposita
mente~ a Monaco eli Baviera per apprendeTe 
da Gabels1berger il suo sistema.. 

La stenografia unghereSie ricevette un 
grande sviluppo ne.l 1865, quando Emanuele 
Konyi e Adolfo FenyveSisy organizzarono 
l 'ufficio stenografico parlamentaTe. N el 1863 
il secondo eli esSIÌ aiVeva tradotto il s!is.tema 
di Stolze, mellltre Ivan Markovits nello ste,s·
so anno applica.va alla Hngua ungheTese il 
sisJtema di Gabelsberger. Da allora la ste
nografia ungherese prese un indhizzo clteci
samente gabelsbergeriano. 
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Sorse più tardi l 'applicazione clell 'Are.ncls 
ad op8!l'a del prof. Federico Donnànyi (1873). 
che, però ebbe effimera vita. Anche· Alessan
dro Wagy (1878), Antonio KeLe (1880) ed 
Aurelio Stalàgyi (1890) feCO\l'O nuovi si&te
mi e• li propagaTono con vario successo. Lo 
stes•so sistema Faulmann fu applicato all'un
ghereS~e nel 1894 da Vittorio EtL1élyi. 

L 'articolo del «Palla'Sl Lexicon» accennan
do poi alle associazioni, alle gare, ed ai pe" 
rioclici .stenografici, dà una lista dei più ri

nomati propagand~&ti de.Uia stenografia in 
Unglwria, fra i quali troviamo, oltre a quelli 
menzionati più sopra, Massimiliano Gondos e<l 
Enrico Fabro. Appunto da questo comincia 
la nuova storia della stenografi•a unghere.sc, 
che fa seguito alle notizie comprese nel «Pal
la& Lexicom>. Il Fabro introduSJse nuovi cTi
teri per l 'indicazione delle vocali nel siste
ma GabeJSlberger-Marko.vit.s ed intanto si ma
nifestava queUa corroote revisionista ini
ziata da Béla Radnai, che, dopo un 'accesa 
lotta coi capi conSiervatori dlella scuo·la Ga
belsberger-Markovits, vide trionfare il suo 
.siste;ma, diventato nel 1927 la sttnografia 
unitaria ungheres.e· (1 ). 

L 'a'rticolo del «Palla&~ Lexicon» è corre
dato da alcune tavole, delle quali mi limito 
a riprodune, sempTe per corteSiia dell'egre
gio coUega. Zoltan Nome.s, queUa relativa ai 
sistema Gàti e Markovits· ed un confronto 
fm l 'alfabeto eli que·sti e1 cl:ella stenografia 
unitaria (Tavole! N. 33- 35). 

POLONIA. - Questa poSisiecle due Enci
clopetclie, del cui testo. mi è stata gentilmente 
favorita la tmcluzione clall 'eminente collega 
Dr. Ta.ube Szymon eli Gròdek Jagiellonski. 

La «ENOYCLOPED.TA POWSZECHNA» 
(Enciclopedia universale) eli S. Orgel.brand. 
Va1·.savia, 1903, al tomo XIV non dà speciali 
nozio.ni, olh'e alle com;,ue.te cÌI'ca la defini-

(l) NEMES ZOLT AN «La StenogTafia 
Un i taTia unghere,se» Bollettino deil 'Accade
mia Italiana eli Stenografia, ma.Tzo - aprile 
1929; BELA RADN AI «< pri.ncipì della sto
nogmfia unitaria ungheTese», Bollettino del
l' Accademia Italiana eli ste·nografia, novem
bre-dicennbre 1931; NOSZ G. «La stenografia 
unitaria ungherese nella pra.tica», Bollettino 
cleil 'Accademia Italiana eli Stenografia, mar
ZO'-aprile 1932. 
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zione e l 'uso della stenogra.:fi~ neU 'evo an
tico e moderno. Degli autori SIOno rammen
tati J. Willis,. Taylor, Bertin, Moaengeil, 
Horstig, Stolze•, GabeJ.sberger, del cui siste
ma è dato un cenno molto srl.ntetico. Segue 
una breve bibliografia, dov.e1 sono indicati 
Kunowski, Faulmann, Krieg, Pitman, Dépoin 
(Annuaire sténographique international). 
Della s·tenogrrufia polacca è de.tto sO'lamente 
che .si è sviluppata debolmente1 medi•ante una 
aclattazione del sis1tema di Gabe,lsiberger, ci
tandosi gli autori: KrupinSiki, Va.rs1avia 
1858, .Joze·f Polinski,. 1861 e1 Olewinsiki, Wie
den, 1864. 

Più esteso è l 'articolo SIU.lla stenografia 
che si legge nel tomo XVI della «WIELKA 
ILUSTROIV ANA ENCYCLOPEDJA POW
SZECHN A» ( Gmnde enciclopedia univerSJale 
illustrata), ed. Gutenbel'g, Cracovia., 1932. 

Premesse le consuete nozioni geneTali sul
la S<tenografia e suUa sua storia, l 'articolo 
si intrattiene alquanto sui sistemi ingle~ e 
particolarmente sul Pitman,, cita i principa.li 
autori francesi, c. per la Germania Gabels
berger, Stolze ed i sistemi minor~, per Tile
vare come la lotta fra, que&rti diveTsi si&temi 
abbia pos.rto la base per l 'unità in mateTia 
di ste.nografia, realizzata&!i dopo 40 a.nni con 
la .stenografia unitaria, che si fonda princi
palmente .sui sistemi GabelsbergeT e Stolze
SchTe;y. Della &tenogra:fia polacca è .flato il 
seguente cenno: 

«La stenografia polacca era dapprima 
fondata su SIÌstemi geome.trici: Krupski, ma
noscritto, 1828, stampato nel 1858; Saxe, 
18fi3; Pysz, 1866; Pyrek, 1873-1923. Ma ben 
preE>to prese·ro il sopra.vvento i .sistemi cor
sivi intro'~1otti con l 'adattazione del Gabel&~
beoJ·ger di .J ozef Polinski ( 1861). Lo ste.sSio 
.sistema è ancora oggi il più diffuso nelle• 
applicazioni di Ko.rbel (1929), Wojnar, Seku
lowicz, Oh,zewski, mentre poca impoTta.nza 
hanno le traduzioni di altri sistemi fatte da 
Guminski, Ozarowski e Balczyns1ka. Sistemi 
originali sono .stati cre·ati da Korbel (1929) 
e Kotas! ( 1930), che hanno pure applicato i 
loro &is,temi a,lla lingua tedasca. ]\.IIa l 'evo
luzione si indiTizza verso l 'unità aTmonica 
di un .sistema breve, leggibile, conseguente 
o semplice». 

Segue un elenco di SIOcietà, congressi e 
periociici &tenogTa:fici polacchi ed una breve 
bibliografia, dove, olt1·e al Pitman, al Na,-

varre ed al Johnen è citato: BobTowska e 
Taub, Dzieje stenografji (storia della steno
grafia), 1931. L 'articolo è corredato da una 
tavola, improntata a quella del Meyer Lexi
con con le seguenti divisioni: I. Stenogr:a:fia 
antica: a) tachigra:fia gre,ca, sistema del
l' Acropoli; b) note tironia,n.e. II. Stenogra
fia moderna: 1.. Sistemi geDmetrici, a) si
stemi inglesi (Pitman); b) sistemi france
si (Duployé, Paris-Guénin, Prèvost-Delau
nay). 2. Sistemi grafici. 

Ripro.duco della tavola que&t 'ultima par
te, la quale reca un ra:ffro_nto fra la s:teno
grafia unitaria tedesca, il sistema Gabelsiber
ger ed il sistema Gabe,lsberger - Polinsld. 
(Tavole, N. 36). 

* * * 

BULGARIA. - In una ra&sJegna steno
grafica di enciclopedie non può passar.si sot
to silenzio quella che è l 'unica enciclopedia 
stenografica conosciuta sotto tal nome. N e 
fece una recensione il N ataleotti nel Bollet
tino dell'Accademia Italiana di &tenografia 
di Gennaio-Febbraio 1933 e;d a lui pure dc:vo 

di aver potuto esaminare l 'opera. Anzi, me
glio po.sso cUre vedere, perchè l 'opera di cui 
si tratta, e che è l·a «PICCOLA ENCICLO
PEDIA STENOGRAFICA» di Teodoro Go

louboff, pubblicata a Sona nel 1932, essendo 
Tedatta in lingua bulgara e stampata in ca
mtteri cirillici, non è accc,sslibile a chi non 
abbia una COlTi&pondcnto conoscenza. 

Ma da una lettura di qualche pagina 
fatta anche a me dal Gr. U:ff. Prof. En
rico Damiani, Direttore generale della Bi
blioteca della Camera dei Deputati e pro
fondo conoscitore di lingue slave, de.Ua bul
gara specialmente, ho potuto apprenl1ere che, 
come risulta dal titolo, l 'Enciclopedia in pa
rola «riguarda in forma succinta questioni e 
per::.1one aventi diretto legame, o punti di con
tatto, con l 'arte stenografica, in tutto le 
sue 51pecie, ed è contemporaneamente an eh o 
un archivio della .stenografia e' della llatti
logra:fie bulga.re ». 

(continua) 

Francesco Giulietti 

Lettere 

Dante non aveva alla mano nè una 
penna s?lografica, nè .un lapis. ~ssal.ito dal
l'ispirazwne durante Il ventenmo d1 affan
noso vagabondaggio, non gli era concesso 
altro mezzo, per trattenerla, che il nodo alla 
memoria, l'intenso atto di concentrazione 
sul quale s'attanagliava il suo spirito, sma
grendo il viso, incatenando il gesto, arti
gliando lo sguardo, quello che slarga i pae
saggi e vede nei secoli. Forse, andando nel
la vertigine dei suoi tre mondi, calpestan
do quello che condannava, una cadenza lo 
sorprendeva, una parola, poche lettere che 
per lui e per l'immortalità si sviluppavano 
in undici sillabe necessarie, in una terzina, 
una parola folgoratrice che agiva da leva ad 
un episodio, ad un canto. Dante, stenopsi
chico. Ove gli fosse occorso sotto mano fo
glio e penna, nell'angolo semibuio del re
fettorio conventuale dal duro pane e dal 
vinello addetto o al tavolo di scriba nell'atrio 
signoriale in cima alle altrui scale, nell'atti-

. mo, perchè non cadesse dalla memoria il 
baleno della visione, avrà vergato sue lettere 
mazze, pochi segni rapidi in parvo loco, le 
cifre del suo genio algebrico. Con la mente 
desiosa noi le vediamo quelle carte della pri
ma redazione del Poema. Sui margini, po
che parole mozzate, sbandate dalla repenti
nità quasi maniaca: - Nullo amato ... per
dona - Figlia del tuo Figlio - Plenilunii 
sereni Inferno ... gran dispitto Cara 
immagine paterna- Corpo ... altra bara -
Fiorenza ... cerchia antica ... 

La memoria è stenopsichica di per se 
stessa. Forse è per questo che il linguaggio 
troppo esplanato la tradisce. Stenopsichismo 
è una parola che m'è parsa bene appropriata 
a determinare una fase del processo mentale, 
studiando nei miei corsi il trasformarsi del 
linguaggio sotto l'azione di concetti d'uso 
universale, costretti come siamo ad intenderei 
subito e nel modo più breve. Poche lettere 
mòzze sul lembo della memoria bastano a 
un avvocato come spunto e trama della sua 
orazione, a un tribuna, a un professore in 

mazze 
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« La sua scrittura fian lettere mozze 
Che noteranno molto in parvo loco ». 

cattedra, di quelli che non leggono e non si 
leggono. Il pensiero che parla o, meglio, la 
parola che si fa suono resta afferrata a una 
di quelle parole o a uno di quei gruppi di 
parole che hanno acquisito nell'uso energia 
irradiatrice, valore sommario in questo o in 
quel grado della cultura. Cito le parole: evo
luzione, rivoluzione, dialettica, immanenza, 
trascendenza, Dio, societarismo, sanzioni. 
Ciascuno ha, quando parla, l'impronta men
tale di una o poche parole, in cui conchiude 
il senso del discorso, la trama del quale si 
svolge a seconda della reazione più o meno 
vivace e felice del proprio temperamento. La 
«scaletta)) degli avvocati e dei «reporterS)) è 
il testo di lettere mozze, mozze anche steno
graficamente, che allo sguardo incitano il ve
loce sviluppo della parola. Sta a vedere se 
entro la fucina mentale la memoria sia nien
te più di una successione di quadri di lette
re mozze, il baco prima di fare il bozzolo 
del discorso, che, dunque, sarebbe prodotto 
parlando. Lettere mozze e niente più, prova 
della potenza creativa di una o di poche pa
role. 

I momenti di emozione intensa abbre
viano, anzi mozzano la parola. L'esclama
zione, la bestemmia, l'urlo del dolore f,~ico 

e della paura sono manifestazioni stenopsi
chiche. Si precipita alle soluzioni sommarie 
ed esplosive, nell'impossibilità di spiegare, 
di ragionare, di rivelarci pienamente. Si noti 
che i grandi artisti, da Sofocle in poi, r<"n
dono questi stati d'intensità con tocchi bre
vi, con poche parole, con lettere mazze. E 
qui ci si convince che la parola è tutto, che 
noi pensiamo le parole, ma solo alcune e 
in un numero minimo. La descrizione dif
fusa disperde l'efficacia della espressione, 
oncl'è che gli scrittori più suggestivi sono i 
più concisi. In loro e per loro, la parola non 
ha più bisogno eli parole. 

Quando pensiamo al fuori eli noi, e, an
che tacendo, parliamo, andiamo intorno al
le cose svolgendo il nostro personale v-oca
bolario come palpando accarezzando ten-
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tando le cose perchè reagiscano e c1 sugge
riscano la parola che ci manca. Ma quando 
ci pensiamo o vogliamo pensare il nostro 
pensiero, via via le parole ci mancano, qua
si assorbite dallo stato mistico mentale. Spi
ritus evanescit. Il pensiero non respira più. 
Il suo aere è il mondo delle cose che ci han
no imposto le parole. Le lettere mozze ger
minano in contatto col mondo. 

Nella vita s'incomincia prolissi, più fo
nici che mentali; s'incomincia discorsivi per 
arrivare allo stenopsichismo, a un pensare 
nostro, di nç>stra fattura, che è riassuntivo, 
schematico, formulativo. Lo spirito progres
sivo dà sempre maggior valore e significato 
alla parola sino a renderla aderente alla cosa 
e alla azione. Nei poeti cerchiamo il verso 
essenziale e per un verso solo consacri.amo in 
noi un canto, un poeta. Nei troppi versi -
perchè lontani troppo dalle lettere mozze 
che notano molto in parvo loco - sentia
mo sperduta la personalità dell'autore. Le 
parole si allontanano da noi, si riducono ad 
una velleità fonica. Non vi troviamo più le 
poche che dicono molto, che esprimono 
l'immediato e l'assoluto che la nostra men
te esige. Verità e bellezza hanno ansia di 
unità. Un pensatore non s'incide in un'epo
ca e nella memoria della gente se tutto il 
suo sistema non si può ridurre ad una bat
tuta stenopsichica. Quel che interessa e si 
vuole è la sigla, la cifra di un sistema, di 
una grandezza, di una celebrità. 

La stenografia è riuscita nell'impresa di 
ridurre al minimo la rappresentazione scrit
ta della parola. Lettere mozze sulla carta, 
come lettere mozze nel pensiero. L'azione 
dello scrivere può dunque farsi brevissima 
di contro al pensiero parlato che non è bre
ve. Si comincia a desiderare un linguaggio 
stenofonico che meglio risponda alla esig~n
za stenopsichica del nostro tempo. L'enci
clopedismo, perchè riassuntivo e schematiz
zatore, poteva far prevedere un'èra spoglia 
del troppo delle parole; ma sopraggiunsero 
le assemblee parlamentari e le loro gare ora
torie inevitabilmente ostruzionistiche perchè 
i partiti si servono della parola per sopraf
farsi scambievolmente e, proprio sul nascere, 
la stenografia dovè asservirsi alla verbosità, 
all'eloquenza, al baciare dei demagoghi. La 
libertà non dette più un attimo di requie al-

le orecchie della gente e alla penna degli ste
nografi. Ma le cose fattesi più grandi degli 
uomini avrebbero col tempo deciso di una 
reazione contro la verbosità, contro l'am
plificazione oratoria. 

Dalla metà del secolo passato comincia 
la parola a ribellarsi alle parole. La vita s'era 
arricchita di troppe cose nuove. Le parole 
diventavano un ingombro e la parola· esatta 
e restituita al suo valore essenziale poteva 
rappresentare ed esprimere tutto un mondo 
di presupposti. Si poteva adesso finalmente 
dire sottintendendo e, dunque, suggerire 
in cambio di descrivere e raccontare, per
chè la modernità con le sue macchine, l'ac
celerato ritmo dei viaggi, dell'informazio
ne, del sapere, del vedere, dell'udire, del 
sentire, con la centuplicata esperienza delle 
cose e delle impressioni, aveva bisogno di 
ridursi alle parole che subito dicono. Ac
cennare basta per svegliare la visione e tut
to un accennare, un suggerire è la lirica 
del poeta de « L' après-midi d'un faune » al 
quale si deve più e prima che a ogni altro 
contemporaneo la rivalutazione delle nume
rose capacità di suggerimento che la parola 
possiede. 

Il tentativo famoso del lirico francese 
anticipa sul piano della più raffinata este
tica l'avvento dello slogan odierno, la brevis
sima frase, l'unica parola che riassume i 
caratteri delle cose, degli usi, dei costumi 
nuovi, così radicalmente improntati di mec
canesimo, di cinematografia, di sport, di 
radio, di velocità, di diversità, di arditezza, 
di prontezza. Slogan, il grido di guerra scoz
zese, passa a significare la vita-riassunto, il 
dialogo sillabico, il comando che non è più 
che un gesto e una voce, il linguaggio tec
nico dell'operaio specializzato, dell'autista, 
del radiotelegrafista, degli aviatori sul cam
po. Slogan e cioè presupposizione di cose 
sapute, di fatti e regole convenute, di una 
esperienza e di una conoscenza sottintese, 
di tutto ciò che non si può, non si deve 
ignorare e che sarebbe ridicolo descrivere in
segnare domandare. I bimbi stessi si inten
dono tra di loro, a proposito di un'automo
bile o di una partita di calcio, con poche 
parole convenzionali. Caricatura e umori
smo odierno calcolano a colpo sicuro sul . 
doppio senso sottinteso. Slogan: una parola, 

una voce, per indicare, anzi per rappresen
.tare un tipo. Slogan il ridere nuovo a una 
brevissima espressione ed è questo forse il 
capo di più e_vidente steh~psic~is-'?o'. per
chè dall'immediatezza del nso s1 gmd1ca la 
prontezza dell'intelligenza. Poche lettere 
mozze debbono bastare a risvegliare nell'at
timo il giuoco dei sottintesi e dei doppi 
sensi. . 

In questo caso le lettere mazze, da no-
te. a servigio della lingua scritta o parlata, 
ne prendono il posto e diventano gergo, ine
vitabile conseguenza di una vita in cui l'uso 
delle cose, specie della macchina, abolisce 
la curiosità intellettuale delle cose, specie 
della macchina, abolisce la curiosità intel
lettuale delle cose stesse, più forti di chi 
vive, tanto vero che il rischio a cui espon
gono fa passare in seconda linea il senso me
desimo della conservazione della vita. 

Alla luce di questa irresistibile sempre 
più vasta trasformazione del linguaggio e 
quindi del pensiero, si direbbe che lo steno
psichismo intenda mettersi al passo con la 
stenografia. Giornata vissuta e linguaggio 
superano in rapidità la mano dello steno
grafo. La gente ha tanto da vivere che non 
hapiù tempo per parlare e parla e scrive per 

mozze. Il rombo dei motori nascon
voce, anzi la fa tacere. Quel che si fa 

per poter più avere gu.sto e modo 
raccontarlo, a descriverlo, a commentarlo. 

Certo è che cinematografo, aeroplano, ra
dio, sport rendono possibile il vivere la poe
sia .. Sogni miti leggende, prodigi immagi
nati sono oggi sensibili, tangibili. La poe
sia è esercizio, non fantasia. Ai ragazzi di
spiace udirle e legger:le, le prodezze auto
mobilistiche, aviatorie, sportive; vogliono 
compierle e se ne comunicano sensazioni e 
vicende con poche parole ma come succose, 
ma come .espressive! 

Sono le lettere mozze della nuova in
genuità imperterrita da cui trarrà chi sa 
quali motivi di bellezza la parola degna di 
questa età. 

PAOLO ORANO 

Dal Corriere della Sera 
30 Novembre 1936 - XIV 

Le considerazioni dell'an. Orano sono, 
sempre, degne di attenta meditazione. Il fi-
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losofo riesce ad esprimere il tumulto delle 
idee sue, in modo veramente «stenografico», 
cioè a segnare, completamente, per iscritto, 
gli accostamenti, i paralleli, gli incontri di 
parole e di pensieri che un tema suscita nel 
suo cervello. Se ci fosse bisogno di un 
«autografo)) del pensiero dell'an. Orano, 
certamente l'articolo «Lettere mozze)) ripro
dotto più sopra, lo presenta in modo per
fetto. Due parole di Dante: «lettere moz
Zé>>, han servito a dargli lo spunto per un 
articolo nutrito di considerazioni attuali, di 
richiami storici, di battute polemiche, di 
considerazioni dialettiche. E, se ci per mc t
tiarno qualche chiosa, è solo per richiamare 
maggiormente l'attenzione dei lettori nostri 
su quanto l'Orano scrive. 

E' perfettamente giusto che, spesso, una 
parola è sufficiente a richiamare tutto un 
concetto; è la parola figurata di cui si sono 
serviti i popoli primitivi quando usavano 
l'ideografia per esprimere concetti, idee, av
venimenti, fatti; è la parola-indice di cui 
dice brillantemente il Ferriguto nel suo in
telligente ed originale libro sulla Dizione, 
da pochissimo tempo uscito per la stampa 
(Cedam, 1937). Sono due esempi tratti dal 
lontano passato e dal nostro vicinissimo tem
po. In sostanza lo «stenopsichismo)) o for
se meglio «tachipsichismo» dell'an. Orano 
è un fatto che si verifica sempre, nel cam
po del pensiero ed in quello della scrittura. 

L'ideografia che cosa è, se non la rap
presentazione «basilare>J di un fatto con
cretato in pochi segni caratteristici? E il ci
nematografo dei nostri giorni, non è forse 
la traduzione «tachipsichica>> della morbosa 
impazienza degli uomini che vogliono i fat
ti espressi e commentati in poche scene ed 
in suggestive immagini? 

Vorremmo quindi concludere dicendo 
che questa tendenza alla sintesi mentale da 
cui origina poi l'analisi verbale (svolgimen
to orale di un tema) o la traduzione alfa
betica (scrittura per esteso di un'idea), sono 
sempre stati nella storia dell'umanità; natu
ralmente più eccellono queste sintesi quan
to più geniale è la persona ed erudito è 
l'uomo. 

La nostra epoca vertlgmosa, immagml
fica, poetica, mette in chiara luce ed in bel
la evidenza (o in mostruosa realtà) questi 
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fatti che sono stati brillantemente elencati 
dall'on. Paolo Orano. 

Ma l'articolo dell'on. Orano è interes
sante per noi stenografi per certi richiami 
alla stenografia che bisogna sottolineare. Ora 
non oseremo proprio affermare che «la ste
nografia è riuscita all'impresa di ridurre al 
minimo la rappresentazione scritta della pa
rola)), poichè soltanto in due casi l'affer
mazione avrebbe pieno valore: nelle Note 
tironiane dei Romani e nella abbreviazione 
logica del Gabelsberger. Giacchè in questi 
due sistemi, realmente, si riduce la rappre
sentazione scritta della parola alla sua par
te essenziale, e sta qui il valore scientifico 
altissimo dei sistemi stessi, nessun altro si
stema stenografico moderno essendo riusci
to ad essere una così viva realtà del pen
siero «tachipsichico)). Ma, in linea di mas
sima, non ci sembra che la stenografia ri
duca al minimo la rappresentazione scritta 
della parola, giacchè la stenografia ha piut
tosto lo scopo di scrivere tutto il discorso, 
di rappresentarlo nelle sue sfumature mini
me, anche di quelle parti che potrebber;) es
sere omesse senza rendere difficile la i n
terpretazione del discorso. Piuttosto lo ' sti
le telegrafico)) tende alla rappresentaLÌOIJè 
<<tachipsichica» del pensiero, nel senso di 
scrivere le parole essenziali, quelle che ba
lenano alla mente dell'uomo. La stenografia 
è l'unico sistema di scrittura capace di scri
vere tutto, senza brusche interruzioni. 

Ma la stenografia, disciplina eminente
mente spirituale, serve egualmente due pa
droni : la celerità del pensiero e l' estensio
ne del pensiero. Quando una parola, una 
idea, un pensiero sono «visti)) dal cervello, 
solo la stenografia riesce ad afferrare e tra
durre sicuramente in segni il balenìo crea
tivo, mentre l'atto puro svanisce ed il pen
siero rimane affidato solo alla memoria che 
è umanamente labile. E' in questa sua mi-

Il Giornale dello Stenografo 
Mensile - Al>honam. L. 5 (Estero h lO) 

Dir. A. OCCHE'rTJ 
Vùt OniiiJJU[J'IWNi, PJ - Jlilano 

rabile possibilità che sta la grande essenza 
spirituale della stenografia. Non soltanto 
fissare qualche parola come si ·potrebbe fa
re con «lettere mozze)) a mezzo della scrit
tura comune, o con una macchina rapidis
sima, ma addirittura tutto un pensiero quan
do l'ispirazione urge e l'attività creatrice a 
guisa di corrente che alta vena premi, urge 
nel nostro cervello. La stenografia è vera
mente alleata del pensiero, di tutto il pen
siero, di tutti i pensieri; e si spiega come 
abbiano potuto declinare teorie ed ipotesi, 
ma sieno rimaste immutabili le abbrevia
zioni razionali della scrittura, come le Note 
tironiane ed i sistemi moderni di stenogra
fia, in quanto, essendo basati sulla lingua, 
rispondevano in pieno alle esigenze spiri
tuali della lingua stessa. Ed è per questa 
sua «fedeltà)) al pensiero ed alla parola, che 
la stenografia è stata, in ogni tempo, an
cella fedele delle cose degne di memoria. 
Si spiega come Cicerone, il 5 dicembre 63 
a. C., avendo bisogno di fissare nella sua 
esattezza estrema la parola di Catone con
tro Catilina, si sia servito di abili tachigra
fi che avrebbero potuto dare, non lo sche
ma di un discorso, ma tutto il discorso nel
la sua fedeltà., ispirato all'amor di patria. 
E si spiega come il nostro Duce riconosca 
le benemerenze della stenografia quando 
Istituisce un servizio particolare di steno
grafi che gli consenta di avere esattamente 
i discorsi in tutte le loro sfumature. 

Cosicchè, se la scrittura, l'alfabetica spe
cialmente, rappresenta il fatto materiale del
lo scrivere da parte degli individui, vera
mente la stenografia è l'espressione spiri
tuale dell'attività umana; quella affidata al
la mano che vorrebbe ma che tutto non può 
osare, questa suscitata dal pensiero che può 
e che tutto sa osare. 

(Milano) FERRUCCIO ST AZI 

La Lettura Stenografica 
l\Iensile - Ahh. L. \J.BO (Esteeo L. 13.i'J0) 

J)ir. l+. QUITADAl\iO 
Yict 1/osscwoll, Il - Xapoli 
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La psico-steno-grafologia 

A. Dumas figlio disse: «La grafologia 
è una scienza, eminentem.ente politica, poi
chè non v'è bisogno del soggetto stesso 

<< per conoscerlo. Che forza poter giudicare 
<e gli uomini a di~ta.nz~! ~). . . . 

In Italia pochtss1m1 s1 sono ded1cat1 e s1 
·dedic~no allo studio della grafologia appli
·<:ata alla stenografia, nuovo campo di ricer
che e d'indagini che la scrittura veloce ha 
1a facoltà di sviluppare, perchè anche e so
prattutto gli stenogrammi - il cui tracciato 
,è tassativamente definito da varie regole -
assumono una profonda e marcata persona
lità. 

Come per la scrittura ordinaria, così an
che per la stenografia bisogna trovarsi in 
presenza, se si vuole ricavare un giudizio 
vicino o molto vicino al vero, di uno steno
scritto sincero, spontaneo, e non di qualche 
parola scritta in fretta; possibilmente ver
gato con l'inchiostro. 

Oltre alla nullità per l'esame degli ste
-noscritti eseguiti calligraficamente, non pos
sono aver valore quelli eseguiti dai princi
pianti, in guanto l'allievo pensa separata
mente alla forma dei singoli elementi che 
compongono il vocabolo e costruisce il se
gno sulla carta, sillaba per sillaba, di modo 

che passano parecchi mesi dalle prime ap
plicazioni prima che gli stenogrammi pren
dano quella propria fisionomia caratteristic~ 
che ben difficilmente dopo muteranno. 

Sono antistenografologici i sistemi «geo
metrici)) e «misti)) che difficilmente permet
tono al loro indagatore di ricavare tutte 
quelle impressioni psichiche e fisiche sul.lo 
scrivente, impressioni che soltanto una scrit
tura senza intralci mnemonici e grafici co
me la Gabelsberger-Noe può offrire. 

Con tale sistema corsivo il corpo dello 
scrivente esercita una sua influenza decisiva 
sulla forma dei segni stenografici, questi se
gni si adattano al movimento e all'impulso 
dinamico delle dita della mano, cosicchè 
tutte queste varie parti non vengono mosse 
meccanicamente ma sono sotto l'influenza di 
un sistema nervoso che ha una funzione de
rivante da un'anima, quella dell'individuo 
che scrive. Si trovano così nella scrittura 
stenografica le particolarità fisiche e spiri
tuali dello scrivente, quelle stesse caratteri
stiche che il grafologo prende a base delle 
sue considerazioni per determinare il ca
rattere delle persone. 

Nei sistemi geometrici, invece, hon è 
possibile adeguare la direzione della scrit
tura al carattere dello scrivente se non en
tro un certo limite; la forma è rigida: e ta
le si mantiene dominando le impulsività 
grafiche dell'uomo fisico e spirituale. Alla 
Stenografia Gabelsberger- Noe chiunque può 
imprimere una sua caratteristica direzione, 
più o meno obliqua o verticale, distesa o 
serrata. 

I segni stenografici dei metodi corsivi ed 
in particolare del Gabelsberger-Noe ha~no 
inconfondibili caratteristiche grafiche: dire
zione, grandezza, larghezza, posizione, for
ma; nei sistemi geometrici tali contrassegni 
generali sono invariabili, in quanto caratte
ristica di tali metodi è la rigidezza assoluta 
delle forme. 

Al contrario, l'adattamento è una delle 
caratteristiche essenziali dei sistemi steno
grafici corsivi: in essi i segni si plasmano~ in 
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un tutto armonico, a seconda ed in relazio
ne alla resistenza offerta dalla mano che 
scrive. Così il noeiano può, nell'unione dei 
segni, adattare questi gli uni agli altri, alla 
grandezza e alla forma, mentre nei sistemi 
geometrici, misti e pseudo-corsivi (la maggio
ranza dei metodi stenografici italiani) i se
gni si uniscono rigidamente, senza filetti, 
senza vita, come materia morta. 

Uno stenoscritto geometrico manca allo 
scopo dell'esame perchè un elemento essen
ziale di osservazione per lo steno-grafologo 
è il ritmo ed i fenomeni grafici che lo scri
vente fa succedere nell'alternarsi vario dei 
segni discendenti e ascendenti, nell'uso dei 
filetti; nelle stenografie geometriche il col
legamento meccanico di un segno all'altro 
senza filetti e senza elementi intermedi pro
voca lo smorzamento della personalità ol
tre a vari altri fenomeni che esulano dal 
campo grafologico per entrare nel campo 
della tecnica e della meccanica grafica co
me: angolosità, sconfinamenti, irrigidimen
ti di mano ecc.: tutti difetti sconosciuti alla 
scrittura comune e alla stenografia di Gabel
sberger-Noe. 

E' indubbio poi che gli stenoscritti di 
persone che conoscono la stenografia, che ne 
fanno uso quotidiano, che la adoperano in 
sostituzione della scrittura comune, sono 
maggiormente suscettibili di esame psicoste
no-grafologico, il quale permetterà di car
pire anche le più piccole e meno latenti par
ticolarità del loro essere. Ognuno adatta, . 
ma dando all'esaminatore capace nuovi ele
menti sicuri di responso, la scrittura steno
grafica alla propria attitudine grafica ordi
naria. 

Abbiamo così scritture rotondeggianti o 
angolose; osserviamo stenoscritti tracciati con 
segno sottile, altri con rafforzamenti pode
rosi; altri nei quali i segni grandi sono trac
ciati di misura sproporzionata; occhielli 
molto visibili. Poi, continuando su questo 
tono, l'andamento dello scritto è ascenden
te o discendente invece che·· orizzontale (lo 
stenografo pratico, com'è noto, non si serve 
della carta rigata); i segni sono troppo in
clinati o verticali; ecc. ecc. 

Tutti questi dati diversi ricavabili da
gli stenoscritti e costituenti le caratteristiche 
dello spirito dell'individuo, hanno un valo-

re per lo studio psicologico della persona 
s?ttoposta all'esame, ma non bastano per 
ncavarne la risultante. Bisogna ancora ai 
caratteri particolari, unire le constatazioni 
sul carattere e sull'andamento generale del
la scrittura stenografica, come: la grandez
za del segno, l'interlineatura, l'uniformità, 
l'inclinazione ecc. Infine osservare i dati sa
lienti di ogni scrittura. 

Successivamente, i caratteri generali con 
le relative deduzioni si confrontano con i 
particolari dei quali si conosce più o meno 
il valore psicologico, e in base a tali clas
sifiche si ottiene la risultanza del carattere 
dell'individuo sottoposto allo studio. 

Il responso, però, che è il prodotto di 
parecchi segni, non è facile cosa! Bisogna 
dare, prima di tutto, un esatto valore ai se
gni generali che si trovano in uno steno
scritto e poi metter questi in relazione con 
gli altri segni particolari. Se si sbaglia il si
gnificato dei segni generali in relazione ai 
segni costituenti le particolarità, il responso 
verrà svisato. 

Inutile dire che per essere bravi steno
grafologi occorre conoscere profondamente il 
sistema di cui si giudica lo stenoscritto. 

Con veri sistemi stenografici corsivi co
me il Gabelsberger-Noe si può ottenere un 
quadro grafologico talmente completo che 
nemmeno la scrittura comune può dare; la 
stenografia quindi è una scrittura dell'av
venire perchè dalle concrete basi scientifiche 
e psicologiche, immagine, fotografia, spec
chio dell'individuo che la adoperi E, per 
concludere, se ho volutamente iniziato que
sti appunti con il parere di A. Dumas fi
glio sulla grafologia, non è errato od esage
rato ch'io termini il presente scritto con la 
seguente asserzione : 

«La grafologia, questa scienza e questa 
« onesta arte, messa al servizio della Steno
« grafia merita, da parte degli psicologi, la 
« più attenta e severa considerazione, non 
« soltanto per quel generale interesse scien
« tifico che induce a studiare l'uomo e il 
(( suo ((iO)) attraverso le sue esterne mani
(( festazioni nel campo scolastico, medico e 
(( giudiziario, di cui essa è indubbiamente 
(( feconda )) . 

(Milano) BRUNO BAZZONI 
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E' perfetta la macchina da scrivere? 

E' evidente che la risposta a que~~a do
manda è negativa. 

Nel caso della macchina da scriv•:-re, si 
può dire che i perfezionamenti sono con
tinui ed incessanti. Piccoli perfezionJmen
ti, in quanto si tratta di affinare la strut
tura ormai classica delle macchine da scri
vere, oppure perfezionamenti superbi che 
consentano di giungere a quelle mete altis
sime che, ora, bisogna limitarsi a segnalare; 
nell'attesa che scienziati e tecnici le abbiano 
a conquistare. 

* * * 
La produzione delle n1acchine da scri-

vere, è, necessariamente, produzione 1<Ìn se
rie)); quindi non si può, creato un ((model
lm), modificarlo o cambiarlo, occorre prose
guire.' aln~eno p~r un certo tempo, 1.: cn
s~ruzlOne mdustnale. Tuttavia, ad ogn; ((Se

ne)), qualche perfezionamento si avve:te. E 
segnaliamo. 

Mentre un tempo dalla fusione in !..;his<ì, 
in ottone ed altre leghe Lntte resar;ti, si 

era passati alla trancia, :-t•JO stampo della 
lamiera (lastra), oggi si torna alla fudone. 
Ma non si trova più nè ghisa nè )ftone, 
bensì alluminio, duralluminio pressato; elek
tron, materiali molto leggeri che consentono 
una riduzione nel peso complessivo òd e 
macchine. L'uso della balekite, della stofb 
pressata mista a' gomma ed altre materie -
specie per le parti ornamentali della mac
china - consente una ridm';ione ulteriore 
del peso. Ci sono delle macchine portatili 
- che vanno diffondendosi con notevole 
rapidità, sfruttando tutti i perfezionamenti 
che la macchina grande consente (si arriva 
perfino a pretendere il tabulatore automa
tico decimale), che pesano poco più di 
quattro chilogrammi. 

* * * 
Passando dai materiali di fabbricazione 

ai perfezion~menti pratici, diremo che per 
la presentaziOne delle maiuscole, ora si 
tende ad adottare lo spostamento dell'intero 
settore delle leve-tipo, piuttosto che del car
rello. Perfezionamento vantaggioso in quan
to - specie nelle macchine a carrello lun
go - non è necessario spostare il carrello 
stesso notevolmente pesante (a parte l'alli
neamento che riesce migliore). 

~l tra novità . è la tendenza alla impo
stazlOne automatica o semi-automatica dei 
marginatori per stabilire il principio e la fi
ne della riga. Oggi c'è la tendenza a libe
rare la parte anteriore della macchina di 
tutto quello che è impedimento; con la im
postazione automatica, come si procede già 
per i marginatori del tabulatore quando è 
automatico, basta spostare una leva o, meglio, 
abbassare un tasto situato vicino alla tastie
ra; i due marginatori che servono a stabi
lire il principio e la fine della riga restano 
senz'altro fissati. Volendo impostarne dei 
nuovi, su una differente graduazione, i due 
stabiliti precedentemente, si annullano m 
modo automatico. 

Altro problema assillante riguarda la ta
stiera, non nel significato di distribuzione 
delle lettere, ma nel senso di adeguare il 
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«tocco)) alla «mano)) del dattilografo. Noi 
riteniamo che per una tastiera dolce occor
rono molle giustamente tese, per una tastie
ra leggera abbisognano molle esattamente 
tese, per una tastiera veloce sono necessarie 
molle molto tese. 

Per arrivare a questa rispondenza piena 
fra il cervello dell'uomo che pensa, la mano 
del dattilografo che scrive, i tasti che ri
spondano alla pressione, occorrono continui 
studi ed esperimenti. 

Una novità che va sempre più svilup
pandosi, è quella del «tasto controllo», leva 
o vite, comandabile a mano, mediante la 
quale il dattilografo può adattare, da sè, la 
tastiera alle sue mani, alleggerendola o, vi
ceversa, rendendola più resistente, a secon
da della propria velocità. 

* * * 
I perfezionamenti futuri, riguardano es-

senzialmente la silenziosità che non deve 
andare a scapito della velocità e della chia
rezza di scrittura. La meta certa è la mac
china da scrivere perfettamente silenziosa e, 
contemporaneamente, elettrica ed automati-

ca. Automatica nel senso che ci sono delle 
frasi, specialmente nel gergo commerciale, 
che si ripetono continuamente. Sarebbe mol
to utile che la macchina, con un sol colpo 
di tasto, segnasse subito queste frasi. Baste
rebbe che ci fossero dei piccoli rotoli per
forati, dischi o matrici, che con lo· sposta
mento di una leva, portassero, al punto de
siderato del foglio, la frase desiderata e, 
senz'altro, la scrivessero. 

(Milano) ALFREDO TOMBOLINI 

ALFREDo ToMBOLINI, campione italiano 
di dattilografia, ha scritto per l'Annuario 
dell'« Ufficio Moderno)), un'importante arti-· 
colo sulla costruzione e sui perfezionamenti 
delle macchine per scrivere. Frutto di lunga 
esperienza tecnica e risultato di larga attività 
commerciale, sono le considerazioni che egli 
ha ampiamente sviluppato e che - per 
gentile concessione del prof. MAZZALI, di
rettore della Rivista ed editore dell'Annua
rio -, Alfredo Tombolini ha riassunto nel
l'articolo che noi pubblichiamo. [V. anche 

·questo «Bollettino)), 1936, p. 69]. 

(III) 

G. G. NAPOLITANO tratta in «Ci
nema)) (Hoepli, Milano, N. 9 pag. 337) del 
problema cinematografico italiano, e scrive: 

« Sceneggiare è una nuova forma di 
« scrittura. Si impara a sceneggiare come si 
«apprende a suonare il violino, come s'im
« para la stenografia, o a scrivere a macchi
« na. Ma uno stenografo non sarà mai un 
« giornalista, un suonator~ di violino non 
«sarà mai un musicista; rimangono esecu
<< tori. Nel migliore dei casi, un direttore 
« d'orchestra o un grande concertista sono 
« dei buoni interpreti, degli ottimi e geniali 
« trascrittori. E sceneggiare è, appunto, tra: 

«scrivere. Nel linguaggio del cinema, con 
«la sintassi e la grammatica del cinema. 
« Voglio dire con questo che tutti possono 
« imparare a sceneggiare, come tutti impa
« rano a scrivere, in un paese dove vigono 
« le leggi dell'istruzione obbligatoria. Tra 
« venti, venticinque anni, s'imparerà a sce
« neggiare a scuola. E con questo? Rimane 
<< da vedere se uno sceneggiatore possiede, 
« al di là del mestiere, della furberia e del
<< l'abilità, della memoria e dello spirito di 
« imitazione, quel tanto di ispirazione che 
« ne fa uno scrittore di cinematografo. Que
« sto è il punto dolente della questione». 

Escluso senz'altro a priori che egli in
tenda enunciare l'assurdo ... assioma che non 
possa affermarsi nel campo giornalistico co
lui il quale, pur avendone la cultura e le 
attitudini necessarie, abbia esercitato apte
riorroente od eserciti contemporaneamente 
la professione di. stenografo, osserviamo che 
le considerazioni del Napolitano meritano 
particolare rilievo. Siamo d'accordo che 
<<sceneggiare» vuol dire «scrivere», che il ci
nematografo è un'espressione nuova di scrit
tura ideografica, che ha i suoi pregi artistici 
e 'le sue basi scientifiche, le sue possibilità 
attuali ed i suoi sviluppi futuri. Non siamo 
d'accordo, invece, nei riguardi della illazio
ne che il N apolitano trae nei confronti del
la stenografia. 

S'impara stenografia, s'impara a scrivere 
a macchina, s'imparerà domani a «sceneg
giare)), ma non si può pretendere di diven
tare senz'altro eccellenti. La scienza mette 
a disposizione dell'umanità dei procedimen
ti 'o degli strumenti; non è detto, però, che 
tutti possano eccellere nell'uso di questi stru
menti o di questi procedimenti. L'importan
te è che questi «mezzi» esistano: un buon 
sistema di stenografia, una macchina da 
scrivere perfezionata, dei buoni apparecchi 
da presa. L'importante è che la «ispirazio
ne» - fattore individuale - trovi aiuto 
nello «strumento)) - dato collettivo - che 
l'Umanità pone a disposizione di chi pro
duce. 

Ma neppure «ispirazione)) abbondante e 
«strumento)) perfetto bastano; bisogna crea
re la «atmosfera)). 

L'Italia ha un primato nello sport. Mi
gliaia di persone seguono, con spasmodica 
passione, poche decine di calciatori od una 
esigua schiera di virtuosì del volante. Il 
primato si è raggiunto in quanto si è crea
to l'ambiente favorevole, la «atmosfera», per 
usare una parola che ha ora fortuna. Mol
ti si interessano al giuoco, virtù latenti nel
l'individuo si risvegliano e si applicano ad 
un dato settore della vita sportiva, e si ha. 
quel vivaio di «campionill che non abbiamo 
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in altri settori della vita nazionale. Creato 
un buon nucleo di persone che abbiano la 
possibilità volitiva di diventare campioni, le 
ricerche psicotecniche diranno quali sono . gli 
«elettill che possono avere l'onore di vestire 
la maglia azzurra o di far salire la bandie
ra d'Italia sui pennoni dello stadio olimpio
nico. Questo è il problema, non soltanto 
del cinematografo, ma di tutte le discipli
ne. La perfezione si raggiunge dal felice in
contro della volontà individuale, della pos
sibilità collettiva, della capacità fisico-morale 
dell'indi vi duo. 

Non vediamo, poi, perchè il Napolitano 
limiti le sue considerazioni stenografiche al 
giornalismo. La stenografia serve molto al 
giornalismo, ma non è il giornale il solo 
settore dove essa manifesta la sua utilità. 
Anzi. 

Aggiungeremo che un giornalista può es
sere anche valentissimo, senza conoscere la 
stenografia, mentre uno stenografo medio
cre può riuscire anche valentissimo giorna
lista se ha quella tale fantasia realizzatrice 
che è la prima condizione per eccellere. E 
può essere che il giornalista che impari ste
nografia riesca abilissimo stenografo e nel
la vita abbandoni la professione iniziale. Si 
tratta, a parer nostro, di distinguere bene 
fra «funzionell e «mezzml. Il «mezzm) ste
nografia, consente al giornalista di aver fa
cilitata la propria missione e basta; la ste
nografia consente al giornalismo di fare quel
lo che non si potrebbe ottenere, con altret
tanta fortuna, usando la scrittura comune. 

Il problema della stenografia è, dunque, 
nella sostanza, problema elementare. E' il 
problema di tutte le novità: favorire le fot
ze ispiratrici e dar modo a queste forze che 
creano, di avere a loro disposizione i «mez
zi)) necessari per assolvere la loro funzione. 
Mezzi materiali e morali. Nel settore «cine
matografiall, come nel settore «stenografia)), 
per citare due campi che realizzano una 
meta comune, quella di rappresentare gra
ficamente il pensiero. 

Il Sofo 
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Segnai azioni 

I LIBRI 

E LE BIBLIOTECHE PER I CIECHI 

Gli «Annali della Istruziooe elementare» 
(Maggio 1936) pubblicano un lungo articolo 
eli GINO CHIARAMONTE, dal titolo sopra 
riportato. 

L 'articolista ricorda il grand.e. v anta.ggio 
offerto ai ciechi dalla E>•crittura Braille. Oggi 
i libri in Braille si ottengono o con la stam
pa o con la trascrizione·. La trascrizione. (da 
cui non si può ottenere che una sola copia 
dello scritto su buona carta) 5•i fa a mano, 
con tavoletta apposita o punteruolo, qppure 
mediante una macchina L1attilografica Brail
le, che consente un notevole risrpaTmio di 
tempo e di fatica e garantisce l'c.satte•zza. 
della grafia. 

L 'articolista documenta poi la grande o 
benefica attività della Stamperia Nazionale 
Braille, largamente favorita dal Regime e 
dal Mini&tero della Educazione. Nazionale. 
Dà pui interessanti notizie sulla attività li
bù1 ria es.ter•a .. 

LA MACCHINA TELESCRTVENTE 

« SIEMENS » 

Alla Fiera dei Campioni di Padova (Giu
gno) figurava una ampia isrtallazione; della 
<.<Siermeil5•» che presentava la sua macchina 
telescrivente. E' un nuovo mezzo di comu
nicazione (1•elle notizie che, viene ad inserir
si nel quadro generale de~ metodi <li tra
:o;miss~one del pensiero c• riteniamo· gradito ai 
lettori darne comunicazione·. 

Sappiamo che questo &istema è entrato 
anche nell'uso giornalistico, non sappiamo 
però SIC· i vantaggi derivanti dalla dmulta
neità della trasmis&ione a vari centri iliret
tamente dali 'ufficio· interessato e dalla pos
sibilità di avere senz 'altro il te.s1to pronto 
per la tipografia, possano compensare lo 
svantaggio dell'attesa, necesiSaria quando si 
tratta della tra.smissione totale eli un lungo 
articolo e della cernita, nel complesso delle 
notizie rice·vutè, clell 'articolo che intereSisa 
il giornale. 

Comunque è un proc.eclimento che merita 
di e,ssere segnalato. Anche perchè a di:ffu
Tcnza, del telefono che permette comunica
zioni dirette fra gli interessati, il telegrafo 
Tichiedeva :fin qui l 'intermediario d eU 'uf:fi
cio telegrafico, cosa che invece non ò più 
con il disrpositi v o Siemens. 

Da un articolo pubblicato clall 'ing. WUE
STENEY nel « Giornale della Siemens· » 
(1931, N. l e 2), risulta. che· l'appare:cchio 
ha la forma di una comune macchina c1a 

~crivere. La velocità media è di circa 390 
battute al minuto. 

L 'apparecchio consisrte di tastiera, tra
smettito•re, 1icevitore e motor.e con regolato
re di velocità. N o n poSISiamo entrare in d et- . 
tagli tecnici. 

\ 

LA SCRITTURA SONORA 

n N. l di «Cinema·» (lO luglio) - la bel
la rivista edita da Hoepli - pubblica un 
interes;Sante articolo dal titolo «Bizzarie so
nore». Avverte l'articolista che «la sottile 
striscia che scorre. lungo la pellicola cinema
togra:fica, a :fianco clelle immagini, è il regno 
di tutti quei suoni che ci offre l'altoparlan
te nella sala di proiezione. Sono suoni tra
sformati, per mezzo del microfono, in. righe 
chiare o nere oppure in curve ondulate, e 
queste righe o queste curve .S<i ritm&forma
no, durante la proiezione, in suono, grazie 
alla magica fotocellula ». 

Orbene linee simili a quelle :fi~:sate· foto
graficamente sulla colonna sonora, l'>ti po
trebbero anche disegnare a mano, e l 'e.:ffetto 
in proiezione sarà egualmente un suono. 

L 'articolista eli «Cinema» continuando nel 
riassunto delle ricerche .eSJe,guite :finora, e 
nelle quali eccellono i russli, ricon1a così che 
si potrebbe, per ogni suono· fondamentale, 
er.eare delle specie di «matrici» e SJarebbe 
questa mus,ica. sintetica una invenzione pa
ri a quella dei caratteri mobili nella stam
pa. Un altro avvenime111to gutenberghia.no ... 
che prelude for,se a una scrittura di sJU.oni. 

Del re&to dato che le. vocali «suona.nO·» 
per conto loro e le sillabe hanno un loro 
suono, traducibile quindi in una «linea», non 
f>arà lontano il te-mpo che noi potr.emo tnt
dune un discorso, in linee,. 

(Vedi su questo argomento, anche que
sto «Bollettino», 1936, p. 95). 

SISTEMA UNICO DI STENOGRAFIA 

«La Taquigrafìa·» (luglio) pubblica la no
tizia seguente: 

« Equador. Nel «Bolle.ttino del MinisteTo 
della Is·truzione· pubblica» è stata pubblicata 
una memoria del prof. ALFREDO !VERA 
con la quale .si s;ollccita la ado:àone di un 
sistema unico (lVIartì) nelle scuole pubbli
che!. Si sollecita pure la costituzione di una 
Accademia Tachigrafica Nazionale». 

N o tizia interess·ante· che dimostra la ten-
dertza - propria di tanti paesi di avere, 

· n eU 'insegnamento, un sis1te1rna unico. N o te= 
vole poi il fatto che è un giornale uf:ficiale 
che pubblica un 'ampia memoria sulla noS<tra 
l1iseipl1na. 

IL RADIO - CRONISTA 

« 1\{aug. » pubblica nel «Radio Coniere» 
(l6 a.gos-to) un gustoso. articolo sulle ansie 

tribolazioni del Tadiocronista. Egli avver
la nece61Sità di far pTesto, nell'intervista

re i vincitori, nel seguire gli atleti, nel tra
smettere le notizie. Sopra tutto quest'ultima 
parte è la più dif:ficile. in quanto richie1de 
d~ conconenti, larghezza di immagini e fa
C'ilità di e·s,primere con nitidezza, senza ver
bosità inutili, le impresffioni del momento·. 
E continUa: 

«L 'articolo del giornalista mdiofonico va 
scritto direttamente sull'etere: non ci sono 
macchine cla scrivere (o Sle ci &~ono non ser
vono a questo), non c'è l'abbagliante can
dore delle cartelle immacolate, non c 'è ste
nourafo, non ci sono compositrici, bo.zze, 
im~aginatori, rotati ve .... L 'articolo eooe dal
la bocca del rac1iocronis·ta già stampato». 

LE DELIZIE 
DELLE ASSEMBLEE POLIGLOTTE 

«Radio Corriere» (16 Agosto), pubblica 
il breve trafi'lntto che .segue: 

«E' noto che al Parlamento eli Brusselle 
vengono usate tanto la lingua franceS'e che 
la :fiamminga. Ora, moUi valloni non capi
t'>"cono una parola <li :fiammingo e per poter 
rispondere ai loro colleghi delle Fiandre deb
bono aspettare la traduzione degli sltenogra
:fi e ciò costituisce una grande perdita. eli tem
po·. E' stato decis1o perciò che d 'ora in avan
ti, mentre l 'oratore paTlerà, lo stenografo 
darà imme:~iatamente la traduzione de:l di
f>corso traducendo S<ottovoce ad un appoS<ito 
microfono. Ognj deputato potrà ascòltare 
questa traduzione applicando.si una cuf:fia ra
diofonica dti cui Bono fomiti tutti gli Slcanni». 

Dell 'argome·nto già si era occupato in 
que5lto «Bollettino» W. CARLTON. (La, Ste
nografia alla Conferenza internazionale del 
lavoro 1927, pp. 215- 218). 

LA SCRITTUEA J\fUTA 

I giornali pubblicano (agosto) che per 
iniziativa della «Berliner Zeritung» è srtato 
organizzato, a me7,zo della televisione, un 
colloquio fra due r;ordomuti resd.denti rispet
tivame.nte a Lipsia c a Berlino. I due ha•n
no potuto f>,volge•re un breve coUoquio in
tenclen(losi con l 'alfabe.to dei s1ordomuti. Su
gli schermi delle apposite cahinei delle due 
città i s1egni apparivano nitidissimi: le lab
bra dei rispettivi interlocutori erano immo
bili ma i loro occhi brillavano esrprimenclo 
una gioja vivissrima. 

CONGRESSO STENOGR.AFICO FR.ANCESE 

Dal 31 Luglio al 5 Agosto, ha avuto luo
go a Marsàglia. il XII. Congresso clell 'Istitu-
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to Internazionale di stenografia Duployè 
(ESTOUP). 

Diamo i «te;ui» presl8ntati con i nomi dei 
r.elato1i. (No·tiamo che si tratta es:senzialmen
te di temi teorici, così accanto alle gitè e 
allo gare :figurano, opportunamente, motivi 
di studio). 

Attituc1ini di genit01i e clti S~cola.ri a.ll 'at
to deilla loro iscrizione a un corso di steno
grafia (MAUGEIS DE BOURGUESDON). 

Reclutamento del personale st.enodatti
logra,fico nelle amminisrtrazioni pubbliche 
(PAGES). 

«L es blocages» (MORARD). Vedi questo 
<<Bollettino», 1936, p. 31. 

Sulla, formazione, stenografica a metzzo 
di dettati non conosciuti precedentemente 
(ESTOUP). 

n diploma delle .scuole eli Stenografia 
(RICHET). 

Una oss1ervazione relativa alla regola di 
congiunzione dei s1egni me·tagra.fici alle vo
cali (MONCHOT). 

Sull'apprendimento de-lla lettma (MON
CHOT). 

Un procedimento pedagogico per una buo
na fo·rmazione della lettura &tenografir.a 
(MONCHOT). 

L 'INDUSTR.IA ITALIA N A 

DELLE MACCHINE DA SCR.IYERE 

Con il titolo sopra ricordato «L'Ufficio 
Moderno» (Luglio- Agosto', Mìaano Piazza 
Risorgimento·, N. 10) pubblica uno studio <li 
e. pahn. dal quale de,sunliamo i s1eguenti in
terels,s.anti da.ti: 

Vi sono in Italia quattro fabbriche di 
macchine- da .scrivere, tre- in Piemonte e un::t 
a 1\iila:no. La produzione nazionale non solo 
va a:ffermandosd. .sempre più ne·i co.nfronti 
della produzione stranieTa, ma comincia al
treS!Ì a dominare all'estero come lo prova
no le .seguenti cifre1 del commeTcio di im
portazione e eli espo.rtazione. 

Commecr:cio di importazione: 

1925 L. 26.382.000 
1926 » 28.240.000 
1927 » 15.002.000 
1928 » 1~9.001.000 
1929 » 18.017.000 
1930 » 17.477.000 
1931 » 8.462.000 
1932 » 5.040.000 
1933 » 4.590.000 

Commercio <ii esportazione: 

1933 
1934 

L. 
» 

3.572.337 
4.235.087 

La produzione annua media italiana è di 
quarantamila macchine. 
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LA PAGINA STAMPATA 

«L :l!fficio Moderno» (Milano•, Luglio) 1 

parla .di una. &coperta del prof. BERGAMI
NI di Tortona che permette eli! fissare il ,suo
no sulla carta. 

Il ritrovato è ancora in faSie di labora
torio. 

. Si trattere~be di quelS!to. Su un foglio 
eh caTta affunucata, una punta leggeris:sil.ma 
segna le vibrazioni di un corpo solido .sono
ro (VibrogTafo di W e ber). Bisogna tra.rre 
daJla regisotTazione :grafica una fluttuazione 
luminO•Sia. n pl'OCedimellltO S!embra essere il 
seguente. 

Si concentra sul tTacciato sinusoidale -
gTafica del suono - un fascio di luce. In
s-erendo opportuni corpi, SJi può variare que
sto faSicio di luce ottenendo co.sì fluttuazio· 
ni luminose corrispondenti alle oscillazioni 
del grafico. Le oscillazioni lumino81e così o·t
tenute, vengono trasformate in impulsi elet
trici per me.zzo di una cellula fotoelettrica, 
producendo le vibra.zioni della me)mbrana. 
deH 'alto parlante. 

ME'l'ODI DIDA 'l'TI CI 

I giornali italiani comunicano (Agosto) 
che è uscita la prima pubblicazione' ufficiale 
per le s.cuole del nuovo Impero in A. O. 
Le vocali, le consonanti ed i principaili smoni 
fonici sono Tappre&ontati con figure il cui 
nome, in lingua tigrina., comincia con lo 
stesso segno - vocale o conl&IOnante - che 
si vuole insegnare in lingua italiana .. I prin
cipali Slegni &ono pertanto ripro.dotti in ca
ratte:ri latini ed in lingua tigrina. 

TIPOGRAFIA MODERNA 

Panfilo (GIULIO CAPRIN) pubblica nel 
«Coniere della. Sera» (30 agosto) un intereS'
sante articolo su ALBERTO TALLONE. E' 
noto che il Tallone va pers'eguendo, nella ti
pografia, attraverso ad ed,izioni pregiate e 
prezio&e, un sruo ideale tipografico che trae 
luce dalla bellezza aristocratica dei codici 
alluminati dai pazienti ammanuen,si del quat
trocento. Egli vuole una tipografia che ab
bia a far rifulgere la bellezza, del tesJto, a.n
che nella sua espressione eSJterion,, Scrive 
Panfilo: 

«L 'ultima opera uscita è questa: «Mort 
à Venise » di Maurice Barrè81. Sontuos1a. ceo:
to, c?n illustrazioni ali 'acquaforte, varia di 
elzevui diritti ecl inclinati, eli parole rosse 
tra le parole ne·re. I car·atteri ,sono puTi co
me se foS!Siero sta ti incisi sulla pa;gina., gli 
spazi1 .studiati cori. senso niuSiicale, certe let
tere interne nella paro,la sono diversB dalle 
stesse le.t.tere quando sono in finale». 

« .... la perfezione tipografica è quella 
che resulta dalla accort·a semplicità niemte 
alti·o che dei neri e. del bianco, e proporzio-

ne f~·a la lettera, la Tiga .e la pagina: co
struzwne f.J.uasi geometrit:a. e ritmica. E' una. 
unità ehe non ammette intrusion:ÌJ..... E la 
pagina sia senza nn 1ornamento, libera per
fino della numerazione·, pura ej evidente co .. 
me una iscTizione.... N o n ammette (il Tallo
ne) co&a che alteri la clastsicità arc.hit.ettoni
ca che è regola. dello stampatoTe.... Al ca-' 
l'attere tondo, propriamente bodo.niano T·al
lone preferisce un romano elzeviro eh~ nei 
C?Tpi. grandi per le grandi pagine, è pi~ va
no d1 gross·ezze e finezze1 ». 

Panfilo continua po·i avvertendo che il 
Tallon.e adegua la compo,sizione tipografica 
al carattere ste.s:&o d.ella prosa, cos1. per 
Keats, l 'inglese in cui la poesia cantò con 
accento greco, «a:lla musicalità l'azionale dei 
poeta conviene la composizione tipografica 
forte, netta, aerata ». 

Momenti e continuità di poesia anche nel 
lavo~·o apparentemente meccanico della tipo
grafia. Quando questa sia intesa con nobil
tà d 'animo e con finezza di aTtista. 

UNA NUOVA SCRITTURA 

FILIPPO SACCHI parla nel «Coniere 
d?lla Sera» (l setteiJllbre) dei corto metrag
gJ. presentati al Festival di Venezia. E an
nota: 

«Un riuscitissimo :filmetto di iSitruziono 
sportiva era «il Discobolo», uno degli ormai 
classici «tre minuti» francesi, in cui si mo
sti·avano le differenze ti~ru il modo di lan
ciare il disco degli antichi e il nos-tro. Ln. 
dimostrazione era data attraverSio un iu€-·e
gnoso uso di mllentatore e di trucchi. Certi 
gTafici moventi che ricostruivano, idealmelll
te, con un tratteggio .sospeso n eH 'aria, il dia
gramma della traietto·ria del disco, dal mo
mento in cui Patleta iniziav-a' il movimento 
sino a quello in cui il disco partiva nello 
Slpazio, erano graziosiss~mi. Chissà forso 
questi sono i primi tentativi di una nuova 
.scrittura, pi·e,sagi eli un tempo lontano in cui, 
come si trasc,rive la musica in note, si riu
scidt a trascrivere i moti deil mondo, dal 
volo delle allodole alla d-amza degli astri, in 
aeabc~ichi ». 

PSICOLOGIA DATTILOGRAFICA 

La « Revista Ta;c'hygraphica » (Luglio 
1936), p. 35) rife.risce che lo s-viz~ero ADAM 
HOLBAPPEL di Basilea, ha fiss,ate delle, 
norme per sJtabilire la perizia dattilografica, 
COS'Ì per e.s., impiego inutile di abbreviazio~ 
ni, significa mancanza di discre.zione · omis
sione di lette'l·.e, memoria .scarsa e 

1

insruffi
ciente preparazione teorica, omissione di 
.spazio tra le paroJe, incapacità eli pensm·c 
con chiarezza... (N o n s:ottoponemmo però 
Scritture dattilografiche nostre al Signol· 
Holbapfel.. .. ). 

PSICOLOGIA TEDESCA 

In «Der Kurzscmiftle·:tn·er» , (settembre) 
BELTRAM RADERMACHER, parla dehla ne
,ees.sità di esercizi metodici di stenoscrizione 
di. parol~ e di frasi peT il cons'egnimento 
della velocità stenografica .. 

Dopo di a.ver detto che si formano a. vol
te parole .o gruppi eli pa.role che bisogna 
«meccanizzare», in modo quindi che la loro 
Sltenoscrizione risulti rapida e( senza esita
zioni, ricorda che nn tale esemizio <<primiti
vo» è sempre aceompa.gnato da nn e.Sie.rcizio 
<«:.omplementare» o collaterale più o meno in
conscio. 

N ella teoria quando seri via m o e rendia
mo automatico un s-egno è tutta la. teoria. 
che dcordiamo e che «completiamo» ncilla. 
memoria .. Perciò acca.nto a una «disciplina» 
nello scnvere e a una «sicurezza» nella par
ticolare forma steno.grafica, è una inconscia 
disciplina. .S!piritnale a cui è sott.opos.to il 
nost~o. spu1to. (U_~~:mng nn:l .mituebung, me
chamsieren unèt mitmechanisierngem, .f!chnlen 
und mitschule::n). 

E l 1autore conclude con questa -a.fferma
zion.e che s,ottoponimno ai nostri lettori co
me indice ffigni:ficativo della mentalità te~1e
sca .e come espressione .sincera della volontà 
che anima i nostri colleighi tedesci: 

« Ed ora una evasione dalla ristrette-zza 
del tema. Quando io concentro la mia atten
zione e lo spirito mio sulla Slt.e.noO'rafia la 
mia attenzione &i concentra •anche"" .su ~o·ni 
attività spirituale colla tcrale. Quando ""io 
concentTo il mio spirito nella SltenoO'rafia o 
per la stenografioa, n mio pensiero ;i dilata 
a tutte le manifestazioni collaterali. Se io 
f<>rmo il mio ca.ratteTe e adeguo la mia vo· 
Iontà .sulla stenogi'atfia, il mio carattere c 
la mia ':olontà indirizzo anche per la vita. 
~uando 10 per~eguo qu'c~ta serie di pens.ie
n, vedo allora 11 compito nostro di inS'eo·nan
te di stenografia ·accrescersi oltre mL<;m·a. 
Vedo il nostro lavoro esvander.si olti·e la cer
chia c1e1 noE>tro ristTetto dominio. tecnico . c 
cl~ff~ndersi .n?lla. ~ulsante vita del popolo.' Se 
Cl r~eS!ee. eh mdll'Izzare così le forze che poi 
n~amfeshamo, secondo la retta. llirr,zione, pos
f\lamo eo;;f'ere superbi, che noi collaboTiamo 
alla. f?rmazione ed edncazio·ne degli uomini 
quah Il nostro po·polo e la no.~tra pa,tria do
mandano ed esigono ». 

EDUCAZIONE STENOGR.AFICA 

n Dott. BAER, <li Bayreuth, pubblica in 
«;r>eutsche Kurzschrift» (Settembre) un ar
t~colo SIUlla stenografia in Iughilterra. Egli 
ricorda che JAMES HYNES pubblica annual
mente un volumetto 11i «avve•rtimenti acrli 
insegnanti». E rifc.riscc per sommi capi"" il 
.contenuto di tali v o l umetti. Segnaliamo: 

. «Il eompito di un ins1egnante, non è, og
gi affatto facile. Poichè oggi viene Tichiesto 
un lavoro redditizio. Il lavoro non consiste 
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oggi solo nel comunicare della sei'e!Jlza, ma 
anche nell 'acè1·escere la forz.a srpirituale !3 
nel formare dei caratteri vale a dire ab-i
tuare- i giovani scolari al1~ puntualità, all'a
mm·e. 'dell' Ol'dine, an' esattelzza, alla cura ecc. 
P~r~10. occoTr~ anzitutto lavoro personale, d.e
g~h ms:egna.ntl. N o n basta &ape•re quell~ che 
SJ. de·ve puramente insegnar.e. Questo si deve 
~aturalmente presuppone, ma quanto più, un 
ms.egnante è competente, tanto più '.o·ode 
della fiducia. L 'insegnante deve, perciò ~ior
nalmente stenografare. Inoltre si richied'e: 
l o che l 'insegnante amplii le, sue conoscenze 
oltre i limiti della sua disciplina· 2° affini 
l 'intendimento degli alunni nei ri~·naTCli del
le ~ss~nzioni di materie .scientificl.:'e. e S!Ì per
fezwm perSIOnalmente seguendo corsi di in
segnanti .specializzati c curando la lettera
tar~ parti.cola:re a da ti argomenti; 3 o &i p re
p an coscienzwsamente per la lezione·. La 
lezione, deve essere aecuratamente prepa•rata 
negli esempi,. nei compiti ecc. ' 

Se:gnono poi cl e i consigli didattiei: discor
rere poco e<l esercitarsi molto ricordarsd. che 
bisogna i.mpaTtirc. l 'insegnam~·nto, ma fjOpra
tutto sapere scrivere senza eSiitazione. Evi
tare con .cura che gli scolari «esemplifichi
no» pe,r loro conto, ciò porte-rebbe ad errori 
difficilmente. sradicabiÌli. «N o n co-rreggere 
m·rori, evitaTe errori», dovrebbe C'SISCl'e la 
massima fondamentale. Alla :fine della lezio
ne, l 'insegnante dovrelbbe concentrare la 
n;ate1:ia spiega t a in poche propoSiizioni che 
nsultmo ben chiare agli alunni e quindi truli 
1la potersi ri.col'C1are facilmente. 

L 'ins-egnante deve curare paTticolarmen
t~ la scelta degli ese1·cizi da• dettare, eserci
ZI che vadano dritti al cuore dei .giovani ( cl;i 
qui la neceSISIÌtà eli una buona pr.eparazione 
prima della lezione). Eccitare infine l 'atten
zione e la curio·sità degli alunni con un in
segnamento affe;ttuoso, .e con una .spiegazione 
non monotona. 

L 'Hynes raccomanda poi la ripetiziono 
eostante di brani che clieno confi(lenza con 
la scrittura stenografiea. E J.oda:re, quando 
oceorre, i migliori. L 'uomo vive anche per la 
lode». · 

LA REGISTRAZIONE DEI SUONI 
La «A.E.G.» di Berlino ha trovato nn al

tro mezzo per la registra.zio11e deUa. paro·la. 
Come ~~upporto del suono usa una. pellicola 
eosparsa di una polve·r.e sottile•. Per venti
c.inqu~ minuti di dettato occo.rrono 1500 me
tri di pellicola, ehe porta a un rotolo di 
:iO cm. di cliamctro e di cm. fi,5 eli . spessore, 
peso totale un chilogrammo. Rif.pctto agli 
an t~ c h i procedimenti è da segnalare il per
fe.yaonamento nella registrazione dei suoni, 
che consente eli fissare· e riprodurre le minime 
pal'ticolarità fonetiche çlella lingua. Si può 
tagliare eon le forbici, e . .si possono riunir€ 
i tratti cos1ì separati 5:Cnza che sia avverti
bile il tratto di congiunzione. 
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BIOGRAFIA DI JUSTUS LIPSIUS 

Il dott. SCHREITER pubblica in «Deurt
sche Kurzsohrift» (settembre) un interessan
te studio su J usrtus Lipsius .. 

. La biografia 'del Lipsius si può rintrac
CJare .seguendo le Sleguenti antiche fonti: 

.l. Autobiografia (1600) redatta in latino. 
'rraduzione francese neJ. «Me,Sisager de& Scien
ces Historiques ou Archivs», Ganelo 18 89; 
pp. 133-157. 

2. Vita, redatta in latino, da Auhertus 
Miraeus. li612. ('iTedi Vitae erud. vir. von 
Christianus He,nrici Francoforte e Li p sia· 
1713). ' ' 

3. De J. Lip&.ii vita et scriptiSI commen
tarius von Frclr. Aug. BaTone Reicenberg. 
BruxeUes 1823 (in latino). 

GUTENBERG O CASTALDI'? 

In «Vedetta Fascista» (Vicenza, 4 Set
tembre), LEONINO DA ZARA, torna .sulla 
questione della priorità neUa invenzione dei 
c~ratteri mobili dell'arte clel1a .stampa. Egli 
ncorda che l 'abate Tritemio - che gli .ste
nografi pure ricordano per esse·r srtato fra i 
primi a richiamare iJ. '·attenzione dei contem
poranei sull~ Note tironiane - ritiene «fal
&a» l 'opinione eli taluni che ritengono ita
liana l 'invenzione (segno quindi che fin da 
quel tempo la priorità era. discussa); Il Tri
temio rammenta ancora che, con l 'aiuto fi
nanziario del Faust, fu stampato il «Catho
licon» in cara.tter:iJ ,s.critti r.egolarmente .su 
tavole di legno (cioè in forma xilografica). 

Il Da Zar a, cita poi, da, una Storia un i
vers~ale de~ 1906, che il Oastaldi, nato a Fel
tre vers:o il 1400, «teneva una scuola neUa 
quale erano parecchi &tranie.ri, fra i quali 
:Paust, socio eli Gutenberg, che girava l 'Eu
ropa per spacciare prodotti tipografici». 

La vecchia questione della priorità s·ht 
dunque pew riaprirsi~ L 'imminenza clelia c.P
lebrazione del quinto• centenal'io della inven
zione (1eU 'arte della stampa, eli cui pure dis
se que..'Jito «Bollettino», potrebbe rinverdire 
il problema. 

Nuove indagini e nuovi documenti potreb
bero storicamente provare un primato ita
liano~ Lo saluteremmo con legittima ed or
goglioh!a gioioa. Il «Bollettino» seg·uirà volen
tieri gli ulteriori contributi sull'argomento. 

PAPA SIL VESTRO no 
«L'Angelo della Famiglia» ( settembr.e) 

pubblica la seguente noticina storica c.he 
pubblichiamo, conforme al nostro delsiderio 
eli dare la documentazione eli quanto, rela
tivamente a,lla stenografia si pubblica in 
Italia: 

« Chi inventò la Stenografia? - Papa Sil
ve~stro IP è uno dei rari. stenografi vissuti 
nel Medio Evo. 

La fiera eli Parigi ha, r1ato. occasione ·a doi 

concorsi r~i dattilografia e di stenografia. LaJ 
s~enograf1a non ha che una quarantina d 'an
fil e la sua invenzione è dovuta ad un sa- · 
cerclote francese, l 'ab bé Duployé, che è sta
to commemorato' in tutta la Francia, l 'anno 
passato. 

. ]\,fa si può dire che un Papa francese, 
S~lvestro II (999-1003), meriterebbe il nome 
<h Patrono degli 1-iltf:'nografi. Porò la steno
gmfia è ancora più antica. Dalla «Histoire 
de la stenographie» del Navarre, apprendia-
mo che una .specie di stenografia .era o·ià 
in us10 neH 'antichità. I discorsi eli Cat;m, 
furono raccolti con segni abbreviati. 

Il Papa Silvestro II fu uno dei rari ste
nografi del me.clio evo. Nato. verso il 935 o 
940 fu alle·vato nel mona~tero dei Benedetti
ni. di s .. Géraucl ad Aurilac, acquistò in po
chl ·ann1 un sapere considerevole. A Re.ill18, 
dove fu segretario d:ell 'Arcivetscovo· Adalbé
ron, si servì della stenografia studiata paral
le.lamente alle altre scienze. Per i suoi medti 
e il .suo zelo divenne poi Arcivescovo di 
Retims, nel 990. Infine ne•l 999 Mons. Gerbert 
ascese -a.lla Cattedra di S. Pie.tro' sotto il n(}
n:e di SHvcstro II. Benchè il su~ pontificato 
sia s.tato brevi&simo (morì nel 1003) s 'ilnpo
s~ .com.e ~m:nno ~ontetfice e obbligò i prin
Clpl cnstla.m a nspettare la pace e la tre
gua (1i Dio. 

Nei suoi lavori, Silvestro II usò molto 
la tachigrafia latiiÌa, al fine eli ~oter ·scrive1-

re rapidamente i suoi pensieri, e neUe sue 
lettere si trovano traccie eH «Sitenogrammi» 
che indicano come Silv.e.stro II avesse una 
spiccata inclinazione per quelsto Slistema eli 
scrittuTa divenuto nei nostri giorni così pre
zio·so >>. 

DATTILOGRAFIA RAZIONALE 
In «Deutsche Kurzschlift» ( 51ettembre), 

BERNARDO KOZMA di Bnc1ape81t dà alcu
ne notizie sulla dattilografia in Ungheri~, 
:Pra l 'altro leggiamo chc1 con ordinanza 27 
marzo 1929, venne raccomandato l 'uso di un 
dato manuale di dattilografia. Con ordinan -· 
za 20 novembre 1930, il Ministero dell'in
Siegnamento e del culto un:gheres·e prescrive
va l 'uso del sistema delle dieci dita ( smittu
ra cieca) e l'adozione solo eli manuali uffi
ciali. 

Il Ko,zma ribadisce l 'oppoTtunità dell'in
S!egnamento con le dieci dita, g-iusJtificancl:Olo 
con due illustrazioni interessanti. 

Nella prima ha segnato il cammino c.ho 
le mani del clattilog1'a,fo percoiTono scriven
rlo disordinatamente; nella seconda, il cam
mino seguito scrivendo con le died dita. 

In un dettato d!i un minuto, furono bat
tuti 222 tasti, per un totale eli 7 4 sillabe 
(tre righe e m8iZzo eli una lettera commer
ciale). 

Scrivendo cliSionlinatamente, il cammino 
percor&o fu di, tredici metri, con il sistenia 
(liCJle dieci dita solo quattro metri. 

PETROLINI E LA STENOGRAFIA 

«La .Domenica del Corriere» (13 s.<ettem
bre), pub?Iica W: ~rticolo intitolato la «ste
nografa eli Pe.trohm>>, nel quale si Ticorda che 
:ETTORE PETROLINI aveva iJ. 'abitudine di 
d.ett·are a una stenografa le .sue produzioni 
t:eatra.li e letterade. Alcune battute po&Sio~ 
no· interessare, per esempio· l 'accenno al mo
do eli dettare del Petrolini che era semplilce
roente teatrale .... quando pens'a!Ya a voce al
ta gli sembrava di eS'Sere sul palcoscenico 
e eli avere davanti a sè non la Sltenogi'ad'a 
ma il pubblico attento a seguirlo nelle sue 
manifestazioni cl 'arte. Cosicchè non era l~a.ro 
il caso che la 51tenografa si dimenticasse il 
n10tivo per cui era al tavolino e diventava 
pubblico e non scriveva più... Potenza del
l'artista .... che avrebbe avuto bisogno - al
lora - eli una maggior ·attenzione della ste
nografa per ra.ccogliere quelli che potevano 
essere i frutti squisiti eli una calda e• oon
tittt improvvisazione ... 

CINEMA E STENOGRAFIA 

«Cinema» (N. 6, p. 239) pubblica il ban
do eli concorso peli' l 'ammis.srione al Centro 
Sperimentale eli Cinematografia (Sede prov
v:isoria in Roma, via Folio<>'llo 40). Troviamo 
elencate fra le materie eli insegnamento an
«h0 la stenografia. 

Opportunamente. Già questo «Bollettino» 
(1935, p. 181) ha ricordato l 'uso pratico del
la .steno~mfia a Hollywood, più volte ha mo
strato 1 rapporti fra stenografia - arte. 
cel.ere di scrivere per segni - e cinemato· 

, grafia - arte celere eli scrivere per imagi
ni. Chissà che al «Centro» qualche\ compe
telllte tenga anche una co•nf·erenza sui rap
porti tra le due aTti, sarebbe certo una con
vers•azion~ interessante che meriterebbe di. 
essere fissata per «F>tegni>> (stenografia) ed 
esemplifica t a per in1agini ( cinema.to:grafia). 

* +:· +:· 

«La 1Vérité Sténographique» (7 ScttL•un
br0) clà. poi qum;te notizie francesi, dovute' 
alla signorina E. LONGUE, «Ecript-girl» eli 
Tia:nnoncl Bernarcl. Impressioni dettate cl•a 
una vifi~ta agli ·:s:stucli» della Pathé Nathan. 

« N.eUo flltuclio accanto ·a·l regista, ag·li 
operatori, agli attori c 'è una stenografa che 
mccoglie quanto il «patron» eletta. Ecco le 
sue attribuzioni: 

a) prima che sieno gimte le' scene clt<ìl 
film, la stenografa a.ssiSite alla riduzione (l,el 
roma-nzo in «scenario» cinematografico. La 
&tenografa raccoglie eioè, eli mano in mano 
che si presenta il bisogno, le .sce_ne· che so'
no cinematografahiH, poi Ìl'acluce lo steno
scritto che viene «tirato» in parecchi csmn
plar.i; 
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b) durante la realizzazione cinematogra
fica., e successivamente quando &i proiettano 
i primi saggi, raccoglie le os,se,rvazioni e le 
istruzioni del direttore. 

Il &alario è di 1.500 franchi mensili ». 

GRAFOLOGIA 

«Lru Domenica del Corriere» (27 s1ettem
bre) .pubblica un articolo del «Grafologo» 
del titolo: «MoS!tmmi come scrivi e ti dirò 
chi sei.. .. ». Vi è un .simpatico accenno alla 
stenog1;afia che merita di essere rilevato: 

« Che le calligr1a.fie conS!eìi'vino pure la 
impronta individuale, pur.e essendo confor
mi al modello e privi cl''ogni ghirigoro o se
gnO! supedluo, si os.&erva am.che nelle steno
grafie ·eseg·uite da stenografi clivelrsi c.on 
matodo diverso ». 

PersonaHtà della scr~ttma iS:te~ogr:atfica 
che è stata messa in rilieiVo in questo «Bol
lettino» negli articoli c1ti: 

G. PRETE. Primi indirizzi eli stenogra
fologia, 1927. pp.p 38-41 .. pp. 77-81. 

A. SAUTTO. Perizia eli &erittura steno
grafica. 1928. pp. 146-149. Tavv. 76, 77, 78. 

E' per giungere 1a riSIUltati precisi che 
VITTORE BONFIGLI .sta predis:ponenclo del
le ric.erche documentate sulla .stenografolo
gia (1935. p. 194; 1936. p. 1, p. 2). 

D 'altl·a parte la personalità ...:- si può 
dire - della scrittma stenografic:a è rico
no;gciuta anche dai giurisrt;i stenografi, come 
lo moS/tra chiaramente ROMOLO ASTRAL
DI nel SIUO recentissimo. volume, alcune pa
gine del quale sono state riprodotte nel «Bol
lettino», (1936). 

(V. M.) 

S. 'rOMMASO D'AQUINO, TACHIGRAFO 

SALVATORE APONTE .scrive nel «Cor~ 
riere della, Sera» (l ottobre) della mostra bi
bliografica di Napo.Ji e aggiunge: «Ma quel 
che maggiormente ritiene gli sguardi in que
sta prima &ala è la ricchezza delle reliquie 
dell'Aquinate. Non senza emozione ffi ammi
ra il famoso codice autografo, tutto perga
nwnaceo, <'iÌ San Tommaso, ehe s.i ritieuo 
scritto. a Colonia nel 1248, quando l '«angeli
co dottore» ascolta.va Alberto :Magno. E.sso 
fu :'>coperto da un dotto· g.e:ffilita, al princi
pio clell 'Ottocento, nella bottega eli un ri
gattiere, . e fu pagato pochi carlini. Gioacchi
no JYiurat, cui venne! offerto in clono, lo re
galò a .sua volta alla Biblioteca Reale. (Han
no· già un santo protettore i nostri camerati 
stenografi~ Questo prezioso codice fu scritto 
da San Tommaso quasi totalmente in tachi
grafia)». 

Rispondiamo a Salvatore Aponte. riman
clandolo a questo «Bollettino»: P. VERRUA 
«Ancora clel Santo Patro110 degli stcnogra.fi». 

. 1931. pp. 17-20. 

' 
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SCRITTURE IDEOGRAFICHE 

Con quel .suo stile affettuoso che penetra 
l 'anima dellet cose più che delineare i tratti 

_ esrterni, RENATO SIMONI ha scritto nel 
«Corriere della Sera» (25 settembre') di due 
italiani: Gasco e Vitale che n eU 'Estremo 
Oriente hanno saputo essere nobilmente ita
liani: 

Sono inteTes.santi - pw· esiSendo redatte 
da un non tecnico - le considerazioni] &vol
te a proposito della lingua e della scrittura 
cinese e giapponese. 

<< PerStistono tuttora ne1l Giappone i riflesr
si delle antiche, complicate el Sleverissime 
noTme pr·es1criventi fin le paroJe che dove
vano usare tra eli loro le persone/ della me-
desima clas1se, e quene. che erano permesse 
agli inferiori quando par·lavano ail. supeiJ·io
ri. Si leggono, a questo propnffito, in una pa
pina di Lafcaclio Hearn (Japan -. a inter
pretation) notizie asSiai curiose. Sono anco
ra in uso sedici modi eli cli'rel «voi» e «tu»; 
otto di essi per rivolgere il <dn>> ai bambini, 
agli s:cola.ri o ai servi; nove parole, il cui 
uso è determinato dalla condizione d'i .chi le 
pronuncia o dalle circosrt;anze del disco1•so o 
del coil:loquio, per nominare il padre; nove 
per interpeJlare la mache, o far c.enno eli 
lei; undici per tlire «moglie·», sette per dire 
«ma.rito». 

« Le origini della cultura giapponese .so
no cinesi. La tscrittura., come la prima pre
dicazione buddistica e il gusto delle arti, 
giunse « nel paese delle belle spighe del 
l'iso» dalla Cina, attrave(l'SIO la Corea. I pri
mi caratteri usati dai Giapponesi furono gli 
ideogrammi cinesi; ma nella lingua :sinica, 
che è monosillabica., ogni carattere (per eli
re all'ingrosso cose che so con po.vera ap
prosl&imazione) è una parola compiuta, ei og·ni 
paro•la si compone d 'una sillaba s10la, che 
secondo il tono onde vien pronunciata - e 
gli accenti to.nici sono quattro - assume un 
significato diverso. La lingua giapponese è, 
invece, poli&illahica, 01 perciò la scrittura dio
vette uS:are gli ideogrammi, non più secon
do il loro S'en:so, ma sc·condo il ·lo.ro suono; 
e ciascuno eli essi divenne una sillaba sola, 
da aggruppare con le altre per formare una 
parola. Scrittura lenta e minuzio&a e prolissn, 
pe·rchè ogni ide.ogramma è una. specie di 
piccolo diEl!egno particolareggiato, allusivo; 
con ingegnosi tra t ti simbolici c Rin teti ci, al
l 'oggetto o al conceltto che esprime. Per 
scrivere una parola sola, il ritua.lislta, il cro
niSlta, il poeta giapponese de.ll 'età arcaica e 
dell'Era di NaTa dovwa.no adoperare tanti 
caratteri cinesi quanti il manda.rino o il let
terato, cinesi ne impiegano per scrivere· c in
qu.e o sei parole. Intorno al nono ste:colo,, per 
semplificare taile impaccioso proceSiso grafi
co, fra le centinaia, anzi le migliaia di 0a
ratteri che affaticavano la memo.ria, fu scel-

to un num&l'O r:i8tretto di id:eogrammi, da im
piegare come .segni fone)tici, e ful'ono inven
tate due maniere differenti di abbreviatura 
corsiva pe11· sciiverli, .chiamate Katagana e 
Hirakana ». 

[V. anche questo «Bollelttino». 1935, p. 91, 
p. 131; 1936. p. 32, p. 33, p. 188]. 

PENSIERI D'ORO 

« In arte come nella vita gli an01liti, i gin
l'amenti, le :strette di mano, i bravobravo, 
magari acco!lllpagnati da un premio in con
tanti, non giovano a niente: occorrono le 
opere·, cioè i figli vivi e vitali». 

Cosi UGO OJETTI. «Corriere della Se
ra», 3 Ottobre 1936- XIV. 

RAGGI ULTRAVIOLETTI 

« In quel periodo il monaco bavarese Don 
Raffaele Kogel della Badia benedettina di 
Beuron, realizzava i primi risultati dalle ap
plicazioni dei raggi ultravio.letti allo studio 
cd alla riproduzione dei palinsesti. Gli espt>
rimenti erano stati iniziati nell'anno 1908 
ed avevano data la certe-zza che s'Otto la 
proiezione di tali raggi le SJcritture del pa
linsesto si ravvivano in ragione diretta del· 
la loro acidità .e che la pergamena as.sume 
un aspetto fluOTescente dando un maggior 
risalto ai teiSiti. I raggi ultravioletti hanno, 
com'è noto, una azione superficiale e sono 
i;n.tercettati da corpi che contengono .sostan
ze metalliche, i quali aSJSumono un colo.re in
tens•amente nero. Gl 'inchioSitri acidi. prepa.
rati appunto con componenti metallici, dàn
no la predetta reazione; quelli privi o po
veri eli 0omponenti acidi restano inerti e 
scarsa.memte coloriti. Per tale motivo nei te
sti palin.se.sti se la &crittura più antica ha 
maggio1·e ricchezza di componenti metallici, 
appar.e ravvivata ed annerita anche nei fram
menti di lette.re s·opravvissuti aUa rasura ed 
alle lavature. Se invece ambedue le ~Writtu
re deù. palin.sesto hanno un eg·uale grado di 
acidità, a~ppaiono uniformemente ravvivat~. 
N.ene altre ipote.s·i, e cioè qua.ndo la scrittu
ra più antica o anche quella resmitta, ab
biano scarsezza o .assenza eli componenti me
talàici, nessun beneficio .si ottiene. dalle a.p
plicazioni dei raggi ultravioletti. 

In tal modo si abbandonavano per s.em
pre tutte le roozioni chimiche eli l'aVVIVa

mento e si utilizzava questo nuovo sis.tema 
anche per la lettura ,dei teStti .sbiaditi. Lo 
stess-o Kogel utilizzò pe·r primo i ra,ggi ul
violetti per la 1iproduzione dei palinse&ti, 
fissando c·osi nella fotogra.fia l 'immagine rav
vivata. Nel 1913 pubblicava infatti il r.ocli.
ce Sangallen.se 193 nel primo volume· dello 
Spicilegium Palimpsestorum arte photogra
phica paratum per S. Benedicti monachos 
Arcia b batiae BeuTone.nsis (Beuron - Lipsia, 

.1913). Gli studi e le applicazioni del Kogel 
aprirono nuovi orizzonti alla fotochimica de-
gli ant~chi .manos~ritti. . 

Oggi no1 facciamo largo uso dm raggi 
ultravioletti, che giovano non .solo acl age
volare la lettura e la fotografia dei te;sti 
sbiaditi, ma ·a compiere incl·agini e ricerche
utili al filologo, al paleografo eù a cui colui 
che s'interess-a dei mali che colpiscono il 
libro. Si possono con un tale sussidio I-in
tracciare le diversti.tà della concia delle per
gamene del manoscritto, i rattoppi, le. rea
zioni di ravvivamento., le varietà di mano, 
le abra&ure, le alterazioni o le. falsificazioni 
del testo o delle miniature. Chi esp-one il 
mano.scritto per fini analitici a.U 'azione di 

· detti raggi deve· rilevai·.e le diversità di co
lorazione e di flouo.re,scenza che ' presentano 

• le materie. librarie e che il più delle volte 
s'\relano manomissionj o modificazioni da im-

'putare al preparatore della pergamena al
l 'ama.nuen&e, all'antico legatore all 'm·~dito 
o ali 'inesperto restauratore e 'da studiaTe 
pei rapporti che po.ssono avere con la sto
ria. esterna e con la tradizione del testo. Ba
sterà qui ricordare che la caratteri&tira co
lorazione bruna e veUutata che. aStsumono 
certe macchie svelano l 'uso della tintura 
del Gioberti usata sopratutto dai francesi e 
ci pos&ono porre in grado di dis•tinguerc ela
borazio.ni filologiche straniere da que-lle no
strane che si giovarmio invece di ravviva
menti, le quali dànno reazioni di altro ge
nere. Utile auRilio danno infine i predetti 
raggi per combattere le muffe sopratutio per 
effetto della ozouizzazione. 

Con l 'ausilio dei fisici andiamo provanèlo 
l 'effetto dei mggi infrarosSJi per la fotogra
fia dei palinse:sti». 

[ALFONSO GALLO. Enciclopediru del li
bro. Le cure ed i Te&•tauri. Mondado.ri. Mi
lano. 1935. pp. 8'5-86]. 

DAN'rE E LA STENOGRAFIA 

F. PAOLO RISERVATO toma, ne «La. 
l~tt~ra stenografica» ( settembr.e, p. 71), sul 
s1g·mficato drlla nota terzina dantesca che 
h~ riferimento alla .stenografia (C. XIX). 
Ricordando che Plutarco parla fli «segni che 
in piccoli e brevi tratti comprendevano il 
valore di molte lettere» conclude dicendo 
che Dante dovette attingere da Plutarco il 
ricordo di una scrittura abbreviata .. Può es
sere, ma avvertiamo che la «tachigrafia» del 
mondo romano aveva ben poco a. che fare 
con la «celerescrittma» del t.empo di Dan
te. Onde noi reputiamo che per rao·io·ni di 
rima Dante abbia usato la fra.se 

0

«letterfl 
mozz.e», ma non nel significato latino - e 
anche moderno - di segni brevi, tratti o 
no cl~i .s~gni corris•pondenti dell'alfabeto, ma 
n-el s1gmficato generico di s•egni abbreviati
vi atti a scriver.e rapidamente le parolP. 
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Questa opmwne è confortata dal fatto che 
ai tempi di Dante. si era ormai ,smarrita la 
idea di una S{lrittura di segni - quale era 
la scrittura tironiana - ed e·rano invece co
muniElsime le abbreviazioni di parole o eli s;il
labe o di gruppi di lettere,· a mezzo. di let
ter~ne o segni conve·nzion:a.li. Quindi più cht> 
scnttura di .segni, ,scrittura abbreviata di 
parole. Ciò non tog-lie che noi pos·sà.amo bc
nisSJimo usare la terzina dantesca nel suo 
significato colTente - in particolare richia
mar.e la stenografia moderna con quei cele
bri versi - ma sempre in senso eli scrittura 
r~p~da realizzata con 1nctodi grafici spe
Ciali. 

LA DATTILOGRAFIA 
NELLA CORRISPONDENZA UFFICIALE 

Nel «Journal Officieh> franceSie, appaiono 
frequente-mente delle 11l;)lttifich-e determinate 
da erronea interpretazione der testi tra.sm.es
si. Ciò ha provocato. una cil·colare1 Ininis.te
riale in data 26 febbraio 1935 .e dovuta al 
PI'esidente de·l Consiglio dei MiniSttri di al
lora P. E. FLANDIN, indirizza,ta ai Mini
stri. In eSisa &i lamenta twle inconvenientt'l 
dovuto alle inesatte trascl'izioni degli uffici 
competenti dei vari minisrt;eri. E aggiunge: 
«Une Teproduction plus soig-née, un .co.Uation-

\ nement complet de la copie dactylogTaphiéer 
uue demande d.'épreuve et un dornier visa 
avant insertion, quando il s.'agit cl 'un texte 
ìmportant, doivent les évit.er». 

LA STENOGRAFIA NELL'ESERCITO 

Il num01ro di AgoS!to de «EL EJERC•ITO 
CONSTITUCIONAL» (Cuba) contielne duo.J 
interessantissime. pagine di «cl:ivulgaçion ta:· 
quigTafica». Oltre ad un articolo storico 
sullo s.viluppo de·lla «taquig-rafia», .si pub
blic_ano dell.e chcola1i relative alla organiz
zaziOne del terzo. congresso «Hispano-Amc
ricano de Taquigrafia» che si dovrebbe te
nere nel 1037. (Gli altri due furono tenuti 
a Barcellona nel )-922 e a Valencia nel 1927). 

E' .simpatico constatare che una lus.suo
&a rivis·ta, edita ufficialmente dal Governo 
abbia a consrid.erare, nelle sue pao·ine anch~ 
le questioni tachigrafiche. o ' 

UN UFFICIO AMBULANTE 

Una stenodattilografa americana, dn 
qualche tempo disoccupata., ha aequi);;bt.ta 
una vettura di piazza e l 'ha traSJformata in 
ufficio. Gira per la città, invitando, chi ne 
abbisogna, a dettarle lettere fattme. docu 

. F' ' ' ment1, ecc. mora se la paf>sa bene.1 ( «L'Uf-
ficio Moderno», Settembre~ p. 333). 

Neces,sità c1ei tempi. Ma anche nuova sen
sibilità e bisogni che po.l'tano a sfrutta.re, 
al masfllimo, la velo.cità consentita dalla ste

. nografia e la politezza permess..'t dalla. mac
china da .scrivere. 
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'r AS'l'IERE DI MACCHINE PER. BAMBINI 

Gli ameTicani si preoccupano di assieu
rarsi, con una. studiata propaganda, la clien
tela infantile. Allo .E.'Copo eli TendeTe diver
tente," agli occhi dei «meno· di dieci anni», 
la dattilografia, una delle più antiche case 
del Tamo fabbrica, ora, delle macchine la 
cui taSJtiera porta dieci figure di animali in 
colori vivi. Le stesse imagini SOJ.lO riprodotte 
in altrettanti anelli che il piccolo infila alle 
dita. In tal modo egli impara subito a scri
vere a macchina in modo corretto. («L 'Uf
ficio Molerno», Settembre p. 335). 

Vedi anche questo «Bollettino»; 1936, 
p. 36. 

MACCHINA 
CHE SCRIVE AUTOMATICAMENTE 

Può una macchina per &tcriv.cre servire 
come duplicatore? Pare di s1ì. Un appaTec
chio, Hooven, mosso elettricamente, aziona 
una macchina per scrivere comune, Il prin
cipio che regge il sistema conSIÌste nel bat
tere automaticamente, a grande velocità, cir
colaTi in foTma di letteTe peTsonaH. L 'ope
Tazione della battuta è e.&attamente· quella 
che S•aTebbe se ad operare fo.sse una datti
logta.fa.' I mo.vimenti meccanici sono coman
dati da una stTiscìa di carta peTfoTata che 
sv-olg.e il meccanismo automatico della mac
eJùrra,, («L'Ufficio Moderno», s.ettennbn.>~, 
p. 335). 

OHA TOHIA. FOHENSE 

GIOIVANNI ORTOLANI - valc,ute giu
l'ista e cono.scitoTe della stenografia - pub
blica ne «Il Veneto» (Padova, 5 Ottobre\ 
un aTticolo &u «avvocati e magis,trati che 
scTivono». Dop.o di ave·r detto che generai-

. mente sii. ritiene che il magistrato sia più 
incline a scrivere e l 'avvocato a parlare 
continua: 

« Accade, non eli rado,, questo lo rileva
no ·gli .stenografi più esperime.nta.ti, che i 
discorsd. più suggestivi degli oratori ma;g· 
gioTmente in voga, si riducono a ben poca 
eosa &e tl·adotti in inscritto: la paTo.la passa 
e lo scritto resta: quella provoca fugaci im
pre8iS'ioni, quc,sto rimane oggetto · di e.same 
e eli 5>tudio. 

Gli avvocati, quindi, se Tinunciano al gio
co delle fugaci impressioni .e si cimentano 
alla, prova dello scTitto e della pubblicazio
nP, non poss,ono non sentiTe fortemente di 
sè e della pTopria arte; altrimenti non si 
esporTebbero al giudizio del pubblico e della 
critica». 

NOTIZIE DA T'riLOG HAFICHE 

._ L 'oliande.s:e' van DOORN di Apeldoorn, 
ha costruito una macchina diretta. a facili
taH" l 'apprenc1imento della scrittura «cieca». 

Dietro alla macchina c 'è un sostegno verti: 
cale con ta.nti fori quanti sono i tasM, bat: 
tendo un tasto l'ii illumina artificialmente la 
fine.strina corrispond,ente · della paretB. 

La «Bemington» ha pubblicato una «ta'
s,ti era» con segni astronomici. A detta di 
«Deutsche Km·zschrift» (ottobre) ·sarebbero 
così, con questa, ben cinquemila le taOO;ier~ 
speciali adattate dalla. «Hemington>> per gli 
usi più s1variati. 

«La. Revue du BureaU», DirettoTe AL
BER T lifAVARRE, (97, Avenue La Bourdon
nais, Parigi - VIII) annuncia nel suo nu1 
mero di maggio ( 1935), .c solo ora ne ab
biamo notizia, di una macchina per scriveft) 
Ja musica per opera di un mus~coJogo tede
sco, Gusta'Ve Rundstatler. La tastiera com
porta tre file di tasti, tTe,nta tasti con venti 
nott' e &ettanta S:egni; il carrello è grande 
quanto basta per conteneTe le pagine musi
cali dd formato corrente. 

1'IPOGRAFIA MODERNA 

«Campo grafico» (ottobre) si lamenta. che 
alla Tricnnale rli Milano non ci sia stata -
come in prog1:amma - una s.e.zione di arti 
grafiche. Giustis!Stimo lamento. E<I aggiunge 
che la tipografia, anzi la grafia in generale 1 

<<ha continuamente l'apporto con le altre for~ 
me tl 'arte, sopra tutto con l 'architettura; e 
con esse partecipa al formarsi e· al vivere del, 
le dive.rse civiltà ..... Nella s-ezione Italia, sci 
nota qualche tentativo S!eTio, nelle se.zioni 
grafiche delle scuo.le d 'arte; nel re.sto, nulla. 
Libri, giornali, pubblicità: la 'rriennale igno
ra tutto questo. Es&a ignora che pToprio que
s·te cooo - insieme al cinema e alla radio 
·-- cosltituiscon9 in un ce·Tto sen&o il più vi
vo linguaggio dei popoli: il più viv<>, in 
quanto è quello che v•a.rca ogni confine por
ta per il mondo tutte lc1 voci umane, perchè 
tra loro si ascoltino, e sopratutto «si sen
tano». 

'riPOGHAFIA NOVECENTO 

Un iTonico articolo 51U certe abe,rrazioni 
della «tipografja novecento» lm pubblicato 
CARLO ROSSETTI ne «L'Italia che sclive» 
(ottobre). .r 

Egli mette in ridicolo certi accavallamen
ti <'.i lettere in· frontespizi illegibili, le biz
zarrie di una punteggiatma ecces;g,iva, le Sltra
nezze nella indicazione del. numero delle pa.
gine, la' foTma arzigogolata di ce.r·ti cara.t
teri tipogTafici. 

Il «novece·nto tipografico» non deve di· 
mentica.re che bisogna .servh~e sopratutto 
l 'occhio e rendere facile la lettura, giacchè 
<liÌceva il Bodoni, ·il primo S'Copo del tipo
grafo è queUo' eli indurre a leg:gm~e il libro, 
di rileggerlo, trovando ripoS!ante ed allettan
te la lettura. 

LO STENOGRAFO GIOHNALISTA 

WILHELM GOEBEL (Da,lwstadt) · pub· 
Jlica nella «Reichszeitung der Deutscben 
~tenografeiil» (otto br e) alcuni vi v aci Tic.ordi 
della wa attività t1i Sltenografo giomalista. 
Nel 1932 feTveva in Germani'a> la lotta eJet
torale e .c 'era una viva ansietà c1i conos:cere 
Ml loro tcSJto integrale i discorsi de!i mag
<Yiori oratori. Hitler aveva or;ganizza,to me
~avigliosamente· i servizi giornalis.tici, Btette 
o:randi giornali dovevano a loro volta pas
:u:re i «Se,rvizi» a giornali minori sia a mez
zo telefono, s~a. peT lettel'e e8lpr.osso .. La ra
dio, &.llora, non era a dispos,izione del futu
ro «Fiihrer». 

Lo stenografo racconta l 'ansia. <lellla at
tesa, qua.nclo - il cliscors:o del Capo e&s:en
do stato straordinariamente hmgo - veniva 
la mezzanotte e si arrivava all'una, all'una 
e mezzo, e ancora non <"l'a chiamato lo ste· 
Jl(}grafo al tnlefono. Poi - finalmente - il 
trillo del campanello, e la dettatura, per for
tuna chiara e regolare, non troppo forte nè 
troppo de bo le. 
. . A dettatura finita, l 'ansd.a <l.ella tradu
zione a macchina, e, qualche volta, l 'inter
vento amichevo.Je e fratc11·no di qualche com
pagno di Tedazione che s.i me.tteva a diSipo.si
zione dello stenografo per la trascrizione a 
macchina, sotto dettato.. 

Finita la pagina a macchina, ecco la 
t;ntsmiss,ione in tipografia. del testo che de
ve es&ere ripro.lotto fedelissimo, e finalme.n
:te sono ormai le tre del mattino, la fine 
della traduzione. Si può andare tranquilla
mente a casa ... no, ch.e strilla ancora, impe
i·ioso, il campanello: uno 1sfacce.nd:ato che 
non ha potuto sentire tutto il discor&o del 
Ca.po che domanda per cortes,ia, che· gli B<i 
legga l 'esordio .... 

« FR.EQUENZE DATTILOGRAFICHE» 

N ella ri vif;ta «Deutsche Kurzschrift» ( ot
tobre) }'jng. CARL LEIVASSEUR dì Vienna 
pubblica uno s1tudio sul1e frequenze dattilo

grafiche, in relazione alla cliisposizione delle 
letteTe nella «tastiera» della n1:acchina da 
SCl'Ìver(>., 

Argom.ento che- ha un suo grande valore 
per il raggiungimento eli una maggioT velo
elità di SJcrittura, in relazione a una. T,a,ziona
le sfruttamento delle dita deJla mano. 

R.iportia.mo ora i dati numerici percentua
li ~'>'C'gnalati da] LevRss.eur avverten·cl.o SIUbito 

che egli si è ba.sato sulle' seguenti pubblica
zioni: - James Henry Le'Wis of Ebley. «A 
HistoTical account of the Tis:e and i)rogress 
of Stenography. .ecc. ». Ldn,~l.on 1:816. God~ 
frey Dewey. ,,R.ela.tiv frequency of Englis·h 
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speech sounds». Cambridge l\Ias:&achusetts 
1923. 

,J. H. Lewis 1816 
Lettera 

e 
s 
t 
a 

o 
n 
h 
T 

d 
f 
u 
nl 
c 

w 
g 
y 
p 
b 

v 
k 
j 
q 
x 

z 

Autore 

Lewls 
Dewey 

Percent. 

10,959 
"8,377 
8,193 
7,17ì 
7,093 

6,705 
6,600 
5,77() 
5,370 
3,918 

3,891 
3,418 
3,378 
2,982 
2,780 

2,07'7 
2,069 
2,03:) 
1,670 
1,625 

1,282 
0,961 
0,5H 
0,569 
0,351 

0,172 

G. Pewey 1923 
Lettera 

Parole 

e 
t 
o 
a 
h 

n 

s 
r 
d 

l 
f 
w 
u 
111 

y 
c 
b 
g 
p 

v 
k 
x 
j 
q 

z 

100,000 

Percent. 

12,4 
11,2 
8,9 
8,2 
7,7 

6,9 
6,5 
5,4 
5,0 
3,4 

3,4 
3,1 
2,.S 
2,() 
2,4 

2,2 
1,8 
1,6 
1,5 
1,3 

0,9 
O,G 
0,1 
0,1 
0,0 

0,9 

Lettere alfabetiche 

59.~13 
~83.31~ 

Pereentuale dei segni (Dewey) 

« 1 » 1,57 « • » 1.09~ «-» 0,780 «" » 0,585 
«, » o.~~o << ; » o,u7 « "? » o,o87 « 1 » o,o8o 
«( )» 0,064 << : » 0,057 

J 
'? 

z 
x 
q 

01sposi zio ne di una cassa tipogl'afica 
anglo-americana 

le 
IJ c d e s f 

111 n h o y p w 

v u t a l' 

Disposizione della tastiera della prima 
« Remington » 1873 

2 3 4 5 '6 7 8 9 
q w c t y u o p 

z s d f g' h k l m 
a x & c v b n ? r 

g 

Per altri studi dattilogmfici del genere, 
v. ques,to «Bollettino», .1933, p .. 128; 1935, 
pp. 51-58, 100-105; p. 92. 



44 

Recensioni 

Festlàge der Deutschen Stenografenschaft. 
Bayreuth. Pfingsten. I936, p. I I2. 

Si tratta degli Atti della riunione di 
Bayreuth tenuta in occasione dello scopri
mento della Casa della Stenografia (Vedi 
questo «Bollettino)) I936, p. 190). 

Il volume si apre con la parola del pre
sidente della Corporazione Stenografica Te
desca, CARLO LANG. Egli ricorda che la 
Casa della stenografia è stata possibile per 
lo spirito di sacrificio degli organizzati e 
per la buona volontà di tutti i dirigenti, 
che la giornata di Bayreuth non deve esse
re considerata la meta di un lungo lavoro 
organizzativo, ma tappa di una attività 
ancor più feconda e proficua di opere. 

Il volume presenta poi la cronaca della 
manifestazione di Bayreuth (naturalmente 
con la consueta abbondanza, caratteristica e 
significativa, di illustrazioni - figu~a, . fra .le 
altre, anche il timbro postale con md1caz1o
ni in caratteri stenografici -), i discorsi te
nuti durante le riunioni dei dirigenti - si
gnificativo quello schietto e rude del presi
dente -, la cronaca della manifestazione fi
nale, con i discorsi dei partecipanti stranie
n alla inaugurazione solenne. 

Particolarmente notevole la relazione sul
la situazione della << Deutsche Stenografen
schaft)). I membri sono più di duecentomila, 
i gruppi speciali delle «Poste e telegrafi)) e 
delle «ferrovie)) contano, rispettivamente, 
66Io e 2077 soci. 

Come è noto, oltre i «distretti» stenogra
fici, ci sono anche i «gruppi)) stenografici; 
in totale, al 30 aprile I936, i «gruppi)) era
no ben 206 . (L'amministrazione dei «grup
pi)) è sorvegliata da un competente no.mi; 
nato dal «distretto)) e le casse delle soCleta 
distrettuali sono controllate da un esperto 
della Direzione centrale). 

I compiti della Deutsche Stenografen
schaft sono svariatissimi e vanno dalle forme 
di assicurazioni sulla vita dei membri, alla 
edizione dei giornali stenografici, dai con
corsi per l'intero Reich all'insegnamento per 

corrispondenza e alla preparazione agli esa
mi di abilitazione (si pensi a un totale di 
quasi cinquemila «Corrispondenze)) al mese). 

Il ~olume si chiude con la indicazione 
dei risultati analitici della gara di campiona
to dattilografico: I04 nomi figurano nell'e
lenco dei classificati «campioni» per il 1936. 
Le prove erano di tre tipi: 

a) traduzione a macchina di un dettato 
raccolto stenograficamente; 

b) copiatura da un testo stenografico; 
c) prova di velocità (30 minuti). -
Il bilancio statistico è il seguente (con ri

ferimento, s'intende, al risultato migliore): 

ELABORATI 

a) b) c) 

tempo di tradu- 282 sec. 226 sec. 
zione 

battute al minuto 6,67 6,73 8,76 
~(nette) 

battute totali 2302 
(lorde) 

1983 16o4 

Miscellanea di rarità e curiosità biblio
grafiche e di opere di varia cultura dal se
colo XVI al XX. Casa Editrice Libraria Ul
rico Hoe p li (Via Berchet N. 7. Milano) Se
zione Antiquaria di Roma. Piazza Barberini 
N. 46. In I6° p. I88. 

La Casa Editrice Hoepli ci ha abituati 
a tal bellezza nelle sue edizioni che il suo 
nome, sui libri, è garanzia di magnificenza 
editoriale. Anche nelle cose minute e meno 
durature le « Edizioni Hoepli >> recano una 
tale inconfondibile impronta da ritenerli 
senz'altro gioielli tipografici. Ecco un Cata
logo di antiquariato. Si potrebbe pensare a 
un'arido elenco di libri, mal stampati, su 
carta pronta al macero. Tant'è, i lettori di 
questo genere di pubblicazioni guardano al 
sodo, alla sostanza dei titoli bibliografici (e 
al prezzo delle edizioni) .Quello che conta 
è che l'edizione offerta sia pregiata e il vo
lume in buono stato. Il resto interessa relati-

mente. Il Catalogo ha esaurita la sua fun
v~ ne quando ha dato indicazioni bibliograzto . . . p . , 
fiche aggiornate agh appass10nat1. 01 ~uo 

assare al cestino. Come l'elenco telefomco, 
fndispensabile agli ~bbonati? in quanto sia 
completo dei numen attuali. . 

La Casa Editrice Hoepli ha voluto m
vece che il Catalogo di Antiquaria fosse es.so 
pure un gioiello. Non deve esso annunCla
re quelle che sono le g~mm~ della l~breria, 
le ' rarità che sono preztose, m dopp1o mo
do al cuore e al cervello degli eruditi e 
ali~ borsa e agli occhi dei bibliofili? 

E ha offerto agli stampatori di cataloghi 
.del genere un modello. Un libro che, per 
se stesso, vale molto di più di qualche «pez
ZO)) segnalato nel Catalogo. 

Una stampa finissima ed accurata nei ti
toli bìbliografici, opportune indicazioni bi
bliografiche ad illustrazione dei vari nume
ri con un seguito di riproduzioni dove non 
s;i· se più ammirare l'abilità dei nostri an
tichi nel prospettare sagaci commen~i figu
rati al testo, o l'abilità vorremmo d1re ....... 
quasi diabolica del compilatore di presen~a
re un saggio di illustrazioni da far vemre 
l'acquolina in bocca al lettore e il desiderio 
vivo di comperare il volume al bibliofilo. 

(Ma il diavolo questa volta non ci ha 
messo la sua _ ... coda; non figura nel ca
talogo neppu~e un libro di stenografia, così 
l'imagine dantesca, almeno per noi, la la
sciamo ai suoi gironi, nell'attesa che qual
che anima... angelica tragga dalla rosa dei 
libri, non smarriti nel tempo, quelli che sod
.disfano al nostro desiderio di bibliofili). 

La «Miscellanea>> inaugura così là sezio
ne antiquaria di Roma della ~oe~li. (g~à 
funziona a Milano un «sabato de1 btbtofih)) 
che è ghiotto di primizie ai sibariti della 
cultura antiquaria). La pubblicazione è una 
bellissima partecipazione di nascita, che va 
per il mondo ad annunciare una visita che, 
speriamo, tornerà periodicamente ad. an~un
darsi con altri volumi egualmente nccht ed 
,ornati. 

Siamo sicuri che la collezione di tali ..... 
.annunci di vita, sarà conservata a lungo 
nelle case dei veri amatori del libro (E spe-. 
riamo che sia il lasciapassare alle pubblica
cazioni ambite e desiderate dai collezionisti 
di libri). 
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Dr. KURT DEWISCHEIT, Ein Le
ben fur die Kurzschrtft. Bericht. I936. Kon
rad. Buchlandlung. Berlin C. 2. 

Il I Ottobre 1936 il dott. Kurt Dewis
cheit, è stato posto in pensione per rag
giunti limiti d'età. Il I9 settembre, ha avuto 
luogo, ad Halle, una simpatica cerimonia 
in onore di colui che ha dato mezzo secolo 
di attività culturale e propagandistica per 
la stenografia. L'omaggio reso da amici ed 
ammiratori è durevolmente consegnato a 
quanti conobbero ed app:ezzarono l'op~ra 
sua, in un opuscolo che ncorda la mamfe
stazione pubblica. Il discorso elogiativo è 
stato tenuto dal dott. Rudolf Eggeling che 
ha rammentata la carriera stenografica del 
Dewischeit. Appresa da solo la stenografia 
a dodici anni, recatosi a Berlino, per gli stu
di universitari, ebbe la ventura di incontrar
si con Max Backler, animoso capo della 
scuola Stolze, e di avere la benevola prote
zione di Teodoro Mommsen e di Gustavo 
Michaelis. Particolarmente l'amicizia del pri
mo fu benefica di fecondi risultati : il Dewis
cheit prese vivo amore alla ri~erca . storie~ 
stenografica e notevoli furono 1 su01 studt 
sulla tachigrafia latina e greca. 

Il Dewischeit si occupò successivamente 
a mettere in evidenza la parte che la steno
grafia ebbe nella vita di taluni g~andi fi
gure di uomini : Shakespeare, Martm Lute-
ro, Goethe, Dostojewski, Andr~e. . . 

Il dott. Eggeling, nel suo s1mpat1co di
scorso, ha pure ricordato la parte dal De
wischeit presa nella organizzazione della 
scuola, nell'arringo internazionale ecc. 

Il dott. Dewischeit ha risposto con un 
arguto e commosso discorso, ricordando 
principalmente i suoi maestri. 

Molte adesioni; lo svedese Melin fece 
pervenire la «placchetta)> istit.~ita in. Sve~ia 
per premiare gli stenografi pm mentevoh. 

L'opuscolo contiene anche una canzon~, 
scritta dal prof. Otto Morgenstern, « per t1 
congedo del dott. Kurt Dewischeit )) e can
tata alla riunione. 

MARCHIORI ANDREA 

HUOVA AHTOLOGIA STEHOGRAfi[A SISTEMA f. ftOE 
EDITRTCE UNIONE STENOGRAFHiA LOMBARDA 

Via Palermo, 7 - Mflano Pagg. 69 - L. 5.80 
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1936. WEINMEISTER RunoLF. Universi
tatslektor. Deutsche Kurzschrift. Zweite, 
nach der amtlichen Schrifturkunde vom 30 
Januar 1936 neuarbeitete Auflage. Verlag 
Bibliographisches Institut. Leipzig. C. l. p. 
110. Rm. o,9o. 

Si tratta di una pubblicazione scolastica 
nella quale il dottor W einmeister, nostr9 
collaboratore, espone, con metodica chia
rezza ed abbondanza di esercizi, la prima 
parte della stenografia tedesca. La prefa
zione che dà brevi notizie storiche sulla 
«Deutsche Kurzschrift)) e alcune note 
grammaticali per la miglior comprensione 
delle regole stenografiche, porta questa fra
se significativa: «Il socialnazionalismo ha 
dato alla Germania, che già aveva una lin
gua, una scrittura, una ortografia e una uni
tà collettiva, anche una stenografia unita
ria. Per la ricostruzione della Patria, non 
si deve trascurare questo importante mezzo. 
I vantaggi di questo procedimento grafico 
debbono essere propagati a tutti coloro che 
avendo molto da scrivere, dovrebbero per
dere molto tempo usando la scrittura co
mune)). Ammonimento e conclusione che 
facciamo naturalmente nostri, in questa no
ta che è una segnalazione di un ottimo li
bro e di una bella edizione. 

JAN TSCHICHOLD - Typographische Ge
staltung. - Benno Schwabe e Co. Ba
silea. 

Si tratta di una lussuosa pubblicazione 
di carattere tecnico, diretta precipuamente 
ai tipografi. Ma interessante anche a quanti 
si interessano di cultura tipografica. Non si 
tratta infatti di semplice elencazione dei 
procedimenti diretti a trasformare il mano
scritto in libro, ma - qua ·e là - vi sono 
delle battute polemiche che conferiscono al 
libro un suo vigore attuale. 

Sono note infatti le polemiche dirette a 
creare un'arte tipografica nuova; quindi stu
dio dei rapporti fra tipografia ed architettu
ra, composizione tipografica della pagina in 
funzione «solm> della tipografia, sfruttamen
to al massimo degli elementi portati dalla 
tecnka e dall'arte per creare un prodotto ti
pografico sempre più gradito. L'autore esa
mina questi vari elementi dando consigli, 

suggerendo - anche a mezzo di belle tavo
le illustrative _ accorgimenti graditi, ma
nifestando il suo punto di vista... e la cor
rente di idee· che l'arte nuova vuol deviare 
da forme tradizionaliste ma non confacenti 
al gusto moderno. Così in ventiquattro pa
ragrafi considera i vari elementi tipografici,. 
preceduto il tutto da. una, sobria rassegna 
storica. di evi de~ te . interesse (abbiamo vedu
to. citato anche il Fa~lmann che gli steno
grafi ricord'u.w per . il fervore stenografico). 

' ,, ,. . . . 

VERRUA PIETRO -: Bibliografia Bobbie:.. 
se. - Biblioteca storica piacentina pr~ 
mossa dal <r Bollettino Storico Piacenti
nm>. Piacenza (Via S. Franca, 43), 1936: 

Benemerito degli studi bobbiesi è Pietro 
Verrua. Approfittando della sosta nella città 
che fu centro. vivissimo di studi (e sarebbe 
augurabile l'istituzione di una biblioteca che 
raccogliesse l'eco lontano e vicino di questa 
sua tradizione umanistica) ha raccolto ordi
natamente tutto quanto è stato pubblicato 
intorno a Bobbio e a San Colombano. Par
ticolarmente preziosi sono i riferimenti bi
bliografici a. questioni paleografiche; sieno 
tali da indurre altri studiosi a proseguire 
quelle ricerche di cui un saggio _ notevole 
pur nella concisione - ha offerto questo 
«Bollettinm> (1935, pp. I06-I08). 

RIZZOLI LUIGI - Il vecchio «tallero>> di 
!Yfaria Teresa ed alcuni tentativi di so
stituirlo. - Roma, 1936. 

Il prof. Rizzoli, fra gli studiosi italiani 
dei più competenti in materia numismatica, 
delinea in questo suo studio le vicende del 
«tallero)) teresiano che ebbe sempre, in Etio
pia, costante fortuna. Insostituito rimase in
fatti - o quasi - dalle altre monete che 
via via Venezia, Ragusa, l'Italia, per ragioni 
commerciali o politiche coniarono~ La com
pleta sovranità italiana su quelle terre, -:-
per la fondazione dell'Impero - attende 
dunque una sua sistemazione monetaria sul
la base di una moneta italiana. 

Lo studio del Rizzoli, attraente e sicu
ro, è· un contributo retrospettivo di grande 
valore documentario. Non solo. Ma vuoi in
tuitivamente ricordare che anche nella sto
ria della <<moneta)) si riflette la fortuna ci
vile e politica di una Nazione. 
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An ton ietta Bo l affi o Sol dà 

Il 25 novembre 1936 è morta a Bologna 

- ANTONIETTA BOLAFFIO SOLDA' -

eletta Consorte, da quasi 54 anni, del Prof. 

Leone Bolaffio. 
Nata a Venezia nel 1856, percorsi bril

lantemente gli studi normali, divenne, gio

vanissima, direttrice della scuola normale cpn 

· annesso convitto femminile di S. Pietro al 

Natisone e poi di Sambuca Pistoiese, meri

tando il plauso delle autorità scolastiche, in 

modo speciale di Ferdinando Martini, che 

era entusiasta della intelligentissima, attiva 

maestra, veramente appassionata per l'inse

gnamento. 
Ma nel 1881 la vita della Signorina Soldà 

doveva mutare completamente: nelle v~

canze, sempre desiderosa di aumentare le 

proprie utili cognizioni, si iscriveva ad un 

corso di stenogr,afia tenuto a Venezia dal-

l'allora avvocato e insegnante all'Istituto 

Tecnico, Leone Bolaffio; la scolara modello, 

bellissima giovane dai luminosi occhi espres

sivi che sembravano illuminarsi di luce pro

pria ad ogni sorriso (occhi che conservò tali 

fino ai suoi ultimi giorni), conquistò subito 

il cuore dell'insegnante, e tale affetto fu pre

sto ricambiato. 
Il prof. Bolaffio soleva dire che la ste

nografia aveva diritto alla sua gratitudine 

perchè, oltre a fornirgli il mezzo per fissare 

rapidamente sulla carta i propri pensieri, ed 

oltre ad essere stata l'unica fonte di guada

gno nei suoi primi anni, gli aveva procurato 

la fortuna di conoscere la fedelissima amo

rosa consorte. 
Abbandonato l'insegnamento, Antonietta 

Bolaffio divenne così la assidua collabora

trice del marito. Collaboratrice diretta, to

glieva al marito ogni pensiero, ogni cura 

estranea allo studio, in qualità di diligente 

ordinata segretaria, preziosa per la ferrea 

memoria che ricordava ogni fatto, ogni per

sona, ogni particolare, perfetta amministra

trice della casa, del patrimonio famigliare, di 

un importante giornale giuridico, decifratri

ce di microscopici :llppunti stenografici che 

trascriveva per lunghe ore. Collaboratrice in

diretta sopratutto, era il vero angelo tutelare 

della casa: sempre col sorriso sulle labbra, 

sempre pronta a interessarsi con competenza 

ad ogni ramo della molteplice attività del 

marito, ad offrirgli la sua piacevole conver
sazione in cui si manifestava una estesa va

ria cultura, gli procurava in ogni giorno del
la lunga convivenza un ambiente lieto, se
reno, senza mai un malumore. Per questo 

si può veramente dire che gran parte della 
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ammirevole opera giuridica, didattica, ste
nografica di Leone Bolaffio è dovuta alla 

assidua, affettuosa, rasserenante compagnia 

della rimpianta Scomparsa, che gli sapeva 

dare le ideali condizioni per un proficuo 
lavoro. 

Alla stenografia Antonietta Bolaffi~ se

guitò a dedicarsi per tutta la vita, sia come 

paziente avviatrice di parenti ed amici alla 

{:Onoscenza di questa arte, sia col sostituirla 

completamente alla scrittura ordinaria in 

tutta la corrispondenza famigliare; e le sue 

lettere erano modelli e di stile italiano e di 

perfezione di segni stenografici. 

Durante· la guerra fu fattiva organizza

trice di comitati di assistenza di ogni genere. 

Quanti la conobbero serberanno il ricor- l 

do' della sua dolcezza e gentilezza d'animo, , 
w ' 

della benevolenza e indulgenza verso tutti, 

della sua profonda, completa bontà. 

Pubblicazioni ricevute 

1927. CAVALAZZI ANTONIO. - La sor
presa della epigrafia ceUo-etrusco-pelasgica. 
Milano, Soc. An. Istituto Editoriale Scien
tjfico, p. 367 -XIV. L. 150. 

1936. LANG KARL, KRUEGER ALWIN. 
- Handbuch des Masch:inenschreibers. Ge
schichte der Schre.ibmaschine Schre,ibmas
chinenkunde. Methodik. Winklei~s Verlag. 
(Gebriider Grimm). Dannstadt. 1936, pagi
ne XIV- 512. 

1936. MARCHIORI Prof, ANDREA. -
Presidente dell'Unione Stenografica Lombar
da. Milano. Grammatica della stenografia 
italiam.a. Sistema Enrico Noe. Editrice Suc
cessori Marelli - Pavia. A cura dell'Unione. 
Stenografica, Lombarda. Via Palermo, 7 -
Milano, p. 220. In 16°. L. 10.-

1935. MENTZ ARTHUR. - Recensione 
del libro del Milne: «Greek Shortha~nl Ma
nuals». Soìllder - Abdruck aus delll Gottingi
s'Chen gelehrten Anzeigen. Berlin. pp. 7. 

( 1934 ~) MENTZ ARTHUR. - E in Brief 
des 9 Jahrhundelrts in Tironischen Noten. 
Sonderabzug aus dem Archiv flir Urkunden
forschung. Berlin und Leipzig. 

Giuseppe AUprandi - Gerente responsabile 

1937. QUITADAMO Ca~v. Prof. GIUSEP- · 
PE. - Elementi ed Esercizi di Stenografu 
Italiana. Sistema Enrico N o e. Sesrta Edizio- i 

ne: U.S.N.E.N. Unione Stenografica NapO'-: 
letana Enrico N o e.. Via Duomo, 228 - Te1J.,e... , 
fono 26400. Napoli, p. 165. In 16. L. 10.-. · 

1936. RIZZOLI LUIGI. - Il vecchio «tal
lero» di Maria .Teresa ed alcunJ tentativi· 
di sostituirlo. Estratto dalla «R3!S!Segna Mo
netaria», Anno XXXIII (1936), N. 5-6. Ras
S~egna Monetaria, Casella Postale, 444. Roma, 
p. 9 e una tavo1a. 

1932. RUSSO GIOACCHINO. - La musica 
nei colori. Estratto dal «Bollettino della ASf. 
sociazione Ottica Italiana». N. 3 - Maggio 
1932. :F'irenze. p. 18. In 1!6 o. 

1936. RUSSO GIOACCHINO. - I nuovi 
ritrovati in ottica ed i brevetti d'invenzio
ne. Es,tratto dal «Bollettino· dalla Associa
zione Ottica Italiana». N. 4. Ago.sto 1936 -
XIV. p. 8. In 16°, 

1936. VERRUA PIETRO. - Bibliografia 
Bobbiese. Biblioteca storica piaeentina pro
mo,ssa dal «Bo1lettino Storico Piacentino». -
Piacenza (Via S. :F'ranca, 43). 1936, p. 122. 
In 16°. Con una tavola. L. 12.-

Padova, Tipografia Antoniana 

(Finito di stampare il 9 Gennaio 1937 XV 

'P RE S l D ENTE ONORARIO 

$, E. il Prof. EMILIO BODRERO 

enatore del Regno 

ANNO Xlii • N. 2 (fase. 68) Mall'zo·Aprile 1937· XV 
~~~-

LL IN 
DELLA 

l[[~~~ i~ ll~li~DH ~i ~~~DOif~fiH . 
(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 , 
~---++~---

12 Febbraio 1837 XV • VITTORIO EMANUELE è venuto a colmare di gioia la 
'famiglia Reale e Imperiale d'Italia e donare al Paese - aspettante e felice, operoso e ar-
-dente, devoto e fiero - il futuro continuatore della stirpe sabauda.. . 

L'Accademia Italiana di Stenografia, nella e~ultanza c~mune, .mterprete ~el sent!ment~ 
<li tutti gli stenografi italiani, osanna al fiore dt. nuov~ vtta, schtuso sott'? ti b7l ct~lo dt 
Napoli, ed eleva devoti pensieri alla Cas!l dt Savota che nella. sua mtllenart~ vtcenda 
.assomma le realizzazioni superbe della Patna alle speranze orgogliose della Naztone. 

Deutsche Kurzsehrift, febbraio 1937, N. 2. 
Ecco il titolo degli articoli della «sezione italiana)> contenuti nel n. 2 della Rivista 

:internazionale tedesca: 
Scienza, arte e tecnica della stenografia. 
Confronto di parole e di sillabe nelle varie lingue. 
Gian Domenico H o ma gnosi c Danielt> Mani n nella storia della stenografia italiana. 

Esposizione internazionale di Parigi. 

L'iniziativa di Alberto Navarre, v. questo Bollettino, ha avuto finora scarsa rispon
{knza: hanno risposto 11nora i colleghi nu R\N (Trieste) e CosTA (S. Margherita Ligure). 

Preghiamo vivamente i colleghi di mandarci delle fotografie di città e regioni, con 
scritte in caratteri stenografici. Le cartoline figureranno in apposito album al padiglione 
francese per la· stenografia. 

Numero speciale 1936 del «Bollettino della Aeeademla Italiana di Steno
grafia». 

In aggiunta ai nominativi già indicati - eli sottoscrittori al Numero speciale -, 
·sonc da segnalare le seguenti ulteriori adesioni : 

Stazi, Cacciatore, Quitadamo, Unione Stenografica Napoletana, du Ban, Unione 
Stenogmfica Triestina, Del Monaco, D'Agostino, Istituto Tecnico Rieti, Cima, Occhetti, 
Berger, Di Salvo, Ballotta, Ca1'oggio, Campani, Zucchermaglio, Soc. Stenografica Veronese, 
Giulietti, Sapegno. 

Ricordiamo che il Numero speciale non si invia in omaggio, che sarà messo in ven
dlt'l a lire dieci, che i sottoscrittori avranno donativi di annate precedenti del Bollet
tino, che i nomi dei sottoscrittorì saranno pubblicati. Per il sommario ci richiamiamo a 
quanto abbiamo in precedenza scritto. 
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La Reale Aeeademia d' Italia e il sistema « Cima ». 

Come abbiamo detto nel precedente numero di questo Bollettino, alla Mostra steno
gra!lca cimana preordinata a Torino figurava anche unJ. lettera ufficiale· della REALE 
AccADEMIA D'ITALIA indirizzata al prof. Cima. 

La <<Federazione fra le società stenografiche Enrico Noe >), ha pubblicato tale let
ter,l che è la seguente: 

Roma, 20 novembre 1935 
Ill.mo Sig. Comm. Prof. V. Cima 

Capo Stenografo della <<Gazzetta del Popolo>' 

TORINO 

<<La Commissione istituita presso la Reale Accademia d'Italia, di intesa col .Mi
ni&tero per ]'Educazione Nazionale per l'esame di nuovi sistemi italiani, ha conduso i suoi 
lavori esprimendo parere favorevole sul sistema di stenografia corsiva presentato dalla 
S V. Ill.ma. 

((Le conclusioni motivate della Commissione sono state rimesse a S. E. il Ministro 
dell'Educazione Nazionale, al quale unicamente spetta di dare, ove lo ritenga opportuno, 
un eventuale seguito al parere della Commissione. Pertanto la S. V. Illma è tenuta a 
considerare la presente comunicazione come d'indole strettamente privato e personale ed 
a astenersi quindi dal farne pubblico uso >>. 

Per il Presidente 

F." CARLO FORMICHI 
Il Presidente della Federazione aggiunge: 

<•. non ho bisogno di fare commenti nè sulla ìnterpretazion~ che il Cima ha dato 
alla comunicazione tanto meno poi sull'abuso che egli ne ha fatto>>. 

Per conto nostro aggiungiamo, per ora, quanto segue: 
a) nelle conclusioni ufficiali della Commissione non figura la parola· <<approvato))· 

eh~ l a usato La Gazzetta del Popolo; 
h) dal verbale ufficiale non risulta che la Commissione abbia espresso parere 

favorevole s.ul sistema stenografico Cima, come si desume da una cartolina di propa
g~·nda cimana. 

Rieerehe sulle « frequenze ». 

Segnaliamo la costante e diligente attività del collega ALBERTO CAMPANI che ci aiuta 
attivamente nell'arduo compito. Sarebbe bene che qualche collega cominciasse a trarre dal 
materiale a disposizione, conclusioni statistiche. 

Coneorsi nazionali per gli insegnanti di stenografia e di dattilografia. 

Richiamiamo l'attenzione dei colleghi sui due concorsi nazionali i cui regolamenti 
pubblichiamo in questo numero del Bollettino. 

Ai due concorsi sono interessati gli autori eli libri di testo. 

Cronologia stenografiea italiana. 

Come negli anni passati, La lettura stenografica di Napoli ha pubblicata la crono
logia stenografica per l'anno 1936 .. Malgrado la cura del compilatore di elencare tutte le 
<•notizie» a lui pervenute, talune <(informazioni» non appaiono. Ce ne danno cortese e 
premurosa notizia alcuni amici ai quali rispondiamo pubblicamen.te avvertendo che è 
nostra cura di elencare tutte le notizie che pervengono, direttamente, alla «Accademia 
Italiana di Stenografia». Le altre che non ci vengono comunicate non possiamo, evi
dentemente, catalogarle. 
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Concorsi 
(V) 

Proseguendo nello svolgimento del suo 
programma culturale, l' «Accademia Italia
na di stenografia» ha bandito - durante il 
1936 -, due concorsi, uno di carattere in
ternazionale e l'altro di carattere nazionale, 
rispettivamente con i temi: 

«Le note tironiane ai tempi di Augusto)). 
«Contributi della stenografia alla evolu

zione del giornalismo modernm>. 
Tirando le somme le conclusioni che si 

traggono sono le seguenti: il primo con
corso ha avuto due soli concorrenti, uno 
tedesco e l'altro italiano; il secondo con
corso due soli concorrenti (v. questo «Bol
lettÙJO>>, n. 66). 

Risultati così sconfortanti non si sono 
mai avuti. E, quello che più dispiace, gli è 
che i temi erano accessibili anche a non 
~tenografi. Giacchè il primo tema poteva be
nissimo avere riferimento alla «parte lette
raria>> dell'argomento; il secondo poteva es
sere sviluppato anche da chi non conosce la 
stenografia. 

Non si dica che i concorsi non hanno 
avuto la necessaria pubblicità, in quanto, per 
il primo tema, sono stati interessati tutti 
gli insegnanti di materie letterarie delle no
stre scuole medie classiche; per il secondo 
tema, il Ministero della Stampa e Propagan
da - che aveva, per l'autorevole giudizio 
di S. E. DiNo ALFIERI, approvato il Con
corso _.:_, diffuse apposito comunicato a tut
ta la stampa d'Italia, e l' «Accademia Ita
liana eli Stenografia>>, a sua volta, diramò, 
con apposita circolare, il regolamento a tutti 
i giornalisti professionisti. 

Se l'amarezza ci assale, senza però esau
torarci, abbiamo a conforto la dichiarazio
ne di «Civiltà fascista» (N. 10, Ottobre 1936, 
p. 693) che scriveva testualmente: «i premi 
aumentano e i meritevoli di premio di
minuiscono o per lo meno rimangono quan
titativamente allo stesso punto. Questa è la 
realtà». 

Non è certo questa la sede per ulteriori 
discussioni sulla utilità dei «premi lettera
ri>>, noi siamo d'avviso che i premi debbono 

restare, che i concorsi debbono essere man
tenuti. Bisogna assolutamente insistere. 

Il bilancio è doloroso e soltanto il pen
siero che il momento è più ansioso di real
tà economiche, che di illuminazioni spiri

. tuali, attenua l'amarezza. 
Noi documentiamo questa nostra fede, 

bandendo un altro concorso nazionale che 
interessa tutti gli insegnanti di stenogra
fia e di dattilografia delle nostre scuole me
die. Il tema non è arduo, la materia è alla 
portata di tutti gli insegnanti. Si tratta di 
un migliaio circa di persone che si interes
sano - per necessità di insegnamento -
alla materia che forma argomento dei con
corsi. Siamo quindi persuasi che molti sa
ranno i concorrenti. 

Ma detto questo dobbiamo tornare alla 
materia del secondo concorso. Era dotato di 
premi in denaro. Raccolti, con non poca 
fatica, giacchè solo sei quotidiani, il cui no
me a titolo d'onore ricordiamo ancora : C or
riere della Sera (Milano), La Stampa (To
rino), Il Secolo XIX (Genova), Il Afessag
gero (Roma), Il Telegrafo (Livorno), Il Po
polo d'Italia (Milano), sugli ottanta circa 
che si stampano in Italia, hanno risposto al 
nostro appello. (Forse la stenografia, nei 
giornali non è valutata, neppure sotto il pro
filo economico, lato così importante per la 
amministrazione dei quotidiani? In fondo 
i contributi richiesti dovevano servire ad ac
crescere i premi che andavano agli stenogra
fi dei giornali e a mettere, in evidenza, le 
indubbie e documentabili. benemerenze, an
che economiche, che la Stenografia arreca 
al Giornale). 

Due soli concorrenti? Così pochi? 
Nel numero dì dicembre dell'Italia che 

scrive, ANGIOLO SILVIO NovARo, Accademi
co d'Italia, ha conchiuso alcune sue amare 
riflessioni, avvertendo che è necessario «ele
vare il 'livello culturale della Nazione». Di 
fronte a· tale invocazione, di un Angiolo Sil
vio Novaro, così indulgente nelle sue ange
liche rime, noi ci sentiamo di essere buoni 
militi nella battaglia intrapresa da ben tre-
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dici anni. Con fede, non s111arrita ancora 
malgrado gli improvvisi sbandamenti e i si
lenzi amari e le risposte beffarde, noi con
tinuiamo. Ma abbiamo bisogno di sentirei 
vicini tutti coloro che credono ancora nelle 
forze luminose dello spirito, dirette a di
struggere l'oscurantismo della materia. 

Dall'interessamento degli italiani a que-

Stampa di 

sta rivista - che essendo· eli pura attività 
intellettuale può ben insistere su questo ta
sto di collaborazione concreta degli studio
si -, noi potremo giudicare, in un avve
nire che ci auguriamo vicino, se questo no
stro atto di fede, ha in sè la forza di un 
comandamento spirituale per tutti. 

Osiamo credere. 

propaganda 
(VII) 

VITTORE BoNFIGLI ha concluso una serie 
di schietti e precisi articoli sulla situazione 
stenografica attuale in Italia («La lettura 
stenografica))) con una proposta quanto mai 
saggia e pratica : stampa eli 1propaganda. 
Egli ritiene che i nostri giornali stenogra
fici se sono in caratteri stenografici si rivol
gono ad una categoria limitata e troppo 
particolare di persone che già conoscono la 
stenografia, se sono a stampa non hanno 
quel carattere «stenografico)) che dovrebbe
ro avere. 

Siamo d'accordo e ricordiamo che tem
po addietro, in Germania, pullulavano. le 
pubblicazioni di propaganda del genere in
vocato dal Bonfigli: pubblicazioni agili, 
brevi opuscoli, monografie succinte nelle 
quali erano prospettati i vantaggi che la ste
nografia offriva in particolari campi eli ope
rosità; per es. nel giornale, nell'esercito, ne
gli uffici statali, nelle aziende commerciali, 
nei tribunali ecc. 

Pubblicazioni che avevano lo scopo di 
chiarire i vantaggi pratici della stenografia 
a persone che, per mentalità o per ignoran
za, non erano in grado di conoscere o va
lutare l'opportunità pratica della stenografia. 
Il decadimento grave che si avverte oggi in 
Italia nei riguardi della stenografia, induce 
a far ritenere che un tale genere di pubbli
cazioni sarebbe quanto mai opportuno. Po
che pagine ma redatte con stile sciolto e con 
andamento giornalistico. Pochi nomi ma di 
collaboratori ben scelti, di quelli che indu
cono a leggere. 

E per uscire dal generico precisiamo 
qualche argomento. 

Illustrare il vant.:'lggio della stenografia 
nel giornale, mostrando l'utilità pratica ed 
economica delle recezioni stenografiche. 

Esaminare l'opportunità, per gli scritto
ri, di conoscere, personalmente, la stenogra
fia, ricordando spiriti sommi che l'hanno 
considerata o praticata con benevolenza o 
con vantaggio: Romagnosi, Pellico, Manin, 
Papini ecc. Il bellissimo articolo eli F. Gm
LIETTI che pubblichiamo in questo numero 
del Bollettino, è altamente significativo. 

Considerare le garanzie che offre, nel
l'ambito legale, la redazione stenografica del
l'andamento di un processo. 

Rammentare l'utilità che la stenografia 
offre nell'esercito, citando quegli eserciti di 
quelle N azioni che già la usano. 

Mettere in rilievo la celerità che la ste
nografia consentirebbe nelle amministrazioni 
pubbliche, per il disbrigo degli affari (Vedi 
Germania). 

Come si vede gli argomenti noti manca
no, ma vanno trattati con chiarezza, sem
plicità e sopratutto con documentazione esat
ta. E poi grafici, illustrazioni, prospetti. 

Rimane però la questione più impor
tante, quella economica. Per stampare de
gli opuscoli eli propaganda ci vogliono delle 
somme non indifferenti. Chi le dà? Gli auto
ri di grammatiche di stenografia, pure inte
ressati alla propaganda stessa? I direttori 
delle scuole stenografiche che potrebbero ave
re da tali pubblicazioni un vantaggio anche 
diretto? Le case editrici che stampano libri 
di stenografia che vanno, in buon numero 
di edizioni, nelle pubbliche scuole? 

Non cliarrìo nessuna ris-posta a queste ed 

ad altre domande che si potrebbero fare ... 
Perchè non siamo in Paesi d'oltr'alpe. 

* * * 
E veniamo alla questione «Giornali)). 

Questione che sfioriamo per quel che ci con
cerne. Noi crediamo - e ne diamo periodi
camente, dal 1925, dimostrazione -, che 
per ricond~rre alla stenografia molti spiriti 
che sono assenti, per far sì che alla steno
grafia si interessino le persone colte - non 
solo le stenografe degli uffici, o gli scolari 
delle scuole - bisogna puntare molto in 
alto, nella operosità giornalistico-stenografica· 
Fare insomma che la rivista di stenografia 
sia una buona palestra culturale capace di 
interessare anche i non stenografi per l'al
tezza degli articoli e per la varietà delle 
considerazioni, per l'interessamento vivo e 
fecondo della rivista alle questioni che inte
ressano il pubblico. Intendiamoci, interesse 
alle questioni gènerali, nei limiti generali 
degli argomenti che sono di competenza 
della rivista. Per citare qualche esempio: 
dibattere la questione della trasformazione 
del Giornale che è in atto; accennare ai rap
porti fra scrittura ed architettura; esamina
re il fattore «velocità>> che domina il nostro 
tempo per es. nei suoi riflessi cinematogra
fici; vedere più da vicino la sensibilità pit
torica di certi nostri artisti, visto che taluni 
critici eminenti - U go Ojetti per fare un 
nome - non rifuggono dall'attribuire sen
sibilità «stenografica>> a certi pittori; consi
derare - sia pure da un punto di vista 
-stenografico - l'evoluzione della lingua 
ecc. ecc. 

Argomenti questi eli non dubbio inte
resse, e Vittore Bonfigli ne ha dato la pro
va in più di una occasione trattando, ma
gistralmente, la questione stenografica nei 
suoi riflessi moderni più attuali, validità del 
diritto d'autore, validità del testamento, 
rapporti fra fonetica e stenografia, ecc. Tut
te questioni «attuali)) per cui si può ben di
re che, per necessità scientifiche e culturali, 
il «Bollettino)) ha interessato persone che 
erano lontane dai nostri studi, e a questi 
studi nostri sono stati richiamati dalla pre
sentazione di articoli nuovi, originali, inte
ressanti, suscettibili di applicazione anche in 
campi per solito lontani dai nostri. 

E, quel che diciamo della stenografia e 
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delle riviste stenografiche, si può anche dire 
delle riviste dattilografiche. In Italia non 
crediamo che ci sia pubblicazione, all'in
fuori eli questo «Bollettino>>, nel quale sie
no trattate culturalmente (quindi dal pun
to di vista storico e nei suoi riflessi prati
ci), le questioni relative alla macchina da 
scrivere. Ed è male. 

Ma, la morale della favola è una sola, 
interessamento delle persone del nostro cam
po alle questioni culturali, nel senso di ri
cerca, di investigazione, di analisi, di me
ditazione. 

Ma forse è più igienico assistere a una 
gara sportiva che indugiare fra le muffe di 
una biblioteca. 

E' così collega Bonfigli? 

* * * 
Comunque pubblicazioni di propaganda, 

o riviste economicamente onerose, dovreb
bero essere vantaggiosamente integrate da 
qualche cosa che è alla portata di tutti, e, 
relativamente, richiede poco sacrificio di tem
po e di intelligenza. 

Alludiamo a quegli articoli che si scri
vevano nel passato, nei giornali politici, nei 
settimanali, nelle Riviste, articoli eli curio
sità, di documentazione, di rievocazioni sto
riche. 

E' questo un terreno - che, compatibil
mente alle esigenze del giornalismo moder
no, così avaro spesse volte di spazio ad ar
gomenti particolari - può essere sfruttato 
da tutti gli stenografi. 

Approfittare di qualche documento sto
rico per illustrare particolari lati della ste
nografia (per es. l'interessamento alla steno
grafia giudiziaria di Gian Domenico Roma
gnosi, la stenografia personale di Daniele 
Manin, la ricorrenza del bimillenario del
l'uso della stenografia al Senato romano) e 
scrivere nei giornali, e richiamare l'attenzio
ne del pubblico su queste minuzie della vi
ta che pure hanno la loro importanza. 

E segnalare alla Direzione di questo 
rr Bollettino» questi articoli che possono trat
tare questioni notissime per noi, meno note 
agli ignari dell'arte, notizie che sembrano 
sperdute oggi nel gran mare della Pubbli
ca Opinione, ma che sono appunto le clas
siche goccie che formano la rugiada bene
fica. 
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Concorsi Nazionali 

per gli insegnanti di stenografia e di dattilografia 

REGOLAMENTO del ·concorso Nazionale 
su «L'insegnamento della stenografia>>: 

I. - Il Direttorio N azionale della Scuola 
Stenografica Italiana Enrico Noe, bandisce 
un concorso nazionale per una monografia 
su «L'insegnamento della stenografia >>. 

L'ordinamento del concorso è affidato al
la «Accademia Italiana di Stenografia>> di 
Padova. 

2. - La Giuria del concorso sarà costitui
ta da docenti regolarmente abilitati, non auto
ri di manuali scolastici, e sarà presieduta dal 
Caposcuola comm. dott. Gumo nu BAN. 

3· - La monografia, assolutamente ine
dita, dovrà svolgere, in linea di massima, i 
seguenti punti: 

a) metodo seguito nell'insegnamento 
della stenografia; 

b) particolarità tecniche e didattiche 
del libro eli testo usato, comparazione con 
le forme tecniche usate nel <<Manuale)) eli 
Enrico Noe; 

c) osservazioni didattiche in relazio
ne ai programmi attuali di insegnamento 
della stenografia e in rapporto acl altre mate
rie (dattilografia, lingue, ecc.). 

REGOLAMENTO del concorso Nazionale 
su «L'infegnamento della dattilografia)). 

r. - L' ((Accademia Italiana di Stenogra
fia)), bandisce un concorso nazionale per 
una monografia su <<L'insegnamento della 
dattilografia>>. 

2. - La Giuria del concorso sarà costi
tuita da insegnanti - non autori di libri 
di testo - e sarà resa nota alla chiusura 
del concorso. 

3· - La monografia, assolutamente ine
dita, dovrà svolgere, in linea di massima, i 
seguenti punti : 

a) metodo usato nell'insegnamento 
della dattilografia; 

b) particolarità tecniche e didattiche 
del libro di testo usato; 

c) considerazioni sull'insegnamento 
della dattilografia in relazione ai programmi 
didattici scolastici vigenti e all'insegnamen
to di altre materie (stenografia, contabilità 
lingue, calligrafia ecc.); 

d) considerazioni sulle difficoltà tec
niche, sugli errori usuali che si riscontra
no nell'insegnamento, sulle possibilità di
dattiche che la Scuola offre in relazione alla 
dotazione di macchine; 

e) rapporti tra l'insegnamento della 
dattilografia e le applicazioni della datti
lografia (e del macchinismo) nella vita. 

Norme comuni ai due Concorsi Nazionali 

4- - La partecipazione al concorso è n
servata agli insegnanti delle scuole pubbli
che e private, esclusi gli autori di libri di 
testo. 

5· - I due concorsi sono dotati dei se
guenti premi : 

per il concorso stenografico di una 
medaglia d'argento grande offerta da S. E. 
Benito Mussolini; 

per il concorso dattilografico di una 
medaglia d'oro piccola. 

Per tutti i concorsi, sono a disposizione 
dei vincitori: 

tre medaglie d'argento clorate; 
una medaglia d'argento; 
tre copie dei numeri speciali I93I -

33 - 34 - 35 del <<Bollettino della Accademia 
Italiana eli stenografia)> e eli altri premii, og
getti o libri, che potranno pervenire alla 
<<Accademia Italiana eli Stenografia)) (e eli 
cui si darà notizia nel <<Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia>>). 

6. - La Direzione del «Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia)) mette a 
disposizione dei concorrenti (dietro rimbor
.so delle sole spese postali fissate in L. 2,50) 
le seguenti pubblicazioni (fino ad esauri
mento delle copie disponibili): 

a) una copia, a scelta, delle annate 
.dal I930 al I936 del «Bollettino della Acca
demia Italiana di Stenografia)) (che contie
ne periodicamente notizie che interessano la 
dattilografia); 

b) una copia della «Storia della Ste
nografia)) (senza tavole) di G. Aliprancli; 

c) una copia della «Bibliografia ste
nografica italiana dal 1900 al I930)). 

7· - La monografia dovrà avere l'am
piezza massima di otto pagine a stampa, 
-del formato e caratteri del «Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia)) (circa 
-sooo parole), esclusi gli eventuali prospetti 

8. - Gli elaborati, in CINQUE copie, sa
ranno contrassegnati, dal nome di una città 
.seguito da un numero di due cifre ripetuta 
sopra una busta che conterrà la «scheda di 
partecipazione)) allegata alla Storia della 
Stenografia di cui all'art. 6. b). 

I lavori partecipanti al concorso steno
grafico porteranno sulla busta l'indicazione: 
<<Stenografia)). I lavori partecipanti al con
corso dattilografico, porteranno sulla busta 
l'indicazione <<dattilografia>>. 

Ogni concorrente può presentare più di 
una relazione, però ogni scheda di parte
cipaZ'Ìone, deve contenere l'annuncio biblio
:grafico eli un solo libro, libro adottato nel
la scuola dove il concorrente insegna, op
pure preferito nell'insegnamento privato o 
negli studi personali. Nella scheda di par
tecipazione dovrà essere indicata a quale 
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delle categorie soprainclicate il libro appar
tiene. 

9· A richiesta del concorrente, il Presi
dente dell'<' Accademia Italiana di Stenogra
fia)), darà comunicazione personale ai con
correnti dell'esito del concorso, senza darne 
pubblica notificazione nel «Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia)). 

IO. - Il concorso si chiude il 3I maggio 
I937 XV; entro tale data, gli elaborati do
vranno pervenire, in piego raccomandato, 
alla Presidenza della ((Accademia Italiana di 
Stenogra11a)>, via Roma N. 45, Padova (Io3). 

II. - La Giuria si riserva la facoltà di 
indicare le eventuali integrazioni e modifi
che da apportare ai lavori segnalati per un 
premio (ai fini della pubblicazione). 

12. - La propriet?t dei lavori premiati, 
resterà senz 'altro acquisita alla «Accademia 
Italiana di Stenografia)), la quale si riserva 
pertanto il diritto eli pubblicare o no, inte
gralmente o parzialmente, i lavori segnalati. 

I 3· - La Presidenza della << Accademia 
Italiana di Stenografia))' si riserva inoltre il 
diritto: 

a) di stralciare, dalle varie relazioni, 
quanto può essere di interesse generale (o
mettendo la indicazione del nome degli au
tori delle osservazioni e del libro a cui le 
osservazioni hanno riferimento); 

b) di dare la statistica numerica del
le scuole dove si usa un dato libro di ste
nografia o eli dattilografia e di segnalare agli 
autori ed editori di manuali scolastici tale 
statistica; 

c) di comunicare al Ministero della 
Educazione Nazionale i ris~ltati dei concor
si (rilievi didattici dei concorrenti e risul
tanze statistiche delle Scuole partecipanti 
al concorso e dei libri esaminati). 

BOlLETTINO DELLA ACCADEMIA ITALIANA DI STENOGRAFIA 
NUMERO SPECIALE 1936 L. 10.-

A. MENTZ: Le note tironiane. - G. ALIPRANDI: La scrittura. 

G. ALIPRANDI, V. BONFIGLI, D. PARISET: La stenografia nel giornale e il 
giornale della vita. 

INDICE DEI NOMI DELLA ANNATA 1936 
__________________________________________ ____: 
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Leone Bolaffio nella storia della stenografia italiana 
(Conti-nuazione) 

Le polemiche più astiose che travagliaro
no la Scuola - tutti lo ricordano - furono 
quelle scatenate dalle modificazioni che si 
andavano a dritta e a manca proponendo, o 
senz'altro apportando alle varie parti del si
stema. Se nulla mai nasce perfetto dall'opera 
dell'uomo, era inevitabile che anche l'appli
cazione del Gabelsberger operata dal Noe al
la lingua italiana non lo fosse. Molto più ri
finita di quella Leinner, senza dubbio; stu
diata e ristudiata minuziosamente nei par
ticolari; ma conteneva delle scorie. Anche a 
non ricordare le più evidenti, le sigle, che 
non erano nemmen sigle a propriamente 
parlare, di Cristo, Gesù, Signore, dire, do
mandare - segni arbitrari che non s'inqua
drano affatto nelle pure linee direttive, -
certo è che ogni spirito acu~o c~e si ponesse 
ad analizzare minuziosamente il sistema tro-
vava rilievi da fare, proposte di emendamen
ti da avanzare. Gli spiriti acuti furono mol
ti, appunto per l'attrattiva che su di essi eser
citava il sistema, e poichè il principio fone
tico, il principio etimologico e quello pra
tico, - empirico questo, ma presente pur sem
pre - non possono coesistere che in regime 
di transazione, facendosi l'un l'altro conces
sioni reciproche, così le proposte pullulava
no e i seguaci si contrastavano, secondo che 
erano più o meno rigidi nel volere l'appli
cazione di un principio, più o meno corrivi 
nelle concessioni a favore di un altro. In 
origine un'organizzazione vera e propria del
la Scuola non esisteva, e ognuno era auto
rizzato a modificare il sistema del u Manua
le» secondo le sue vedute e ad insegnarlo 
così come lo aveva modificato. Dell'organiz
zazione, naturalmente, si sentì ben presto il 
bisogno, chè si rischiava di anelare diritti 
alla Babele stenografica; ma fu organizza
zione libera, che faceva capo sopratutto al
l'ascendente personale di Enrico Noe; e poi
chè l'uomo non è Dio e la sua opinione non 
è legge, non mancò qualcuno che, pur pro
fessando la più grande venerazione per 
l'uomo maestro, non rinunziasse affatto alla 
propria umana libertà d'azione, e s'incari-

casse di riformare il sistema. Unico proble
ma c~e po;e,va porsi la Scuola era quello del
la legtttlmtta dt appartenenza ad essa del ri
formatore; arduo problema, quando al ri
belle grandi benemerenze non si potevano 
per altro verso contestare. Taluno, non vo
lendo estraniarsene, si rimise al giudizio al
trui, e rinunziò alle proposte proprie, di cui 
solo conservò il nostalgico ricordo dell'in
compreso; altri, che aveva più profonda
mente innovato all'originale, preferì di ri
nunziare alla scuola e se ne allontanò, igna
ro forse di condannare con ciò il suo siste
ma derivato a morire con lui; ma altri an
cora, sentendo di essere il vero e legittimo 
Noe a differenza di quello del <<Manuale»,. 
passò lunghi anni in una critica aspra, che 
fu la fonte più ricca a cui mai potessero at
tingere i creatori di sistemi <'nazionali» nel
la loro denigrazione di quello «stranierO>l. 
Si è infatti dovuto assistere per più tempo a 
questo curiosissimo fenomeno che, mentre 
meschiniani, cim_ani ed altri non facevano se 
non magnificare i pregi dei loro sistemi, i 
critici più acerbi di quello del Noe si tro
vavano appunto fra i suoi seguaci, tanto 
che gli avversari non avevano se non corre
re per il nostro campo per trovarvi gli strali 
da scagliarci addosso (Quanti motivi che si 
sono ripetuti a sazietà nel campo degli in
fedeli non erano che motivi grechiani !) ed 
è proprio mentre costoro davano un così' 
triste spettacolo, che la Scuola doveva com
battere la sua battaglia per conquistare grado 
a grado l'introduzione della stenografia nei 
pubblici istituti e l'unicità dell'insegnamen
to. In questo ambiente, in cui solo freno· 
avrebbe potuto essere la libera disciplina col
lettiva, non da tutti egualmente sentita, cor
sero a fiumi le male parole e le roventi in
vettive, unica sanzione che fosse applicata e 
che, non essendo statale, ammetteva la ri
torsione. 

Leone Bolaffio, che andava formando la 
mente all'indagine scientifica, doveva pur 
sottoporre ad una minuziosa analisi il siste
ma, ed è naturale che egli fosse portato a 

considerarlo come una felice elaborazione 
iniziale da rivedere affinchè tutta diventas
se scientificamente perfetta. Le concessioni 
a detrimento eli ·questa direttiva potevano 
non essere del suo temperamento; le diffi
coltà che forse si sarebbero addensate ed in
tricate nell'attuazione pratica della tendenza 
potevano non preoccuparlo, tanto più che 
sono difficoltà che spaventano sopratutto gli 
analfabeti e coloro che corrono dietro agli 
analfabeti. Fu eletto, e non per fargliene lo
de, che il suo studio fosse stato molto lun
go ed assiduo, e molto ponderoso il risulta
to delle sue ricerche. N o n per fargliene lo
de fu eletto: non si badò che egli, invece 
eli spender parole sulla rappresentazione gra
fica dei suoni per dare a sè ed agli altri 
l'illusione d'una spiegazione scientifica del
l'alfabeto gabelsbergeriano, aveva intrapreso 
lo studio del cosidetto fonetismo dei segni 
nientemeno che con l'aiuto e con la guida 
eli un fisico che rispondeva al nome di Au
gusto Righi - non era facile a tutti por
tarsi all'altezza d'una mente così scientifi
ca -, e si preferì fare dello spirito sulle 
note che egli aveva accumulate e che forse 
nessuno ha mai veduto, per trarne la para
dossale conclusione che, dunque, secondo il 
suo pensiero, il sistema sarebbe stato per
fetto quando fosse divenuto inafferrabile 
per la più gran parte di coloro che avreb
bero dovuto impararlo. Senonchè, eli quello 
che egli tenne entro il segreto del suo cas
setto e che non destinò mai alla pubblica
zione non è possibile parlare per farne ar
gomento di critica; come non è il caso eli 
tornare, se egli stesso non volle insistervi, 
sul ricordo delle rampogne acerbe per le ri
forme che egli aveva personalmente pra
ticato quando l'organizzazione della Scuola 
non era ancora consolidata. Ma il suo atteg
giamento ufficiale, quello solo per cui ha di
ritto di essere giudicato, non giustifica af
fatto quella paradossale conclusione, perchè 
fin dal r877, quando trasmise acl Ildebrando 
Ambrosi le sue proposte, non numerose e 
niente affatto sovvertitrici, egli mostrò di 
tenere in debito conto l'opportunità pratica 
eli non esagerare le complicazioni. Egli fu 
dei primi a precisare i limiti e lo scopo delle 
moclificazioni da introdurre nel sistema, le 
quali dovevano, a suo avviso, esser tali che 
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«senza alterarne la natura e il carattere, cw 
cl;e deve essere l'obiettivo di tutte le rifor
me, abbiano di mira eli agevolare la pratica 
e eli rendere più facile agli studenti la par
te teorica, non facendo troppo a fidanza nè 
sulla loro memoria colla molteplicità delle 
regole, nè sulla loro pazienza con la quan
tità anche maggiore delle eccezioni ll. 

Quelle cinque proposte ebbero varia for
tuna nei molteplici esami di cui furono og
getto, e nelle definitive decisioni del Noe .. 
Oggi, riveclendole a distanza di tempo, vien 
fatto di osservare quanto sia difficile otte
nere un complesso sistema razionale e con
sequente in ogni suo più minuto partico
lare, perchè coloro stessi che si avvedono eli 
una irrazionalità e cercano eli porvi riparo· 
si imbattono spesso inavvertitamente in 
un'altra. Di esse può dirsi però che rappre
sentavano senza dubbio un contributo, sia 
pur ristretto a modesti limiti, alla maggiore 
razionalizzazione del sistema, per quanto at
traverso a qualche incertezza e, possiamo 
dire, anche a qualche errore. 

Credo, per esempio, che avesse ragione 
Enrico Noe, quando non accettava, malgra
do la maggioranza delle Società vi si fosse 
dichiarata favorevole, la proposta di omette
re la vocale e della sillaba rei, evidentemen
te inspirata solo al desiderio eli ottenere una 
maggiore brevità e speditezza del segno. Non 
annetto un grande valore alla preoccupazio
ne che frequentemente fu messa in campo, 
ed anche questa volta dal Noe, eli una pos
sibile confusione dei segni tracciati con la 
rapidità della stenoscrizione oratoria. Qui si 
disse che, unito senz'altro il segno della i' 
discendente a quello della r, ove l'angolo· 
non fosse venuto ben marcato e si fosse di
segnata piuttosto una curva, si sarebbe cor
so il rischio eli far confusione con le desi
nenze uta ed unque. Se a questo criterio
ci si dovesse attenere, si dovrebbe sconvol
gere mezzo sistema, perchè quando si corre 
all'inseguimento dell'oratore deformazioni e 
imprecisioni sono inevitabili e non v'è ma
no di stenografo che, specialmente sulla 
carta senza righe, precisi al millimetro tutte 
le sfumature caratteristiche dei segni. E'' 
perciò che anche nella stenoscrizione ognu
no si abitua a riconoscere la propria grafia, 
che non è sempre un'opera d'arte; e il pro-



blema dei segni non può essere esaminato 
se non in rapporto alla scrittura calligrafica. 
,Quindi questa obiezione del Noe non mi 
appare decisiva; ma decisiva l'altra, che si 

:sarebbe indicata delle due vocali soltanto 
.la i, «mentre nel pronunciare questo dit
tongo si fa sentire più la vocale e »: forse 
più precisamente si poteva dire che si sareb
.be soppressa in questa desinenza proprio la 
vocale accentata. 

Più felice invece, se pur non completa
rmente, la proposta relativa al modo di scri
vere dai, chè, diceva l' Ambrosi, una parola 
.che si compone di un d, una a ed una i 
noi la scriviamo con un e a, per poter fare 
la distinzione dal segno di tali. Ma se ave
va ragione il Bolaffio nel rilevare l'irrazio
nalità e nel proporre il trasferimento del se
gno di tali ad indicare dai, egli risolveva poi 
meno felicemente il problema di sostituire il 
segno trasferito, valendosi di una i accen
tata, là dove l'accento sulla i non esiste. Se
nonchè la conclusione pratica fu che la pro
posta venne semplicemente scartata, invece 
di essere opportunamente modificata e, non 
essendosi seguito il suggerimento dell'Am
brosi di vedere, per accoglierla sotto forma 
più soddisfacente, se veramente fosse ne
cessario distinguere tali da tale e come, in 
caso affermativo, vi si potesse pervenire con 
altro mezzo, il non aver dato alcun corso 
alla proposta Bolaffio ha significato il per
manere ancor oggi, in questo particolare, di 
un'evidente irrazionalità. 

La proposta di introdurre venire nell'e
lenco dei verbi siglati poneva il problema 
della frequenza delle parole in rapporto al
le abbreviazioni. Non era ancor nata allora 
la Società Partenopea e la Stenografia Po
polare non aveva cominciato ad insegnare 
che il sistema diventa più accessibile quan
do, per evitare chi sa guaii formidabili dif
ficoltà, si seri ve per in t ero banco, gente, mol
to, troppo, ottenendo una brachigrafia che 
fa sorridere quando capita sott'occhio. Ma 
per la paura di aumentare le sigle, per 
quanto nessuno sapesse ancora che, abilmen
te contate, ammontavano allo scandaloso nu
mero di 1349, anche di questa proposta non 
si fece nulla, sebbene l'Ambrosi avesse ma
nifestata la sua meraviglia perchè tanto 
tempo fosse trascorso prima che qualcuno 

avesse osservata la frequenz~ con. cui que
sta parola ricorre nel discorso, non solo nel 
suo proprio significato, ma anche come ver
bo ausiliario nella formazione dei passivi e 
come radicale d'un numero cospicuo di pa
role composte. Non per rinverdire la pro
posta, ma semplicemente come ricordo sto
rico dell'evoluzione del nostro sistema, dico 
eh~ il verbo venire, se non presenta per la 
scnttura distesa i segni lunghi di lasciare, 
fare, e conoscere, ha per lo meno diritto al
la sigla a pari merito del verbo volere e che, 
~on accettandosi la proposta Bolaffio, gli 
fu denegata giustizia. 

Ma dove - tralasciando il verbo do
vere, i cui segni del resto subirono poi del
le moclificazioni __ dove il Bolaffio contri
buì positivamente alla razionalizzazione del 
sistema fu nella proposta di modificare i 
segni delle varie voci del verbo avere; per
chè il Noe non l'accettò nella forma in cui 
gli era presentata, ma ne accettò lo spirito, 
che rivelava l'abito scientifico, per cui si eli
minava l'arbitraria varietà dei mezzi ab
breviativi, riducendo tutto, anche a costo eli 
sacrificare in qualche caso la maggior bre
vità del segno, ad una regola comune dalla 
quale venissero le singole forme come sue 
logiche applicazioni. 

+:· * * 

Se però, quando si tenti di inquadrare 
la figura di Leone Bolaffio nella storia della 
nostra stenografia, sono da ricordare quelle 
sue proposte, più interessante e più caratte
ristico in questa parte della sua attività ap
pare lo spirito che lo animò e lo guidò, che 
lo contrappose all'attività disordinata ed an
che irruenta eli altri e che dovrebbe dar luo
go ad una revisione eli certe critiche. 

Già nel r877 si era presentato milite di
sciplinato, e aveva chiesto che sulle sue pro
poste si pronunciasse un giudizio da parte 
dei più valenti «e sopratutto dal prof. Noe, 
il mio venerato maestro)); in seguito egli 
non ebbe n1ai a ribellarsi quando le sue pro
poste non trovarono concordi le gerarchie 
che la Scuola si era date, e tanto meno a 
tacciar queste d'incapacità di capire e peg
gio; non si valse mai del nome e dell'auto
rità indubbiamente grandi per creare o ac
centuare scissioni; chè sempre anzi diede il 
suo appoggio all'unità della Scuola. Egli vi-

.de i! perfezionamento del sistema come pro
dotto di un'opera eli collaborazione discipli
nata nell'ambito della Scuola; fu con que
.sto spirito che, quando era presidente della 
Società di Venezia, formulò la proposta <rche 
esista un manuale ufficiale di stenografia, 
secondo i cui precetti tutti debbano scrive
re; che questo manuale non si modifichi che 
.dopo un periodo determinato di anni e le 
modificazioni rappresentino il voto almeno 
.della maggioranza delle Società Stenografi
che Italiane, approvato dal prof. Noe)). E 
poichè doveva trattarsi della Scuola, non di 
una persona, egli chiedeva fosse in pari 
tempo stabilito che il Noe stesso non po
tesse introdurre in ogni nuova edizione ul
teriori moclificazioni, che rappresentassero 
pure dei miglioramenti, ma che, non essen
do state prima discusse ed accettate dai 
principali stenografi, non avessero per sè 
.quel suffragio che pure era richiesto ove una 
1nnovazione, in luogo di partire dal Noe, 
,partisse da qualunque stenografo, per quan
to provetto, o da qualunque società per 
.quanto rispettabile. 

Che poi in tutto questo volesse vedersi 
11 sovvertimento d'un principio che non era 
se non feticismo, e che per adorare il verbo 
.di Em-ico Noe - il quale, del· resto, fu mae
stro anche di semplicità, eli comprensione e 
di condiscendenza -, per fare del Noe 
·quell'incliscutibile nume che egli stesso non 
pretese mai di essere, si accusasse Leone 
Bolaffio di voler diventare lui il pontefice 
massimo della stenografia italiana, quasi 
non avesse altre occupazioni nella vita ed 
altre soddisfazioni, è questione di avere, a 
quel tempo, capito o non capito quello che 
•egli domandava, che non aveva nulla a che 
fare con una meschina ambizione persona
]e. Egli del resto si era spiegato in parole 
accessibili a tutti: «Il prof. Noe deve ve
dere quale deplorevole condizione è fatta 
attualmente al sistema con le innovazioni 
·continue e radicali che taluno mette innanzi 
.con sì poca ponderazione ed attua senza at
tendere l'approvazione del maestro. Questo 
non è progresso, è confusione delle lingue, 
perchè non vi ha più una norma precisa eli 
scritturazione, e la indipendenza individua
le toglie ogni efficacia ai veri e studiati mi
glioramenti>>. 

Fatto è che un altro dei nomi a noi più 
cari mosse allora con un articolo in più pun
tate a gettare l'allarme («All'erta!»), e noh 
mancò di piccoli personalismi nelle remini
scenze che volle richiamare delle questioni 
cui aveva dato luogo la pubblicazione, non 
pedissequamente conforme al Manuale, del 
testo bolaffiano del r864; reminiscenze, d'al
tronde, non tutte esattissime, tanto che in
tervenne Felice V enezian con una lettera -
nobilissimo documento di quest'altro pionie
re - per far cessare l'aspra campagna. F e
lice V enezian si dichiarò contrario alla pro
posta, ma per gli effetti pratici che egli ne 
prevedeva, a ragione o a torto, contrari alle 
intenzioni; non per le intenzioni, circa le 
quali era pienamente d'accordo, e lo disse, 
col proponente. 

Sia detto fra pare n tesi : guardando al 
passato, noi possiamo osservare oggi che, se 
non si ebbe quel testo ufficiale che avrebbe 
dovuto assicurare e si temeva non potesse in
vece assicurare l'unità del sistema, si ebbe 
in compenso una infinità di testi divulga
tivi, eli cui molti buoni o almeno sufficien
ti, ma altri pure che non facevano sorgere 
questione d'ortodossia o d'eterodossia, ben
sì di conoscenza del sistema da parte eli chi 
pretendeva insegnarlo; e che l'inconvenien
te, se fu registrato, non destò mai tanto 
scandalo. Ma per la storia dell'episodio è da 
ricordare che nella polemica si udì la voce 
anche eli Guido Fusinato, la quale ammoni
va che certa maniera eli condurla non vale
va a darle carattere eli rispettabilità. Guido 
Fusinato, pur facendo la più larga parte al
l'ossequio verso il Caposcuola, non poteva 
vedere in lui quell'arbitro e despota asso
luto del sistema che altri, andando molto 
al di là dell'innata modestia e del largo spi
rito di Enrico Noe, voleva a forza venerare: 
per quanto riguarda la pubblicazione eli un 
manuale ufficiale col concorso eli tutte le so
cietà stenografiche, considerò che manuale 
ufficiale dovesse essere solo quello del Noe; 
ma insistette - e questo era il vero spirito 
e la vera portata della proposta Bolaffio -
perchè si provvedesse più esattamente alla 
sua conservazione con opportuno ritocco del 
regolamento, assicurando anche una relati
va stabilità del sistema, che rischiava di 
modificarsi all'insaputa di tutti ad ogni edi-
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zione del testo noeiano. Leone Bolaffio, an
che a nome della sua Società, senz'altro ade
rì e fece questa precisa dichiarazione: 

« Il manuale ufficiale è per noi il 
Manuale del prof. Noe, e lo sarà anche in 
avvenire, imperocchè questo Manuale non 
rappresenta l'opera individuale dello stesso 
professore, ma l'attività intelligente degli 
stenografi italiani, i quali conoscono ormai 
i principi fondamentali del sistema e sono 
ammaestrati dall'esperienza abbastanza per 
esprimere un giudizio coscienzioso sulle e
ventuali modificazioni da introdurre nel si
stema». 

Dove si vede come il Bolaffio, che non 
appena muoveva una parola sollevava tante 
diffidenze e tante discussioni, non facesse 
che porre idee che poi, sia pure con gli e
mendamenti consigliati nel corso di un eli
battito e da lui facilmente accettati, finivano 
per diventare la communis opinio dei se
guaci più ortodossi della scuola. E questo 
risulta anche dalle parole ch'egli dettò il 
giorno in cui il Caposcuola venne meno -
((Come si onora Enrico Noe>> - e che potè 
lasciar riprodurre venti anni più tardi sen
za alcuna variante, a conferma d'un at
teggiamento non mai modificato: 

«Si onora Enrico Noe seguendone 
l'indirizzo: ... la sua scrittura stenografica 
deve mantenere l'unità. I semplicisti, i di
sorganizzatori, gli empirici offendono la me
moria del Maestro... Unità grafica, adun
que: questo il suggello ortodosso del nostro 
ossequio verso il Maestro; questo il tributo 
più caro a Lui, o che si creda nella per
petuità dello spirito, o che nella riverenza 
del ricordo si attesti la pietà verso il perdu
to. Il regolamento delle riforme, a cui egli 
tenne fede integerrima, è il patto fondamen
tale della nostra Scuola, è il suo statuto, ora 
più che mai operoso. Non ostacola le rifor
me, per quanto radicali, ne è la disciplina 
legale, sottoponendo ogni proposta all'ap
provazione autorevole della rappresentanza 
collettiva della Scuola >>. 

Ond'è altro curiosissirno fatto cui 
egli ha assistito nella sua serenità - Leone 
Bolaffio, che in gioventù era stato aggredi
to dai conservatori come riformista, più tar
di fu additato dai riformisti come uno di 
quei conservatori intrattabili, pervicacemente 

aggrappati al passato, che non sentono if 
progresso; e in una lettera scritta a Enrico 
Redaelli in occasione della nomina del Co
mitato del sistema della Società Stenografi
ca di Milano, dovette precisare ancora una 
volta il proprio pensiero, che non aveva da
to ragione nè all'uno nè all'altro attacco,. 
perchè egli non era nè per l'assolutismo 
scientifico, nè per l'assolutismo pratico, ma 
tendeva a contemperare armonicamente i: 
due principi in una praticità che non fosse 
puro empirismo : 

« Si persuadano che nella comune 
aspirazione di perfezionare il sistema sia
mo tutti consenzienti. Non è possibile che 
sia altrimenti. La divergenza sta in ciò: che 
alcuni, per inclinazione, per temperamento, 
hanno una tendenza scientifica, altri una: 
tendenza che mi permetterei di qualificare 
empirica. Ma la praticità razionale finirà 
per imporsi ... Si accorgano dunque i nostri 
contradittori con quanta serenità consape
vole dell'enorme difficoltà d'ogni vero pro
gresso, i pretesi conservatori mirano alle più 
radicali riforme, purchè, si capisce, i fatti 
concreti, positivi, vagliati obiettivamente, ri
spondano a quello che pel momento è una 
pura e semplice aspirazione>>. 

Per questo suo spirito, eminentemente 
scientifico e pratico a un tempo, che il pro
gresso vedeva come risultato dello studio e 
dell'esperienza comune, egli, mentre altri si 
avvolgeva nella contraddizione di criticare 
da un lato l'opera eli Enrico Noe, denun
ciandone con voluta esagerazione manche
volezze, irrazionalità e difficoltà, e di chie
dere dall'altro l'ostracismo assoluto, pel 
braccio secolare dello Stato, a tutti i con
correnti; egli che vide il sistema come per
fettibile nei particolari, ma intangibile nello 
spirito animatore, non potè assodarsi a co
loro che « pretendono che esso sia il solo pa
drone, così che debba in qualunque modo 
impedirsi c~ altri organismi provenienti 
da altre fonti possano cimentarsi in libera: 
gara, in attesa che i risultati confermino o· 
sbugiardino k affermazioni dei loro seguaci>>. 

Si può mantenere ferma, come io la: 
mantengo, l'opinione che, introducendosi la 
stenografia nelle pubbliche scuole, si dove
va adottare il sistema unico di Stato. Non 
mi sembra opportuno considerare gli Isti-

tuti scolastici statali come l'ambiente in cui 
:Si- compie l'esperimento per vedere quale 
sistema realmente costituisca un'utilità ac
,quisita agli allie.vi e quale, c~n le .sue defi
,cienze, non facCia se non sacnficarh acl uno 
studio privo d'ogni costrutto. L'esperienza 
fu compiuta e fu probante quando i vari 
:sistemi lottavano in libertà per la suprerna
zia. Ma la contraddizione, in cui venivano 
.a trovarsi certi seguaci della Scuola che do
mandavano il monopolio era innegabile; nè 
.si può obiettare che la sanzione dell'unità 
si ottenne e che il fatto compiuto dimostra 
1nesatto l'appunto: la verità è che la vitto
ria si dovette ottenere malgrado e contro 
-quello che nell'ambito della Scuola si an
dava facendo, e che non poteva se non sa
botarla o ritardarla: tanto è vero che coloro 
i quali, per amore di un loro metodo, an
davano inneggiando alla libertà contro il 
:Sant'Uffizio, si erano venuti a trovare stra
namente a braccetto agli antigabelsbergeria
·ni contro la Scuola. Non solo, ma direi che 
proprio per questo, o almeno anche per que
·sto, la vittoria fu malamente ottenuta; per
·.chè furono seguiti su un terreno in cui non 
.si sarebbero mai dovuti seguire gli avver
-sari, che dei loro sistemi andavano dicendo 
come, a differenza del nostro, fossero acces
·sibili a tutti e - sono parole del Bolaffio 
_ << ne esaltavano artificiosamente i pregi 
•e improvvisavano stenografi perfino sui ban
-chi delle scuole elementari)); furono seguiti 
·da coloro che bandirono la campagna per la 
·semplificazione acl ogni costo per provare 
•che anche su questo terreno il Noe poteva 
•essere condotto a tener fronte vittoriosamen
te a tutti; da coloro che portarono anche il 
Noe sui banchi delle scuole elementari, col 
che si ottenne quel risultato contro il quale 
io mi ribello eli deprimere il concetto stesso 
di stenografia e così di vedere oggi la ste
nografia insegnata nelle scuole a coloro che, 
in gran parte, non sapranno mai che farne 
e non a quelli per cui veramente potrebbe 
•essere un quotidiano ausilio nella vita o uno 
strumento professionale. E dico che, se si 
fosse seguito Leone Bolaffio, il quale con
·cepiva la stenografia come un'arte solida
mente fondata su basi scientifiche, destina
ta anzitutto e sopratutto agli intellettuali, e 
il suo insegnamento come inquadrantesi in 
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un ordine di discipline superiori, la vittoria 
avrebbe potuto essere molto più bella e i ri
sultati molto più soddisfacenti, perchè noi 
possiamo, in fondo, abbandonare le steno
dattilografe al Meschini, ma dobbiamo vo
lere che gli studenti liceali ed universitari 
conoscano, apprezzino ed utilizzino il Noe. 
E questo, che veramente interessa, è proprio 
quello çhe non si è mai ottenuto. 

* 7.- +:· 

Le polemiche fra riformisti e conserva
tori, le lotte per l'unità del sistema richia
mano un altro ricordo. 

Fondatore eli una delle primissime ri
viste stenografiche italiane, Leone Bolaffio 
fu propugnatore deciso del giornale unico 
della Scuola. Problema serio, di cui le op
poste soluzioni potevano poggiare entrambe 
su apprezzabili argomenti; problema che si 
porrebbe oggi forse in termini diversi da 
quelli dei primi tempi, chè, passati dal pe
riodo in cui ogni attività si concentrava uni
camente nella propaganda per la diffusione 
e nelle lotte intorno alla tecnica del sistema, 
a quello in cui più attiva, a fianco, si è fat
ta l 'indagine scientifica volta alla miglior 
formazione d'una élite di docenti, è evi
dente come la rivista erudita che si rivolge 
a coloro che debbono approfondire una cul
tura già formata non possa compiere la 
funzione di quella più modesta che si di
rige specialmente agli allievi per esser loro 
eli aiuto nello studio, eli consiglio nelle dub
biezze e eli aculeo nei momenti di stan
chezza. Ma a quell'epoca il problema era 
del giornale unico e fu largamente dibattuto. 

Al giornale unico non si arrivò mai; e 
troppe difficoltà vi si opponevano, se non 
altro perchè alcuni erano e molti altri senti
vano eli essere dei generali che non poteva
no se non assumere un comando. Meglio 
primo a Peretola che secondo a Roma : an
che Giulio Cesare era eli questo avviso, ed 
egli assommava in sè tante grandezze e 
tante debolezze umane! Ma una delle molte 
ragioni per cui al giornale unico non si 
perv~nne mai fu proprio quella che primo 
e fondamentale suo scopo doveva essere la 
unità del sistema; e l'unità del sistema tutti 
la volevano, ma ognuno a modo suo. An
che Oscar Greco la voleva, a condizione pe-
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rò che il sistema fosse partenopeo; e chi 
mai lo avrebbe convinto, quando per amo
re del suo indirizzo era diventato un fie
rissimo apostolo della libertà individuale fi
no a portare il suo liberalismo alle estreme 
conseguenze logiche dell'anarchia - ste
nografica, s'intende - chi mai lo avrebbe 
convinto a rinunziare a quella rivista che si 
portava nel baule ad ogni cambiatnento di 
sede, e a divenire collaboratore imbrigliato 
nella bardatura del giornale della Scuola? 
Del giornale unico sarebbe divenuto difen
sore dittatoriale, se questo fosse stato la 
Stenografia Popolare, e sotto la sua dire
zione! 

Fu un bene o fu un male che al gior
nale unico non si arrivasse mai? Non vor
rei pronunciare un giudizio. Certo che ta
lune riviste ebbero un carattere proprio ed 
una propria funzione. Certo ancora che 
molte vissero una vita così effimera ed eb
bero un valore così scarso da far pensare che 
la colpa della loro grama esistenza non fos
se la sempre lamentata cecità dei possibili 
lettori che non appoggiano le utili inizia
tive, ma piuttosto la scarsa consistenza del
la loro struttura, perchè una rivista è un edi
ficio che ha pur bisogno di solide basi, in 
mancanza delle quali è inutile illudersi di 
poter costruire sul vuoto. :Ma anche a non 
considerare le fugaci apparizioni di orga
netti che ebbero con la cicala comune la 
leggiadria del canto e la caducità della vita, 
non si può non ripensare che nel r883, 
quando era stata compiuta l'esperienza, in 
diciotto anni, di sedici riviste di cui nove 
già morte e seppellite, Leone Bolaffio, leg
gendo quel che si clava periodicamente al
le stampe, doveva tornare con malinconia a 
riflettere sul suo progetto del 187r. I fatti 
non avevano potuto valere a fargli muta
re avviso. Anzi ... 

«Ed invero non fa meraviglia se tanti 
giornalisti, obbligati mensilmente a empire 
le colonne con questo eterno tema della 
stenografia, si vedano qualche volta costretti 
a ricevere scritti da qualunque parte ven
gano, anche se in realtà possano apparire o 
futili o anche nocivi. E sono nocivi gli scrit
ti, i quali mettono innanzi avventatamente 
proposte di riforme, le quali poi costringo
no altri a sciupare ingegno e tempo per com-

batterle. E sono nocivi quando contengono
affermazioni gratuite, e offendono perfino' 
la delicatezza eli coloro che da anni e anni 
stanno sulla breccia per ottenere qualche ri
sultato e poi vedono gli ultimi venuti far
si censori d'un movimento a cui I'J.on hanno• 
preso parte, e del cui lento sviluppo non 
sanno, non possono o non vogliono com
prendere le ragioni. Sono nocivi perchè in
veleniscono la polemica e sono eccitamento' 
a risentimenti personali)), 

I giornali stenografici erano cinque ifll 
quell'anno e subito nel successivo divennero 
sei; poi andarono bizzarramente variando di 
numero secondo il capriccio delle iniziative 
personali, senza una profonda ragione de
terminante - salvo il periodo bellico - e 
con tendenza all'aumento, sicchè nel 1925 

quelli della nostra scuola erano dodici. Mol
ti? Pochi? Potevano desiderarsene ancora di 
più? In ogni caso, chi avesse voluto vedere 
nel numero una conquista, avrebbe dovutO' 
por mente alla potenzialità della Scuola, al
la capacità e probabilità di resistenza di tut
ti quei fogli r sopra tutto alla qualità della 
materia, chè certamente conquista non sr 
poteva considerare il gonfiarsi della verbosi
tà e l'inacidirsi delle polemiche. Ond'è, se 
oggi la schiera dei giornali si è assottigliata 
e, pur non realizzandosi integralmente il' 
concetto di Leone Bolaffio, siamo però da 
esso meno lontani, l'augurio che possiamo 
formulare non è tanto di veclerne sorgere
dei nuovi, quanto di poter constatare che
quelli esistenti si irrobustiscano e, ognuno 
entro il campo d'azione che si è scelto, cli
v~ngano sempre migliori, secondo la conce
zione elevata che il Bolaffio ha avuto def 
giornalismo stenografico. 

* * * 
Nel rileggere quello che sono venuto' 

scrivendo, mi avvedo che gua e là mi sono 
dilungato in quei ricordi su cui nella sera 
dell'II aprile 1920 Leone Bolaffio non vole
va insistere. Ma è il motivo stesso che mi 
inspirava che mi vi ha condotto. 

Una delle forme frequenti di letteratura 
storiografica è la biografia; ma quando av
viene di porvi mano, bisognerebbe saper 
distinguere fra storia e cronologia, ciò che 
non sempre si riscontra essere fatto. Dire di 

un uomo che in dati anni ha fondato la 
tale società e la tale rivista; che ha fatto 
propaganda assidua ed. ?a es~rcitato profi
cuo insegnamento per pm lustn; che ha pre
so parte ai congressi; che ha scritto articoli 

0 volumi recanti determinati titoli, è fare 
della cronaca postuma, su cui si dovrà poi 
costruire la storia. Anche precisare con pa
zienti ricerche la data o il tenore di un do
cumento è apprestare il necessario materiale 
con cui si deve scrivere la storia; ma non è 
far della storia. Chi ha esplicato nel nostro 
campo un'attività degna di ricordo, ha vis
suto epoche di contrasti, ha opposto idee ad 
idee, ha avuto pensieri che il tempo - il 
quale si professa di continuo galantuomo, 
come tutti coloro che non sempre lo sono -
ha sommerso o ha fatto di venire pensiero 
comune; e lo storico, non freddo elencato
re di dati, deve far rivivere i tempi in cui 
il suo soggetto trascorse la propria esisten
za e mostrare la parte che in quell'atto del 
dramma umano esso rappresentò, e come la 
sua figura ebbe caratteri propri con cui si 
affiancò o si contrappose acl altri personaggi 
che agivano contemporaneamente con lui o 
contro di lui. Non nell'illusione di compiere 
un'opera di questo genere, ma col proposi
to più modesto di dare, con un saggio cer
to non riuscito, un'idea di quello che io 
pens? . dovrebbe essere la biografia degli 
uomrm più rappresentativi della vita steno
grafica italiana, ho scelto quello verso cui 
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più mi sentivo attratto, forse perchè anche in 
altra, più vasta disciplina, attraverso i suoi 
scritti mi fu prezioso maestro. Ora, Leone· 
Bolaffio è vissuto ed ha agito nell'epoca in 
cui il mondo stenografico italiano era di- · 
viso in più campi nemici ed entro uno stes
so campo gravi e spesso insanabili erano le.· 
discordie. L'eco degli urti e delle polemiche, 
quindi non poteva non sentirsi in questa , 
rievocazione, come non potrebbe non sen- · 
tirsi in quella di altri, di cui si volesse vi
vamente rappresentare il carattere ed il pen
siero. 

A conclusione, poichè l'imparzialità e·· 
l'obbiettività dello storico solamente in que
sto consiste, ch'egli non trascura e non de
forma per partito preso determinati fatti,. 
e tutti li prende in esame, e tutti li riporta 
ai tempi in cui si svolsero, tenendo conto · 
anche degli eventi successivamente avvera
tisi; ma, ali 'infuori di ciò, dà pur sempre 
un giudizio che, per non essere inspirato · 
da interesse diretto o indiretto personale, .. 
non è meno determinato da criteri sogget
tivi; in questo caso, chi tentò per un istant~~ 
eli scrivere una pagina di storia non può 
non esprimere la propria ammirazione per· 
il forte ingegno ed il fortissimo carattere 
di un uomo che grandemente onora la· 
Scuola italiana di Enrico Noe. 

(Roma) 
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La Stenografia nelle Enciclopedie 
(Continuazione) 

Essa è dunque paTticolanuente (1cstinata 
alla cultura stenografica bulgara ed infatti 
1 'autore nella prelfazionc dice di esSicrsi in
dotto alla :sua pubblicazione per il fatto che 
in Bulgaria. mancano (o non ne sarebbe pos
sibile la diffusione) studi .speciali sull'arte 
.stenografica, quali invece· ve ne sono, anche 
di mole, nelle altre nazioni. 

Il Golouboff aveva già iniziato la pub
blicazione di un repertorio alfabetico &ulln 
~.tonografia nella « Riv1sta &tenogTafica » 
dal 1924 al 1926; ma in caratte.ri srtenogra
:fici. Cessata poi la rivista, .egli; pensò di Ti
cominciarne la pubblicazione separata ed in 
caratteri ordinari, botto il titolo di «Enci
clopedia», non &olo per utilità degli steno
grafi, ma anche por conof'.cenza o propagan<1a 
fra i profani. 

Se i .lettori ricorrlm10, qualche cosa eli si
milo fece pure tla noi, nel Bollettino stono
grafico italiano (]i Venezia, Enrico Iviolina, 
1mbblican'Clovi dal 1!)16 al 1926 una Biobiblio
grafia stenografica arrivata alla voce La Vn
lade, od una Cronologia stenografica, arriva

ta all 'a.nno 200 d. C.; l 'una e 1 'altra però 
rimaste interrotte, prima• colla cc&snzione del 
Bollettino, poi cona compianta perdita cl0l 

collega, che fors·c, come il Golouboff, ne 
.a vrcbbe tratto in seguito ( 01 credo fosse sua 
intenzione) quella enciclopedia stcnograficn 
cl10 manca tuttora in Italia. 

Ma anche l 'l~nciclopcdia del Golouboff 
non è completa: essa, che doveO\ra e&Se:re in 
20 fascicoli, s'i è fermata al 7 o, con 224 pa
gine, alla voce incompiuta di «Einheitskurz
schrift», e 1 'immatura morte' dell'autore ha 
impedito anche in qlwsto ca.so che un 'enci
elopedia. stenografica arriva5!se a compi
mento. 

Invero perì>, secondo le stes'StC intenzio
ni cl eH 'autore, questa Enciclopedia ha un in
teresse più str•ettamente locale, perehè vi 
predomina la. biografia eli srtenografi -e per
sonaliUt bulgare, Slpecialmente nel ramo della 
pubblica istruzione. Vi si trovano tuttavia 
accenni. alla stenogmfia italiana, quale quel-

lo re.lativo ai noti versi di Dante, a.d opi
nioni .sulla s,tenografia espres·s1c da. Pasquale 
Villari 01 da Ruggero Bo.nghi, e specialmen
te cirea Filippo Delpino e la :otenografia nel 
Padamento italiano, il sistema Gabelsberger
N o o c Os:car Greco. 

Intc.re·&santi e più sviluppa ti .sono gli ar
ticoli relativi a Gabelsbmger cd alla steno
grafia in Bulgaria, introdottavi da Antonio 
Be&'OnS'Chèk con la r~c1Juzionr <1el sistema di 
Ga bclsbe·1·ger. 

In complesso, quello del Goloubo.ff P nn lo
devole tentativo di enciclopedia &tenografi
ca ed un 'opera di utile consrultazione., qua
lora foss1e s.critt'a. in una lingua universal
mente accessibile, anehc se sia compilata con 
critcrì 1n·evalentemento nazionali. 

Un cenno sulla Stenografia,. di poche' ri· 
ghc, ma senza alcun particolare rilievo, tru
vasi pure neJ.la, r0centissima ENCICLOPE
DIA BULGARA di N. G. Dànciov e Iv. G. 
Dànciov, So:fin, cd. Atanaso.v, 1936. 

CECOSLOVACCHIA. - Ho potuto con
sultare- chw enciclopedie, presso l 'Istituto 
per l 'Oriente e l 'Europa, orie·ntal0, in Ho
ma. La prima è la «0TTU1V SLOVNIK NAU
CNY illustrovam1 Encyclopaedie obecnyd1 
vcdonws·ti>.). (Otto -- Dizionario scientifico: 
enciclopedia illustrata; di cognizioni genera
li). Edito.rcJ J. Otto, Praga 18 88 - 1908. Il 
volume 25°, del 1906, reca a pa,g .. 278 la vo
ce Tesnopis, ciii stenographie (rapida scrit
tura, ovvero stenografia), SJOtto l'a quale si 
legge: «E' la scie.nza che inS!eg'na a scrive
re la parola pal'lata nello s!tesso tempo <' 

neUo st%rf',IO· luogo con la lll'aiSsima rapidità, 
affinchè quello che è _81tato scritto possa es
sm·e riprodotto con piena esattezza». Ven· 
gono poi dati alcuni concetti generali s.ulla 
s.tenogra:fia. E' distinta l•a stenografia anti
ca, gr.eca e latina, con un .saggio dal Co
clex Vatiea,nus graecus 1809, dalla sft.enogrn
fia moderna di Bright, vVillisJ Pitman, c l'O

no riprodotti l 'alfabeoto itli .J. vVillis con al· 

cuni esempi e quello <~el Taylor con un eblem
pio di scrittura inglCtse dal cap. 23 di Job. 
Si parla poi di Mason, Gurney, Byrom, :fi
no al Pitman, c1i cui pure sono riproclotti 
l'alfabeto, le c10nsonauti composte, le indi
cazioni delle vocali ed un ·e~:~empio di scrit

tura. 
Oltre ai .siste1mi geometrici, sono ram

mentati, per l 'Inghilterra, i sistemi grafici 
di Borclley, Roe e Oxley,. dandone un 'impor
tante tabella (Tavole, N. 37). 

Per la Fra.ncia sono rammentati g-li au
tori da Cos:s.ard a Duployé, con esempi eli 
que~to e del Prevost; per la Germania Ga
be1sherger e Stolze,, Arends, Roller. 

Per la ste.nografia ceca, con un l'iman· 
do alla bibliografia in a.ltra parte dell'opera, 
si .Jico come «nell'anno 1891 fu tenuto a 
Prnga il ro Congresso degli stenografi s,lavi 
c cla es.so fu costituito un co.mitato Slcienti
fico stenografìeo, al quale fu affidato in par
te il compito di tradurre il ~istoma Gabsls
bcrger, cd in parte l 'esame rlci lavori com
pinti od intesi alla creazione' tìi un adatto 
sist~.•nut stenogTa.fico che po·tcssiJ applicarsi 
a tutto le lingue slave. Ai lavori intesi a 

questo Rcopo furono aggiunti, come fonda
menti per ulteriori lavori: 1) Progettò p-er 
la formazione l1i una stenografia ceca, eli 
Antonio Kro1Hlla; 2) Progetto di una srt;e
nografia pa11slava, di Gim;tcppe DUrich. Un 
terzo lavoro, fondato .sopra i due sunnomi
Iwti, fu quello di A. Ho,Jasa: «Schema <li un 
~1h;tcma di stenografia cecos,lovacca», Brno, 
'rrel1is1, 1005. 

Nella lcttl'ratura wno citati: .J. O. Pra
zù k, Ctyricot le t ceského t-u atd, 1885 ( 40 
anni <1i stm10grafia ceca) o, N. A. Jm~sov: 

Ohzm_, Tusskieh stenograficeskieh sisctem 
(Sguardo ai :;.istemi russi di S'tcnografi'a), 
1880. Fra le riviste, ·o.ltrc aJl 'Archi v fi.i.r 
s1:onographie· ed a]. Kòn\e<~onclelnzblat:t, è 

.citato il Tesnopisné lisrt;y (Gazzetta steno
grafica). 

Sono infine dati ,saggi <1i applicazioni del 
J 845 e del 1905, dello quali mi limito a ri
lll'O<lurre una riga cravolo, N. 38). 

Al volumo VI (1893), che contiene una 
ampia. bibliografia su ogni materia, &<ono l'i
portate, sempre sotto la voce Te•snopis, al 
,cune opere concernenti la stenografia.; ossia: 
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l 'applicazione del .sis.tema di Gabellsberger al 
cecoslovacco pubblicata da Hynek J. Heger 
nel 1851, l'Avviamento· alla stenografia per 
l.e quattro lingue slave ( ce10o, polacco, illi
rico e russo), del 1849; un 'altra applicazio
ne del Gabe•lsbeTg:er, del 1863, i SliSitemi di 
J.O. Prazakem, C. Ibla (18!)2) e Tom. Sì
lo.ného (1892). Sono inoltre citate alcune ri
viSito di stenografia e pubblicazioni perio· 
eliche. 

L 'altra enciclopedia ceca è la « MASA
RYKUV SLOVNIK NAUCNY, lidova ency
clopedie vseobecniych v.c/J1omosti » (Diziona
rio scientifico eli :Masaryk - Enciclopedia po
polare univers1ale), Praga 1933. Al volume 
vno è. contenuta una brev!{) notizia sulla 
stenografia e la sua .storia, menzionandoSii i 
principali sistemi. Per la lingua ceca si ri
cordano ancora Di..i.rieh e Kronclla; sono por
tati esempi delle note tironiano, della ste-
nografia Duployé, dei fi,istemi Gregg e Ho
rout-Mikulìk, di cui è dato un ::aggio. 

* * * 
RUSSIA. - Prima dell'evento sovietico 

esistevano in Russlia alcune enciclopedie, 
per lo più imitazioni di que.llc c;;terc. e spe
cialmente l '«ENZICLOPEDICESKIJ SLO· 
V AR» (Dizionario enciclopedico) traduzione 
del Brokhau.s, edito da Efro.n, Pietroburgo, 
in 82 volumi ·e tre di appendici, dal 1890 al 
190fi. 

N el vol. 62 o ( 1901) di que&to dizionario 
tro·vas'i un articolo, non firmato, .sulla s!te
nografia. Le consuete nozioni circa l 'origine 
c le caratte·ris·tiche principali di questa 
«scienza con l 'aiuto deHa quale si può .seri
vero altrettanto pre.s.to quanto si pa.rla», so, 
no seguite da brevi ce·nni sul suo sviluppo 
nei diversi paesi, fra eui anche 1 'Italia, per 
la quale si risale alla «Bracheographie» do l 
RamS~ay (1678), &'Oguita dal to·ntati'vo del 
Molina (1707), quindi dall'Amanti e Delpi
no. Si elice anche come dal 1863 1 'applica
zione gabo.lsbergeriana del Noe abbia avuto 
un grandif'IStimo sv~luppo, enunciandosi 20 
godiotà stenografiche con 610 membri. 

~Per la Russia, prosegue l'articolo, il 
primo tentativo di stenografia appartiene· a 
Genry (1792); passato però inosservato. In 
seguito furono pubblicat~: « Gra.foclromia » 



ovv.ero scienza dello Sicrivcrc presto di G. 
Aste; rifatta poi c tra&formata per la lingua 
·russa dal barone Modesto Korfo, nel 1820. 
Altre opere furo-no: «Stenogràfia, ovvero 
sciç.nza di scrivere tanto presto come s.i par
la nelle lingue rus&a e francese» (183±); «Al
fabeto stenografico, ovvero avv!an:ento allo 
studio doHa scienza ccd., :o,econrlo 1l metodo 
di segna.rc le lettere con punti o con trat
tini», edito da S. P, Q., 1848; «Della Ste
nografia o dell'arte di .scrivere presto, nol
I 'applicazione alla lingua russa» di .J. I va
noff, 1858. 

«Tutti qllesti metodi furono formati 
sui fristemi geometrici e presi in prcstHo 
dai france.si; ma non ebbero un oeffettivo 
:succerJso. .lVIaggiorc attenzione fu data alla 
stenografia per l ':unministntzione della gi~l
stizia c quindi lo Stato istituì un premio 
pe-r il migliore progCitto di applicazi.onc alla 
lingua russa. ]\fa il premio non fu a.ssegna
to a ne~:Ysuno, mentre la commis-sione nomi
nata dal Minis·tcro della istruzione pubbli
ca trovò che i metodi di Olskin secondo il 
Ga.bcls,bergler c (·,i Paulson o :Messer, socon
<1o il fJistcma Stolze, erano i più pratici. Il 
metodo di Ols1ldn fu edito .sotto. il titolo di 
(<A vviamcuto alla stenografia russa, secon
do i priucipii di Gabclsbergcr», Pictrobur
go, 18 {)6, e ten;a c<diz. 187 4; quello di Paul· 
son e JYioss·er sotto il tito.lo di «Breve f''erit
tura o s•tonografia secondo i principii eli 
Stolzo», Pietroburgo, 1864!. 

\\Da principio l 'attività dogli s.teuogra
fi russi si limitava ai re.so~onti dri proces
si penali e civili; in seguito c-s,c;i comincia
rono ad annotare le diSJCUE!sioui ddle .s:o
cietù scientifiche, l'Olmnerciali o di a1trP 
riunioni; a prestare· la loro opera nello re
dazioni clei giornali, o por gli scrittori., i 
traduttori dalle lingue eE•tcre e<C1 altre perso
ne di affari. In generalo la Sltonografia non 
ha in Ru&.Sia. uno sviluppo stabile: e più lar
gamente diffusi sono i sistemi eli Gabels
borger e di Stolze, nc,lle• applicazioni sui~
dicate. In quella di Ols<lcin la Htcnograf1a 
si divido in tre parti: f:>crittura delle le.t
tere, che dà le regole por l 'unione <:·oi se
gni semplici; abbreviazione <l ello paro.} e, 
che tratta r1oll 'abbreviazione <1i alcune 
parti di parol<'; abbreviazione logica ». 

L 'articolo si <1ifl'ondo alquanto nella f.pL~

gaziono di cias1CUna d queste parti. 
Nella bibliografia Bono citati: Scott dr 

1\Iartinvillc, Pitman, Guénin, Fanlmann, Mo
.ser c Zimmennan. Di autori russi, oltre· n 
quelli cita ti sopra, ~·ono elencati: Erchow, 
Sguardo 5ui sis-temi EJtenografici russi, Pio
troburgo, 1880; A.. Gorsche;nov, Manuale eli 
stenografia pratica, Pietroburgo, 1893; B. 

Crivosch,. Manuale por gli autodidatti della 

stenografia russa, Pietrogrado, 1893; oltre a 
tutta un~ s.crie di opo.re di stu ~io e di a v

viamento sui diver5ti sistemi eli stenografia 
in tutto le· lingue. 

Seguouo due tavole tolte çlal Brokha us; la 
prima contiene :segni delle note tironiano, 
della tachigrafia greca e dei sisrte!l11i moder
ni 'raylor, Pitman e Duployé ed un relativo 
e~ empio con dicitura france.se ed inglese; 
gli alfabe.ti c1i GaboJsberger e Stolze co11 
nu es.empio e relativa dicitura tedesca. La 
seconda tavola, più intercsSJante, riproduce 
Regni e saggi di stenografia rus·f:.a (Taì·o
ic, N. 39). 

Il nuovo regime sovietico ha da t n due 
enciclopedie a.lla Russia, la grande o. la pic
cola. La Grande Enciclopedia (BOL 'SAJ A 
SO,VETSKA.TA ENCIKLOPEDIJA) iniziata 
a J\fosea nel 192fì (1 ), è ora in corso dì pub
hlicaziono e no·n arrivel'à alla voce steno
gra.fia. che fra tre o quattro anni, il che· per
metterà <li aggiornarne ]e notizie se<.'oHdo 
gli ultimi sviluppi che la stenografia n1 

preuclcnclo nr.l paese dci Sovieti:. Bisogn:.1. 
quin:ii per ora contcnhtrf:.,i eli quanto possi:l
mo Ti l cv are dalla piccola enciclopedia, os;:i a 
MALAJA SOVETSKAJA ENOIKLOPE
DIJA, diretta cla N. L. Me.sterjàkOì' c pub
blicata. a Mosca dalla Società pe.r azioni En
eielopodia Sovietica, 1930, in 10 volumi. 

Il volume VIII di ques1ta enciclopedia, al
la pagina 44f:i, porta una bre.ve e. sueciHta 
notizia S/Ulla stenografia, della quale crc' 'o 

opportuno .senz 'altro. riprodune la complctf\ 
traduzione del testo russo in caratteri ciril
liei, favoritami dal prela, :1ato }Jrof. Damiani: 

<< Stenograifia, tachigrafia. Sorta r1i 
scrittura facente uso d speciali .segni n ah
lJreYiazioni~, adnttabil{ a.l cliSJcors:o seritto, 
al t10ttato ed in altri casi, in cui sia 1ll'r:c~:
~.m·1o di accclcrnrc la scrittura ordin:>..rin. L:t 
posE1ibilità di scrivere coll'aiuto cle1la steno
grafia quattro o cinque volte: più celt•nm•nto 
che con la scrittura normaJe consta <1i :cluo 
rrquisiti: brevità dei segni s1tenografici erl 
automatizzazione c1ol process1o eli scrittura. 

(1) I giornali del s.ettembre 1936 dava
uo notizia che·, a Be,guito del proc.e51so Zino
vicv o compagni sarebbel'o stati ritil'ati dal
la circolazione gli esemplari cleU 'Enciclope
dia sovietica, pe·r eliminare le biografie dei 
fucilati, biografie evidentemente non aggior
nate. 

1. I · sog,~i d'ell 'aifabet? b<tenografi_co . e le 
al5bi{e.viazioni (per e51e:mp10 le e~pres~10n1 del: 
le vocali medie medmntc m01:hficaz10ne d01 
segni delle. consonan.ti, e. clelia consonant~ 

eclia mechante moch:ficazwne clel s1egno eh 
m 'altra consonante) formano il sistema s,te
u~o,rafico·. Questi sistemi s:i tcli:fferenzia.no, a 
n e: onda dei caratteri clei segni, in g~ome
~rici ( SJegni tratti dagli e.lem~nti del c~rcolo 
e dalla rotta) e grafici (dagli elementi. c~ el~ 
l 'elissi ed alti·i). Dei sisrt;e~i geon~e-tnc1 1 
Jiù diffusi sono: Pitman (hngua mglese1), 
buployè (lingua francese); dei s.istemi gra,
fici; Gabe]sibergm: (ling~a toc1.esca, I'u~sa ed 
altre), Gregg (lmgua mgle·s<c). I~ so.stem~. 
stenooTafico in ogni lingua ha b1S1ogno d1 
tener o conto delle particolarità della lingua 
stes•sa. P·t~r quc.sto l 'idea. cl~ una pasi~'I'afia, 
cioè s,t.onografia per molte lmguc, non e sta
to pos:sibile finora risolvorla. praticam~nte. 

« La stenografia era nota anche agh an
tichi romani e greci, fra i quali quest'arte 
era abbas-tanza b1 onore. Oggi la .stenogra
fia è molLo diffusa tanto all'estero (specia..l
mente in America) quanto neUa U.R.S.S. In 
Gm'mania è stato introdotto un sistema uni
co di Stato, la cui conoscenza è obbligatoTia 
a tutti gli impiegati eli uffici srt:atali. Il pro
blema della introduzione eli una stenografia 
neUa Repubblica Socialista Sovietica RuSJ
sa ( 2) è ora allo studio :c::o.l N arkompro1s (Co
mitato del popolo per la cultum). 

«La maggioranza delle Repubbliche. n~
zionali della U.R.S.S. hanno· loro propn SI

stemi di 5tenogra.fia. 
«Il lavoro dello stenografo ha bisogno 

eli una lenta t.e.nsione dei sli:ngoli muscoli, il 
che· porta ad un sopraffaticamento del siSJte
ma nervoso.-mu:scolare. Profilassi ne è un re
golare regime eli lavoro e l 'us·o di un mobile 
razionale >.'>. 

L 'articoletto è firmato A. Jurkovskij e 
reca una 'riga di esempio .stenografico, con 
la frase: N o i dobbiamo es·sm·e riconoE>centi 
alla stenografia per la velocità con la quale 
possiamo seri vere i nostri propri pens:ieri 

(Tavole, N. 40). 

* «· * 
GRECIA.. - Passiamo ora a dare uno 

.sguardo alle· Enciclopedie 'llieUa. Grecia, deJle 
quali ben quattro mi sono state &cgnalate 
cla.lla cortesia clell 'eminente collega Huda
v.erdo.glu '.rhcodoto.s. Invero però in ess~e non 

(2) Cioè neHe zone clOì·IC si parla ru.ssro. 
Dal 1933 è stato adottato il sistema unita
rio di Sokolov per i paesi eli lingua ru&sa 
mJ il sistema N. U. S. per i paesi che ado
perano la scrittura a caratteri latini. 
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si troyano peculiari notizie, nemmeno, c:Q
mc c:i !'Om·ebbe da aspettar:si, sull'antica tachi
grafia, di cui la Grecia fu culla, 

Il «MEGA ENKYKLOPEDIKON LE~ 
XICON» (Gran dizionario enciclopedico), in 
12 volumi, tipo Brokhaus, pubblicato dal 
1927 a,l J 932 dalla S. A.. Eleftheroudaki ad 
Atene, contiene un articolo di M. Mindle~·, 
dove brevemente si accenna al conce•tto ed 
alla noc1essità della .stenografia, ed ai suoi 
antichi documenti. E' strano però leggero 
che «un 'iscrizione trovata nell'Acropoli di. 
Atene contiene, auebe, l 'interpretazione 1li 

un si&<tema s1tenografico <li quell'epoca.». In
vero, tale interpretazione non è stata eom
piuta in modo sicuro, e soltanto qualche lu
ce sembra abbiano portato di recente gli stu
clel Milnc. Co:sà pure non è esatto, come si 
le,gge n.ell 'articolo, che noll 'anno 45 n. Q. 
Tirone abbia «redatto un completo sistema 
di semeiografia». Por l 'Inghilterra da J. \Vil
lis (1597, inveee che 1602) si salta a1ldirit
tura a Pittnan (1837). Pochi cenni sulla 
Franc>ia o pas&anclo alla Germania si legge 

che Gabels:berger avrebbe pubblicato nel 18:39 
un volume di 560 pagine. dal titolo «Inse
gnamento della semeiografia, o stenografia 
tedesca»! Por la Grecia moderna .sono date 
le seguenti notizie: 

«Il prof. P. D. Iliopoulos procedette alla 
redazione· di un metodo eli stenografia sulla 
base cleri. s:i.stemi frances:i N. Sonoque e J ules 
Lafaille e nel febbraio 1853 pubblicò un 
manuale eli stenografia greca, una seeonda 
edizione del quale comparve nel 1887. Nel 
185G Giuseppe Minc1ler introdusse il siste
ma eli Gabelsberger, da lui adattato al gre
co· e che ins:egnò alla Scuola politecnica. Quc
&;to sistema fu introdotto nel 1862 all' As
semblea nazionale, più tarcli anche al Parla
mento e infina. al Sonato. Con la scrittura 
eli questo sistema sri acloprano le lettere del
l 'alfabeto, os.sia dei sogni la cui f~rma f:",
cilita l 'unio.ne fra loro, nella mamera pm 
&icura e più rapida. Le vocali aventi lo stes
so suono si indicano con un solo .segno, co
sicchè l 'alfabeto ha 21 segni, più 4 per i 
dittonghi». 

Seguono l 'alfa.be.to stcu10grafico Gabc·I
:s·berger in greco e un piccolo esempio di ap

plicazione. 
Nella bibliografia !'1ono citati: Jean ~.le 

Philippe, Ste,nografia teorica e prat1ca 
(1870); Jea.n l\JincUer, Steno-grafia gr0ca rJi 
Josoph l\lind1cr (1873-) e l 'adattamento del 
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si&tema Gabelsberger al grc'Co di G. Min
dler (1908); B. Routsos, Stenografia secon
do il siJ;•tcma Gabelsbcrgcr-Mindler (1902); 
M. Minèller, Stenografia greca eli .T. MincUer 
secondo il .sistema GabelsbeTger ( 1908); Yer. 
Soldatos, Stenografia greca (1918, II ecli
zione 1926); Dom. Playanis, Ste·nografi.a 
grlSca secondo il sistema Gaùelsberg\er-Min
clle·r (1931); McletiSI, Stenografia senza mae
stro (1931). 

L 'aTticolo è firmato colla sigla M. Mr 
(!IL Mimller). :.Ma questo scrittore, che sem
lll'H aver poca dimestichezza con la s:toria 
della stenografia, ha omesso eli .seg·nalare 
p:nccchie altre applicazioni e invenzioni gre
che; ed ha dimenticato clcl tutto l 'illustTe 
ricercatore e .storico della stenografia Ru
lla verdoglu 'l'heodotos, che è tanta pa.rte 
della cultura srtenografica co.ntemporanea in 
Grecia ed in Tmchia. 

Richiamato probabilmente ::,.u quc,ste tli
mcn ticanze, il Mindlcr ha aggiunto qualclie 
nome e notizia nell'altro articolo· •cla lui .1'.8-

clato per la «I MEGHALI ELLINIKI ENKY
KI,OPEDIA » (Grande enciclopedia elle,ni
ca), in 24 volumi, ad imitazione della Gran
dc Enciclopedia Francese, pubblicata dalla 
S. A. Pyn10s, dal 1926 al 1934. Qui è dato 
in parte il testo clell 'isca·izione della picttra 
dcll 'Acropoli. N o n si fa tutta via alcun ce n
no sulle importanti tavolette di Delfi. Si 
attribuiS!ce a Tirone la pubblicazione ( ?) (1i 
oltre. 1000 .segni del EiiUO sistema che fu chia
ma t o N o te tironiane. P eT l 'Inghilterra ~i 

trovano rammentati questa volta anche T. 
Bright e Taylor, e da questo, appena accen
nando a.l Pitman, si pass:a alla Franc~a coi 
sistemi Ber~in, Pre;vo&t.-Delaunay e Duployé, 
che si dice rimangono a.ncora in vigore in 
Francia, r1enza tuttavia rico.rdare in tal ca
RO i sistemi A.imé-Paris e Riom. 

Per l 'Ita1ia è accrnnato eli pa.sr,•aggio al
l' Amanti, e basta t Per la Germania si fa 
il n ome di J'.io.sengel ( s·ic t), oltr0 a quelli di 
Horstig e Danzer, aggiungendo però que.S!ta 
volta notizie più sieuro ed esatte Ei<Hl siste
ma Gabels1bergcr e sulla .sua cliffusrione noi 
diversi paesi, sui congressi, le società ecl il 
movimento di riforma. Riguardo alla Grecia 
si leggono notizie più a.ggiOTnate, nominan
do.si a.nche il sistema .di Routsos ( 1903), c1i 

Playanis (1931) o di Soldatos (1918), oltre 
ali 'applicazione del Duployè fatta da Huda
verdoglu (PaTigi, 1900), ed a quelle di Ka
nellatos, secondo il S!istema Duployé-Institut 
(Alessandria, 1918), e eli Mclctis (1931). 

Seguono all 'artieolo gli alfabeti tironiano, 
di Taylor, Pitman e Dup.loyé, di GabelsbeT
ger e eli Stolze o dell 'a.pplicazione groca clel 
Gabel&bcrger; inoltre sette righe di e.sempi 
di .stenografia greca, secondo Gabelsberger
JVIiucller con la traduzione. in scrittura or
dinaria.. 

Brevi cenni sulla ste111ografia si trova.no 
anche nelle altre due enciclopedie greche: 
«LEXIKON ENKYKLOPEDIKON BART & 
HIRST, Atene, 1899, e «EPITOMON ENKY
KLOPEDIKON LEXIKON tis Proias» (Di
zionario enciclopedico abbreviato del giorna
le «Il Mattino)»; ma non presentano carat" 
teri&tic:he degne di rilievo·. 

Non è compito speciale di qucsrto scritto 
esporre la storia clell0 enciclopedie; ma, ve
nendo a trattare ora cl0lla &tenografia nelle 
enciclopedie italiane, che ho lasciate per ul- . 
time, sia allo scopo eli portare il lettore a 
rendur.si meglio conto della nostra lettera
tura in materia e della sua evoluzione, sia 
pere h è l 'Italia vanta oggi una delle maggio
ri enciclopedie mocloTnc, cd alcune altre 
nuo·ve pu11c importanti, che Elolo nel corso 
eli questo articolo hanno raggiunto la voce 
che specialmente ci interoE;t;;a, nqp è inop
portuno da.re anche un brcvisS!imo .cenno di 
tale stoTia nel no.stro paese. 

Si può dire che anche in qucs1ta mani
festazione di cultura l 'Italia sia stata mae
&tra dei popoli, poichò, riSialendo all'antichi
tà latina., le prime1 enciclopedie sono attri
buite a :Thfarco Porcio Cato:ne, che . .scrisSie una 
s,eric eli Trattati, a 're.renzio Varrone, che 
la&ciò 9 Libri delle «Discipline» e 15 1ùielle 
<dmagines», a Plinio il Vecchio, autore della 
«Historia naturalis» od a JVIarziano Mineo 
Felice Ca pella (V S•ec.), con la sua opera 
«De Nuptiis, Phlilologiae et Mercuri». 

N el medioevo troviamo «Le livre clu tre
sor» o /~'l'esoretto» (1260-1267) di Brunetto 
Latini, Ticordato da Da.nte .suo discepolo, 
che a sua volta è reputa.to uno scrittore en-

ciciOpedico, considerandosi la « Commedia » 
coni!~' l'opera dove egli dette fondo a tutto 

1 'universo. 
Nòn va neppure dimenticato quale e nei

clopedico San 'l'ommaso cl' Aqui'no, aut!ore, 
della celebr•e• «Summa theologica»; ed alb·i 
si potrebbero m011zionare di qucll 'epoca., in 
cui, non esSie.nclo lo Eitudio specializzato co
me oggi e trovandosi racchiuso in determi
nate categorie, i dotti venivano naturalmen
te ad essere portati all'enciclopedismo. 

:Ma a.ncora non SJi era all'enciclopedia. 
quale oggi l 'intendiamo, anche perchè l 'in
venzione della stampa non a v eva ma turato 
il nuovo concetto eli diffusione e poi di vol
gari:;;zazione della cultura.. Incominciarono 
ad avvicinarsi a quc\sto concetto Domenico 
Delfino col ~~Sommario eli tutte le scienze» 
e Leonardo Fiora vanti collo «Specchio eli 
scienza universa.le~', opere ambedue pubblica.
te a Ve.nezia nel 1556. Ed eccoci nel XVII 
secolo ad una seco1u1a fas:eJ della produzion0 
onciclopcdica, col Vciscovo Antonio Zara 
(1615) e a clistanza .::i circa un secolo, col
l'abate Coro.n<'lli (170]-06) c col Pivati (17±6-
51), dei quali ho già trattato in principio di 
que&to scritto o dopo i quali fli entra nel 
vero campo dell~ enciclopedie nazionali e 
moderne. 

L 'Inghiltena, prima con la «Chambors», 
poi eon la «Britannica», o la Francia con la 
eelebrc enciclopedia eli Dionisio Di t' orot, 
iniziano una nuova corrente eli produzione 
enciclopedica, nella quale l 'Ita.lia viene pu
re a.11 esr:,crc inalvc1ata. 

Si moltiplicano fra. noi le edizioni, le tra
c1uziDni ol i riferirnonti <lcllo eneiclop·,~elie 
inglesi c frmtccAi, finchè> un animo:o,o edito
re, il torinese Giovanni Pomba, nel periodo 
1li ris.cos.:-m della coscienza nazi onalt", alla vi
gilia della rivoluzione nel 1848, fa un felice 
tPntntivo eli un 'cnciclopcclia nazionale, i cui 
derivati, dopo varie Yiccnltlc o tl'a.sfonnazio
ni, tengono anehe oggi degno posto tra lo 
pubblicazioni del gener·c. 

In questi ultimi tempi \'arie a.ltl'c cnci
clopec1ie hanno veduto la luce; ma quella 
che doveva oss1ere l 't•spress·ione della nazio
n.c italiana. attravers:o il complesso delle sue 
rigenerate energie intellcittua.li, è stata. la 
«Enciclopedia Italiana» ideata. r1a Giovanni 
Gentile, iniziata fm gravi difficoltà dall'I-
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stituto Giovanni Treccani ed assunta infine 
clall 'Istituto. dell 'Enciclopoclia italiana, co
stituito e finanziato dallo Stato; con la qua" 
le onc1cloperlia l 'Italia ha acquistato anche 
in questo campo una indipendenza cultura
le, poichè, come dis.se S. E. Mussolini, visi
tando la sede romana de.U 'Istituto. poT l 'en
ciclopedia) «era neces,sario immettere nella 
coltura mondiale il pensiero italiano con la 
sua preci::' a autonomia » (1). 

L 'e.spoc;izione delle trattazioni sulla sto~ 

n o grafia n.elle enciclopet1ie italiane seguirà 
quindi la traccia ora, s•l'gnata, prendendo le 
mosse, dopo. aver detto a suo luogo delle 
t'nciclopcc1ie elci s,c.coli XYII c XVIII, da 
quello d:el secolo XIX .sneeedutc alla dif
fusione dell'Enciclopedia france.se. 

Infatti, i primi trent'anni del secolo XIX 
:->ano dominati e,sclusivamente, prima dalle 
traduzioni della «Chambers», della quale ho 
giù. l'iferito in edizione italiana, poi soprat
tutto dall'Enciclopedia di D' Alembert e Di
t1el'ot, cui seguono varie imitazioni che si 
improntano aU.e notizie francesi. 

La curiosa «Enciclopedia C e' fEmciulli o 
sia idee generali delle cose nelle quali i 

fanciulli debbono esser anunaestra.ti. Opera 
compìlwta da Gio. Battista Rampoldi », e•li
ta da Giovanni Silvostri a Milano nel 1810 
c che ebbe numerose ot1izioni, paTla alla 
Lcz. XV della Rtenografia, dencanclo una. 
Rcric tli clomall(1e, alle quali l 'autore rispcm
llo <lan<lo la tlcfinizione <l l'l la s1tenogru fia 
(<<L 'arto <li e1etcrminan' e t1i :-,criveTe i suo
ni :fuggitivi eklla voel' ») c ricordando i me
tolli stenografici, l 'utilità della .stenografia. 
c due soli nomi: Taylor c Bcrtin. 

L~' VOl'i ~Stenografia <' Pasigrafia clovrcb
lJCTo pure figurarr nel tomo III di una «En
ciclopedia a uso della gioventù o sia i prin
cipi di tutte le scienze», edita da Gio. Bat
tista 8o.nzogno eli Milano, almeno a quanto 

(l) G. GENTILE - Enciclopedia italin.
na, m: «Lo Stato mu~.·so.Jiniano e le rcalizza-
7.ioni del faseismo n eU a N azione», Roma, 
19:10. 

G. TRECCANT - «Come nacque l'Enci
clopec1ia italiana>>. Realtà, Ottobre, 1932. 
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annunciava il «Giornal.c, Italiano» fli 1ti:i1ano, 

d·omenica 6 dicembre 1812; ma ricerche fatte 
di' tale pubblicazione nelle principali biblio. 
techc italiane non hanno condotto a trovare 
l 'opera. 

+~ * 

_:\_ Veneda, don nel 17±8-49 c nel 1762 
erano state pubblicate (~uc edizioni della tra

duzione del «Dizionario universal.e delle aTti 

c t1ellc scienze~' eli EfTaimo ChambeTs1, com
palTC nel 1830-35 un 'opera analoga intito

lata «DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DEL
LE SCIENZE, LE'l'TERE ED ARTI, com
pilato per la prima volta da ANTONIO 

BAZZARINI» in otto volumi c due di ap

pem1iee. Si tratta di un 'opera im'l,'ro poco 
importante, messa insieme dallo .stcs1SO stam
patorc di quel nome e dove scarseggiano le 

notizie sulla stenogTafia, evidentemente ri
leva te da altTe pubblicazioni cong.eneri. 

Nel volume V, alla voce «NOTA», si tTat
ta delle note di Tirone: «Caratteri difficilis
simi ad intemlcrsi, in cui .sono &critti molti 
codici antichi c che furono il martirio degli 
antiquari». Le notizie storiche che ne se

guono non hanno uno speciale interesse. Al 

volume VII, sotto la voce «SEJYIEJOGRA
FIA» è .enunciata l 'ipotes,i della derivazione 
f1cllc note romane dalle abbreviazioni gre

che per merito di Cicerone, «siccom;e colui 
- secondo un 'affermazione del Dott. J\1:oT
cel1i neJla sua Dis•scrtazione 3a sulle note 

<lcgli antichi Tomani - che nella greca let

teratura era il più dotto e il più impegnato 
a rendere a' suoi compa.triotti familiari tut

te le buone cose dei greci». N ello .ste,sso vo
lume è illustTata brevemente la voce «STE

NOGRAFIA», che si ritrova alla tavola III 
con la. spiegazione pure delle parole «s,tega

nogrnfia, brachigrafia c tachigrafia». 

Qna.~:;i contempornnt•nmeJlt;·, nl'l 1834, si 

pubbliea\'a, f'lempr<' a Yonezia, per i tipi di 
Uim·,~·ppc Autonclli il «Nuovo Dizionario 

Univen.:ale Tecnologico o di arti e mestied», 

re<1ntto >mlla base dcll 'm:alogo «Dictionn:tire 
teclmologique ou nouveau dictionnaire uni
versel . es Arts et Métiers et de l 'Economie 
indnstrielle et commerciale». 

In c·sf'o è notevole l 'aTticolo «Stenogra
fia;>. L 'edizione vcuozia11a traduce in~l'gral-

mente la conbpondente voce franceSI~ r~

datta dal matematico Francoeur, profesi)ore 

di matematica alla facoltà di Scienze della 
Università di Parigi. Il Francoeur si diffon

de ampiamente sul sistema di Coulon de Thé
venot, che illustra anzi in un «quadro ta
chigrafico francese» (ed ampiamente esalta) 

c sull'andamento del sis,tema 'l'aylor fatto 

dal BeTtin. Accenna anche alla macchina 'lcl 
Galli, la cui notorietà andava &empre dif
fondendosi in gTazia - sopra tutto doll 'a
bile pubblicità (1). 

ln più 1 'e!'ltcnsore c1ell 'articolo, il signor 
G. M., cioè Giovanni J\Iinotto (1803-18G9), 

f-tuf1ioso di cose scientifiche c patriota insi
gne, aggiungeva un «quaf1ro tachigrafico. ita· 
liano», che brevemente commenta,va (Volu

me XII del tesrto, Venezia 11834, Tomo pri
mo ~delle Tavole, Venezia 1836). 

In questo «quatlro>> abbiamo co.sì un ten
tativo di adattanwnto del sistema del 1'hé
veno.t alla lingua ita.Iiana. 

Il «Supplemento» a tale dizionario, pub
bli$eato a Venezia nel 1854, non contiene 

purtroppo notizie italiane che pure sa.rebbe
ro s,tate desiderate, quando .si pensi che nel 

1848 Venezia aveva avuto una pubblica s'cuo
Ia di ste;nografia. Tutto si. limitò alla. ripro
cluzion.c di un :uticolo - sempre alla voce 
Stenografia - dovuto al francese Augusto 

Dclsart, autore t~,ella voce stenografia ndln 

<'Enciclopedie des gens du Monde » (1944, 
T. XXI). 

* * * 

Con la «ENCICLOPEDIA MODERNA E 
DIZIONARIO ITALIANO DELLA CON
VERSAZIONE, acl imitazione clell 'Enciclo

pedia di Courtin e degli analoghi '<1izionuri 
c Lessiei tecle.sehi, ingle.si e francesri più ac
creditati opera compilata dai Signori 

Adriano Balbi.... c :E'. Falconetti padre, da 

c1 uest 'ultimo diretta, e concda t a <li t a v oh' 
illustrati ve incise in rame; V cnczia, dallo 

~:tabiJimonto tipografico di Gerolamo Tasso, 
1837>> ci trovian1o dinanzi alla riduzione c 

nll 'adattamento t1i un 'altra importante en
ciclopedia francese ( anch 'oss·a a sua volta 

t: eri va t a dall'Enciclopedia del Diderot), 

(l) V. Bollettino clell 'Accademia, 1936, 
p. 130. 

. quella in cui aveva collabo.rato il Breton e 
della quale ho dato un largo resoconto nella 

parte comprendente le enciclopedie fran(l,e·si. 
Al volume I, sotto la voce «Abbreviatu

re» si trova una lunga. serie, eli abbrevia.tm·e 

della. scrittura comune, derivate, con1e elice 
una premes:sa, «dal bisogno :tli economizza

re tempo e spazio e dall'utilità di un lin

guaggio .scritto che non fosse alla portata 

di tutti». 
Nel volume lX, parte II, del 1851~ trova

si poi alla voce «Stenografia» un articolo 

su due :fitte· colonne, ispirato in gran parte 
a que.Uo sopra citato del Breton e che è :fir

mato colh sigla JYI. B. (JVIelchione Balbi). 

« 8tenografia, dice l 'articolo in latino 
traclucesi «arcta scriptura», c1c1 esprime 1 'ar
te di scrivere in modo compendiato· e ri
srtretto, in guisa che po:ssa la mano dello 
Slcrittore stO'llografo ten.er dietro complotta
mente alla parola eli un 'orato.re ». 

~cguc un breve sunto storico, dali 'inven
zione attribuita a Senofonte «secondo So

cratc lo scolastico», all'arte tironiana, all 'u

so fattone nella Chiesa, cui s,j_ ricollega, con 
una reminiscenza 'd1ell 'opus:co]fO ddl 'Abate< 
Dc AngoliS! (l), la stenoscrizione de,lle. pre

diche eli S. Bernardino· da Siena ad opera di 
«un umil.e cimatore di pannilani senese>>; 

dopo :ichè è accenato all'uso della .stenogra

fia nel medioevo, ai famosi versi di Dante 

e<l n1la decadenza dell'arte che si dice a v· 

n.•nuta nel secolo XV. 
E l 'aTticolo pros.egue: 

« Chiunque getta per la prima volta lo 
sguardo su c1 'una scrittura stenografica è 
colpito dalla somiglianza di un gran nume
ro dei segni di essa con certe. lettere tur
che, arabe, armene o segnatanwnte con cer
te a h broviazioni c lettc,re doppie del greco 
alfn h et o; ciò avviene pcrchè tutte quelle' 
scritture si proposero uno ste~,so scopo, quel
lo di ridurre alla loro più semplice espre.:3-
sionc i suoni di ciascun idioma. Gli arabi 
o i turchi, grandi abbreviatori, omettono nel 
corr1o dello parole quasi tutto lo yoca1i e lo 
esprimono con segni detti «minori» e pm;,ti 
fuori di linea; od anche le tolgono affatto. 
E appunto sulla facoltativa omi~1siono di 
certe ,-o cali è fonda ta7 1n generale, l 'arte. 
(1cl1a !'tenografia ;;, 

(I) F. GIFLIETTI Curioso opusco·lo di 
un secolo fa. - Bollettino dell'Accademia, 
1927. 
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Ecco quindi affermato il vecchio concet . 
to derivato dalla stenografia geometrica in

gles~ eli 'l'aylor. Si ac~enna poi alle note ti
roniane, ai lo·ro vari: inte.rpretatori (Mabil

lon, Carpentier), ai vari nomi dati alla ste
nografia, concludendo che «in .sostanza tvtti 

i :o.àstemi pos1sono riassume·Tsi in tre generi 

pdncipali, eletti tachigrafia, ocigrafia e ste
nografia». E qui sono es;pre.ssi i medesimi 

co·ncotti trovati nell'articolo del Bre.ton, 
non escluso quello clelia incompatibilità, al

lora a.ppal'ente, fra la celerità ottenuta con 
la f,erittura monogrammatica. c la chiarezzn 

dei :se-gni. Speciale cenno è poi fatto alla 
<:iffm;.ione della stenografia in Fra.ncia :fino 
dall'epoca c1cl1 'antica As•s·emblea nazionale; 
scnonchè si avveTte che «l 'arte di scrivere 

con no,te e abbreviature i discorsi improv
visati e la stenografia propriamente detta 

sono coso di v erse>.', intendendosi co&ì <~i eli
stinguere i reporters dagli stenografi, ossia 
coloro che «riferis.cono le arringhe all 'incir

ca» cla quelli che «le· raccolgono f.eclelmente 
parola per parola». In Italia, conclude l' ar

ticolo, adattò l'Amanti alla lingua no.stra il 
metodo tl,i Taylor, s;eguendo però l 'espo&~i · 
zio ne do l Berti n; e dovunque ad un ansi i c. o n

sigli legislativi, il Senato e simili corpi che 

tTattano affari in pubblico, qui pure la ste
nografia :fiorisco». 

Alla voce «'I'ironc», colle consuete noti
zie circa le vicende c le interpreta,zioni del

le note tironiane, leggcsi: <<Taylor se ne gio
vò i'ìOmmamente per istabilirc il EJUO sis,tc

m a di stenografia». Affermazione non certo 

attendibile. 
L 'enciclopedia o1ita da Gerolamo Tasso 

è provveduta di 4 volumi eli tavole, a1la XII 
doll<' quali travasi pure nella sl'zione «scrit
tura» un ccuno alla stcnografi:t «arte di 

pingcre le voci umane con la prestezza me
de-sima con cui s.ono pronunciato» e vi è 

espoc:.to il metodo Tnylor adattato alla lin · 
gua italiana, con c.sempi (~·ci collegamenti 

dello com:onanti, di alcune parole in caratte
ri stenografici c eli una massima trascritta. 

con tipi alquanto ingranditi. Un 'altra ta
vola riproduce le due contenute nell 'enci

clopedia Pomba ( 1842-40), di cui vedremo 

più innanzi. 

(continua) Francesco Giulietti 
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Giovanni Papini 

Non poche sono le benemerenze della 
stenografia verso le manifestazioni del ge
nio, le quali talvolta non si sarebbero po
tute produrre, se non avessero avuto il 
valido ausilio di quell'arte. 

La storia antica e recente è piena di esem
pi della collaborazione fra stenografi e per
sonaggi illustri nella letteratura, nella poli
tica, neìla scienza. Tipico è quello di Ci
cerone, che deve gran parte della sua fama 
al proprio tachigrafo, Tirone; in successivo 
ordine di tempo vengono Terenzio Varro
ne, Augusto imperatore, Plinio il Vecchio 
nel campo dé'lla cultura pagana; S. Ge
rolamo, S. Ambrogio, S. Agostino, Origene 
e S. Clemente, per citare solo pochi nomi, 
nella cultura cristiana. Scendendo nel medio 
evo, non è forse acl un umile cimatore di 
panni e tachigrafo collegata la celebrità ora
toria di S. Bernardino da Siena, ad un mo
desto notaio quella di Gerolamo Savonaro
la? E non si deve pure a stenografi del tem
po la conservazione di discorsi e ,di opere di 

e la stenografia 

I.utero, di Calvino, e di altri agitatori di 
idee politiche e religiose? 

Ho citato alcuni dei nomi pm comuni 
e maggiori, nei rapporti individuali fra per
sonaggi celebri e stenografi, mentre poi a 
tutti è noto l'apporto della stenografia alle 
manifestazioni collettive di pensiero, quali i 
conciH, i contradittorii, le assernblee di ogni 
genere. 

E, stando sempre nel campo della colla
bOl·azione individuale, troviamo in tempi più 
vicini a noi, e nel nostro stesso tempo, che 
si giovarono della stenografia uon1.ini politi
ci come Napoleone, Manin, Mazzini, Gio
berti, Gandhi, filosofi come Biagio Pascal, 
Silvio Pellico e Giandomenico Romagnosi, 
musicisti come Beethoven, romanzieri come 
Dostoevskij (del quale anzi si sa che finì con 
lo sposare la propria stenografa, Anna Gri
gorevna Sitkina) ed Edgardo \N allace, dram
maturghi come Bernardo Shaw, e se ne po
trebbero aggiungere tanti altri. 

Ma la stenografia non ha servito soltan
to, come nei casi suddetti, ad agevolare la 
fatica e risparmiare il tempo di illustri pen
satori ed artisti; essa ha, più di una volta, 
sopperito, con ufficio pietoso, alla impossi
bilità fisica dell'uomo di genio, colpito da 
infermità, di elaborare graficamente, da se 
stesso, le proprie concezioni. 

Galileo Galilei, che nel «Dialogo sui mas
simi sistemi >> levò un inno alla scrittura 
da lui ritenuta la massima invenzione uma
na, una volta diventato cieco, dovette det
tare le sue meditazioni ed i suoi colloqui 
col cielo all'amico e discepolo Evangeli
sta Torricelli; tuttavia questi non usava la 
stenografia, arte che, a quei tempi, non era 
ancora rifiorita fra noi, ma quanto non ne 
avrebbe tratto profitto a moltiplicare le sue 
opere l'illustre cieco di Arcetri, come fe
cero di poi altri illustri infermi studiosi! 

E' quasi superfluo rammentare il Tom
masèo, il quale, a testimonianza della uti
lità della stenografia da lui esperimentata, 
espresse quel pur discutibile motto: «lnse
gnisi a tutti stenografia, un'arte è un'arma 

di più», che fu la divisa dei propagandisti 
della stenografia nell'Ottocento; ed io ste.sso 
ricordo di avere, da giovinetto, portato 
l'aiuto della stenografia a Gino Gioli, natu
ralista fiorentino, cieco, per la preparazione 
delle sue dotte memorie all'Accademia dei 
Georgofili di Firenze. 

Gabriele D'Annunzio, costretto all'oscu
rità, nella cura dell'occhio destro ferito du
rante un volo, il r6 gennaio 1916, essendo-· 
gli vietato il discorrere, e non piacendogli, 
d'altronde, il dettare, può fare a meno 
dello stenografo, e scrive invece il suo «Not
turno», riga per riga, su strette liste di carta 
fatte scorrere ad ogni parola; ma di fronte 
a lui, con più giusta considerazione delle 
proprie capacità e con più moderna valuta
zione di mezzi, un altro illustre pensatore 
e scrittore, Giovanni Papini, l'autore della 

. <rStoria di Cristo», cui pure una grave in
fermità agli occhi ha impedito, per molti 
mesi, l'uso di quei ·preziosi organi, accetta 
l'offerta di un amico stenografo e ne pro
fitta grandemente nel proprio lavoro. 

* * * 
I rapporti di Giovanni Papini con la ste-

nografia risalgono a 7 od 8 anni fa, quando 
egli, che gi~t aveva cominciato a valersi del
l'amico stenografo, scrive per esso una breve 
premessa ad un suo libro eli letture. L' «An
tologia stenografica» di Roberto Ciabatti, no
me ben noto nel campo stenografico, reca 
«una prefazione di Giovanni Papini», che, 
se anche non è una vera prefazione - in 
quanto lo scrittore vi dichiara garbatamente 
di rifiutarsi a farla, perchè «fare gli elogi del
la stenografia a gente che già la conosce tan
to bene da poter affrontare la lettura di una 
raccolta di testi letterarii sarebbe lo stesso 
che fare l'apologia dell'algebra dinanzi ad 
un uditorio di matematici» - stabilisce una 
presa di contatto fra lo scrittore toscano e la 
stenografia e rivela il suo favore a quest'arte 
col sentimento dell'elogio. 

Ivfa più tardi Giovanni Papini, a causa 
della sua continua applicazione alla lettura 
ed alla scrittura (egli ama dichiararsi il più 
forte ed il più universale dei leggitori), fu 
afflitto da una penosa infermità della vista 
e precisamente nell'inverno del 1936 dovette, 
per sostituire l'occhio destro, che in seguito 
a vari decenni di strapazzo rifiutò, come 
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ancora rifiuta, la funzione sua, assoggettarsi 
ad una delicata operazione, che gli permise 
di usare dell'occhio sinistro fino allora quasi 
inservibile. 

Anzi per questo motivo dovette rinun
ziare alla cattedra di letteratura nell'D ni
versità di Bologna che meritamente gli era 
stata conferita dal Governo Fascista e che 
egli avrebbe saputo illustrare non meno del 
Carducci, che l'aveva, come è noto, fatta fa
mosa ed a cui il Papini ha reso e rende 
J'alto suo omaggio di ideale allievo, di scrit
tore e di toscano; e ad altro avrebbe dovuto 
rinunziare, mentre da lui con ansia si at
tendono altre opere poderose e pervase della 
sua caratteristica personalità di artista, dì 
pensatore e di erudito, se alla preparazione 
eli queste non lo avesse soccorso in buon 
punto la stenografia. Così potrà ben presto 
vedere la luce la «Storia della letteratura ita
liana», della quale è già annunziato il primo 
volume, così è stato potuto comporre il 
soggetto cinematografico di «Santa Caterina 
da Siena», e forse fluiranno ormai sui celeri 
segni i volumi clell'«Adamo», e di altre 
opere, di cui la forte tempra di scrittore e 
la vasta cultura del Papini rendono legitti
ma l'aspettativa. Possiamo dire dunque, in 
un certo senso, che, mercè la stenografia, 
Papini non è ... « Un uomo finito l>! 

Ma, a dir vero, il Papini, che andrà per 
quello scrittore contemporaneo che più si è 
valso della stenografia, se si è piegato alla 
necessità dì questo mezzo di scrittura, non 
lo ha fatto senza una iniziale ritrosia e dif
fidenza. Già ancora, dopo avere ormai espe
rimentato largamente i vantaggi della reda
zione stenografica, gli piace, fra amici, col 
suo naturale spirito fra il burbero e il bur
lesco, parlare di trucco. 

La sua prima impressione di fronte alla 
stenografia, per lui nuovo alle meraviglie eli 
quest' arte, è stata quella dì una sorpresa di 
abilità individuale. Sentendosi rileggere le 
parole da lui pronunziate, ha pensato dappri
ma, magari per scherzo e senza vera con
vinzione, ma con una punta di ironia, ad 
una virtuosità dì memoria del suo sedicen
te stenografo; ma poi troppe e varie sono 
state le occasioni in cui la meraviglia si è 
compiuta, per non cedere alla convinzione 
della realtà e delle possibilità di un'arte 
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speciale dello scrivere celermente e fedel., 
mente il pensiero parlato. E non espresso 
da lui solo, ma anche da più persone riu
nite in uno scambio di idee cui egli pren
desse parte. Infatti, dalla registrazione delle 
sue meditazioni personali, egli ha voluto 
estendere la ripresa stenografica alle discus
sioni che nel suo cenacolo di amici e di 
dotti avvengono su questioni di letteratura 
di religione, di filosofia ecc., raccogliend~ 
così un materiale utilissimo e di gran valore 
per freschezza e spontaneità. 

~.;: * ;'f: 

. ?io:anni Papini ha detto le sue impres
swm di dettatore nell'atto di creare ad un 
giornalista, il sac. Giuseppe De Luca, che 
lo ha intervistato intorno al soggetto cine
matografico cui ho accennato di sopra e 
ne ha pubblicato un largo resoconto nel
l'Osservatore Romano della Domenica del 
20 dicembre 1936. 

«Il valersi d'altri nello scrivere, gli ha 
domandato l'intervistatore, non la contrista e 
svia? » 

<~lvii sono accorto, ha risposto il Papini, 
che Il lavoro mentale di chi detta è se non 
proprio l'opposto, almeno assai di~erso da 
quello ~i ~hi scriv~ da sè. Lo stile è purtrop
po .a~sai. diVers?; SI cade troppo spesso in ri
petiZIOni, specie di vocaboli; i periodi ven
gono più lunghi e complessi, e difficilmen
te si riesce a creare quella calda corrente di 
pensieri e di affetti che forma l'unità della 
prosa». 

Qui il Papini ha espresso con efficacia la 
differenza che corre fra improvvisazione e 
prepa:azione del discorso. Non v'è stenogra
fo . abituato a raccogliere discorsi improvvi
sati che non abbia notato i difetti denunzia
ti nei suoi propri riguardi dal Papini. Na
turalmente la colpa non è della stenografia, 
~oichè la prolissità e la irregolarità caratte
nzzano anche l'oratoria estemporanea di co
loro che ignorano di essere dinanzi ad uno 
stenografo; ed a questo appunto, se è, come 
d:v'es~ere, intelligente e colto, spetta il com
pito d1 correggere, o almeno di attenuare i 
difetti m~cl~simi. I.l fatto è che, fino a qu:n
do non si s1a acqmstata una certa abilità nel
l'ideare dettando, la mente sente come man
carle l'appoggio materiale della scrittura, che 
sembra servirle, anche per inveterata abitu-

dine, di riposo e di slancio. Il non vedersi 
le proprie idee allineate nella scrittura, il
non poterle accarezzare e collegare fra loro 
con uno sg~ardo, può disorientare il pensa
tore e dargli un certo senso di smarrimento 
Più oltre, questo senso viene dominato e su~ 
perato ed accade il fenomeno opposto di· ., ' 
non poter pm pensare scrivendo, come av-
viene di .no~ poter più comporre a mano, 
quando SI sia presa l'abitudine di riversar~ 
il pensiero attraverso la macchina per scri
v~re, come faceva, illustre esempio, Luigi 
P1randello (v. questo Bollettino, tav. 350). 

Senonchè l'abitudine al nuovo mezzo di 
lavo~o porta, come riconosce il Papini, a 
m~di~care anche l'espressione formale; e 
qmnd1 potremmo ricercare in quelle opere 
dello stesso Papini che siano elaborate me
dia~te la stenografia quale influenza questa 
abbia avuto nella formazione e nella mani
festazione del suo pensiero e del suo stile, 
se pure successivamente sottoposte ad una 
sua diretta revisione. 

(r Ho, prosegue il Papini nell'intervista, 
un amico abilissimo stenografo ed a lui ho 
dettato moltissime pagine, ma di poche son 
veramente contento. Il poveretto che mi vuoi 
bene ne soffre e si studia di convincermi e 
di se.durmi a~ dettato, e il suo sogno sarebbe 
che 10 pubblicassi un Jibro intero che aves
se la sua prima forma nei misteriosi ram
pini stenografici. Sogno che non sarà pro
fanato dalla: realtà >>. 

.Qui sentiamo il Papini argutamente bo
nano e canzonatorio, che si compiace di co
struire disfacendo. La sua scontentezza delle 
p~gine dettate rivela quel tormento del ge
mo che cerca il meglio in se stesso, e nel 
c?ntrasto fra lui e l'amico stenografo, fidu
CIOso nella propria abilità e nel valore della 
stenografia, si sente la tendenza a capitolare 
per quest~ ed a ~are ~na buo~a volta, quan
do lo scnttore si sara _perfeziOnato nel det
t~tore, !'opera che sia affidata per inter::> 
ai segm stenografici e che sarà veramente 
un sogno, non profanato, ma esaltato dalla 
realtà. 

. Certo, anche lo stenografo che ha la 
fortu~a di collaborare con un pensatore di 
ecceziOne e di animo squisitamente cristiano 
quale è Giovanni Papinf, deve possedere doti 
eli spirito e di intelligenza che lo 'pongano 

con esso in armonia di sentimenti. Solo 
quando lo stenografo ha non solo la .. co· 
scienza ·di ·quel che passa ne'i suoi segni, 
ma vive e palpita col pensiero del dicitore, 
e tanto più quando con lui partecipa di 
convinziol).i e di affetti, riflettendo con pie
nezza di nitore la sua luce - luce intellet
tual piena di amore, si potrebbe dire 
con Dante - l'opera può davvero riuscire 
perfetta e completa. E questo è il caso del 
nostro Roberto Ciabatti, amico di Giovanni 
Papini fin dalla prima fanciullezza e che, 
a detta del Papini stesso, ha manifestato ap
pieno, nella dolorosa occasione che ha col
pito il Maestro, le sue grandi qualità di 
vero cristiano e di paziente collaboratore, 
unite ad una non comune valentìa steno
grafì.ca. 

Ecco, come se ne accenna anche in una 
interYista con Giovanni Papini, pubblicata a 
firma Vittorio d'Aste nel «Telegrafo)) di 
Livorno, del 28 Gennaio 1937: (( Giovanni 
Papini è una miniera inesauribile di idee, 
ma- ha il tempo cronom.etrato e non fa 
complimenti. Proprio allora in cui m'ero 
rÙ11esso dalla sorpresa e assuefatto, hornini 
lttptu, al suo stenografo, che mediante certi 
segnìni cabalistici pareva mi volesse perfino 
fonografare la voce, mi toccò a prendere 
commiato)), 

Noi sappiamo dunque che il ((sogno del
l'amico stenografo >> si sta già avverando, 
ed in ogni modo la larvata promessa del 
grande autore del «S. AJ;ostino)), del «Gag)) 
e del (<Dante vivon ci dà il legittimo orgo
glio di confidare che dai «mis~eriosi rampini 
stenografici)) balzerà alla gloria una nuova 
opera, forse la migliore, forse il capolavoro 
del nostro genio letterario toscano ed italia
no; ed anzi senza forse, perchè allora egli, 
dis\·iluppato dalle pastoie della scrittura ma
teriale, potrà liberamente (come già deve aver 
fatto per la S. Caterina da Siena) contem
plare e perseguire col non fallace occhio del 
pensiero le creazioni della sua fervida fan
tasia. 

Mf\RCHIORI ANDREA 
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EDITRICE UNIONE STENOGRAFICA LOMBARDA 
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«Anche il sentir leggere, continua l'in
tervista dell'Osservatore, non è la stessa cosa 
che leggère toi propri oc~hi. ·ci vuol prima 
di tutto uno sforzo maggiore di attenzione 
per raffrenare le. naturali distrazioni del. pen
siero e dell'occhio, e infinitamente meno si 
godono quelle parole, quelle espressioni, 
quei periodi, che bisogna toccare col proprio 
sguardo, per int~n.clerli pienamente e piena
mente goderli )),, 

Anche qui abbiamo un esame psicolo
gico delle impressioni dello scrittore dinan
zi alla propria scrittura, alla propria crea
tura, anzi. Ma è appena come un desiderio 
e un rimpianto di indipendenza di lavoro; 
perchè la perfezione dei concetti, delle espres
sioni e dei periodi sarà ottenuta ugualmente 
nella revisione, ed anzi la lettura fattane 
da altri è come una riprova ed una testimo
nianza della efficacia e della portata delb 
propria ideazione. Questo sa e pensa infin:: 
lo stesso Papini, che in altro passo dell'in
tervista dichiara: « Ho cercato di fare il 
men peggio che mi fosse possibile e, a quan
to dicono quei pochi intendenti che hanno 
visto il copione, si presta ad una bella tra
duzione scenica e cinematografica >l. 

Da quant'altro ne hanno detto i gior
na:i sappiamo che il film di Giovanni Fa
pini su Santa Caterina è tale da soddisfare 
ogni pirt raffinato gusto di cultura e di este
tica. Il pubblico che lo ammirerà non sa
prà forse quale contributo vi abbia recato 
la stenografia; ma questo contributo di
mostra tutta l'importanza della nostra arte 
nelle manifestazioni più tipiche della ci
viltà odierna e quale eminente sussidio 
essa sia per i lavoii dell'intelletto, e soprat
tutto inscrive fra i grandi che hanno illu
strato la stenografia e da essa hanno tratto 
concreti e su peri ori vantaggi il nome ..',i 
Giovanni Papini, nel quàle gli stenografi 
salutano reverenti uno dei più insignì asser
tori della loro secolare e nobile arte. 

(Roma) FRANCESCO GIULIETTI 

L'UFFICIO MODERNO · LA PUBBLICITA' 
Mensile - Abbonam. L. 50 (Estero L. 70) 
D·ir. l\fAZZALI 

Pia.$Z(t BisOJ'[Jimento, 10 - Milano 
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Polemica· s.ulla selezione professionale dei giornalisti 

Nel numero IO' del <<Bollettùw del Sin
dacato Nazionale Fascista dei Giornalisti» 
a p a g. 2, sotto il ti t o lo «Selezione)) è seri tt~ 
testualmente : 

<<All'infuori di una minoranza che è 
« generalmente nei ranghi di alcune cate
« gorie di redattori tecnici, come gli steno
<< grafi, quasi tutti gli altri giornalisti hanno 
<< la licenza liceale o d'istituto tecnico e cor
<< si universitari non completati>>. 

. Con l'esperienza di quasi 35 anni di gior
nalismo, e non agli ultimi posti, con quella 
del contributo diretto alla formazione di 
n~olte decine eli stenografi giornalisti, posso 
cl1re una parola serena in materia e rilevare 
1 'inesattezza d eli' affermazione sopracitata. 

Nella mia qualità eli Commissario per la 
Mostra della Stampa all'Esposizione Inter
nazionale di Barcellona del 1929 e alla Trien
nale eli Milano del 1933, ho avuto occasione 
eli .fa~·e una s~atistica degli stenografi gior
nah:ti, raccogliendo per ogni giornale e per 
ogm s~enografo. redattore i dati sugli studi 
percorsi e sul s1stema stenografico usato: è 
risultato che il 90 per cento dei redattori 
ste~ografi segue il sistema di Enrico Noe, 
umco ammesso da molti anni al pubblico in
seg~amen.to~ il 70 .per cento dei 200 stenogra
fi gwrnahsti poss1ede o una licenza liceale 
o una licenza di istituto tecnico o di istitu
to magistrale; che il 20 per cento degli ste
nogra? redattori è fornito di laurea; e ap
pena d ro per cento è licenziato dalle scuo
le medie inferiori: si tratta di autodidatti 
che essendosi data una cultura fuori cieli~ 
scuola, tengono il loro posto con dignità e 
CO'l1petenza, allo stesso modo che vi sono 
scrittori di grido che negli studi regolari 
non sono saliti oltre la licenza ginnasiale. 

Evidentemente l'autore dell'articolo uLa 
selezione)) non ha mai rivolto la sua atten
zio?e alla natura del lavoro stenografico. 
C:l11 sa che. cosa vuoi dire assimilare il pen
Siero altnu e fissarlo sulla carta in modo 
perfetto, sa che occorre allo stenografo una 
cultura generale ben maggiore di quella 
che non sia necessaria per fare un pezzo di 
cronaca, per dare il resoconto di una compe-

tizione sportiva, per raccogliere presso la 
Questura o presso i Carabinieri un fatto di 
cronaca nera. 

Non mi attardo, perchè i confronti so
?o ~~mpre odiosi, e in questo caso anche 
mu.uh, a :saminare in quali settori del gior
nal~s~o s1 trovi la maggior parte dei gior
nahs~l _sfo~niti di titoli di studio superiore; 
ma l fatti sono fatti e ciascuno può con
statarli nell'orbita delle sue conoscenze . 

~er quanto riguarda i giornalisti steno
grafi, che non meritano di essere trattati 
con sopportazione, basterà rilevare che la 
più superficiale conoscenza dell'ambiente ste~ 
nog:afi~o e giornalistico porta a conclusioni 
assa1 diVerse e cioè che lo stenografo non 
ha normalmente una cultura inferiore alla 
media degli altri redattori, e ha in più una 
competenza professionale specifica che gli 
permette un'attività che altri giornalisti non 
saprebbero svolgere. 

A prescindere da professori universitari 
di lettere come il Sen. Vittorio Cian o eli 
diritto commerciale come Leone Bolaffio 0 

cl! .clirit~o civi~e come il compianto FeÌice 
1 ed~sch1, o di storia come il prof. Pietro 
Camm, o da uomini che ricoprono cariéhe 
pubbliche eli primo ordine come l'avv. Si
leno Fabbri, il clqtt. Alessandro Croccolo 
ecc. ~ultori,, anzi pionieri dell'arte stenogra
fica 1l1 Itaha, basterà citare nell'ambiente 
giornalistico: Cesare Fanti, Direttore ammi
nistrativo della S:ampa, Ilario Suzzi, redatto
re' .capo ?i ReJ?:ime Fascista, Alberto Barge
lesi, cornsponclente da Vienna del Conùre 
della Sera, Eugenio Morreale, corrispondente 
da Vienna del Popolo d'Italia e Searetc1rio 
del Fascio di Vienna; Luigi Spazzi,bRecbt
t~re. ca p o del C o n-/e: e A driat;co; Ciro Pog
gtah, redattore viagaiante del Corriere della s h 

era; Fausto Buoninsegni, Redattore capo 
del 11.1eJ,wggero, Paolo JVIonelli redattore 
viaggiante della Gazzetta del Pa;lo; il com
pian~o Roclolfo Pezzoli, già direttore della 
N aztone e del Littoriale; Vittorio Mogni, 
redattore capo della Stefani di Milano· 
Edoardo Rapetti, Segretario di redazione del 
Popolo d'Italia; Davide Giudici, già corri-

spandente del Corriere della Sera a Berlino 
ed ora redattore dello stesso giornale; il com
pianto Itala' Torsiello, già Direttore del Te
legrafo; Vincenzo Cima, Segretario del Sin
dac~to Interprovinciale Fascista dei Giornali
sti ~i Torino e Segretario di Redazione del
la Gazzetta del Popolo; ecc. che esordiro
no tutti nel giornalismo come redattori 
stenografi. L'elenco potrebbe continuare con 
altrj cento nomi; ma bastano questi pochi 
per sfatare una leggenda che si fonda su da
ti non esatti. 

Non soltanto per il beneficio immenso 
che l'opera dello stenografo arreca al gior
nalismo rendendone rapidissimi ed economi
ci i servizi a grande distanza, ma anche per 
il fatto che gli stenografi giornalisti sono 
generalmente forniti almeno di una licen
za di scuola secondaria di secondo grado, 
essi sono stati pareggiati ai redattori nei eli
ritti e nel doveri; e non c'è giornale in Ita
lia che non abbia fra i redattori più esper
ti e più redditizi molti elementi che hanno 
iniziato la loro carriera giornalistica in qua
lità di stenografi. 

(Milano) ANDREA MARCHIORI 
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La Direzione del Bollettino del Sinda
cato Nazionale Fascista Giornalisti (Novem
bre-Dicembà~) fa seguire il segueO:te com
Inento: 

<< Ci sembra . crhe il camerata Marchi ori 
abbia voluto pJ;"ofittare dell'occasione, non 
tanto per difendere il livello culturale degli 
stenografi, quanto per esaltare la funzione 
dello stenografo nei giornali., Per noi que
sta esaltazione è in verità superflua perchè 
non abbiamo mai discusso della utilità e 
della importanza di questa funzione. In re
lazione al livello culturale degli stenografi 
egli affenna che soltanto il dieci per cento 
di questi sono autodidatti, il settanta per cen
to essendo con licenza di scuole superiori e 
il venti per cento con laurea. Non abbiamo· 
difficoltà a dargli atto eli queste statistiche 
con l'augurio che vengano accettate dalla 
generalità)), 

All'elenco di nomi indicati dal Mar
ch~ori si possono aggiungere questi altri: 
Olindo Bitetti che fu poi direttore de Il Po
polo romano, Michele Majetti redattore par
lamentare della Tribuna e dell'Epoca, Clan
do Matteini segretario di redazione de Il 
1'.1essaggero ecc. ecc. (n. d. D.) 

Macchine per stenografare 

Ha fatto la sua comparsa a Roma una 
macchina per stenografare di fabbricazione 
belga. 

Per quanto questa mi sia stata n1.olto 
magnificata, io non credo all'avvenire delle 
macchine da stenografare. 

Anzitutto non può essere che uno stru
mento professionale. Lo studioso che si serve:. 
della stenografia per prendere appunti, per 
fissare idee, per postillare dei documenti. 
magari per segnare rapidamente un concet
to sul margine della pagina di un libro, 
non se ne può servire; senza contare la dif. 
ficoltà di portare con sè in una biblioteca, 
in un archivio una macchina che, per quan
to relativamente poco ingombrante, lo è 
sempre molto eli più di una stilografica o di 
una matita. Ora la stenografia non deve 

essere concepita esclusi v amen te come uno 
strumento professionale; e su questo concetto 
non è necessario dilungarsi. 

Non è molto adatta Ja macchina nem
meno per la corrispondenza epistolare, date 
il formato che verrebbe acl assumere una 
lettera, troppo lontano da quello che l'espe 
rienza comune ha fatto prevalere come ri
spondente alle necessità pratiche della ma
neggiabilità del foglio e della sua conserva
zione, nonchè del servizio postale. 

Se la macchina rispondesse alle esigenze 
professionali meglio della stenografia mano
scritta, si dovrebbero avere due stenografie 
distinte e separate: quella meccanica per il 
professionismo e quella manuale per le co
muni necessità. Cioè : chi volesse indiriz
zarsi alla professione di stenografo pratico 
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dovrèbbe adottare· h macchina, è gli altri 
la p;:nna o· la matita. Ma questo urta contro 
un precisa criterio che deve presiedere alla 
formazione di buoni professionisti stenogra
fi .. Non può un adolescente porsi un bel 
giorno in testa d'intraprendere questa pro
fessione ed iniziare con tale: scopo lo studio 
della stenografia, perchè, indipendentemente 
dai requisiti della cultura generale che ognu
no può acquistare, si tratta di una profes
sione che richiede talune qualità organiche 
in tal misura che non in tutti si riscontr~· 
e molti sarebbero coloro che, dopo avere 
speso tempo e danaro, dovrebbero o com-e· 
rtire di averlo fatto inutilmente, o insistere 
nel loro proposito con la sola conseguenza 
di gettare il discredito sopra sè stessi e so
pra la stenografia. I giovani studenti deb 
bcno tutti, o dovrebbero - in Italia abbia
mo fatto qualche progresso, ma vi è ancma 
da percorrere molta via - imparare la ste
nografia come arte di utilità generale: fra 
eli essi emergeranno per selezjone naturale 
quelli che hanno i requisiti o:ganici e cul
turali che sono necessari per darsi alla pro
fessione; e fra questi sarà possibile reclutare 
gli stenografi pratici. Quindi non è oppo!"
tuna, in ogni caso, la separazione tra stf: 
nografia meccanica professionale e stet~o
grafia manuale dei non profco.:sionisti 

Ma ~nche la superiorità della stenografia 
meccanica su quella a mano per l'attività 
professionale è tutt'altro che dimostrata, 
me.ntre è certo che presenta r1ei gravissimi 
inconvenienti. 

Non vi è dubbio che la macchin:l non 
deforma i segni, come avviene per 1a ste
nografia manuale. Ma in questa i segni r.i 
deformano, sino a divenire illeggibili, solo 
quando lo stenografo si trov2 costrf·tto a 
scrivere ad una velocità superiore a guell2 
di cui egli è realmente capa.·e; quindi si 
è di fronte ad un problema di stenografo 
piuttosto che ad un problema di stcnogr a
fia. E d'altra parte colui che usa h m::~c
china potrà pure trovarsi di fror:;tr ad un 
oratore che superi le sue posstbilit?, veloci
stiche; ed allora egli non giungerà a bat
tere con esattezza i tasti dd <,uo strumento 
e scriverà delle lettere che sar~wno chiari3si
me come segno, ma illeggibili pur esse, in 
quanto diverse da quelle . che si sarebbero 
dovute scrivere: oppure dovrà fermarsi; e 

non credo corra gran differenza fra lo scri
vere dei segni illeggibili ed il non scrivere 
nulla. 

Questo elemento di superiorità tanto de
cantato della macchina si sfata quindi assai 
facilmente. 

E allora rimangono gli inconvenienti. 
Per la professione eli steno-dattilografa 

la macchina potrebbe forse essere adatta : 
ma occorrerebbe convincere gli uffici, le ca
se commerciali che una steno-dattilografa a 
cui si deve comprare una macchina la quale 
costa intorno alle 2000 lire è più convenien
te eli quella a cui basta comperare una ma
tita: e questo specialmente quando si ha 
dinanzi la prospettiva eli doversi trovare, 
il giorno in cui si cambierà l'impiegata, 
con la macchina inutilizzabile in ufficio. Op
pure bisognerebbe dimostrare alla modesta 
fanciulla che vuole elevarsi al grado eli ste
no-dattilografa che è conveniente per lei 
comperare quella macchina da 2000 lire in-
vece della matita. · 

Per lo stenografo eli professione, se si 
tratta di giornalista, si presenta a lui o al
l'Amministrazione del Giornale lo stesso 
problema. Per quello che deve raccogliere le 
discussioni eli congressi, commissioni, ecc. 
si tratta di rinunciare alla libertà di azione 
che è tanto necessaria durante la stenoscri
zione per una buona redazione eli verbali 
stenografici. 

Non avviene mai di trovarsi ad un con..: 

gresso in cui non spunti fuori almeno una 
volta un oratore dalla voce fioca, inafferra
bile dal tavolo in cui si trova lo stenografo. 
E allora questo, che sa eli non poter com
pilare un verbale intercalato da puntini so
spensivi, si alza e va a mettersi vicino a co
lui che parla per raccoglirne i discorso, 
poggiando magari le cartelle sulle ginocchia. 
Chi ha l'ingombro della macchina non po
trà che ricorrere ai puntini sospensiYi cor
redati da una brava nota: «L'oratore non si 
sentiva>>. 

Così in ogni Congresso avviene sempre 
che prenda la parola un qualche oratore 
sconosciuto, di cui il presidente si dimen
tica d'indicare il nome. Allora il buono ste
nografo raccoglie il discorso lasciando il no
me in bianco: poi, in un , momento di pau
sa, s'informa del nome e, sulla cartella che 
ha lasci~to sotto gli occhi, riempie la lacu-

na. Come farlo quando la stnsCia di carta 
ha continuato ad avvolgersi intprno, ·al rul~ 
Io e la lacuna è passata oltre la linea ih' cui 
l'acciaio traccia le parole? 

E quante v6Ite -l'oratore, che 'imp;òvvi- . 
sa nel corso di una discussione, ritorna su 
un argomento già svolto per aggiungere 
qualche concetto che prima, per dimenti
canza, aveva trascurato? Il buono stenogra
fo, il quale sa che non deve redigere un 
verbak slegato così come slegata può esse
re stata l'improvvisazione, segna a margine 
b parte del discorso arrivata in ritardo e, 
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riprendendo le cartelle precedenti, fa un ri
chiamo al punto giusto in cui dovrà copiar
la, ìl1 modo ·che il procedimento logico del
l'esposizion<; non risulti spe.zzato nel verba
le. E coine· può farlo chi non ha la dispo
nibilità immediata della striscia di carta pas
sata ad avvolgersi nel rullo? 

Per queste ragioni, le quali non sono che 
esemplificative, ritengo che la speranza, che 
mi è stata prospettata, di poter diffondere 
questa macchina in Italia sia destinata a ri
manere puramente illusoria. 

(Roma) VITTORE BONFIGLI 

Festa alla Società Stenografica Partenopea 

P'l'cmiazione dci vincitcn·i dr,l/e gare steno

grafiche indette (14 luglio 1935) dalla Socictr't 

StellO(fJ'afica Pcu·tenopca. (Napoli, 27 Dic-emhre 

19:3G) 

Shalciamo dall'ampia reht;~,ione, un sinte

tico ce11110 cldla cronaca di qneste ga.re che 

hanno a;-uto nn splendido esito. Più eli .500 

i partecipanti alle gare di velocità (a DO pa

Iole nl minuto come massimo) e alle gare di 
ortostenocalligrafia. Gli alunni apparteneva

no a nove scuole cittadine. I premi consiste

vano i11 n:edagl~e am hitissinH~: quelle d'argen

to rlonate da S. M. il Re e Imperatore e dal 
Principt> ereditario, ogge1tti, diplomi e Li

IHetti eli risparmio offerti dalla Società J\1<:>

J idionale di elettricità, da «<l mattino», dal 

Banco di Napoli, dal Consigiio Provinciale 

della E. C., da enti cittadini, dnlla Societft 

Parten.opect e dal prof. Pagano. 
Alla cerimonia inaugurale hanno parlato il 

prof, Lunovrco PAGANO esaltando il significato 
della manifestazione,· ricordando l'ing. Giaco

mo Oliva. benemerito propagandista, e inci

tando i giovani alunni a. non disperdersi -

dopo di <wer conquistato il diploma. - ma eli 

dare la loro fresca. .e giovanile energia alle 

istituzioni napoletane, la Partenopea e la U. 

S. N. E. N. 
Ricordata la Storia della. PartenopPa, a~

cenna agli sviluppi attuali della stenografia, 

alla neeo:'ssità eli diffonderla. n•:gli uffici, per 

Ii d n ne ~empre più il disagio derivante da l 

flove r seri n: re, con mezzi m a t"ri a l i, il velo

<·•• pensir:>rn. 
Alla cerimonia era pure intervenuto il 

prof. Fao PTANCASTELLI, Presidente della Fe

dera;~,iune fra le- socieb st·:mografiche. Con 

la consueta facondia, il prof. Piancastelli ha 

porta t o alla lll aniJ'estazione il saluto del! n 
ScHllla del N oe, l'icorclamlo la necessità m m;

soliniana di <<durare» anche nel campo clelln 

stenografia, cioÈ' di trasformarsi da allie

YÌ in propagandisti. Accennato al passato glo

rioso della stenografia, ha ricordato l'<<int<'l

ligenza» che cleve aver.e lo stenografo n•:> l !:t 

esplicazione flel suo compi t o, altamente in te 1-

ll'ttuale e niente affatto di natnra nwccanicn, 
e ricorda le celebrazioni che si faranno .l'lu

rante il 1937. Con un pensiero memore cd 
affettuoso alla memoria del (<buon giudic;L·•: 

Rnffa:c>.le 1\iajetti, il prof. Piancastelli ha ri

cordate le henPmerenze del <Juyerno fàsc·istn 

per la diffusione del sistema eli Stato. 
Il Segretario cl·:lla Societìl, prof. M.-\t:IO 

MAscroccm, ha consegnato ai vincitori i pre
mi. Ci piace segnalare nella gara eli yelm·itì\ 

massima, Cicolella Ida, e nelle altre gan~ i 

primi classifica ti : 

Gare di velocitì:l a 60 e a 40: 1\'Iarseno Orsat

ti, Macrì Elisa. 

Gare di ortostenocalligrafia: La Ragione Cnr- · 

mela, Fioren;~,a Maria. 
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L' indirizzo unitario 

nel mov~mento stenograf,co tedesco 

Come è noto ai nostri lettori (vedi que
sto cc Bollettino l> 1934, pp. 131-135, pp. 179-
183) l'avvento di Hitler al Governo, ha se
gnato anche un indirizzo « unitario)) alla 
vita stenografica tedesca. 

Ricordiamo la creazione della ((Deut
j·che Stenografenschaft)) che regola tutto il 
moyimento stenografico e dattilografico, 
adozione assoluta di un sistema unico per 
l'intera Germania, presentato come «Deut
sche Kurzschrift)) nella semplificazione del 
Gennaio del 1936. 

Una disposizione del 3 marzo I936 ha 
fissato il termine ultimo - Pasqua del I937 
- per la ·tolleranza di altri sistemi che non 
siano quello Unitario. 

Un passo avanti in questa «concezione 
unitaria)), è ora in un decreto 21 settembre 
1936 che fissa disposizioni uniche, per tut
to il Reich, per quanto riguarda gli esami 
di abilitazione all'insegnamento della steno
grafia. Quattordici città sono prescelte a se
de d'esame e non è possibile ai candidati 
di sostenere l'esame fuori del proprio di
stretto. 

Riportiamo, di seguito, il decreto che ha 
sicuramente una grande portata,, sopratutto 
morale. (Ci sono però certe disposizioni di 
esame che ci sembrano passibili di perfe
zionamento; limitare il tempo concesso per 
la nrova scritta a un'ora, ci sembra assolu
tamente insufficiente, così ridurre a dieci 
minuti il tempo d'esame per la parte gene
rale, senza contare poi che - a giudizio 
del presidente _ questa prova può essere 
omessa o limitata, è un voler ridurre le in
terrogazioni a poche domande, e superfi
ciali). 

Accanto a questo decreto, un altro del 
3 ottobre 1936 è stato emanato e concerne 
i libri di testo (sia per la stenografia, sia 
per la dattilografia) che devono essere ap
provati dal Ministero. l libri da esaminare 
devono essere stati, in precedenza, accolti 
nelle pubbliche scuole e pervenire al Mini
stero per via burocratica. Si vuol così evi-

tare che sieno considerati, dalla competente 
Commissione, libri che non hanno avuto un 
primo giudizio favorevole dagli insegnanti 
stessi. (Eccezionalmente sono ammessi libri 
adottati dalla « Deutsche Stenografenschaft))) 

* * * 
ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSE

GNAMENTO DELLA STENOGRA
FIA. 

PAR. r. - Scopo dell'esame. La conces
sione di insegnare stenografia, è per i mae· 
stri di stenografia, subordinata ad un esa
me. Anche i non maestri, possono soste
nere questo esame, se essi possono dimo
strare una sufficiente cultura pedagogica o 
insegnano già con successo. 

PAR. 2. - Notificazione dell'esame. La 
domanda d'esame deve essere inoltrata, per 
via burocratica, alla competente commissio
ne, entro il 15 febbraio e il I5 agosto. Alla 
domanda si debbono aggiungere i seguenti 
documenti: 

r. - certificato da cui risulti l'attività sta
tale (o non statale) svolta dal concorrente; 
in particolare notizie specifiche sulla istru
zione, modo e ampiezza della preparazione 
all'esame eli stenografia, 

2. - cronologia del concorrente e sua fo-
tografia, 

3· - certificato d'esame autenticato, 
4· - atto di nascita, 
5. - per i concorrenti che non sono in

segnanti, un certificato eli buona condotta. 
PAR. 3 - Commissione d'esame. La Com

missione d'esame consta di tre membri: 
r. - un rappresentante della organizza

ziOne scolastica, 
2. - un direttore di scuole, 
3· - un maestro (vale a dire un esami

natore esperto). 
. PAR. 4- - Periodo degli esami. Gli esa

mi hanno luogo nel semestre successivo a 
quella della notificazione. Essi . consistono 
delle seguenti prove: 

r. - Esami scritti. La Stenografia tede-

:sca, le sue leggi e le sue regole, conoscenza 
del sistema (durata della prova: due ore). 

Conoscenza dei principali sistemi eli ste
nografia, della storia della stenografia, in 
particolare conoscenza della evoluzione dei 
sistemi stenografici tedeschi (durata della 
prova: un'ora). 

Traduzione eli un testo eli trecento sil
labe, in stenografia eli corrispondenza e in 
stenografia oratoria (nel tempo massimo di 
45 minuti). 

Assunzione eli un dettato eli cinque mi
nuti, a 120 sillabe al minuto, in stenografia 
eli corrispondenza. 

Assunzione eli un dettato eli cinque mi
nuti, con velocità crescente da ISO a r8o sil
labe, in stenografia oratoria e traduzione a 
mano (è consentita la traduzione a mac
china). Testo eli circa 8oo sillabe, tempo 
massimo per la traduzione, un'ora. 

2. - Esame orale. 
a) Lezione eli prova, alla presenza degli 

.alunni (durata 30 minuti). 
b) Didattica della stenografia, conoscen

za dei sistemi, storia della stenografia ( du
rata della prova dieci minuti). 

Su proposta del Presidente della Com
missione può essere soppressa o ridotta la 
lezione pratica. 

PAR. 5· - Votazione d'esame. Gli elabo
xati vengono classificati nel modo seguen
te: I= molto bene, 2 =bene, 3 =sufficiente, 
4=insufficiente. Per la prova di capacità 
grafica viene dato un giudizio complessivo. 
Per la validità dell'esame, bisogna che il 
·candidato abbia la classifica di «sufficiente)) 
nell'esame di conoscenza del sistema, nella 
lezione eli pr~va e nelle prove di velocità. 

L' Italia elle serive 
Rctssegnct per l'Ital-ia. che legge 

Mensile - Ahbonam. L. 920 ( l~stero L. 25) 
Dir. A. F. FORMIGGINL 

Camzridoglin. /j - Iln'ma 

Il Olornale dello Stenografo 
Mensile - Ahhonam. L. 5 (Estero L. 10) 

Dir. A. OCCHETTI 
TTia. Compagnoni, HJ - Milano 
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In caso contrario decide il presidente della 
commissione. 

PAR. 6. - Testo del certificato. In se
guito all'esame, viene rilasciato al candidato 
un certificato secondo il seguente modello: 

CERTIFICATO 

nato a ..... ha sostenuto davan
ti alla apposita commissione governativa in 
.... l' 

Esam.e per insegnante di stenografia 

ed ha ottenuto le seguenti votazioni: 
I. - Conoscenza del sistema (stenogra

fia eli corrispondenza ed oratoria, storia del
la stenografia) . . ... 

2. - Capacità stenografica eli scrittura ..... 
3· - Capacità didattica ..... 
Egli ha superato l'esame con voti ..... In 

seguito a questi risultati lo diplomiamo 
maestro eli stenografia, e può insegnare la 
stenografia. 

Timbro 
Pinne. 

. .. il ... 19 ... 

PAR. 7. - Ripetizione dell'esame. Se un 
candidato non ha superato l'esame, può ri
peterlo l'anno successivo. Nel caso fosse an
cora bocciato, può ripeterlo una terza vol
ta, solo con il permesso del Ministero per 
la cultura, educazione e istruzione. 

PAR. 8. - Contributo d'esame. Per l'am
missione all'esame, ogni candidato deve pa
gare una tassa di RM. 20 alla cassa com
petente. 

PAR. 9· - La Commissione stenderà una 
relazione degli esami, che passerà agli Atti. 

«Jampo G••afieo 
Hivlst([, lri estetica e rli tecnicc~ grafico 
Mensile - Abhonam. I~. 20 (ERtero L. 40) 
Dh·. MJNARDI 

Tlia Carlo Poma, D - JUlrtun 

La Lettura Stenografica 
Mensile - Abb. L. D.30 (Estel'o L. 13.50) 

Dù·. G. QUITADAMO 
Yla Rossaro7t, Il - Xo j)()li 
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Documenti 

Sulla invenzione delle lettore o della l scrittura primitiva, 1 sulla materia cd istru
mcnti usati 1 per l? scri.vcre~ l sull.a .forma inte1:na ed esterna de' libTi 1 antichi, p 
non che 1 sui nota1, scntton e cop1sh l Memona l di l DOMENICO FACCIO l 
viec-bibliotceario-archiviSita e socio l clell 'I. R. AccadoJttia c1i Scienze, Lettere· ed Arti 

di Padova, e dell'Ateneo di Treviso. 
Pado,-a j Coi tipi del Seminario 18±1. p. 96. rPP· 81- 87]. 

EbbeTo ancora i Romani ·antichi dc' no

tai, così chiamati, o scrittori veloci che le 

intere parole esprimevano con lettere ini

ziali, colle abbT0viature ed altri segni arbi

trarj. Marziale (1 ), Au&onio ( 2 ), Manilio 
Astro11. (3) li raffigurano a tratti distin

ti. Le note così elette Tironiane apparten

gono alla. scrittura degli antichi Romani. ll 
Nicolai nel trattato De Sigl. (4 ) inventori 

dello note aùclita gli Egiziani, sebbene le 
note romane co' geroglifici egiziani ebbe

per avventura a coufondere, esRenclo opinio

ne pressochè generale a' dì nof',tri che n.i 

GTeci se ne debba l 'origine, tra i quali ben 
altre non meno utili, nobili, importanti&&i

me invenzioni cbbeTo il nascere, e crebbero 

poscia coll'industriarsi delle nazioni. Laer

zio ( 5) ci assicura che Senofonto copia.sse 

il primo per via di Siegni i eletti e le dot

trine pronunziate ~1a1 fìlosofi, dappoi pubbli
cate col titolo: Detti memorabili; e, sicco

me cli&se il primo-, chiaro appal'isce che l 'u

so de' segni in progre:sso divenisse comu

ne, quincli le cof'JÌ dette note rettoriche di 

cui parlano l\'Iontfaucon ed il Sisti. E' ve

rosimile che vivente Marco Tullio foSI<Je insti
tuita in Grecia una tale quale grammatica 
di queste note cOilosciuta dai Romani se

guaci s-empre de' greci stmlj. Ora chi mai 
dc' R.omani il primo tolse dai Greci tanto 
antica cos,tumanza ~ Eusebio ( 6) reputa in

ventore delle note Tirone libcrto di Mal'co 
Tullio; Dio ne Ca&sio ( 7) crede che Me ce

nate no sia stato il ritrovatore; Isidoro ( 8 ) 

attribuisco a 'l'hone la sola parte che ri

sguan1a le proporzioni, o ad Ennio assc·gna 
la. invenzione di 1100 notr:, che un tale no

minato Samio Fila1·giro ed Aquila liberto 

di Meecnate al numero c1i 5000 l1anno dap

poi Tidotto. Il JHoTceni però è eli avvi&.o che 
l 'idea p l'imiti va dello note dc b ba. attribuir

si a 1\fa.rco 'l'ullio, la pTima esecuzione <t 

'l'irone o a<l altri lihcrti della famiglia, it 
progres,so a qudli di Mecenate e ad alcuni 

altri che suss:eguontemente vi si applicaro
no, perchè Cicerone il più dotto de' Roma
ni metteva ogni cura nel rendere famigliari 

a' suoi le utili scoperte. Lo espressioni me

desime eli quel gl'ande oratore (9) e qw~llc· 

di Plutarco avvalOTano la opinione del TO

putato Mo-rcelli. Siecome poi le note da re~ 

motis&imo tempo TiToniaw' e non Tullianc

si chiamano, giova il credere che TiTonc li

berto di lVI. Tullio, che a lui sopTavvissc,. 
morto essendo-, al diTo di Eusebio (l o), in 

età di cent'anni, ·:i studia<''fo'e eli ridurre ad 
aTte con determinate regole la Tulliana in

venzione, per quindi chiamarla cosa sua 

propria. In fatti il monaco benedettino Car

pentier nel 174'7 ci diede la lw.Jla edizione· 
in fog. di una raccolta di 11ote col titolo Al
phabetum Tironianum; c da Grutrro abbia

mo il Corpus inscriptionum, opera da esso lui 

attribuita a Seneca, a quello stes&~o che tut

ta appella quest'arte notarilc vilissimorum: 
mancipiorum commenta. Buxtorfio raccolso 

c spiegò le abbreviature ebraiche, il Maf
fci e il P. Orsini lo grer:he, Giovanni Ni

colai c Sc•rtorio Orsato lo latL1c; \iValther 0-

l 'autOTc c1el Lexicon Ciplomatictun. Le note 

elette Tironiane durarono sino al secolo XI, 
&chbene i libri che da quel tempo ci ha: 

conservati la l'emota ant'Lehiti\ quai codici 

orremli <li magici misten, o <1uai libri rn
TisRimi scritti in lingua armena fo.&sero re

puta ti. Col suecedere de' tempi l 'infrcnn

bile gonio. tlell 'armi, la totale dimentica nzrt 
e tras.curatozza cl e' buoni studj, rome di tn n

te altre utili coSJtumanzc,, così delle note lru 
forma, il nome., l 'uso e la cognizione dan
nm·ono alla dimenticanza, se pure quale> 

avanzo di c~sse non voglia ritenoTsi la cifr::t: 

<lella corte di Roma. Nol cadere del secolo· 

XV Giovanni Tritemio ceìehre ab. bencdot-

tino rinn•nne il primo nella biblioteca eli 

un monastero del ~uo Ordine un co-dice s·crit

to per intero collo notE, e di colà trasselo, 
!asciandovi invece i piccioli 'l'rattati di s. 

Anselmo; un altro <l alla biblioteca. cl ella cat

tedrale di Argentina, e nel secolo XYI uno 

dalla Dacia ne venne a Giulio che contene
va una paTto dei Commentm·j <l 'Igino. Altri 

poscia so ne scoprirono e Sii conobbero per 

tali quali erano veramente nell'opera cita
ta del monaco Carpe.ntier con somma dili

gBnza e copia eli erudizione ordinata, nella 
quale poT facilitare~ la intelligenza di quelle 
intricatisSJime cifre sono riportate opportun:t

mente. Si ebbero le note 111 grrm eonto nel

l 'Occidente; in Prn,ncia quc&t 'arto andò cll•

clinando ver.so il tenninarr• c1cl IX, in Alo

magna nel X secolo; w•lln GrPcia poi dalle 

abbreviature, scrittura in eifro antiche, fu 
prece-duta. Quebte 110te si costuma vano da 

pTincipio, come accenna Apollinan~ Si<1o

IÙO (11 ), e secondo gli· eJsempi n.ddotti da 
Quintiliano (]2 ), nelle urgenze private della 

vita, per sollecitare lo scritto1 e corrif:!Pon

dere al soperchio affrettarsi Llel dettatore; 
ma conosciutasi pienament<:· l 'utilità dell 'ar

te addivennero es&e un requisito necE)SS:arlo 

ai cancellieri de' magistrati, i quali, come 

si è dotto dell<) not0, dicevansi notai, e più 
comunemente nel seeolo IV chiumavanRi ex

ceptores. Appl'ofittarono eS;si dello note nei 

tempi di persecuzione del Cri&tinnoRimo, 

como apparisce dagli Atti de' Martiri pub
blieati dal Ruinart (13). Quindi il Bnro

nio (l') cb ho a dire con Mar?:ialo <·h<• non 

era da maravig!iarsi se negli Atti <le' Mar
tiri fossero riportati do' lunghi discor~i t'sat

tn.nwntc e colle identiche esproosioni, mentre 

i notai trascrivevano facilmente ogni detto 
con tale preste~~za nello scriveTe, da vin

ct~ro quella cldla, lingua nel pronunziar<\ 

Ammettevano i notai no' loTo Rcritti anco 

i c.aratteri correnti, come nelle scrittt' de' 

testamenti, tranne però quelle <1oi soldati 

ed in altl'i Atti pubblici u privati, che al
trimenti non poteano aver fo-rza di legale 

autenticità. Divolgatasi pm: Ia praticn delle 

note, ed usando&i comuuomontP. nelle cose 
pal'ticolari e pubhliche }lino al ~ccolo XV, 

si accrebbbe per modo il numero de' segni 
da produrre Of'c.m·iti\ e confusione ai nomi 

pTOprj, al tc&to degli Atti puhbliei, alle 

carte, diplomi, bolle, decrnti e monumenr,i 

della storia delle 'll'ti e sei0n7:e; la onde fu 
decretato <lall 'imperatore Giu&tiniano ( U) 
che le ~ue leggi fo;:;~oro scritto senza nbbl·e
viaturo, senza. note, per es,teso, sotto pena 

di essere eolpito dal Tigorc· della. giustizia 
qual contra:ffntt.ore chiunque vi mancasse. 

Tale eH vieto con danno notabile, dice il 
Cujacio ( I<i), Lle; digesti c dd co i ice rima

sti quindi ZL'·ppi di mcm1c, per cui ehboro n 
lanw.utnr~ene molti serittol'i ecclcf',iastici, 
non fn nltrimt•u ti os&ervm o. Le unte insc

gnavansi ai fanciulli in pubblica scuola nel
la stess-a guisa del luggere c seri vere or di

nario, alludendoYi Prudcnzio (17) nell'Inno 

n s. Cas&iano che n '<'r:l. mae~tro. 

La stenografia modcrnn, o ·voglia m di re 

l 'arte di scrin~rc con SL'g'lll abbreviati, con
ta la propria origine in Francia, ed (• ~gom
hra oggimai dalle inconvenic~n?:e, dubhioti't 

t)d oscure~,;ze degli n ntiehi. Gli scrittori ste
nografi ristringono in poche e brevi note le 

intere m·azioni ·!egli uomini sommi, le l<'zio

ni tutte che i profcs~ori <1c•ttnno dalla catte

dra, copiandole poi lette1 almcn tu con c n

ra.tteri comuni affine di consegnarlo all:t 

stampa. QueRt 'arto omai tocca l 'apice della 
porfpzionc, perch<' eomprentle tutti i \'antag

gi di s.pcditezza, L1i fede, <li aperta intelli
genza nel traslll(•ttcTsi dcl:n parola, 

(1) Lib. XIY. epigr. 108. 
( 2) Carmen CXL. 
(3) Lil>. IV. Y. 197. 
(') c. :t § !1. 
( r;) Li b. II. c. ·1-8. 
(G) In ChroH. Olymp. Hl:\. llll. -±. 
(7) L \r. 7. 
(1') Orig. I. 21. 
(H) Lih. XIII. cpi~t. :12. 
(10) Tu Clnon. Olymp. 1!l:L nn. 4. 
(t l) T ... il>. IX. <'pi~t. 9. 
(12) Lib. VII. c. 3. 
(1:!) Num. IX. 
(LI) Ad an. 238. n. :1. 
(L>) I'f'i<1oTo Ori g. li b. I. 
(l o) Li b. XII. Obsen·. c. ult 
(L7) Hymn. 9. 

MARCHIORI ANDREA 

fiRAMMftTI[A DELLA ~TEn06RAfiA ITALIAHA 
Sistema, Rnricn .:.Yne 

EDl'l'RICE UNIONE ~'rEKQ';RAFICA LO:MBAnDA 
Yia Palermo, 7 - Ali/ano l'agg. 220 - L. 10 
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Interpretazioni del nostro tempo 
(VII) 

La poesia della civiltà meccanica 

Un bl'eve r:enno di cl'onaca, dava notizia. di 

Q.tna confm·enza tenuta da VITTORIO BEONIO 

BROCCHIERI, alla Mostra Bagutta di Milano (29 

-dicem111'e 1936). Vale la pe1w di ri.feri1·e il. 

h·J·a no troppo ln·eve. 

«Il conjeJ'ellziere ha actdaJJlcllte dimo

~~trato comP le conquiste meccuni.cllc, co

minciate nel secolo sco·J·so c accresciute 

.e perfezionate i n qtwsto secolo, pi.ù che 

.segna1·e, conte si poi;1·ebbe dire, l'inizio di. unu 

n·uova. é1·a, abbiano rtddiJ·ittuJ'a. l'ivoluzionato 

il mondo. La macchina trionfa pe1· le conto

.dità dell.'u.omo, JllU ptwe pe1· le stw audacie, 

pe1· la (Jllen·a e per la ]Jitce .. Sentono IJllesta 

]YI'odigiosa poten.za {Ili artist·i, e vi attinuono 

motivi pe·J· la loro attività? Non pcwe. Ma il 

_qiot·no della compre·JL~ìone verrà., ha assù:ttl',utu 

Beonio- B1·occhieri: sct1'à IJttando, scope'l'to che 

{t.nche la macchina è .faticoso pa/'to dello spi-

1'ito, che, p1·im.a eli esse1·c algebJ'a e nwtellla

-tica, fu perfetta felice CS]JJ'essione del {/enio 

·t.t-'1/Wno, vi tronwa /l'IlO ·morivi dì poesia>>. 

Ora ·1·enlmente la maccli'Ìnt:t. sta ·rivoluzio

nando il mondo, la macchina 1'J'eat1·ice de/, 

meccanismo quale I'Omincin n seiluppars·i du

ntnte ·il XIX0 secolo. 

JJla non rrediamo che la. CJ'euzione mecca

nica non s1~a stata. anco1·a intesa dall'({'l'tista. 

Intanto la macchina lza inclubbi.amente mu

tato il modo eli cnncepi.·J'e il tem110 c, l'attuale 

J)alutazione dilwm ica del tempo, ha tal-mente 

suggestionato i nost1·i a·J'tisti, e il mondo è 

t:alntentc ossessionato da/. valo1·e del tempo, 

che ness1111 poeta pense-~·cbbe, or;u·i, eli cantaJ'I' 

in un poenw, per es., la oueJ'I'O mondiale, co

:mc è stata cantrtta l'iln]JJ'esa di T·roja o la 

·Conquista di Ge1·usalemme; c nessun scrittm·r· 

.di teatro, affligge·J·ebbe, oggi, gli. spettatcn·i 

'.con più di t'l'c, o al masshno, quatt1·o atti. 

1\i a. anche a. prescindere da questo stato 

d'animo ntwvo delle masse, noi c·1·ediam.o che 

onche gli. stessi artisti hanno com<inciato ad 

esaltare za. nwcch:ina nel.la sua attività spi

rituale. 

Da MAHINETTI ehr ha esaltato, in pieno, il 
mito della macchin1t, ai pittnl'i c scllltm·i che 

}JJ'endono a sorJgettu delle lo1·o is1!i1·azioni, 

l'aspetto eli una of.fif'ina pulsante di vita o il 

(lesto del co1'1'ido'J'c lanciato con il s11o bolide 

ulla conqllista di un pl'inwto, è tuf;to ·~tn av

ciamento alla esaltazione mitica' della mac
chi.na. 

Gli i· che, essendo a una s~·olta della civiltà, 

alla lWJ'ola «a1·tistica» si dà ancm·a, troppo 

spesso, una significaziunc che eJ'It com une ai 

pensaio1·i di ic1·i, ma non può più esse1·e este

sa agli uomini cJ·eato1·i del mondo a1·tistico 
del donwni. 

Al'tista è anche colui che sa fal'c delle bel

le fotO{f/'afi e, al'iista. è anche colui rh e sa ,ia1·c 

del. bel ci-nenutio[JI'afo, ·intese IJUeste manife

stazioni meccaniche, con1.c cwtc. 

Vi è tutta una sensibi/.ità nuova, a cu!flie·J'e 

la (Jiust.a inquadratw·a fotogJ·afica, a da1·e la 

'I'Ìtmica sequenza cinematoarafirrt: le possi1Ji.

lità dell.a macchina hanno acuito, seronclo 

una nuova direzione, la sensibilità de/l.'tu·ti

sta, c l'a1·tista ha sfruttato la macchina per 

dare llllot''Ì estl'i alla sua .fantasi.a. 

Quindi noi pensiamo che la 'IJiacchina ha 

già in.flui.to, e notevolmente, sulla sensibilità 

deU'artista .. lJ'alh·a pa1·te l'artista, ])l'l'SCelto 

tra [}lÌ UOIIlilli a CO{}lÌei'C il lato spirituale 

dc/lc. vita, non nwnche'l·à di espi'ÌIIt.CJ'c le ma

·ni.festazioni intellettive che la macchina gli 

fornisce pn1· att'I'(I'VC'/'so la sua. brutalità. 

Giacchè anche la nwcchi·1w non .frutto del 

connubio « de/.l.'al.geb·J'(t. e della nwtemat·ica JJ, 

ma. risultanle dalla concezione matematica e 

delle applicazioni mamwli o mecc,aniche del

l'artiuiano o clell'indush·ialc, ha 1Jlll'e accanto 

ai suoi letti neuato·ri, brlltali, nntinmani, le 

sue IJe/l.czze SlJi.rituaU. li /.'artista, non potrà, 

in un 1J1'0sshno .futu·J'o, non i.ntrndcre piena

m ente questi motivi; clilll e-nti co delle om.bre, 

nwa·nifìca·l'e solo le luci: e donm·e al mondo 

.frutti di aUa poesia. La poesia della cioiltù 

meccanica nel senso elegiaco della parola. 

* 
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Segnalazion i 

SCUOLE 
DI SPECIALIZZAZIONE 'l'IPOGRAFICA 

In data 10 Giugno 1936- =\TV. il Ministro 
della Ed ncazione N azionale, B,ccogliendo la ri
chiesta del direttore generale delle scuole 
professionali salesiane, acconsentiva che il ri
conoscimento della sede d'esame concesso alle 
Scuole di Avviamento per la. specializzazione 
11elle arti del libro e dell'abbigliamento, eli
pendente dall'opera Don Bo:-:r::o, fosse estesa 
per le stesse specializ:wzioni, n ll e scuole tec-
niche industriali. 

Di con!:ieguelUa l'Istitnto Don Bosco di 
Sampierclarena, nelle sessioni di luglio P eli 
s:ttemhre :lel 1936, lw confento licenze lega
b, - le pnme che si rilasciano in Italia alla 
speci~l~zz~zione compositori tipografi. 

I1nzwhYa (Jnnnto mai opportuna, a quali
do una ann.loga specializzazione - nelle li
cenze - per stenodattilogra.fi commerciali? 

. La Scuola del Libro di Milano (Via Dave
no N. 7) è uu vivaio benemerito eli attività 
tipografica volta a creare abili maestranze. 
Campo Grafico (Via C. Poma N. 9, Milano) 
p_ubblic~~' .nel N. 7, vari riuscHissirni «saggi>> 
bpografic1 JH'esenta.ti dagli alJjp,vi. 

Il plauso dei lettori inteliigenti per tal 
gene1e di lavori è - certo - fl'n i premii 
IJIU ambiti che vuò desiderare il prof. ELio 
PALAzzo, che, alle Scuole della Umanitaria, 
- una sezione della quale è dedicata al «li
hro» -, dà animoso fervor.e di di rettore com
petente, appassionato e solerte. (Fra gli inse
gnamenti specializzati, non starebbe bene nn 
eorso eli stenografia. pEr gli allievi tipografi). 

J.A STAMPA :MEDICA 

Si ll tPnnta. n Venezia. il 30 Sette.mbre 
1936, il Congresso della Ji~ederazione della 
stampa latina. Ha tenuto il discorso inaugu
rale lHAUHJCID LoPER e la snn eJt'a?.ione è stata 
pubblicata integralmPnte dalla Gazcttc des 
llopitaux (49, Rue Saint Anch·e cles Arts, Pa
ris 6.) nd num. Rl del 10 ottobre. 

E' una conferenza interessante, non solo 
dal punto di vJstn le-tterario per lo stile 
brioso e per l'andamento poetico, con certi 
suggestivi l'affronti ehe danno per c<Urnanista» 
antieo il medico insigne che l'ha scritta, n1.a 
anche per la scorsa Yivace P pittoresca nel 
campo della storia del libro. 

Bgli rintraccia P ricorda manoscritti e ope
re stampate chP trattano partieoHùmente di 
medicina, rammenta non solo la fattura estP
riore del 1ibro (caratteri, titoli, insegne ti
pografiche, legature) ma anche il testo nella 
sua Pspressione figurata, disegni e imagini, 
dirette sin acl illustrare l'opPta, sia a com
mentarla. con il disegno. 

La. conclusione - naturale - è che la ne
cessità di una riproduzione r:<umpre più esat
t?. dei disegni elle servono di commento a.l 
testo, ha fatto sì che in qualche punto l'ar
tt·, in quanto fantasia ed arbitrio, sia stata 
un po' messa in s01clina dalla scienza, in 
quanto esattezza e chiarezza. Ma ciò era fa-
tale e l'essenziale, in pubblicnzioni del o·ene-
re, è l'istruzione sicura. "' 

SCR 1'1"1'1.JIU; IDEOGRAFICHE 

Chi desidera interessanti notizie sull'artE> 
del (<Manifesto», ÌurJJJa icleog:cafica eli scrittu
ra che in un segno pittorico, in una linea ar
chitettonica, in una parola traduce un'idea, nn 
pensiero, un'a~r,ione, legga ];'interessante studio 
pubblicato ne L'U.ffi.cio l\iodc1·1w (Novembre 
1936) dove si illustra l'arte dì quattro cele
brati carte-llonisti : J'I{ARCELLO DUDOVICH, JYlA
HIO PozzATI, GiusEPPE RICCOBALDI, LuiGI J'\tlAR
'!"'NATI. 

FEDKRICO GARnLTA 

A. RE RICCARDI, pnhhlica ne Il oiorrwle 
della Domenica, Roma 22 Novembre 1936, un 
m ti colo sn CArriiLLO BENSO DI C.HO!Jlt. L'arti
eolista. riconla l'interessament.o dello Statista 
piemontese per le cose grandi e per quelle, 
apparentemente piccole, e ricorda che il tea
tro era una forma eli propaganda, opportunis
sima per arrivare al cuore del popoto. 

E cuntinua. cc Sicuro: egli si giovò anche 
clPl teatro come modesto olocausto eli propa
g·ancla. E si rivolse tosto ag1i autori perchè 
In materia prima era indispensabile: chiamò 
prima d'ogni altro uno stenortra..fo di'Ila Ca
mel'a Piemontese: Federico Garelli e gli af
fidò la traccia d'una commedia incitatrice : 
La gucJ·a. o la pas? (La gnerra o In pace?)». 

(v. nr.) 

ONOHAH l R'l'I';NOGRAFICI 

( /)t•tdsclze l\ lli'ZsCh1'i.ft, gennaio 1937, pag. 
;~G). Un memiJI·u dPlla corporn?.ione shmogrn
fiea tedesca, ayent richie,sto a. un giornalP, 
l'onorario di RM. 25 ]Wl' ht assun?.ioup di un 
di,.;corso di un'ora. La t•edazione clel giornale 
voleva liquidare la pre!:itazione con HM. lO_ 
l n seguito al parere del ({Gruppo professio
nisti ~;tenografi» P del ccGruppo giornalistico 
del H.eidt>> che stabilivano il compenso dello 
stenografo in una somma varia.bile da RM. 
;}8 a 1\IIf. 40, lo stenografo eli cui alla conte
sa professionale, aumentò la sua richiesta a 
HM. 38. Il giornale è stato condannato al pa
gamento di questa somma, e alle spese eli 
processo. 

(Coniin11a) 
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Recensioni 

AGJ~ND.\. 1037. - Guida Annlwl·io de L'Uffi.cio 
Jloderno. 

«L'lJfficio Moderno» ha pubblicato una 
<u'..gencla» ver l'anno 1037 elle recensiamo per
ehè inten"ssante per alcuni articoli tecnici 
che contiene. Giacchè, molto opportunamente, 
il volume, impresso con gusto moderno e sim
vaticamente presentato, non si limita a dare 

soliti nnnunei che intere;:;snno tutte h• 
"ngenclr>», ma i11nstra, peCllliarmentP, le mac
ehine che hanno co~->1 larga parte nell'l7ffic.io. 

ALFimno 'I'Oli'IIJOLINI netll'a,dicolo «tendenzl• 
nella costruzione delle macchine da scTivere», 
amplia le considerazioni cllr.> questo «13ollet
iinm ha già pubblicato (1937, p. 31). ]'Eimr
KANDO CAVALCA, scrive - con quella competen
za che tutti gli riconoscono -- dello «Stile 
Dattilografico)). La dottrina delle «perizie dat
tilografiche» riceve così nuovi e interessnnti 
eoutrilmti. 

Vi è pure nn articolo sulle «lll<lCchine clet
tntriciJ), Non tutte le conclusioni dell'artico
lista ci persuadono, giacchè la macchina, per 
quanto pronta sia, non è mai così esperta 
quanto una buona matita nelle mani di uL 
abile steuografo. L'articolista ha ragione nel 
senso che, purtroppo, In. mentalità media de
gli uomini fl'affari, non sa che cosa vnol din~ 
ste11ografia. non sa qnincli il vantaggio enor
me che aYrPbbero conoseenclo la stenografia 
per la reda%ione personale di appunti, per 
l'ahho11zo delle l·~ttere da dettare. 

L'Agenda contiene poi una serie di arti
coli sulle macchine d 'ufficio, tutti interessan
ti perchè danno un quadro della meccanizza
zione che va instanrnnclosi negli uffici; mac
chine per indirizzi, macchine per statistiche, 
macchine clupplica triei, conta bili, ecc. Rasse
gna tecnica che ha quindi un alto e sugge
stivo Yalore storico. 

GAi\TBUI 7V[Anro. - }lanual d!' Esteno{JI'Il.fiu. 
Lima - l'erù, 1931. 

Chi ricorda <<La Critica S!cno{JI'afiea >l, il 
battagliero giornale cnltnrafp ideato cla FEn
RUC('lO STAZI, rammenta certo ]a collaborazio
ne preziosa di ~lario Gamhini. Studiosissimo 
di questioni teoriehe, l'ing. Gamhini si era git\ 
fatto notare nel mondo stenografi(•o italiano 
per un'adattamento del sistema del Noe alla 
lingua inglese, (Pubblicata nel 1913 dalla So
cietà Stenografica di Torino per l'autografia 
di Annibale Borelli). L'acute.zza e l'originali
t~\ degli articoli teorici de «La C1·itica Ste-
1W!fl'a.ficml Yavevano posto in primo piano, fra 
gli appassionati interpreti del «Manuale>J·. 

Le vicende della vita. e le necessità della 
carriera, l'hanno poi allontanato dall'Italia. 
Ed ora lo riahhinmo ancora idealmente fra 

noi, e siamo lieti eli dare l'annuncio, il se
condo annuncio dopo quello già pubblicato po
C'hi mesi addietro in questo « Bollettil!o )) 
(1936, p. 237) della sua partecipa11ione attiva 
al movimento Rtenografico. 

Approfittando della permanenza a Lima, 
nel Perù, egli ha iniziato l'insegnamento del
la Stenografia all'Istituto Superiore eli Scien
ZE' eommerciali annesso alla Facolth di scien
:~,p economiche della UniverRit2\ maggiore di 
San :Marco, e, frutto del sno insegnamento, 
la pubblicazione di nn manuale nel quale dif
foncle l'adattamento da lui fatto dPl sistema 
del Kce alla lingua pernviana. 

Aclnttan1ento che incontrerì1 forse qualche 
difficoltà di ordine intellettuale, in quanto il 
Perù ha visto, finora, dei sisbmi eli tipo tay
loriano, cioè eminente)mente facili, hisoglla 
quindi contrastare eon una diffusa mentalith 
stenografica che è necessario sn:•cchiare nel 
senso eli indurre gli scolari n sostan più a 
lungo sulla parte teorica, potPndo poi guada
gnare il tempo, apparentemente perduto, nel
la applicazione pratica. 

Seguendo questi savi intendimenti teorico
pratici, il Gambini si è sforzato di eliminnre 
qualche eccezione che poteva ridurre il trnc
cia t o dei segni, giustamente pensando che nn 
tracciato lungo, può, quando si vuole, esH~'l'i:" 
scientificamente ridotto a mezzo della abbre
viazione logien. Si raggi nn ge eosì i l duplice 
intento, di offeire nelle due :vrime parti, la 
stenoscrittnra esatta delle parole, e, con la 
terza, la concisione maggiore che il nostro si
stema eli stenografia può razionalmente per
mettere. 

Al raggiungimento eli cif> ehe il Gnmhini 
si è prefisso, l'autore fu agevola.to dal fatto 
che in spagnuolo le lettere V e B si pronun
ciano nello st·~sso modo, e clw nel Sncl Ame
rica, le coppie I"L-Y e S-Z hanno suono iden
tico. Inoltre non esistono doppie, salvo la RR. 

Detto questo vogliamo qui accennare, so
briamente, a qualche particolare tecnico del
l'ada tta.mento. 

'I'utti i segni consonantici terminnno, o 
possono terminare, vicino alla base (eseguen
do opportuni occhielli o usando più largamen
te la. S inversa) di modo che la. UNIONE 
FONDAMEKT ALE cc,incide con la SILLA BI
CA in E, conservando sempre la posi:.-;ione al
fa be ti ca. dei 2 segni. 

'.rutti i segni sono rafforza bili. Il rafforza
mento della consoHante precedente è quindi 
ridotto a pochissimi cnsi (monosillabi, si g·l e, 
dittonghi) preludio all'uso più vasto che se 
ne fa nell'abbreviazione logica. 

Tutti i segni sono innalzahili e abbassabi
li. Non esiste innalzamento della consonante 
precedente. L'ahhassal\lento dc•lla precedentE: 

:ai usa solamente nella n hbreviazione logica. 
Itelativitù della base senza eccezione. 

La teoria delle consonanti composte fa sì 
che nessuna confusione esista con le corri
·sponden ti si Ila biche. 

Unici segni speciali consenati (fusioni) 
·sono V I-Bl, FI, DI. COM. 

Hegok e segni accessori :;ono dati per po
-ter riprotlltne sia la fonetica castigliana sia 
Jn ortografia spagnuola in generale. 

Le sigle contengono spesso uno stranezza, 
.una irregolarith. che si tratì.nce in chiaro ele
mento di lettura. Cib succede specialmente 
·cnn l e sigle dei verbi. 

In gnm maggioranza i prefissi abbreviati 
·sono caratteristici, e cioè, in essi, una forma 
speciale, o una incompatibilità .. sostituisce gli 
t>lenJenti omessi (ad esellllJio il prefisso DES 
- eh e si trova in migliaia di parole - si 
J'nppresenta eou il secondo segno della E, 
mentre per la yoca1e B iniziale si usa il pri
lllO segno). J_,o stesso fenomeno nvdene per 
,qnasi tutte le nhbreviature r1i desinenze. 

B' tenuto fermo il concetto della composi
:zimw generica di mw parola PRFJFISSO -
HATHCALE- 'I'BRJHJN·AZIONI'J. e l'ahbrevia
:zione della terlllinazione non invade mai il 
radicale. Date le complicazioni ling·uistiche 
•{]ello spagnnolo, cedere cm questo punto, 
.nvrPbbe generato infinite confnsioni. Il radi
·.enlt• si ahhrevin soltanto :Iell'ahhreYia?.ione 
1ogìca. 

Nella Seconda Parte, per alcune abhrevia
·zioni (terminazioni sdrueclole) è introdotto 
il concetto di fncoltntivith delle medesime. 

La Tena Parte riflette studi dell'autore 
.e considerazioni s\·ihtppate neila stampa ste-, 
nografica italiana. la parte eli avviamento 
pratico, ( «gammell) approfitta degli studi del 
nostro Zncdl8rmaglio. 

L'autografia è dell'autore, eleg·ante e chia
ra, tale quindi da far risaltare i pregi calli
grafici del sistema (opportunamente, messi 
in evidenza nella prefazione). 

Già sappiamo che l'autore ha pot.uto ave
re risultati pratici considerevoli e talnni gio
vani pernvinni, ehe doveyano raccogliere dei 
testi italiani sono riusciti c'Hl assolvere, con 
facilitìl. il loro c·ompito eonosrenclo il sistema 
·(lel Noe applicato alla lingua peruviana dn 
;\[ario Gambini. 

Prilllo premio nd mw appassionata fatica; 
ne verranno alhi illCluhhiameHte, ehè cono
;:;eia.mo l'int·:ressamento vivo del Gamhini per 
l'arte 11ostrn. Siamo anzi sic111 i (•he pure nel 
'n.mpo c1Plln tPorin, non manclJeranno i con
't·ihnti nuovi e originali. l~ Pl anguriamo· di 
J~tE'l'lH' dnr eonto ai lettori (lel «Bollettino)). 

'/)l'dsche J{u,·.zsrlu·ift - T<alender 1937. 

l:t. easa editrice He('lmers di vVolfenbi'Lttel 
(Gelnania) - una delle Case editrici della 

·Gerrrmia. maggiormente benemerita per li
~Jri e riviste stpnogrnficlw " (lnttilografiC'h~ 
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puiJbhca il consueto ealendario stenografi
co, piccolo eli mole ma ricco eh contenuto ed 
el·~gante nella form)t. Oltre le solite rubrichE> 
,-i sono - in caratteri stenog1afici - arti
coli sulla. «casa della stenografia)>, sulle ve
loeiut stenografiche, sul libro eli storia della 
stenografia unitaria, composto da Sclmeider 
e Blauert, edito dalla. stessa casa. 

P n bblicazione minuseola ma preziosa per· 
le migliaia. lli stenografi che l'acquisteranno 
(numero non iperbolico, quando si pensi alle 
edizioni commcte dei libri di stenografia te
desca). 

Anl'IODE PIGO'. - Il dizionario del/n stenografio 
italiana. Sistema eli flta.to Enric·o Noe. Mi
lano (Via Verga, N. 15) 19:l7. L. 12.-

Artiode Pigf>, nome ben noto ai cnlto1·i 
della stenografia per utili pubblicazioni sco
lastiche, ha portato a ternnne un altro la
voro, veramente encomiabile Pc! opportuno, il 
dizionario della stenografia 1htliana (sistema 
eli Stato). 

Chi apprezza il temperanll'llto critico del 
Pigò non può n ttendersi cl a questa opera SL' 

non un lavoro meditato e pondera.to; chi eo
nosce l'autografia (lel Pigò nitida, ehiara, el<'
gaa.lte sa eli troYaro, nelle sue opere, altret
tanti gioielli autografici, chi sa \aiutare il 
gusto tipogr•afieo dell'autore del (( VademE'
c·uml> e del «Siglario;J, sa ehe i laYori suoi 
appaiono sempre, in forma. classica. 

E diciamo questo uon per yana. lode, aven
clf.lo a.vuto a collaboratore, per la parte au
tografica, delle Tavole che figurano nella vo
ce Stenografi.a della grande }~NCICLOPEDIA ITA
J,IAN.\ 'l'nECCAN.L, possiamo ben dire con quanta 
IJazienza, e sopratutto eon quanto amore, egli 
ci abbia seguito nel laYoro nostro, non brey(• 
ed irto eli difficoltà, ayuto riguardo alle esi
genze feroci dello svazio e alla natura seien
tifica. dell'opera. 

Intelligente c·ollahorazione ehe ha consen
tita una presentazione delle bwole della Eu
cielopedia, nitide qunnte altre mai, preds~ 
per quanto è stato umanamente possibile, colll
plete pur con il sacrificio qnnnto mai dolo
roso eli esempi, eli sagg·i, di presentazioni 
critiche. 

* * * 
Dopo questa. prem pssn, n o 11 è necessario 

certo un particoln 1'(' elogio per quello eh<:> 
riguarda la presentn11ione llel Dizionario. Di
remo invece quale·he parola. 11ei riguardi del 
lavoro. 

La storia delh1 ~tenogrnfin italiana vanta 
altre pubblicazioni del genere, ma nessuna 
è così completa come questa e come questa 
offerta. a così modico prezzo. 

Si tratta di quasi 25.000 yocaboli. presen
tati nella. forma stenografica conPnte e in 
queJia abbreviativa, e di ogni parola è mes
so, in lw1la evidenza tipografica, la deriva-



zione etimologica e la ca.rntteristica. foneti
ca; le fonue siglate (primiti,·e, dm·ivate e 
parlamentari) sono netta.ntente distinte. 

Qualche forma stenogrnfìen, potrà non 
aver la unanimità eli tutti i teorici puri, e 
la. cosa. è spiega bilissima in un sistema co
me il nostro che ha 1ma yeste scientifica che 
fissa norme precise alle qun.Ii non tutte le 
pa.role possono sottostare, donmdo talune for
me piegai e a quelle che sono le neeessitil 
della pratica. Ma d'altra 1)nrte bisogna ri
flettere che P proprio nella. natura. scientifica 
del sistema. qualche incertezza interpretati
va, cosa che non avviene invece in quei si
stemi dove l'arbitrio confina con la licenza 
e l'empirismo pratico con l'insuffieienza teo~ 
rica. 

L'avere il Pigò affrontate tutt0 le parole 
che possono ca.pitare, e che offrono incertez
ze grafiche, c·osa che non sempre i JYianuali 
di stenografia superano, è il miglior titolo 
di lode che noi possiamo tribntargli. 

Nella «norma.» da lui seguita, il Pigò ha 
avuto a modello il <<Manuale». Giusta diretti
va, chè noi siamo fermamente convinti che 
è necessario, in un sistema. di stenografia, se
guire un testo nsstmto eome Codice del si
stema. 

Anche per c1nesto suo ossectnio a.l «nianun
le» del N oe, il lavoro del 1'igò costituisce 
nn omaggio reverente alla memoria del Ma.e
Rtro, la. cui effigie, compare nella prima pa
gina, nume tutelare a tutto il lavoro. Una 
llobria ma bellissima presenta11ione completa 
la giustifica.zione prefativa al volnmetto. 

Aggiungeremo infine che il liht·o, di più 
eli trecento pagine, elegantissimo nella veste 
esteriore, è messo in vendita a.l vrezzo ve
I'amente modesto eli lire dodici (per ovvie ra
gioni il libro non viene inviato in omaggio). 

Anche per la tenuità del prezzo, il libro 
troYerà pronhL accoglie.nza non solo fra gli 
ù1segnanti e gli studiosi, ma anc·he fra gli 
scolari, e sarà la guida sicura eli fronte a 
forme difficili da, precisare, gra.ficamente, in 
modo èorretto, e sarà il colla borntore esau
riente quando, negli studi, ~i presentino pa
role che possono offrire rappresentazione gra
fica clisfonne. 

\VEILL GEOHUGS. - Le .Journal. Ori.aines, évn
Zution et role de la presse pé'l·iodique. Avec 
8 plnncbes hors-texte. Par... professeur a 
l'Université de Caen. J>aris. Alhin :l'!fichel. 
Bcliteur, 22, Hne Huyghens. Prix 40 fr. 

Nel mondo degli stndi, è eonoscintissimn 
la «Biblioteca di sintesi storica» ehe ha per 
te m n genera le «la evoluzione della nmani
t~t>>, diretta da ENRICO BEER, direttore del cen
tro intPrnazionale di sintesi. Tale «Bibliote
ca>> sta assolvendo un compito asso] ntamen
te grandioso; quello di studiare l.e espressio
ni delle civiltà mondiali nei loro aspetti più 
svariati. 

Il piano generale dell'Op<•ra comprencle
clne sezioni. e sono finora ei<·JlC'nti nua cin:_ 
quantina eli soggetti. che· appariranno in 
gros"'i volumi per la. reclazioJH• spPeia.li7,znht 
di insignì studiosi di tutto il mowlo. 

L'inwostazione genera1e è hellissima; una 
sintE>si efficace del contenuto del volumE>. eo
stit.nisc:e la prefazione al lib1·n ed è reclat-. 
ta. da.l Beer -, ]o studioso l'Il~· ntolE' qnindi 
HVel'P informazioni l'npidE' (]el contenuto ch•l 
libro, non ha che da leggere le poche paginP· 
dE>lla prefazione; se poi yoles-.;e maggiori rag
guagli su a.lcuui argomenti sfiorati in eletta 
prefa;r,Ìolle, apposite note, con i numeri di ri
ferimento alle pagine, soclisfano ampimnente, 
e ]n·ontamer1te, tale lE>gittinm e cleYotn c·n
riositù. 

Nella serie dei Yolumi fìnnrn puh1Jlienti~ 
tre interessano le materie grafiche. e quindi 
più particolarmente· i letto d eli ernesta riYi
stn: il pcnsiri'O (orale o scritto), il. lib1·u e
il giuJ'1Wle. 

Due volumi sono già 11seiti, e manca il 
terzo - que1lo relativo al Libro - C'!te è· 
pure Yivnmentp aspettato e desill•:>rnto. 

* * * 
Il voluuw sul giornalismo, affidato ai 

Weill, soclisfa VPt'nmente ]a cnriositl1 nHPnta 
degli eruditi e l'interessamento vivo dei let
tori. J~' una cosa. imponente. Una sei'Ìt' eli 
notizie scient.ificamente raccnHe e sngncPmeJl
te i~lustrate, un'ampia hihliografin, alla fillEl' 
n~ mclice nutrito; q nasi ci1Hj1H'CPnto pagine 
eh stampa, non fitta ma hen serrata. Si pnÒ· 
ben dire. che questa. è la Jllima storia del 
giornalismo, redatta con intendimenti seien
tifiei e con ampia. visione del generale, senza: 
trascurare il particolare. 

Giustament.e il ~ViTeill limita la snn e.-.;posi
zione stor-ica ai seeoli elle st-~·llil·nno l'inven
zione della stampa, P, pur :tYendo n panorn-. 
ma tutto il mondo, insiste sul gionwlisnm 
clei quattro paesi che hanno dato conhibutl 
maggiori alla. storia del giontnlismo: Era n
eia., Germania, Inghilterra e Stati TTniti. 

Per circostanze \'Urie, questi c1w1Hro pn<'
si sono stati nJla nvanguardin cll•l movimento· 
giornalistieo stnmp,1to (ma. il ì:Veill, nccennn. 
quando è il c·aso, anche al giornalismo mn-· 
noseritto ehe h;~ :n·uto i suoi natali in Ita
lia), ed hanno rlati i modelli al gionwlis!llo 
che t> \rennto poi in tutte le parti dPI mondo. 

Nell'ordinare l'nbhonda.ntissima lllatPria, il' 
\Veill ha seguito un criterio c·ronologieo-re
gionnle. Ha cioè ,.;nclclivisn la storia in quat
tro periodi: antico regime, ]7:)9-UHR; sPconclr 
metà del seeolo XI, secolo XX. 

1\ra, largl1issima visione stor·iea, e non i.

stretta al giornalismo. Giacchè il giornalisJH)• 
È.• anche espressione eli tutto 1m mo~clo eli (-11-
tura, di erudizione, eli pettegolezzo, e q nLldi 
non solo storia tecnica. ristretta del gic'na
lismo, ma. visione ampia, da nn punto f: vi
sta intel'no, del giornalismo come eSl)tssio-

ne eh idee, specchio di situazioni, presenta
zione eli lJPrsonalità, storia d1 nn gion1ale. 

Parentesi simpatiche (e, per quel che ci 
eonsta, scarsamente eonsidernh• da altri an
tori) le soste a quelle che sono le tappe del
la storia del giornalismo. Giacchè LA TECNICA 
ha n.vnto larga parte nella storia del giorna
lismo, e il Weill largamente si sofferma su 
rJuestioni ehe hanno attinenza alle invenzio
ni umane, consiclerutP nei ]oro 1 i flessi gior
nalisti ci. 

Non diciamo di più, ma. solo diremo elle 
in quella CI'OIIOIO{JÌrt este1·na de/ {jÌrn·nalis/110 

chP abhimno preparato P stiamo pubblican
do, noi ci siamo serviti, largamente, eli que
sto JH'èllioso volume, per CO(JrclinnrP, (•rono
logicmnente, le in\'e.nzioni muane che hanno 
dato sviluppi nuovi al giornalismo, per do
cumentare le fasi esterne del giornalismo, nel
la sua espressione tecnica. 

E questo creclinlllo che sia il miglior elo
gio di un libro, cl1e è un infc•rmatore prege
vole, attento, e SO]Jl'atutto (locmnentnto. Giac
chè è solo la data quella che d1t un apporto 
sicuro alla storia, e· solo In d.du può stabilire 
dei termini eli confronto in quella chP è la 
priorità di una idea o la precedenza eli una 
applieazion~ giornalistiea (q11ella data che 
non troviamo in altre puhhlica7,ioni del ge
nerP, per <>S. nella edizione• 1931-3~ dell'«An
nnnrio della stampa italinnaJ>, cloYe le prezio
se noti11ie storiche, sui giol'nali italiani, non 
hanno (1nella compintez11a di date ehe sarebbe 
stato desidera bile per fissare così le tappe del 
gim·ualismo italiano moderno). 

Natnralment<>· il piogres.;o mondiale ha 
fatto s1 che la. egpmonia ~iornalistica dei 
quattro 1•aesi che sopra abbiamo nominati, 
sia andata lentamente cnclenclo, giacchè l'in
''euzione non è prerogativa. di uno Stato o 
priYilegio di nun Nazione, e quindi, si capi
sce come le pagine. del \Vetl1 che hanno ri
fedmento a questi ultimi cento anni, crescn
Jlo n. dismisura e dilatano il vnnoramn a tut
to il mondo. 

E non si può preYedere quale influenza 
nvr1t H giornale sul progresso della mnanità, 
quale influsso tr:Hr1t il giornalismo dal pro
gresso della umanitf't. 

Sono finalità che il \Veill lH'Ospetta in una 
serie eli intel'l'ogativi che chiudono la sua 
opera laboriosa e emnpleta. (nn solo appun
to: non abbiamo trovato alcun accenno alla 
"tenografin, ed è '1llesto il motiYo per cui 
ei siamo accinti a. trattare, con 1111n certa 
a.mpiezza per quanto lo consentivano le sole 
modestissime nostre forze, della n t il ità del
la steno{ll'a.fia nel uinYnalimw italiano mo
deJ·no). 

Fatica. benemerita quella d8l \Veill, che sn~ 
sciterà. consensi negli studiosi di tutto il mon
do c:ho troveranno nel libro inserito nella 
eollezione del Beer non solo 1:n'opera eli eru
dizione e di consultazione ma (nnchP per 
certe vignette significntiYe e 11er tnluni ricor-

89 

eli sobri i ma piacevoli) n1 rin e sempre in te~ 
ressnnte lettura. 

'l'AuB SznroN - Ish·u.zionc per steno{JJ'afaye nel-~ 
le lintJlW st1·aniP1'e (Ucraino, russo, ceco, 
tedesco, inglese, fr.nncese, italiano, svedese, 
PS)JBranto, latino, greco antico) secondo Il 
Sistema Moderno eli stenografia polacca del 
dottor S11ymon 'J'nnh. 1936. 

Il clottor Taub, noto studioso e autore eli 
un sistema di stenografia polacca, collabora
tore di questo «Bollettino>> (1933, pp. 174- 176, 
p. 203, tavv. 246- 249) ha recentemente pub
blieuto un ]a\·oro che è indubbiamente frutto· 
di molta pnziPnza e di larga competenza lin
guistien. 

Egli ha dato delle istruzioni per stenogra
fare, secondo il suo sistema, anche nelle lin
gue che abbiamo specificntamente ricOI·clato 
nell'amnl1lcio bibliografico (tradotto in lingua 
italiana). 

E' in sede pratica che il lavoro del 'rauh· 
potrà ava·e l'apprezzamento reale, P quindi 
noi ei limitiamo acl accennare al ln.-oro non 
senza esprimere il nostro compiacimento al
l'autore. Giacchè il 'I'nub, pt·ima. di accinger
si all'impresa, ha esaminato e studiato i te
:, ti stenografici che vanno, per la maggion', 
nellt) Ynrie lingue, p•:r esaminare le partico
lnritit fonetiche e grafiche dplle lingue stes
se, Pd ha studiato altresì i saggi che, nelle 
riYiste, gli studiosi hanno puhhlicnto relati-~ 
nunente n date lingue. 

Così noi vediamo ric·ordato il Manuale del 
Noe, per la lingua italiana, P gli studi del 
Giulietti e della BicE> Oeehetti risp. per l'e
speranto e per 1a lingnn gTeca puhhlienti in 
questo «Bnllrttinm> (1932, p. 158; 1932, p. 171). 

L. ScHNEIDER B G. BLAt:BR'r. - Oesehichfe de·r· 
rleutschen KuJ'zsclu·i.ft Heckn<:'r Yt>l'lng. \Vol
fPH hiltte l. HJ36. p. 368. 

Campo ferace di stncli stenogrnfiC'i In (tpr
manin, e febbrile ricerca eli 11110Yi nwzzi gra
fici; è questa la giustificazione «esteriorP>> clPl 
libro che clne studiosi delle m:~nife,stazioni ste-
nografiC'he storiche e pratichp ciel loro paese, 
hanno eompo;;to e pubblicato. 

Come lo dic·c il titolo, si tratta solo della 
stenogra l'i n. <dedPscn>> q n indi stPnogrnfia i n 
Germn11in, in Anstl'Ìa. e nella SYizzern te
desca. 

Il libro comincin. con alcune pagine geue
richP che danno la definizione della stenogra
fia («la stenografia è un n. for1lla di seri ttn rn 
che impiega particolarmente segni n lfabetici 
p. segue speciali regole di scrittura, per rag
giungere così quella essenziale brevità che 
consente di segnare .esattamente le parole di 
nn oratore che parla. chiaramente. 

Questa P, in ogni caso, la. meta più alta 
della stenografia, nella sua s1gnificazione pri-
mitiva. Inoltre essa facilita ii lavoro eli eo-



loro che debhono scTivere, che laYorano mol
to ecm la penna. Nei tempi moderni questa 
ultima finaliht è sempre più preminente»), 

_gli scopi, i nomi vari attribuiti alla steno
_grafja, Seguono alcune considerazioni che si 
potrebbero dire di «tecnica grafica» della ste
nografia e un'ampia bibliografia. 

Ci sono poi sintetiche consiclera:doni sulle 
Kote tironiane P poi l'amplissima trattazio
ne della stenografia tedesca. Naturalmente 
.accanto alle notizie storiche ci sono infor
mazioni tecnichP, riproduzioni eli sistemi, al
fabeti, saggi ecc. accuratamente autografati. 
Quando sia il caso sono date le biografie de
gli uomini più rnppresenta.tid, e indicazioni 

:sommarie degli adattamenti dei sistemi ad al
tre lingue. 

Le ultime due pal'ti riguardano le appli
-eazioni pratiche della stenografia : nei parla
menti, nelle amministrazioni pubbliche, nei 
-tribunali, nell'esercito, nella ec·onomia. pu1J
blica, nel giornalismo e nello? sc·nole. Infine 
le applicazioni meno comuni della stenogra
fia; per i ciechi, pe1· la musica, pPr steno
_grafare i numeri, la tipostenografia ecc. 

Completano il volume accurati indici. 
Abbiamo visto con piac-ere un ampio cen

no biografico del Noe, e il richiamo al ml
mero del Bollettino che l'«Accaclemia Italia
nn di Stenografia» ha cleeliento l'anno scorso 
-1tl compianto maestro. 

Data la. fina-lità prettmuente tell0sca.. del
l'opera, mancano invece accenni a pubblica
zioni straniere. ~Ia forse sarebbe stato hene 
ricordare chP i Nuovi peJ·.fe.ziOJWIIH~nti del 
GABELSREnGER sono stati completamente tra
dotti in italiano e .pubblicati a cnra della 
«Acca~lcmia Haliana di Stenografia» (1934) 
nnehe p€l'ehè, a me>u1oria, non ci consta che 
altn N azioni, a bbinno reso eguale tributo 
di omag·gio a GaiJelsherger traducendo, intP
grahuente, nllu sua opet·a. chssica. 

1\'ella «Storia» mancano accenni acl artico
li pubblicati nel <<Bollettino'' e reln ti Yi alla 
stenografia tedesca, ma c-erti stncli c1nelli del 
Natnlet.ti, specialmente, avrebbero potuto 
tronn·e almeno una indieazione bibliografica. 

Lacune queste spiegabili dnta la mole del 
lavoro e gli intendimenti degli autori, ma 
speriamo che in nnn seconda edizione - che 
non mancherà certnmBnte, e seguirà tra bre
ve, f'onosciamo troppo ])'interessamento degli 
studiosi t€cleschi per questo genere eli libri 
·- anche queste indicazioni sieno aggiunte. 
J>er rendere sempre più completi e perfetti 
questi libri che sono eli informazione gene
rale e eli erucli:done minuta. 

J~ccellente -- come sempre - l'edi:done, 
c-ura..ta con signoriliti1 tipografica. e litogTa
ficn da una. casa troppo nota, perchè noi se 
ne faccia esplicita lode. 

Attività della Federazione 

fra le Società Stenografiche della Scuola Stenografica Italiana Enrico Noe 

In data 22 gennaio, il presidente della 
Federazione, prof. Uco PrANCAsTELLI, ha di
ramato: 

a) lo statuto federale e l'atto costi
·tutivo della Scuola; 

b) il questionario per il censimento 
<della Scuola; 

c) la risposta di S. E. GIUsEPPE BoT
TAI, Ministro per la Educazione Nazionale, 
relativa al miglioramento della posizione 
della stenografia e dei suoi insegnanti nelle 
pubbliche scuole (vedi successi v amen te); 

d) la risposta del Sen. CINI, Commis
sano generale per l'Esposizione mondiale 
,.che si terrà a Roma nel 1941. 

* * * 
Posizione della stenografia e degli m

·segnanti nelle pubbliche Scuole. 
La Federazione ha elaborato una memo

:ria che ha per postulati : 

I. - L'elevamento della Stenografia dal 
gruppo delle «materie grafiche1> a quello 
delle «materie tecniche»; 

2. - la stabilità dell'incarico, nella stessa 
Scuola, dopo due o tre anni eli riconferma 
consecutiva; 

3· - L'istituzione di un trattamento di 
previdenza per gli insegnanti incaricati del
la Stenografia, tenuto conto che il Regime, 
con alto spirito di giustizia sociale, nulla 
ha trascurato per provvedere a un tratta
mento di invalidità e eli vecchiaia per i la
voratori eli ogni classe. 

S. E. Giuseppe Bottai, s1 e compiaciuto 
di «assicurare che la questione, nei suo ter
mini generali e in quelli particolari relati
vi all'insegnamento della Stenografia, sarà 
non appena possibile, sottoposta ad attento 
studio>).. 

Notizie e commenti 
(Necessità di spazio ci obbligano a ]Jitbblicare, solo ora, notizie da tempo r·omposte) 

Scorrendo la «Gazzetta p1·ivilegiata di T'e
ncziaJ> abbiamo trovato una «Notizia stenu
_g·J·afi.co,, che riproduciamo per docmuentazio
ne storie a. 

Gronwr' 7 AGOSTO - Anno 184-5. N. 180. - So
cicl:ù stenografica. 

La società stenografica di Berlino tenne ul
timamente il suo annuale congresso generale. 
DaJle relazioni ehe ci furono lette risulta. 
che grandi sono i progr·essi che fa la stE>no
grnfia in Alemagna. La società si è convinta 
che, col metodo di Stolze, la stenografia può 
.diventare una scrHtura usuale come la scrit
tura ordinaria. I membri della. societit co-rri
spondono stenogrnfic-amente, oll<le sulla utili
tit e applicazione pratica di (jUel metodo non 
.c:i è viù dubbio. La societi1 si fa grande pre
mura eli educare stenografi c-apaci di scrive
re correntemente qualunque discorso. 11 me
todo di Stohe fu vnbblicato coi tipi di Ni
.colni di Berlino, e quanto prima. se ne pub
bliclwrà un 1·istreHo n prezzo assai tenne per 
.(•UJ'a clelia SO('iPti\. 

Napoli 6 l+i ngno 1936. ANNA QuiTADAMO (• 
venuta. a rallegrare i due frat.ellini e a com
]Jletare la gioia dei genitori l\IichelP e Hen
tl'Ì('c>. - Auguri. 

Il 23 Giugno HJ36, hanno avuto luogo i con
Bueti esami della scuola. gratuita che tiene 
1mnunlmente l'Unione StenugJ•ajica Triestina. 
Il Presidente, Comm. Dott. Gumo nu BAN ha 
ricordato che in quest'anno si cmnpie il ses
saJitesimo anniversario eli vita ininterrotta 
.della Scuola tenuta dal sodalizio triestino fon
~lato da FELICE VgNEZI:IN (Bollett·ino, 1935, pp. 
303-:107). Il Dott. du Bnn ha elogiato gli in
segnanti: Fernauda Conforto, Emma Rizzar
di, Silvia, 'l'rampns, Sa.Iva·tore Pignolo e An
gelo Scocchi. Dall'elPnco dei promossi segna
liamo Gregorio eli Brazzano e Ginlin Goclnìg 
.approvati c-on 30 su 30. 

La società intCI'IWZionale dello scJ·itful·a e 
.dt!/ /il)'I'O (Prof. Dott. ScHRAi\Ii\I, \Va.lclhanser
strnsse, 34, 'l'i.ibingen, Germania), ha iniziata 
la pubblicazione eli un Atlante grafico mon
·clia le. Specialisli delle va.rie fìcritture che si 
sono ;-;ucceclute nel mondo, o che attun.lmente 
.a.ncora signoreggiano, redigeranno delle bre~ 
vi monografie nelle quali si prospettPranno 
Id storia e le pn1 ticolarità t·~cnìche di un 
.dato tipo eli scrittura. E' uscito il primo fa
scicolo che tratta delle «Rune>J: curato dal 
-dott. liELl\IUT ARNTZI. Iniziativa. coraggiosa. che 
merita di essere fayorita e aiutata. Quota 
.annua di associazione : marchi 3. 

Alla dei giornalisti ehe fuu~iona 
presso la UniYersità di Lipsia, a cominciare 
dal semestre estho cleU'a.nno 193(i, funzionerà 
regolarmente un corso eli esercitazioni steno
grafiche (una lezione settimanale di un'ora 
e tre qua.rti) esc-lusivnuwnte riservato agl1 
n llievi del corso-. Insegnante sarà il dott. 
\VEIXi\IEISTER, docente eli stenografia presso In 
l-n i yersih1. 

FILIPPO SM'C'HI lll'C'lJHl'a. il pnbiJlico (Goi'I'Ìe
J'e del/ a Se l'li ~ Luglio 1936) alla. spettacolo
sità eli nn film eolossale: <<:-:ìc.ipione l'Africa
llOJ>, e ricordamlo- le nmteri.e dei produttori 
americani eli film còlossali annota: <<.Ecco ve
unto il tempo in cui i nostri coll(>ghi ameri
c-ani dovranno arrivare alla loro volta, coi 
loro taccuini e le loro stilografiche per ste
nografare le lliHl'nviglie aritmetiche eli Sci-· 
vione l'AfriC'HllOll, 

Magya1· Guursirò Siemle (Budapest, Set
tembre 1936) pubblica un articolo sulla si
tuazione della stenografia in Italia. 

Dal Catalogo di J_,ihri nnticl1i e moderni 
di GIOYANNI l't!C)<)LLI (Firenze, Via Faenza, 58) 
- N ovem h re l!J:3li. 

235. (Religione). AutorW1 (L'). in materia 
di fede. Hendicouto Steno{JI'afico delle con
feremr.e tenute a Livorno fra Sacerdoti Cat
tolici e :Pastori Bvangelici 1wi dì 13, 14 e 17 
Agosto UìGS. Livorno, Sardi, 1868, in 8, cop. 
orig. t;, 

Dnranh· nn l'l'l'l'IitP eampionnto stenogra
fico unghet·ese ( 400 silla 1w) è stata effettuata 
una ripresa cinematografica per studiare co
sì il Javoro. degli stenografi e il lllovimento 
di mano dei <<velocisti)) della. stenografia. 

Delle 1137 liriehe inYiate a Lucca nell'esta
te scorsa, per i l premio «Poeti del tempo di 
Mussolini», è stata preseeltn la lirica: «Per 
la medaglia d'oro Camillo HarnnyJ> dettata 
(lal cuore di CARLO MAnTINl. 

STENOGHAFI DISPONIBILI. - Non è un inizio di 
n l'viso di pubblicità economica a cui si voglia 
dar posto nel Ho/lettino, ma una semplice 
indicazione che diamo ai giornali in consi
d·erazione del fn.tto che. eli giornalisti steno
grn.fi disoccupati generalmente ve ne sono po
c-hi; pnò quindi tornar utile a qualche azien
da sapere che attualmente ve ne sono duE: 
clisponibili uno n ']'orino e uno n. Roma, am
bedue con lunga pratica professionale. H.i,-ol
gersi al Sindaeato Nazionale dei giornalisti)), 
J)nl Bollettino del Sindacato Nazionale Fasci
sta dei giornalisti (Agosto - Settl'mbre). 
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Il 7 f:' 1'8 Ottohn•, il signor KAHL LANG e 
il dott. KnA'rszcH, si sono recati a Vienna e 
a Budapest doYe hanno tenute delle confe
renze alla presenza eli autorità e di 8tenogn<
fi. Risultato del viaggio l'accordo p1 eso per 
far partecipare alle gare dattilografiche che 
si tengono annualmente a Bayre·uth, a Pente
coste, dattilografi clell '.Austria, clell'U ngheri a, 
ch•Ua Svizzera e cllela Cecoslovacchia. Inoltre 
nella rivista scientifica della I.ega. Stenografi
ca TNlescn, sarà riservata una sezione appo
sita per gli stenografi austriaci e per gli 
stenografi ungùere<;i, direttori delle due se
zioni essendo rispettivamente l'ing. LEYAssmun 
e il dott. RADNAr. 

Il. Popolo d'Italia (7 Non•mbre 1936) hn 
pubblicato, sotto il titolo suggestivo «In quan
to tempD si nppl'ende la stenografia P>> un am
pio cenno della Oramnwtica della stenografia 
italiana e della «N nova .Antologia stenografi
ca>> dì A:rmneA 1\lARCHIORI. 

Altro annuncio ne Il Popolu di Pavia (13 
Dic·pm br e 1936). 

Negli Atti e lliemot·ie, II, del «Convegno 
storico n bruzzese- molisinno)) (1931), uscito 
recentemente, PJ:ETRO VERHUA ha. pubblicato 
gli «Statuti eli Isola del Gran Sasso del 18 
giugno 1419)), conlrilmto assai apprezzato da
gli studiosi. 

Il 10 novembre 1936, è stato a Padova. :il 
signor KAnL LANG, presidente della Deutsche 
StenogJ'(tjellschajt, per prendere accordi con 
il prof. ALIPHANDI circa la redazione cdtalia
na)) della corrispondente sezione eli Dentschc 
Hurzschrijt. 

Presso l'Università. Cattolica. del Sac'l'o 
Cuore di ·Milano, NMLLO VEHHUA, :figliD del col
lega prof. Pietro, ha brillantemente cDnse~ 
guito la laurea in filosofia (13 11ovembre 
1936). 

Il 1.5 novembre 1936 1~n avuto lnogo, a Vien
na, la inaugurazione di nn busto n Carlo 
Fa ulmann offerto dai conci ttad1ni de l! 'illustre 
storico (nato come è noto acl Ha lle e a. d. 
Saale) alla Commissione stata.le eli abilitazio
ne all'insegnamento che ha sede in Vieuna. 

Cet·inwnill Stenog1·ajica. - La «Soeietà Ste
nografica Italiana Felice 'l'eclescbi)) di Tori
no, ha inaugurato i suoi corsi socia.li - do
menica 22 Novembre 1936 - con uua confe
renza del prof. dott. ULnrco BoJtGHEJSE 8tll te
ma cd llostt·i Maestri>> particolarnH=-nte ricor
dando la compianta e benemerita pl'of. 'l'Eo
DOI,JNDA GAl\IIU. Agli intervenuti, nnmerosissi
mi. è stato poi distribuito in omaggio, lo 
scritto di },R,\NCESCO CACCIATOREJ, pulJb1icato in 
q11esto nostro B ollettì11o (Fase. 65). 

Ad onol'are la mrmoria della prof. 'I'EO
DOLJND.A G.AMB.A tragicamente scomparsa, 
e il cui ricordo FHANcmsco CAcciATORE ha. fatto 
riviv•::Jl'e in questo Bollettino (1936, pp. 238 -
:!40), la Società Stenografica Italiana «Felice 
'l'ecleschi)) (Via del Carmine N. 13, 'rorino· 
109) ha apet"ta una sottoscrizione per costi
tnil'B un pre•mio volto a ricordare la memo
ria della Yalorosa collega. 

Il Messaguru-o (Roma 28 Novembre 1936)· 
vubblica un articolo di JAl\IES HIGANTEJ' sn 
L'Evoluzione della stetl!l{fl'afia. Dopo una bre
ve scorsa nel campo della storia, si parla del
l 'utilità della stenografia, si ricorda l'intro
duzione della stenografia nelle scuole com0 
materia. obbligatoria, e si c·cmclucle avverten
do cho è necessario che «1a stenografia ven
ga conosciuta cla. tntta 1a gioventù studiosa)). 

Perchè i nostri colleghi sparsi in tutta 
Italia non pubblicano, eli quando in quando,. 
nei giornali locali, eli questi articoli illu
stranti la storia P le hen0merenze dPlla ste
nogr a fin? 

Il Cot''I'ÌCI'e Padanu pubblica un articolo• 
«Daniele JHa.nin ha studiato la stenografia a 
Padova?)). (10 dicembre 1936). 

L'articolo <<Lettere HJozze)) eli I'Aow OnA
NO (v. questo Bollettino, p. 25) è stato com
mentato da ONOFHIO DA CmLANO no Il Giovane· 
Italiano (Borgonovo, 12 diceoJll bre 1936). 

?\ei locali della R. Scuola eli .. A.v,·iamento 
«E. Barto1ini>> eli :Montevarchi, domenica 13 
dicembre 1936, il prof. UGo PrANCAS'rELLI ha. 
tenuto la. co11feJ enza inaugurale del corso eli! 
stenodattilografia istitnito presso 1n scuola. 

Pe·r celelJI an• il 90. nnqi1,·ersa l'io della 
fondazione della Società stenografica eli Lip
sia (V. questo Bollettino, 1936, p. 155), 0 sta
ta coniata nn a a r·tistica ccplauchettn>l C"he è 
stata inviata anche a qun.nti hanno aderito 
-- dall'Estero ~ alla simpa.tica lnanifestn
:done celebrativa. Della qua.Ie clisC'orre u hm
go Die Hw·zschri.ft (diretto da vV. 'L'IEFEJL e 
dal caro colleg·a GEOHG BLAUEHT Dresden K. G; 
Koenigsnfer 2). 

T/articolo: «l~clison ha perfezionato la mne
china. per scTivere)) (v. questo Bollett-ino. pa
gina 212, 1936) è stato riprodotto cln LTffìciu· 
lllodet'llo, Dic·Pmhre 1936. 

Da La 'L'rilntna IllHstt·ata (10 genmdo) ~ 
"Una persona. che parli piuttosto rapida
mente può pronunciare circa. 150 parole al 
minuto .... >>. E' certo che deve parlare molt() 
rapidamente per arrivare a tale velocità: e 
quanto tempo resiste e a quanti riesce chia
ra la di:done P 

III. 

ExEA L\NARI pubbliea in Giocentù Fasci
:sta. (30 dicembre 1936) nn articoletto su «La 
stenogTufia)), accennando alla sua storia e so
}H'a tutto alle sne applica.zioni pratichP. Un~t 
frase, scritta in stenogr·afin, è <>fficace richia
mo all'articolo st.esso. 

l/Alleanza Nazionale del Libro (Via Paolo 
de Cannobio 23, Milano) ha pubblicato un 
originale Almanacco - con rilievi allP date 
letterariamente significative - che è grntni
tamente. distribuito ai suoi soci. 

PIETJtO P. CAl:BOXELLI pulJblica nel CntTÌere 
del.la Set·a (H Gennaio) una deLLe SlH' gustose 
corrispondenze su «V America eli tutti i gior
ni)). Egli ricorda la predilezione tlegli nmeri
eani per certe ,-ignette umoristiche che si pub
blicano nei giornali serii e e1w intel'essano 
.enonnemente gli americani (come i fanuiulli 
che si clildb1110 alle eose che lJOil richiPdono 
molti sforzi c·er0brnli ?) . 

Ineidentnlmente rammPntn che le riunioni 
dei Gnmcli Consigli di Amministrazione, sono 
·sempre prooenziate dalle stPHografe. «Che l'ne
colgono appunti (i'!) JH'l' il processo verhnlP 
delJp sedute)), Appunti, O tutta ln cliscnssiom• r 

Il 1:) gennaio, a. Schio, per iniziativa del 
DopolnYoro comunale, si è aperto presso la 
Bcuola eli Avviamento professionale Arnaldo 
Fusùwto, un corso di stenografin. Docente il 
prof. LIYIO DAL BoN. 

"Cna simpatic·a iniziativa è stn.ta presa dal
la Societù c'J'tenO{fl'afica Felice 'L'cdeschi eli To
rino np] In sua. .fbsemblen. Generale del 17 
Gennaio: ln custituzione di un «Comitato gio
vanile di Assistenza e propaganda>}, formate> 
·da giovani 8tenogra.fi maggiormente distintisi 
11ello studio clelia stenografia, degni di colln
lJOran• con il Consiglio Direttivo. 1'l'esidente 
del Comitato il comm. 'l'EDESC.fii e il prof. 
BonGHESE. I mem hri del Comitato direttivo, 
snrnnno proposti dagli Insegnanti. 

ll Cnt'l'iet·e della Set·a, 19 gennaio, vnlJbli
ca un interessante articolo di ADOLFO Co·rno-
1\EI nPl qnale illustra il manoscritto del Ti.to 
Livio clonato da Co,simo de' J\{edici ntl .Al
fonso cl' Aragona. Interessa n te }Wl' notiziE' 
sulle senole serittori<" <lel tempo. 

Roma Fascista (21 gennaio) puhhlicu un 
articolo tli Fr·1no FAsoLo sn «Htenogra.fia Hn
liana. pl'l' stenogmh italiani}). La rednzi01w 
fa seguire 1111 c.ommento intoruo al quale. mol
to ci sarebbe da dil'e: osserviamo solo che 
sarehbe tene: 

a) d lP si cou oscesse l a storia della steno
grafia. italiana prima eli scrivere nomi sba
gliati ed affermarP cose ine.satte; 

b) ehe si studiasse lfevolur.ione tecnica 
della ste.nografia italiana. prima di estH'Ìmere 
. giudizi snllo «spirito inYPntivO>l ehe si riscon-
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trereblwro in taluni sistemi, <W\'ersati dal 
t P m p o, più C"lte dali P persone. 

Il Uiot·twle d'Italia, vnbblica, a firma AL
ma:To J\·LASINI, nn articolo su «T)n.niele Mani n 
stenogrnfo e le pngme segrete del sno dia
rifl}), (~~ GPnnaio). 

ANDrtKI. l\IAJ:C'HJOiti i.• stato nomina t o (38 gen
naio) pl'esiclPnte clel Comitato milanese eli 
propagnmla della Dante Alighieri. 

Jl giomo 12 ft•lJlH nio, prpsso la Società 
Stenografica <<Felic·e 'J'e<lPsehil> di Torino è sta
ta tenuta una conferenza sn «Gabo:lsherger, 
i l suo siste111a e i stwi pregi >>. 

Jiuuuut· Uuu1·sirò Slelllie (ft>bbraio) !'iferi
sce sinteticamente lo studio che FnANCEJsco 
GHTLIETTI Ya pubblicando s11lla. stenogt·afia HPI
le encie1oveclie con particolare riguardo alla 
strnogrnfia ungherese. 

T,a Scuola Commerciale Nathnn di R.o.ma 
(\'ia dell'Olmata) ha ayuto un gentile pen
siero: il 1'rp,side ch•lla scuola, prof. Luwr 
YoLPil'ELLI, ,, partito per 1' A. O. il giDrno 
.-;tesso in cui s'nllontnna.va per l 'estrema di
lllOl'U. il padre suo))' pa.rtecipavn alla batta
glia. eli Selndavi\, conseguendo poi la promo
done a. tenente e la croce al merito di guerra. 
'l'orna,to n L! a. sua scuola. e ai suo.i studi, le 
alunne della sC"nola sua, hanno ,·oluto testi
monia.re il loro affeHD, pubhlicando n lcnnP. 
pagine <.li reyerente· oma.g·gìo a. colni che ha in
segnato con ] 'e.sempio più alto comB si onora 
la Pa.tTia. Pagine dove aleggia lo spirito del
la gra.ncle guerra (e llllO scritto del Volpicelli 
redatto in stenografia l'ichiama i giorni della 
presenza ad .Addis .Abeba del tenente non di
mentico drlla <-:ua vnssione giornalistica) e 
l'inte.n•ssnlllPnto clPIIe scolare allo studio. 
Omaggio meritato a un :Maestro che noi co
nospiamo e ammirimno, giustm11ente c1limnn
to a. insegnare pedagogia nella Regia 1Tniver
siH1 di Roma. 

Società Stcl11 1f/l'afica Italiana c<Fel ice Tede
sr:hi)), 'L'orino. Uat·e di stenodattilo!Jrnfirc. 9 
nlaggio. l·~c·co il programma.: 

(Ln prima eoppia eli nnmeri dà il minimo e 
il massimo eli parole al mjnuto; il secondo 
numero, il h~n1po, in minuti primi, di durata 
della proYn: il tel'zo, il tempo eli trascrizione, 
sPmpre in mi n11ti primi). 

a) veloritì1 oratoria (110- l'to, 8, 100); 
h) abbreYiazione logiea (100 ~ 110; 6, riti l'O im

mPcliato ch'gli Plnbo1·ati); 
c) steJJoclattilografin pratica 90- 100, 8, 50 

t.rascrir.ifme a. macchina); 
d) vfllociftt commN"ciale (70- 80. 6, 80); 
e) toorico- pratica (80- 100, 6, ritiro imme

dia.to degli stenoseritti); 
f) traseTizione (200 pnroh~ in 30 minuti) . 



Emilio 

Era il vero tipo dello studioso e del ri
cercatore: studioso secondo la sua interna 
vocazione, ricercatore metodieo e preciso co
me metodica e precisa fu tutta la sua vita. 
Parlava poco, operava molto, con pazienza 
e con tenaci a. 

Ilredento, - era nato a Gradisca il 16 
Agosto 1869 - i suoi sentimenti furono sem
pre Halianissimi, tanto che desideroso di 
scuotere la sudditanza. austriaca, prese la cit
tadinanza italiana, fiu dal 1392·, e si stabilì 
a Venezia, dove si accasò. 

Dal padre, doceute in belle lettere, aveva 
Preclitato una forte sensibilità artistica; i 
suoi studi, seguiti alla Università di Graz, 
avevano disciplinata la sua naturale fanta
sia che esplicò nelle attività più svariate. 

Attività che affioravano negli articoli delle 
riviste, nelle lHl bblicazioni erudite, nell'a.zio
ne volta a suscitare nuovi pt•oseliti alle idee 
sue o a quelle degli altri da lui patrocinate 
con fede. 

Così tradusse parecchie ed interessanti no
velle del norvergese Bj ornstj erne Bj ornson, 
scrisse un WJI'o sul «canarino.» edito dal Bat
tiato, scrisse, per l'editore Hoepli di Milano 
«D'amatore eli autografi» (1889). 

Quando Carmen Sylva, la Regina Elisabet
ta. di R.omania, lanciò verso i primi di que
sto secolo, un appello a tutto il mondo, in 
soccorso dei ciechi rumeni, fondanclD la 
«Vatra luminoasa.>>, il Budan fu incaricato di 
rappresentare questa Associazione in Italia 
e lavorò attivamente, con la sua solita fede 
di apostolo. 

Certamente, se egli avesse limitata la sua 
attività a dati settori di cultnra, avrebbe po
tuto far convergere la sua intelligenza ad un 
laYol o più proficuo e sostam:wso, ma la na
tura umana è quella che è, e tutto ciò che 
H Bndan fece, seguì con scTnpo]o e con pre
cisione; e i suoi lavori resteranno sempre 
fond~mentali per q11elli, fra gli studiosi, che 
si occuperanno degli argomenti che lui trat
tb con amore e con passione. 

li'ra i quali argomenti annoyeriamo, sin
gola.rmeute, q nelli C'he int.ererssano gli studi 
trattati da questa rivista: la. stenografia, la 
llattilogTafia, la scrittura meecanica dei cie
elli, lt> macchine per stenografare. 

Da giovan.e, il Buclan esereitò la profes
sione <li stenografo giornalist.1. (l'equivalente 
eli quella. che oggi si chia.merebhe degli steno
grafi-redattori). Fu anzi il primo stenografo 
che, verso la fine del secolo, raccogliesse le co
municazioni telefoniche da Vienna per il gior
nale L) Indipendente di Triesle, in un primo 
tempo; per Il Piccol.o, pure di 'J'rieste, suc
cessivamente. TDrano i primi tempi in cui si 

Budan 

tentavano, in Italia, i collegamenti telefoni
ci a. grande distan:r.a, e non dovevano essere· 
collegamenti moltD neTfezionati se il Budan 
per due Tolte, nell',;sercizio di questa profes: 
sione, allora nuovi::.;sima tra noi, rimase tra
lllortito, per aver su bi te le conseguenze dì 
scnriehe elettriche di temporali lontani che 
si rip.en·uoteva.no lungo la linea telefonica. 

Di questa applicazione nuova, ]Tigli diede 
notizia ai giornali stenografici italiani con 
due impDrtauti articoli: «il telefono e la ste
nografia al servizio del giornalismD» Nostl·o· 
Giol'lwle, 1902, n. 9; Stei!Offl'a.fia Popolare 
1903, p. 33; adclita.nclo così una nuoya meta 
alla stenografia professionale italiana. 

Ma vi fu un altro ramo di attività uma
na, al quale il Budan diede tutto il suo en
tusiasmo generoso di :-.tuclioso, eli ricercatore, 
di apostolo. Jligli seppe vedere, sin dal suo• 
primo affacciarsi alla. vita pratica, l'utilità· 
enorme che avrebbe portata, a.lla umanità 
desiderosa eli guadagnare tempo, l'invenzione· 
della macchinn da scrivere, Egli aven1 forse 
potuto intuit·ne l'utilità e Yederne le appli
cazioni, durante l'attiYità giornalistica. e· 
diede subito opera fervida per diffondere, 
fra gli italiani, questo nuovo sistema eli scrit
tura che gli Italiani avevano creato ma noTh 
sfruttato, ehe gli Americani avevano eopiato 
e subito commercialmente diffuso. 

Comincia così l'attivHà erudita del Bu
dan. Egli va ricercando gli incunabo1i rlella 
macchina lla scrivere, e ne J,o StenogJ·a.fo del 
T'1'e11tino (1894) pubblica una prima serie eli 
succosi articoli nei quali ilh1stra le macchine· 
dattilografiche che ha potuto esamina re o stu
diare; poi nelle Miniature letteJ·arie (1898) 
descrive altre macchine, completa le descri
zioni già fatte. 

La.Yoro prepara t01 io per la compilazione di 
1m libro che puh}Jlicberà nel 1002, auspice la. 
«Associazione Dnctilografica Italiana» (come· 
allora si chiamava). dnl titoio «Le macchine· 
da ::=crivere dal 17H nl 1900n, lihro prezioso 
e ormai introvnhile, al qunl.e farà poi seguire 
altre puhblienzioni erudite che elenchiamo:
«L'industria germanica della macchine da 

scrivere». Roma 1908. 
<<Le macchine- scriyenti del cavaliere cle 

Knaus ». :Milano 1908. 
« I precursori delle moderne macchine da 

scriverf). 1713- 1880 ». Venezia 1911. 
In quest'ultima pubblicazione il Budnn af

fronta., in piéno, l'argomento Ravizziano. 
Le indagini storiche lo avevano portato a· 

rivendicare all'Italia la priol'ità nella inven-
zione delle macchine da. se t•ivere. Giuseppe 
R.a.vizza da Novara, aveya costruito i primi 
modelli ed ottenuti i primi brevetti.,. A met-

tere in piena luc-e ltl benemerenze ignorate 
del R.avizza, il Bnclan decliciJ, si può dire, 
tutta la. vita. Articoli, scritti, lettere, tutto 
servì al nostro ricercatore per a.vvisare l'Ita
lia che bisogna.va onorare la memoria eli un 
suo iìglio, che bisog·nava opporre i documenti 
probanti alle facili parole dei giornalisti a-me
ricani che esaltavano la. inv~nzione america
na della macchina da scTivere. 

l: non lascia \ra sfuggire occasione per met
tere in rilievo questa invenzione, così fonda.n
dosi a Venezia, nel 1924, un giornale Lo ste· 
nodattilograjo, uno clei pochi della serie spa
ruta di riviste italiane che si sieno occupate 
di questioni dattilografiche da un punto eli 
vista culturale, egli pubblic·ò il testo del bre
vetto rilascia t o clall'U fficio di Torino nel 1855 
al Ravizza e una se1·ie eli articoli i l lustranti 
le vicende storiche della invelli\Ìone delle mac
chine calcolntrici, da stenog•·afare, eontahi
li ecc. 

'l'auto pn·giata era la sua attività, ch.e i_ 

libri d'oltr'alpe che si occuperanno dell'R.r
gomento tlattilografico, non potranno fare a. 
meno della testimonjauza auturevole del Bn
flan aJlorchè -;i trntta di rie,'ocare le prime 
origini della invenzione della macc·hina per 
scrivere. 

B se domani si costituisse le Italia un mu 
seo dattilografico, in primo 1Jiano clovrehhero 
essere a fianco dei primi modelli llel «Cem
balo scrivano» tutti gli scritti del Bndan.: 
testimonianze prezios0 eli una attività i tali a
na che non si può assolntnmente celare. 

Ma non solo erudito - uLbiamo detto 
ma anche uomo d'azione. 

A :Milano si tennero, nel 1900 e nel 1901, 
le prime gare di clnttilogmfia. Il Bndan, 
prendendo l'occasione di manifestazioni ve
neziane, attua nel Ridotto, nna riuscitissimn 
mostra. eli dattilografia. e con fervore, orga
nizza delle Gare dattilografiche, che, dati 1 

tempi, furono giudicate g rancliose per il nu
mero tl0i conconenti 'e per l'esito; infatti pur 
con macchine d1e non possono cPrtn me n te 
comp.l::'tere con l~ attuali, YPnne raggiunta la 
n:~luc:itìt ·:li 75 parole al minuto con macchina 
Hammo11d. 

l\el 1~07 otganizzava, ancora a \Tenezia, 
nn'n.ltra Mostra delle macchine cla Scdvere nel 
gran Sa lo ne dd la. Socie.t.à de,Ue Arti Edifica
torie, a S. C+iovllllmi Bvang-elistn, mostra vi
sitata. da S. :\L la. Regina. Margherita, che eb
he per il Budnn vive parole di eneo.mio. 

Propagandista della dattilografia raziona
le, egli fu certnmente il primo trattatistn 
italiano, con lu puhblicazimw del «-Metodo 
eh dattilografia secondo il sistema delle dieci 
dib (touch-system) », Milano 1901. 

'l'ùtto eiò che aveva rifeTimento alla scrit
tura. meccanica lo appassioua nt, così si oc
cupò della scrittura meccanica per i ciechi, 
e puhblicò anche un aureo libretto - unico 

nell'argomento, che noi si abbia così comple
to : << La scrittura meccanica dei ciechi (1575-
1910) », :llofila.110 1911. Sopratntto notevole, la: 
rassegna storica delle macchine da. stenogra
fare - dove c'era nn altro italiano da met-~ 

tere in piena e giusta evidenza, Antonio Mi
chela -~, con la puhl1licaziDne «Le lllncchine 
da stenografare (1827- 1905)». Venezia 1906, pur 
essa fondamentale. 

Collaboratore dì questo Bollettino (1926,. 
1927), un po' in disparte in questi ultimi tem
pi, seguì, con simpatia, tutto quello che era 
movimento datt.i1ogTafico. 

Vice Presid-ente della As3ociazione datti
lografica Italiana, dalla fondazione (1898), 
partecipò ad una manifestazione pubblica, 
della Associazione stessa, tenuta a l\hlauu 11 

2(} Novembre 19;~3, durante la quale riprese 
ancora. il suo tema favorito: la valol'izzaz1onc~ 
storica della figura del R.avizza. · 

Una vita pwua e silenziosa, terminata im, 
provvisament.e il mattino del 22 settembre 
1936, a Pirenze. 

Una a.ttività vigile e duratura, che conti
nuerà. nel tempo attraverso ai ricordi scrittt 
lasciati durante un quarantennio di attività 
letteraria, che sarà altamente apprezzata 
quando ci sarà dato eli illustrare i clocumell
ti che il Buclan ha lasciato, ancora inediti,. 
e sui qua li ci ripromettiamo di ritornare pet• 
rendere ancora degno omng·gio alla memoria. 
del caro amico scomparso. 

(Jlilano) EZIO CAR.OCCI 

E' morto a Budape::.;t, il ~9 NoYemhre 193::>,. 
il dott. BELA SASDY - ScnAcK, uno dei presi
denti del Congresso Stenografico Internazio
nale rli Budapest (1928). T•~ra nato a lVIiskolc' 
nel 11159, ::.;ncc. direttot·e genemle al MinistPro 
delle Seuole commerciali. B:-:ponente dei più 
attivi della. istrnzionP tecnic·a. commerciaiP, 
n n: va. al suo attjvo nn raggna rclevole nume
ro di pubhlìcav.ioni scolastiche e scientifiche. 
Si interBssava ai problemi stenografici con 
,.·ivjssimo amore, e, al Congresso Internazio
nale eli Budapest (1928), aveva salutato - in 
franc·ese, tedesco, inglese e italiano - i con-
gressisti venuti da. tutte le parti clel mondo al 
signorile raduno. 

PPrdita dolorosa per la Nazione amica e 
vivo cordoglio h~1 provoC'nto - la notizia clel
Ia snn morte - fra gli stenografi nng·heresi. 

A BOLOG~A (nowmhre 193G) a. 31 anni, 
BLENA1'oLO:\lELLT, stenografa. della « _A_g·enzia 
Ntefani» dnl 1916. 

A BOLZANO (2 Febbraio), a soli venticin
que anni, VITTCI!IO MARTELLO, g·ià sten_ografo 
alla. Vedetta Frtscista. eli Vicenza e poi alla. 
P1·ovinria di Bolzano. 
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Pubblicazioni ricevute 

1936 . .ALIPitANDI GwsEPPE. - lJanirle Jfanin 
. Stenog rajo. Estratto cl al <<Bollettino della Aé
ca.demia Italia.na di Stenografia». fase. 65. 
Novembre- Dicembre 1936- XV. pp. 8. Con 
quattro ta.vole. 

1937. BAZ:OUNI BRUNO. - La psico-steno-g/·a
fologia. I~stra.tto dal «Bollettino della Aecade
mia Italiana di Stenografia» (Padon1, Vb 
Roma, N. 45, Anno XIII, N. 1. 1937-XV). 
p. 4•. In 16. 

1937. BJANCO LAURA. - '1'·1·attatu di Stenu{fl'a
fia (Grammatica e Antologia) acl uso clelll" 
scuole medie eli qualunque tipo e grado. Si
stema di Stato Gabelsberger-Noe. (R. D. 18 
Marzo 1928, n. 937). - G. P. Parayia e C., 
Torino, p. 229. In 16. L. 11.-. 

1936. Biblioteca del «Corriere Stenografico>>. 
:ù'ascicolo VIII. - Stenog'/'{t.fin ·italim/(/ cm·si
va. Sistema .Cima. Senza ·J·a.ffor:ullnenti. 'l'o
rino, 1936- XV. p. 12. In 16. 

1933. CAROCCI. - Manuale di Stenografia. Si
stema Gabelsherger-Noe in 1.5 lezioni l. e IL 
grado. XIU edizione. Gl a 60 migliaio. 1933. -
Scuola Cosmopolita, Milano. Via SilYio Pelli
co, 6. p. 138. In 16. L. 5.-. 

1936. CAnoccr. - ManuH/e di coi'J'Ìspundenza 
comme1'ciale e Antologia di Scn:tti LetteraJ'Ì 
pe1' i cm·si. di stenogl'afi a. Sistema Enrico 
Noe. 1936-XIV. - Se-nola Cosmopolita, Via Sil
Yio Pellico N. 6. Milano, p. 95, Jn 16 gr. 

L. 4.-. 

1937. CAROCOI. - Pe1· diL·cni1·e strnogl·afo. I. 
Parte. I:Jrimo Grado. II 1'al'te. Secondo gra
do. XIII edizione dal 71 all'SO migliaio. Mi
Jano, Scuola Cosmopolita 1937-XV. p. 12-8. In 
16. L. G.-. 

1937. D'AGOSTINO Vrr'l'OHIO. - Plutarco Cat:. 
mi1t. 23.3 e la stenografia l'onw1w. Estratto 
dal <(Bollettino della Accademia Italiana di 
Stenografia». Fascicolo 67, n. l. Gennnio-Fe1J
brnio 1937-XV. p. 4•. 

1937. FERHIGUTO ARNALDO .. - Poesia e 1'ecita
. czione. 1\iagis acl lacrimas intenclentes qnam ad 
voe:es. - C'edam, Padova, XV. p. 249. 

1937. GAì'.IBINI dott. ing. MAnro. - Manual 
de E stenografia. Sistema G. G. - Imprenta 
Torres Aguirre. Lima - Perù, 1937. p. 12·2. 

S.o 10.00. 

1937. LonrA prof. GINO. - Scritti, confe1·enze, 
discuJ·si sull.a storia delle matemaf:icl;e, Hac-

colti per iniziativa e sotto gli auspi,ci delln 
sezione ligure della società «Mathesis». - Ce
dam. Casa. Editr·ice dott. Antonio Milani; 
Padova, 1937-XV. pp. XV-589. L. 70.-. 

1937. PrGo' All'l'lODE. - Il diziona1'io della ste
nografia italiana. Sistema di Stato Enl'ico 
Noe. 25.000 vocaboli dei quali oltre 20.000 di
visi etimologicamente indicati secondo ia teo
ria del r::istema e l'abbl'eviazione loo·ica -
sigle - nomi propri, in appendice: 1: foi'lllP 
v.erbali delle tre coniugazioni e i verbi sigla
ti. Sigla. Milano, 19:37- XV. Opuscolo di pl'o
paganda. p, 16. 

1937. Cav. prof. dott. GrESEPPE Qun'ADAi\10. -
l./Ahl>·l·eviazione Louica nella Steno{Jl'afia Ita
liana. Sistema Enrico Noe. Terza Edizione, U. 
S. N. E. N. Lìnione Stenograrfica Napoletana 
J~nrico Noe. Via Duomo, 228. Telef. 26400. 
Ka1wli, p. 5,k In 16. L. 5.-. 

1936. SAUTTO ALFOX::>o. - E1·cole II d'Estè l( e
nata dai 1<'1·u n eia. - Estratto dalla «R.assegua 
Nazionale;> fa.seicolo di Ottobre- Novembn· 
1936. XV. p. 20. In JG. 

1936. SCHNE1DEH J_,, E BLAUEH'l' G. Ueschichte 
cle1· deutschen 1\uJ·zschrift. - Heckners Ver
lng. \:Volfenbi.ittel 1936. p. 368. In 16. 

1U36. Socm·r.\' STENOGitAFICA l'i',\LIANA «FELICE 
TEDESCHI». Torino. - In memoria. di 'l'codolin-· 
da GamlHt. - Estratto dal «Bollettino della 
Accademia ltnliana di Stenografia>>. Fase. G5 
(1936). Paclovn. Via Roma N. 45, p. 3. In IG. 

193(), 't'A UUA SzniONA. - Istruzione pc,. ste
noora.fa·J•e nelle /.ingue stra.nim·e, basate sul 
sistema moderno di stenografia pola.cco·. Leo
poli 193fi. Con saggi in ilngua italiana. (An
nuncio bibliografico in lingua italiana). pa
gina 55 + p. VIII + 'l'nv. 17. 

1936. \VE1NMEISTI<!H H.unoLF. Universitatslek
tor. Dentschc Ku·J'.zschl'i.ft. Zweite, nach der 
amtlichen Schriftnrkuncle vom 30 Jannar 
1936 neuarbeitete Aufla.ge. Verlag Bibliogrn
prisches Institnt. Leipzig. C. l. p. 110. 

R.m. 0.90 . 

ARISTIDE PIOO' 

Il Dizionario della Stenografia Italiana 
SISTEMA DI S'l'A 'l'O 

MILANO, Tlia Verga, 1ri 
Jfl37 - pp. VIII-320 L. 12.-

•G. ALiPRAN DI Gerente resp. Padova, Tip, Antoniana- Finito di stampare il 21 Febbraio JfJ37 XV 

PRESIDENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO Xlii • N. 3 (fase. 69) Maggio-Giugno 1937-XV 

BO L TINO 
O ELLA 

(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 , 
--------···--------

Concorsi nazionali per Insegnanti di stenografia e di dattilografia. Premli. 

Ai premi messi a disposizione dei vincitori dei cluc concorsi nazionali di cui al 
N. 68, pp. 54-55 di questo Bollettino, vanno aggiunti due ?randi medaglie. d'ar?'en.to of~ 
fertc :la S. 1\1. il Re e Imperatore, e due, pure d'argento, d1 S. A. R. e I. Il Pnnc1pe eh 
Piemonte. 

Premi ambitissimi che ecciteranno maggiormente gli insegnanti delle scuole pub-
bliche e private a partecipare alle gare. . 

Ricordiamo che, a gara conchiusa, verrà stabilita sui dati comunicati alla Accademia 
Italiana di Stenografia, la graduatoria dei libri di testo « preferiti » dagli insegnanti, e che 
tale statistica verrà trasmessa al Ministero della Educazione Nazionale. 

Omaggio al Sen. Vittorio Clan. 

V. questo Bollettino} p. 105. 

Numero speciale del « Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia » 
1936. 

E' uscito il 2 Aprile, il Numero speciale del Bollettino con il seguente sommario: 
AuPRANDI. - L~.z scnttura. Il Giomale nella vita e la stenografia nel giornalismo 

moderno. 
BoNFIGLI. - l redatton stenografi- giomalisti. 
MENTZ. - Le note tironiane ai tempi di Augusto. 
PARISET. - La stenografia in Africa Orientale. 

Completano il volume: b statistica per l'anno 1937 degli stenografi giornalisti, gli 
indici per autori è dei nomi della annata 1936 del Bollettino. 

Il volume (che costa L. 10) non viene inviato in omaggio, poche copie - prive 
delle otto tavole del testo - sono cedute al prezzo eccezionale di L. 2,50. 

Corrispondenti del « Bollettino della Accademia ltaliéma di Stenografia». 

Allo scopo di facilitare la raccolta e la trasmissione di notizie stenografiche e datti
logrofiche, abbiamo pregato alcuni colleghi di voler collaborare, nel senso indicato, con 
la' direzione di questa rivista che tende a documentare quanto si fa in Italia nel campo 
dePe discipline grafiche. 
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Segnaliamo intanto i colleghi: 
Prof. Roberto Alessandri, Viale De Amicis 5, Firenze; 
Prof. Ines Colla, Via Farini 58, Parma; 

Siamo sicuri che altri colleghi, potendolo, vorranno favorire la iniziativa della Ac
cademia Italiana di Stenografia che tende così ad avere, in ogni centro d'Italia, amici 
devoti che collaborino nell'opera preziosa di corrispondenti locali. 

Ricerche sulle • frequenze ». 

Anche per la costante premura del collega Prof. ALBERTo CAMPANI di Modena, sono 
comrletati gli indici statistici delle parole comincianti per c, d, f. 

Sono così completi i risultati per le parole comincianti per: a, e, i, o, u, e per b, c, d, f. 
La ricerca è effettuata su un milione di parole, e in talunì casi, per maggior com

pletezza di risultati, su due milioni di parole. 
(V. Bollettino, 1935, pp. 427- 520). 
Segnaliamo pure i contributi dati, in più riprese, dal prof. CosTA di S. Margherita L. 

Bibliografia Stenografica Italiana. 

Segnaliamo fra i collaboratori dell'Avv. BoNFIGLI (Via C. Mirabello, 25, Roma) che, 
come è noto sta preparando la bibliografia stenografica generale italiana, i colleghi 
GmsEFPE QurTADAMO (Napoli), M. V. BLANc, segretaria generale della « Association Sté
nographique Aimé Paris >l (Montreux). 

Esposizione Internazionale di Parigi. 

Come abbiamo ripetutamente annunciato, alla mostra internazionale di Parigi figu
rer:i un padiglione dedicato alla stenografia. Saranno esposte cartoline illustrate prove
nienti da tutti i paesi del mondo (iniziativa del collega ALBERTO NAVARRE). Qualche col
lfga italiano ha risposto a,l nostro appello: ricordiamo Crìstofoli, Quitadamo, Costa, 
ivlauro, Gelleni, du Ban. 

A proposito dei Concorsi stenografici banditi dalla « Accademia Italiana di 
Stenografia». 

Il Corriere stenografico di Torino (1937, Gennaio-Marzo, p. 8) si occupa dell'esito 
dei concorsi banditi dalh «Accademia Italiana di Stenografia)). 

Rispondiamo ai colleghi, rivolgendo loro l'invito di bandire essi stessi, qualche 
concorso nazionale su argomento stenografico di carattere generale, con premi in denaro. 

Albo d' Oro del « Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia ». 

Le spese per la pubblicazione del Bollettino - pure limitate solo alle spese tipo
grafiche, litografiche, zincografiche e postali -, crescono continuamente. Facciamo quindi 
appello a quanti si interessano a questa pubblicazione, affinchè diano la possibilità alla 
Amministrazione di mantenere a1la Rivista quella veste editoriale decorosa che si addice 
all'Italia stenografica. 

Osiamo sperare che molti siena i contributi - anche modesti _ che, a richiesta, 
segnaleremo pubblicamente. 

Noi contraccambieremo, offrenclo annate arretrate e pubblicazioni stenografiche; pub
blicazioni che potrebbero sostituire opportunamente i premi in medaglie che si distribui
scono alle gare stenograilche, annate che potrebbero utilmente arricchire le biblioteche 
scolastiche che sono totalmente prive di pubblicazioni stenografiche. 

Dalla partecipazione finanziaria dei lettori a questo Albo d'oro, dedurremo se esiste 
b Italia l'interessamento vivo alle materie trattate da questa rivista. 

E con~eremo, così, i veri amici e gli studiosi fedeli. 
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((Tenere la distanza>> 
(VIII) 

In tanta dovizia di term1m sportivi che 
inondano i giornali, uno mi è rimasto par
ticolarmente impresso: di atleti che « han
no saputo tenere la distanza >l. 

In una gara combattuta oltre i limiti 
di tempo regolamentari, come è stato nelle 
Olimpiadi dell'Agosto scorso, dove il signi
ficato agonistico della gara voleva assoluta
mente il «campione)), spesso un uomo o una 
squadra hanno saputo imporsi « sulla di
stanza >l. «Tenere la distanza)), nel campo 
sportivo... e in altri settori. 

Giacchè, in fondo, lo sforzo degli indi
vidui nel campo culturale, delle Nazioni in 
quelli politico e militare, negli Stati nelle 
nobili affermazioni di razza o di stirpe, vo
gliono precisamente questo; giungere alla 
mèta, oltre i limiti consuetudinari di tem
po, sorpassando le difficoltà, superando le 
resistenze, vincendo gli aggressivi contrasti. 

Pensavo un giorno, in tempo di agoni
stiche contese sportive, alle applicazioni del
la frase «tenere la distanza))' nel campo 
nostro. Anche nel campo della stenografia, è 
questione di non essere battuti alla distanza. 

Purtroppo i tempi sono sportivi anche 
nel campo culturale. Si vorrebbe arrivare in 
fretta a costruire, in serie, gli stenogra'fi per
fetti. Errore. Alludiamo a quegli insegna
menti troppo accelerati che sono dimentichi 
della necessità assoluta di una lenta assi
milazione di regole e, sopratutto, di segni. 

Alludiamo a quei sistemi che dimenti
cano «la distanza». Ritengono, tal uni auto
ri, che bastano poche regole e pochi segni, 
qualche volta anche apparentemente logici 
e naturali, per creare un sistema di steno
grafia. 

L'autore di un sistema di stenografia do
vrebbe invece ricordare che le regole e i 
segni vanno armonizzati non per stenogra
fare le solite parole brevi o le stereotipate 
frasette degli esercizi _ che si presentano 
bene come modelli didattici o come esem
pi comparatlvl -, ma per stenografare le 
parole lunghe e le frasi complesse. Ricorda-

re che la bontà di un sistema si misura so
pratutto nella scelta delle abbreviazioni e 
delle regole che servono ad arrivare a quella 
economia del segno, nelle parole che, ste
noscritte integralmente risulterebbero troppo 
lunghe, e ciò senza intaccare la chiarezza 
del segno e la misura della velocità. 

Troppe volte capita, scorrendo la storia 
della stenografia, di imbattersi in autori di 
sistemi che si ammantano di pomposissimi 
titoli e poi, nella esposizione teorica, il fron
tespizio è più lungo del testo. 

Quando, per eccezione, uno stenografo 
si sia formato con tale sistema, gli steno
grammi sono tanto personali che nessun al
tro stenografo è capace di leggerli, quando 
si conosca solo la teoria del sistema quale è 
esposta nello smilzo fascicoletto. 

Obiettivamente tutti devono riconoscere 
che il sistema del Noe ha ((tenuta la di
stanza>>. Sono più di settant'anni che è usa
to dando risultati che, nessuno lo negherà,. 
sono splendidi. E non sono casi sporadici 
quelli dei professionisti che sanno esatta
mente stenografare e tradurre le cento cin
quanta parole, e non sono enigmatici o per
sonali gli stenogrammi dei campioni. 

Il sistema del Noe, non frutto di im
provvisazione, ha saputo superare gli osta
coli che la lingua - tiranna e regina, lar
gamente pronta a dare sussidii ispirati alla 
logica delle abbreviazioni ma altrettanto se
vera nell'esigere il rispetto assoluto alla sua 
armoniosità e alle sue leggi - poteva of
frire al teorico e al pratico. 

Tutto questo segue subito quando si 
consideri il panorama polemico della sto
ria della stenografia italiana. 

Ci sono state nel passato bufere e con
trasti violenti, per tacere d'altri al tempo dei 
tayloriani o dei vari Fumagalli, Bianchini, 
Vegezzi, Perelli: ci sono sempre di queste 
((tirate)) contro il sistema (vedi l'arguto arti
colo di VITTORE BoNFIGLI a proposito delle 
((tirate)) nazionaliste, in questo numero del 
Bollettino). 
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Anche pochi anni fa, in taluni giornali 
scolastici, ci sono state botte ed invettive. 
Ma quanti, dei sistemi elogiati come supe~ 
riori al sistema Noe, hanno saputo affron~ 
tare con successo le prove della pratica? E 
quante di tali elaborazioni grafiche hanno 
poi resistito di fronte alla critica obiet.tiva? 

Bisogna dunque essere molto cautl nel 
giudizio e sopratutto guardinghi nell'accet~ 

tare come oro colato certe affermazioni po
lemiche, se non si vuole che ... alla distanza, 
il campione vantato tale da giudici o incom
petenti o superficiali, non riesca J.llé ultime 
posizioni, quando non faccia la dolorosa fi
gura di non tagliare nemmeno il traguardo. 

((Durare», come ammoniva il Duce il 
28 ottobre del 1926. E la parola d'ordine è 
per tutte le categorie ... 

Agli insegnanti di stenografia e di dattilografia 
(IX) 

Nel numero precedente di questo Bol
lettino (p. 54) abbiamo pubblicato il r~go· 

· lamento dei due concorsi nazionali nser
vati agli insegnanti di stenografia e di Jat
tilografia. 

I bandi dei due concorsi sono oltremodo 
chiari e i concorsi stessi sono alla portata di 
tutti. Invero, a norma delle disposizioni di~ 
dattiche vigenti, ogni insegnante di steno
grafia e di dattilografia delle pubbliche. scu~
le, deve predisporre un programma ~td.att~
co esportendo, nelle sue linee essenz~~l~~. 1l 
programma che intende svolgere per lm~ 
segnamento delle materie a lui affidate nel
la scuola. 

I due concorsi banditi domandano, in ~o
stanza, che gli insegnanti ampliino il 
programma didattico da presentare al ca~o 
dell'istituto dove insegnano, accennando ptù 
analiticamente all'insegnamento quale verrà 
impartito nella scuola. Ed aggiungere quel
le considerazioni sul libro di testo che pos~ 
sono offrire chiare indicazioni agli autori 
per introdurre quelle migliorìe che l'inse
gnante, a contatto della realtà dell'insegna-
mento, può utilmente suggerire. . 

Data l'estrema semplicità dei concorsi, 
noi siamo sicuri che un buon numero di 
concorrenti si presenteranno a competersi gli 
ambiti premi: alcuni dei quali veramente 
significativi, le due medaglie d'argento gran~ 
di offerte da S. 1v1. IL RE IMPERATORE 
e da S. A. R. e I. il PRINCIPE EREDITA~ 
RIO e la medaglia d'argento grande messa 
a disposizione della ((Accademia Italiana di 
Stenografia)) da S. E. BENITO MUSSOLI
NI. 

E noi siamo sicuri che i Capi d'Istitu
to vorranno favorire la iniziativa, anche in 
vista del dispostivo dell'art. 13. 

L'«Accademia Italiana di Stenografia>>, 
intende invero segnalare al Ministero della 
Educazione Nazionale quelle scuole e que
gli insegnanti che parteciperanno al concor
so, e questo nell'intento di fiancheggiare, 
nei limiti delle sue possibilità, l'opera del 
superiore Ministero che tende a valorizzare 
sempre più gli insegnanti meritevoli attra
verso alla estimazione dei pubblici concorsi. 

Partecipare al concorso, vorrà dunque 
significare interessamento diretto alla disci
plina che si insegna nella scuola; parteci
pare al concorso vorrà dire desiderio degli 
insegnanti di mettere, in nobilissima eviden~ 
za, la scuola dove offrono la loro opera 
preziosa e appassionata. 

Sempre a norma dell'art. 13 l'Accademia 
Italiana di Stenografia, compilerà anche una 
statistica dei libri di testo esaminati, e si ri
serba naturalmente ancor qui il diritto di 
notificare al Ministero della Educazione Na
zionale tale graduatoria. 

E' evidente che tale statistica avrà un 
alto valore documentario, in qua.'J.to stabili
rà pure il grado di diffusione dei libri di 
testo e stabilirà il valore ((preferenziale l) che 
ai libri di testo, oggi diffusi in Italia, viene 
attribuito da parte degli insegnanti. 

Ed anche questo sarà un incitamento 
agli autori a perfezionare la loro attività di
dattica per essere così sempre più apprezza~ 
ta dagli insegnanti, loro collabm·atori pre
ziosi e sicuri. 

Attendiamo. 
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Dichiarazioni di S. E. Giuseppe Bottai 

e del Sen. Vittorio Cian al Senato del Regno 
(Resoconto integrale) 

SENATO del REGNO.· Atti parlamentari. 

Legislatura XXIX. Ia sessione 1934-37. Di~ 
scussioni. Seduta del 20 Mano 1937. 

LXXXIVa Seduta. 

Sabato 20 Marzo 1937 - Anno XV 

Presidenza del Presidente Federzoni 

(pp. 2734 ~ 2737)· 

« CIAN. Onorevoli Senatori ... E vengo 
all'argomento del mio discorso. 

Certo, se io penso ai problemi di grosso 
calibro che sono stati trattati in quest'aula 
nelle ultime sedute, e anche in questa tor~ 
nata, dal senatore Pende, se penso a questi 
poderosi problemi, sento di dover armarmi 
di una dose di coraggio non piccola per 
trattare della stenografia, un argomento re
lativamente tenue che appartiene ad uno dei 
Jettori più modesti dell'Educazione na.zio~ 

nale, tanto che in quest'aula, ch'io sappia, 
non è stato mai trattato. Ma nonostante l'ap
parente tenuità, credo che esso meriti di es~ 
sere trattato; anche perchè tutto a questo 
mondo è relativo, e talora le cose che paio
no piccole, ben considerate davvicino in con~ 
tatto con la realtà di cui sono parte, ingran~ 
discono. Tale è il caso della stenografia; 
quando, per giudicarla, adottiamo il giusto 
criterio d'indagare se e fino a qual punto 
essa corrisponda alle tendenze ed alle esi
genze caratteristiche dei tempi. 

Infatti, se c'è un'arte che risponde al!e 
esigenze dell'età n~stra.' . u':,' età che, sembra 
az;ere per parola d ordme tempo e mone
ta", ed è tutta presa dalla febbre della ve
locità, è proprio la stenografia. 

Al quale proposito sarei tentato di osser
t'are, fra parentesi, che questa denominazio
ne invalsa ormai nell'uso, di "stenografia" 
(scrittura breve), 11011 è veramente la più a p~ 
propriata, perchè non ritrae il carattere pzù 
essenziale di que:it'arte, che 11011 è tanto la 

brevità dei segni, quanto la celerità, e que
sto carattere si può meglio designare con la 
parola "tachigrafia ", a meno che non si 
Z/oglia ricorrere alla forma troppo comples
~·a e corpulenta di "tachistenografia ". 

A parte questo, io penso che l'arte mo~ 
desta di cui parliamo, bene considerata nel
la sua storia e nelle sue funzioni, ingran
disca ai nostri occhi; e ben lo posso attestare 
zo per un'esperienza personale di più che 
sessant'anni; onde il parlame oggi qui è per 
me un assolvere anzitutto un debito di gra~ 
titudine, e poi, soprattutto, un'occasione per 
affermare il saldo convincimento che la ste~ 
nografia risponde ad un alto interesse nazio
nale, duplice interesse, culturale ed econo- · 
mico. La mia esperienza personale mi por
ta a ricordare che, a partire dagli anni lon
tani di studente liceale a Venezia, le mie 
ore e quindi le mie giomate lavorative, per 
virtù della stenografia, mi risultavano tri
plicate; e perciò, se io sommo tutte queste 
ore e queste giornate il cui rendimento riu
sciva accresciuto in proporzione, sono co
stretto a provare e ad esprimere un senti
mento di gratitudine verso quest'arte che 
mi ha allungato di qualche anno l'opera 
mia di studente, di Jtudioso e di maestro. 

Ma dal mio caso personale passando a 
quello collettivo e generale, io vi invuo, 
onorevoli Senatori, a fare un calcolo sem
phczssimo. Pensate per un momento alle 
migliaia, alle centinaia di migliaia d'italia m 
studiosi, profeSJionisti, funzionari che, igno
rando L'eszstenza deLta stenografia, oppure 
conoscendola per sentita dire, se ne mostra
no noncuranti e disposti, magari, a svalu
tarla e a sorriderne; e sommate insieme le 
ùmumerez:olì ore, le giornate, gli anni la
vorativi utili che in tal modo vengono sot~ 
tratti alla N azione per l'uso della lenta scrit~ 
tura ordinaria invece della veloce stenogra~ 
fia, e a,vrete un'idea dell'ingente patrimo~ 
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nio di ricchezza (dacchè l~v01:o è ricch~«:za) 
che si è lasciato e si lasaa dzsperdere wva-
no per la N azione. 

Ma il campo in cui si può operare la 
stenografia non è così limitato come si po
trebbe credere a primo tratto. 

Nonostante l'indifferenza di troppa par
te degli italiani, la stenografia ha saputo far
si strada; e basta pensare del resto ai ser~ 
z;izi mirabili che essa rende anche fra '!WL 

alleandosi al telegrafo, e più ancora al te
lefono. Questa docile ma devota e consa
pevole ancella della parola, compie verar:zc.tl·· 
te una preziosa funzione come raccoglttnce 
e propagatrice del pensiero umano, una fun 
zione, sia pur sussidiaria, di civiltà. Sen.z:z 
la stenografia gli incalcolabili benefid che tl 
telefono assicura, vincendo il tempo e lo 
spazio, sarebbero immensamente minori. E 
giova sapere che sono già abbastanza numt
rosi gli stenografi che possono trasmettere a.t 
grandi giornali, e direttamente alle loro it

pografie, le cartelle che vi sono com_rocxe 
immediatamente da operai adde:;tratt alta 
pratica della stenografia, e così si dir:a. pe;· 
altri usi essenzialmente moderni e Ctll't1ttf' t

stici di questo nostro "mondo veloce'', co
sì in pace, come in guerra. 

Ma questi benefid, che pure sono abba
stanza tangibili, si direbbero ignorati o non 
apprez«:ati dai più degli italiani. 

E sì che l'Italia stenografica luz m'uto 
due fortune, cospicue fortune. Prima d tut
to, già dal r863, un professore muravo, ma. 
che si laureò alla Università di Padoua e pot 
insegnò in lingua italiana nella Dalmazia, 
a Venezia, a Padova ed a Tn'este, Enrico 
N oe, diede agli italiani il primo r~,a nuale 
stenografico in cui mirabilmente e con per
fezionamenti notevoli è adattato alla lmgua 
italiana il manuale del tedesco Cabelsber
Rer: un vero capolavoro questo, frutto di 
lunghi studi e fatiche; di quel Gabelsberger 
il quale, tedesco, aveva lealmente reso l'o~ 
maggio più alto e direi più sonoro che s1 
potesse fare alla romanità, ricordando le no
te tirohiane, cioè la scrittura stenografica deì 
liberto di Cicerone che, come prezioso c fe
dele collaboratore, legò il proprio nome a 
quello del grande oratore. E vale. la 1:ena di 
riferire le parole che onorano luz e nweme 
il suo precursore romano: "Nessuno può 

aspirare a farsi maestro nell'arte della steno
grafia, se non va prima alla scuola dai Ro
mani", anzi testualmente così: "muss ~u 
den Romern in die Schule gehen ". 

Più chiaro e più eloquente omaggio alla 
romanità questo tedesco non poteva fare. 
onde sarebbr: ingiusto ed ingrato chi non ne 
tenesse conto. 

Orbene, il sistema Gabesberger, diven
tato il sistema italiano di Enrico N o e, affi
dato dal 1914 al caposcuola prof. Guido du 
Ban di Trieste, che, funzionario di quel 
M unici pio, ebbe a soffrire persecuzioni e prt
gionia dall'Austria durante la grande guer
ra, è giunto ormai, in forma via via sempre 
più perfetta, sino alla 24a edizione. Princi
pale centro d'irradiazione fu, dunque, Trie
ste, dalla quale città, la stenografia diven
tando spesso criptografia per motz;vi politici, 
si diffuse a V e n e zia, a Padova, e per tutto 
il Veneto, e quindi a Roma, dove diventò, 
come era stata e come era a Trieste e in 
tutto il Veneto, uno strumento efficacissimo 
di contatti e di contrabbandi patriottici fra 
glt' Italiani irredenti e i regnicoli. Così è 
chiaro, onorevoli Senatori, che la storia del
la stenografia italiana, che ebbe non a caso 
la sua culla nella città di San Giusto, è sto
ria d'italianità purissima. 

Più intensamente che mai, dopo il '66, 
tutta una schiera di generosi e insignì cit
tadini, avanguardia del migliore irredenti
smo, tende le mani da Trieste ai fratellz 
regnicoli della Venezia e di Roma: fra esst, 
eminenti, Luciano M 01·purgo, Felice Vene
zian e Felice Tedeschi, pionieri della ste
nografia e della causa italiana. Il Tedeschi, 
insigne avvocato e docente all'Università, 
passato a Torino, vi trapiantò quell'arte che 
fruttificò magnificamente, con la benemeri
ta società stenografica italiana che poi pre
se il suo nome, messasi in gara con quella 
di Padova, la prima delle italiane, sorta an
ni addietro per opera degli studenti trzestT
ni e veneziani di quella università. Da Trie
ste vennero a Roma gli emigrati politici che 
portarono la bandiera alabardata sulle rive 
del Tevere; prima di Oberdan venne qui 
l'ingegnere AU1·elt'o Salmona, tl cui nome 
e la cui opera appartengono un po' alla sto
ria del Senato. Il Salmona, intelligente e ani
moso propagandista d' irredentismo, pro te t-

tore ed amico e largo di aiuti morali e ma
teriali al suo Guglielmo Oberdan, venne a 
Roma per cercarvi lavoro; picchiò a7la porta 
del Senato, armato delta sua stcllografta., 
ma poichè allora v'era usato il sistema taylo
riano, gli fu messa la condizione di cam
biare sistema. Facendo di necessità virtù, 
con uno sforzo di volontà aiutata dall'in
gegno vivace, egli si piegò a impadronirsi 
di quel sistema, ora degnamente sepolto; 
divenne allievo stenografo e poi, revisore 
capo degli uffici stenografici, pur serbando
si nel cuore e negli usi suoi personali e po
litici, fedele al manuale it'1liano di Enrico 
Noe, col quale da Roma teneva legate con
tinuamente le fila della propaganda patnot
tica. Tutte queste comiderazioni ci portano 
in un clima eminentemente eroico. H o fat
to il nome di Feltce Venezian: a questo va 
congiunto un altro nome caro a tutti glt 
italiani, quello del cugino Giacomo Vene
zian, medaglia d'oro e stenografo, insigne 
maestro di diritto civile e maestro di eroi
smo, caduto sul Carso alla testa del suo bat
taglione, dimostrando così di portare degna
mente lo stesso nome dello zio suo, Gia
como) spentosi qui in Roma nel r849, per 
ferite ricevute alla difesa del Vascello e di 
Villa Spada. Storia di grandi nomi e di gran
di anime che splendono nell'Albo d'oro del
la stenografia italiana, nel quale resterà scrit
to anche un nome più recente, quello di 
Guido Neri) z'l giomalùta stenografo del 
((Popola>> di Trieste, vittima compianta del
l' attentato terroristico del ro febbraio 1930, 
il quale meritò che di lui Benùo Mussolim 
scrivesse: " Coprite di fion' la salma del 
Camerata Ner/, la cui tragica fine mi ha 
rattristato profondamente. Egli è caduto al 
suo posto di lavoro e dt' combattt'mento. Il 
suo Jtoico contegno di. fronte alla sorte lo 
onora, il suo sacrificio ammonisce le Cami
cie Nere di Trieste ad essere sempre più 
intransigentemente fedeli alla causa della 
Rivoluzione fascista ed ai supremi dot,eri 
verso la Patria ". A questa schiera st' ag
giungono altri maestri insignì, come Leone 
Bolaffio, già commercialista insigne all'Uni
versità di Bologna, nella quale città egli vi
ve la sua dolorante vecchiaia, drcondato dal
la venerazione affettuosa degli amici e dei 
discepoli. l o che l'ebbi t·n Venezia mae.itro 
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indimenticabile dell'arte stenografica, gli 
mando da quest'aula il mio devoto n'cono
scente saluto. 

Alla stenografia di Enrico N oe appar
tenne un uomo politico ed un altro insigne 
cultore e maestro di studi universitari, Gui
do Fusinato, che, anche in grazia della sua 
veloce penna stenografante fece una rapida 
carriera giungendo fino all'alto ufficio di 
Ministro dell'allora istruzz'one pubblica. Do
po quanto ho detto, ci sarebbe da conclu
dere che i frutti sono stati abbastanza co
piosi e lo furono, specialmente nei primi 
decenni. 

Si moltiplicarono ben presto le società 
stenografiche, notevoli per la loro attività, 
l' Associazt.one magistrale e l'Unione steno
grafica lombarda, la «Felice Tedeschi>) di 
Torino, l'Accademia di Padova che mettono 
capo alla Federazione che ha sede a Firen
ze. Ma i frutti non furono quali e quanti 
era legittimo attendersi. 

Alla prima seguì, non immeritata, la 
seconda fortuna il r8 marzo 1928. Il genio 
veggente e realistt'co del Duce, anche fra i 
duri travagli della Rivoluzione in cammi
no, non tardò a intuù·e l'importanza della 
stenografia e "su conforme parere dei com
petenti organi tecnici " col decreto che reca 
quella data memorabile, volle assicurare la 
unùà del sistema stenografico e dare conti
nuità di vita alla stenografia italiana, c h e 
fino dal '23, per la provvida legge Gentile, 
era stata introdotta come obblt'gatoria nelle 
scuole complementari e negli lstùuti tec
nici inferiori. Duole tuttavia dover n'cono
scere che gli effetti di questo decreto non 
parvero se non scarsamente corrispondenti 
al fine cui esso mirava. Le ragioni di ciò 
sono molteplici; questa, an.«:itutto, che i mez
zi coi quali si credette di poter/o applica
re, si rivelarono bentosto inadeguati; ragio
ni, dunque, e rispettabili di bilancio. Ma 
non meno graz;e ragione credo sia stata la 
mancanza di una, direi, coscienza steno
grafica, per mancata propaganda nel Paese, 
che si stimò superflua proprio quando il 
momento era singolarmente propizio per 
farla con crescente ardore di fede. Fatto 
sta che le condizioni nelle quali oggi vers1 
la stenografia di Stato sono tali da far pen
sare a quelle in cuz' era caduta la ginnastica 
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prima d,el Fascismo, nonostante l'interven
to eloquente ed energico di un Ministro che 
rispondeva al nome di Francesco De Sanc
tis: erba che cresceva intatta nelle palestre, 
ragna~ele nei locali gim1astici e gare . . . di 
esenzioni e di diserzioni pacifiche. 

Ora, onorevole Ministro, credo che que
sta condizione di cose debba in Regime fa
scista cessare; e il momento sia quanto pro
pizio. Credo inoltre che la « conditio sine 
qua non)), per avvicinarsi gradatamente al
la mèta ancora lontana, cominciando a for
mare una coscienza stenografica e a dare 
sempre più feconda attività alla stenografia 
italiana, sia quella di mantener salda l'uni
cità del sistema voluta dal Duce. Sono cer
to di poter fare assegnamento sull'energia 
intelligente e sulla volontà . di Lei, onorevo
le Ministro, E perchè so bene che i confron
ti che sogliano dirsi odiosi, sono invece 
molto istruttivi, purchè calzanti e opportu
ni, mi permetto di fame uno, rapidamente, 
che nelle attuali contingenze politiche assu
me un significato ed. un'efficacia specialissi
mi. Alludo all'esempio che ci offre in questo 
campo la Germania, dove sin dal 1924 si 
è istituita la stenografia unitaria che ormai 
ha conquistato tutto il Reich. La propagan
da che vi si fa per l'insegnamento della ste
nografia di Stato e la guerra mortale che 
si fa ai tentativi di altri sistemi, sono no
tizie che appartengono alla cronaca di tutti 
i giorni. Si è arrivati al punto che per esse
re ammessi a qualsiasi impiego, o posto di 
funzionario statale, in qualsiasi Dicastero, 
occorre avere il diploma di questa steno
grafia unitaria, come una condizione « sine 
qua non )). La propaganda stenografica è 
affidata alla Lega stenografica tedesca che 
ha ora la sua sede in Bayreuth e il cui capo 
è Carlo LanJ;, insediato in un proprio uf
ficio presso il !11inistero degli intemi a Ber
lin.o e che agisce d'accordo col Ministro 
stesso, onde i suoi provvedimenti sono leJ;
ge. La stenografia è insegnata in tutte le 
scuole in forma quasi sempre obbligatoria. 
La Lega unitaria stenografica conta ormai 
più di duemila società e i soci oltrepassano 
la. cifra di duecentomila. !11i astengo dal 
dare le statistiche italiane perchè, in tal ca
SC!, il confronto rischierebbe di parere odio
so. Ma dovrebbe essere efficace. 

Perciò,. onorevole lvfinistro, molto c'è an
cora da fare; ma la 1trada scelta è la buo
na.' A Lei non mancheranno nè la volontà, 
nè la bontà dei propositi per seguii·la, met
tendo anche la stenografia al passo di mar
cia imperiale. Qualche provvedimento ini
ziale darà il tono e la spinta : riaprire al 
più presto le sessioni di esami, per alimen-. 
tare di nuovi insegnanti le scuole; e fare ad 
essi insegnanti, nei limiti ddle possibz'lità del . 
bilancio, condizioni più convenienti e tali da 
indurii a rimanere o ad aspirare, perchè 
-non dimentichiamolo _ oggi questi m
segnanti, tutti incaricati, sono messi a livel
lo degli insegnanti dz' calhgrafia, mentre la 
stenografia, così come va insegnata e come 
deve essere appresa per riuscire veramente 
utile, non è operazione puramente tecnica 
e servile, ma di concetto, e riesce tanto più 
efficace come strumento culturale ed econo
mico quanto pz'ù chz' la usa sarà colto e in
telligente. 

Mi permetto, infine, di consz'gliare una 
disposizione che s'impone per ragioni di 
coerenza, ed è questa: qal momento che per 
l'abilitazione all'insegnamento della ste no
grafia è prescritto il diploma di maturità 
classica, è logico l'estendere l'insegnamento 
della stenografia anche alle scuole medze 
classiche. Mi affretto ad aggiungere che non 
sarei un fautore rigoroso della obbligatorie
tà, anzi vorrei che si estendesse il campo 
dell'insegnamento della stenografia nelle · 
scuole statali in forma facoltativa, ma a UJZtJ 

condizione: che in tutti i concorst in cui 
siano in gioco la cultura e l'i11telligen.za in
dividuali del candidato, - cioè per uffici . 
di concetto - si richieda il diploma di abz
litazione alla stenografia, per le ragioni che 
ho già esposte. 

Con vivo compiacimento, onorevole iì1t
m'stro, io ricordo che, esordendo felicemen
te nel discorso tenuto ,cr,iomi sono all'altro 
ramo del Parlamento, Ella ha affermato la 
necessità di dare, attraverso alla scuola, 
"l'uomo nuovo agguerrito alla vita moder
na, l'uomo del tempo di Mussolini". 

Faccio l'augurio che, tra le armi onde 
deve ·essere agguerrito questo uomo nuovo 
del tempo di Mussolini, 110n manchi- mat 
l'anna della stenografia. 

(Applausi). 

SENATO del REGNO. Atti parlamentari. 
Discussioni. Seduta del 22 Marzo 1937. 

Legislatura XXIX. I0 sessione 1934 37· 
Lxxxva Seduta. 

Lunedì 22 Marzo 1937 - Anno XL 

Presidenza del Presidente Federzoni. 
(p. 2761) 

BoTTAI, Ministro dell'Educazione Nazio
nale. 

«Avrei finito, .;e 
. 11on volessi rispondere, sia pure breve

mente, alle sollecitazioni del senatore Cian 
per la stenografia. Di rado, noi abbiamo di 
quest'arte dello scrivere veloce sentito par
lare con sì commossa eloquenza, ravvivata 
dall'orgoglio d'un'antica tradizione italiana 
e dalla personale esperienza d'uno studioso, 
illuminata di poesia. Dal primo tentativo 
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del 1872, compiuto dal Ministero d'Agricol
tura, Industria e Commercio, d'istituire al
cum corsi di stenografia Gabe!sberger-N oe 
nelle scuole tecniche, al Regio Decreto del 
18 marzo 1928-VI, che ha sancita l'eschui
vità di questo sistema per l'imegnamento, 
la storia scolastica, per così dire, della ste
nografia italiana è assai movimentata. lo non 
ho, ora, i dati necessari per stabilire, se la 
fissazione di un sistema abbia o non gio
vato alla diffusione della stenografia, per 
la quale si invoca, da più parti, una rego
lata concorrenza di metodi. So, che fauto
ri dell'una e dell'altra tendenza. concordano 
nel chiedere la diffusione se:rl tre maggiore 
d'una disciplina, che rispecchia uno dei ca
ratteri della vita . odierna: la velocità. Que
sta fondamentale concordia mi conforta a 
pensare, che alle riaperte polemiche mi sa
rà dato trovare una soluzione confacente al-
l'interes.le degli studi)). ' 

L' omaggio della Scuola Stenografica Italiana 

al Sen. Vittorio Cian 

Nel Numero speciale del Bollettino (1936, 
p. 349) noi abbiamo pubblicato il resoconto 
sommario delle due sedute del Senato del 
Regno durante le quali il Sen. Vittorio Cian 
ha tenuto un eloquente discorso sulla steno
grafia, elogio dell'arte nostra che ha avuto 
come seguito delle <<dichiarazioni)) di S. E. 
Giuseppe Bottai, Ministro per l'Educazione 
Nazionale. Più su pubblichiamo integral
mente i due discorsi, traendoli dal testo 
ufficiale. I lettori avranno così la possi
bilità di ammirare il discorso dd gen. Cian 
così nobile nella ispirazione e c0sÌ alto negli 
intendimenti. E gli stenografi italiani avran
no la possibilità di esprimere il loro com
piacimento al Sen. Vittorio Cian, pioniere 
del movimento stenografico italiano ed esal
tatore nel supremo consesso legislativo del 
Regno, delle funzioni della stenografia scien
tifica nella vita moderna. 

In una forma che raccoglierà il consen
so di insegnanti e di allievi. Gli stenografi 
italiani trascrivano il discorso, in caratteri ste
nografici, con l'uso della abbreviazione lo
gica, adoperando fogli delle dimensioni pre-

cise di questo Bollettino, tali trascnzwni sa
ranno inviate al Sen. Cian, omaggio devoto 
della Scuola Stenografica Italiana. (Sulla co
pertina di ogni trascrizione, dovrà figurare 
il titolo che appare nel discorso che pubbli
chiamo e, naturalmente, il nome e l'indi
rizzo dell'autografista). 

I lavori debbono pervenire alla Presi
denza della Accademia Italiana di Steno
grafia (Via Roma N. 45, Padova) entro il 
31 maggio, ad ogni collaboratore la Dire
zione del Bollettino donerà, a scelta, una 
delle pubblicazioni elencate nella terza pa
gina della copertina (segnate L. 1); non è 
escluso che il lavoro, esteticamente più ac
curato, sia pubblicato a cura della Direzione 
del Bollettino. 

* * * 
Inoltre l'UNIONE STENOGRAFICA TRIESTINA 

- che ha già provveduto a curare una ni
tida trascrizione stenografica (senza abbre
viazione logica) ne Lo stenografo di Pado
va - ha deciso di premiare il miglior la~ 
voro con la somma di lire cinquanta. 
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Coloro che aspirano al premio della U. 
S. T. debbono far pervenire .il loro lavoro 
alla Presidenza della Accademia Italiana di 
Stenografia entro il 31 maggio, naturalmen
te senza l'indicazione del nome dell'auto
grafista che dovrà figurare invece in foglio 
contenuto in una busta chiusa contrassegna
ta da un motto. 

La Presidenza della Accademia Italiana 
di Stenografia, trasmetterà i lavori parte
cipanti al concorso, al Presidente della U. 

S. T. Prof. Comm. Gumo DU BAr" che darà 
seguito al concorso. 
. l concorrenti a questo concorso, beneF

Cleranno pur loro delle pubblicazioni messe 
a disposizione dalla Accademia Italiana di 
Stenografia, solo che l'indicazione della ouh
blicazione desiderata dovrà figurare nel fo
glio inserito nella busta e le pnbblicazioni 
saranno inviate quando il Presidente della 
Unione Stenografica Triestina, avrà conclu
so, con il suo giudizio, il concorc;o stesso. 

La stenografia ne1 Paesi Baltici 
(Svezia, Danimarca e Norvegia) 

Anche la Finlandia è un paese baltico, 
ma avendone già parlato in questo «Bollet
tino)) (1933, p. 67) così evito di dire dello 
sviluppo della stenografia in questo paese. 

Popolazione. SvEZIA: abitanti 6,3 milioni. 
DANIMARCA: 3,7 milioni. NoRVEGIA: 2,8 mi
lioni. Malgrado la limitata popolazione, Sve
zia e Danimarca hanno avuta una larga 
parte nella vita stenografica del secolo scor
so. Già al tempo di sua maggior potenza, 
la Svezia ha avuto traduzioni di vecchi e 
nuovi sistemi geometrici inglesi (Swan, Rà
lomb da una parte; Silfverstolpe, Gotrek, 
Hierta dall'altra). 

DANIMARCA 

La stenografia moderna ha avuto inizio 
in Danimarca nel r848 allorchè David Des
sau si recò a Monaco ad a p prendere la ste
nografia direttamente dal Gabelsberger. La 
riduzione Dessau fu usata al Reichstas:r da
nese, fin dal r849, sostituendo il sistema~ geo
metrico di Gotrek, introdottovi dall'avvo
cato norvegese Paludan. La riduzione Des
sau fu introdotta dagli scolari del Dessau al 
Reichstag svedese ( r856) e allo Storthing 
norvegese (r867) da Johan Henrik Cappe
len. 

SVEZIA 

La stenografia del Gabelsberger è rima
sta nei paesi nordici, per lungo tempo, es
senzialmente, stenografia parlamentare. Suc
cessivamente, specie nel campo della steno-

grafia di corrispondenza, si sono manifesta
te altre correnti. 

In Svezia, Erik Bergsten introdusse la 
stenografia Arends. J ulius Brauns diffuse, 
nel I892, la stenografia del fratello Wilhelm. 

Olof Werling Jvfelin (nato il 3 Agosto 
r86r, e ben noto autore di una delle storie 
dell.a stenografia più complete che oggi si 
abbiano) ha largamente diffuso il suo siste
ma corsivo. 

Esistono riduzioni di altri sistemi austria
ci e tedeschi e precisamente: Roller (Sven
son), Faulmann (Sievers), Schrey (Waern) 
e Lehmann (Pfliiger). 

Nei confronti di questi sistemi, il siste
n~a Arends ebbe dapprima qualche vantag
gw; nel I88I si costituì la prima società ste
n~grafic~, nel r 882, cominciò a stamparsi il 
pr.uno giOrnale stenografico che ancora oggi 
esiste («Hermes))), nel I885 fu costituita la 
prima lega stenografica, nel r888 entrò a far 
parte del gabinetto parlamentare il primo 
stenografo arendsiano. 

Con l'introduzione della stenografia e 
della dattilografia nell'ambiente commercia
le, il sistema Arends venne successivamente 
sostituito dal sistema Melin, sistema che fu 
poi introdotto, come materia obbligatoria . 
nell'insegnamento ( I896). Nello stesso ann~ 
- I896 - il sistema Melin entrava anche nel 
Reichstag. 

Accanto al siskma del Melin è da ricor
dare il sistema di Hugo Reuter, (I9oo), si-

stema con vocalizzazione alfabetica, due se
guaci di questo sistema sono nel gabinetto 
stenografico del Reichstag. Nel I9I8 seguiva 
l'introduzione di tale sistema anche nelle 
scuole giovanili, collegate alle scuole popo
lari. 

In conseguenza della riforma fonetica 
della ortografia svedese, si sono attuati ten
tativi di creare stenografie ortografiche. Co
sì risale al I9I7 il tentativo di Larse di crea
re la cosidetta «Runastenografia)) con indi
cazione delle vocali a tratti; nel I92o Erik 
Elin ha pubblicato una stenografia interna
zionale; nel I923 Johan Otto Gyllenspetz 
ha pubblicato un sistema che utilizza la vo
calizzazione a tratti rigidi, secondo i «trattill 
del Melin. Finalmente è da ricordare il si
stema di Oscar Nord (I926) sistema deno
minato «Cellef)). Anche il Melin, con i cam
biamenti del I9I9, si adegua alla ortografia 
usuale. Le riduzioni arendsiane, variate nel 
I922, sono fondamentalmente ortografiche. 

* * * 
Il risultato di questi ultimi trenta anni 

di sviluppo della stenografia in Svezia por
ta a concludere che il sistema Melin, per la 
operosità dell'autore, è diventato, si può ben 
dire, il sistema unitario svedese. Difatti il 
95jG degli stenografi usa questo sistema. Al 
Reichstag, il gabinetto stenografico (nel I937) 
è co!nposto di I7 seguaci del sistema Melin, 
I4 seguaci del sistema Arends e 2 secondo 
il sistema Reuter. 

Il sistema Melin impiega, nella steno
grafia scolastica, la vocalizzazione a tratti 
rigidi. La rappresentazione delle consonan
ti composte è data con una speciale rappre
sentazione simbolica, il rafforzamento viene 
usato per le consonanti doppie per talune 
abbreviazioni. Nella stenografia oratoria so
no usuali due forme di abbreviazione; la 
prima (Melin) sfrutta un simbolismo di con
sonanti; la seconda (Lundmann) sfrutta un 
simbolismo vocalico sul tipo della vocaliz
zazione su «tre righell del sistema Stolze. 

l seguaci del sistema Melin sono riuniti 
in una associazione : «Melinska Stenograf 
Forbundet)) fondata nel I899, dal I92I tale 
associazione ha la forma attuale. Il suo gior
nale, che si pubblica dal I894, mensile dal 
I898, si chiama <( Tidning for Svensk Snabb-
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skrift)). Le società stenografiche non ten
gono più corsi di insegnamenti. Il Manuale 
del Melin ha raggiunto, nel I936, il 2:?.<)0 

migliaio. Del sistema Melin esistono tra rtu · 
zioni alle lingue tedesca {r. Svensson; 2.1\.o
keritz ), inglese (I. von Plomgren, 2 Koke
ritz), francese (Elfner) e finlandese (Nor
densvan). 

DANIMARCA 

In Danimarca, accanto alla prima ridu
zione del sistema Gabelsberger, si sono avu
te altre riduzioni di sistemi tedeschi. La ri
duzione della « Vereinfachte Stenographie)) 
dello Schrey, attuata nel I893 dallo steno
grafo parlamentare Alfredo vVorms, ebbe 
successo; i seguaci di questo sistema si riu
nivano nella «Dansk stenografisk Forening)) 
a Kopenaghen; nel I936 sono I5 le società, 
secondo questo sistema, con 8oo membri. 
Dal I895 si pubblica il periodico «Steno
grafisk Tidsskrift)). I seguaci del sistema 
Gabelsberger, riuniti - dal I899 - in as
sociazione: «Dansk Gabelsberger Forbund)) 
poi dal I905: «Det Danske Gabelsberger -
Stenograf - Selskab)), hanno un loro gior
nale fin dal I 895. 

Nel I902 sono cominciate le trattative 
per la unificazione dei sistemi Dessau e 
W òrms, finora senza risultato. 

Il sistema Gabelsberger- Dessau è stato 
successivamente semplificato da Ch. Chri
stianses, e poi da P. K. Stibolt. Nel I912 la 
stenografia è stata introdotta nelle scuole 
commerciali danesi, come materia obbliga
toria. 

Il sistema Gabelsberger è maggiormente 
diffuso nella Capitale, nella elaborazione 
Christian - Stibolt; nelle provincie è inse-
gnato il sistema W orms. , 

Con la pubblicazione del lavoro di Aage 
Al v in (con vocalizzazione a tratti rigidi), 
avvenuta nel 1928, tornarono ad affiorare i 
tentativi per la unificazione. Stibolt pubbli
cò, nel I922, una rielaborazione del sistema 
Gabelsberger che venne sottoposta ad una 
commissione di IO membri comprendente i 
seguaci delle due scuole (r93I). Il sistema 
unitario cosl ottenuto è stato approvato dal
la Scuola Gabelsberger e dai rappresentanti 
di Copenaghen del sistema Worms (Giu
gno-Agosto I93I). A tale sistema è stato at-
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tribuito il nome di «Faellessystemat af 193n> 
(15 Marzo 1931). Contemporaneamente, la 
società Gabelsberger di Copenaghen ha mu
tato il nome in «Stenografisk Selsskab» e il 
suo giornale si chiama <<Stenografbladet>>. Il 
sistema unitario non è stato invece accolto 
in provincia dai seguaci della Lega W orms, 
cosicchè mentre a Copenaghen il sistema 
unitario predomina, la provincia è rimasta 
fedele al sistema Worms. Nell'agosto 1931 è 
cessata la commissione per gli esami di abi
litazione, fondata nel 1929. 

In entrambe le Camere lavorano 14 ste
nografi secondo Gabelsberger, degli steno
grafi principianti, 7 sono secondo Gabel
sberger, 4 secondo Worms, 2 secondo Alvin 
e solo uno secondo il «Faellessystemat)). 

Il nuovo sistema <<Unitario)), si fonda sul 
sistema Gabelsberger, caratteristico è l'uso 
di un punto per la rappresentazione della 
(( t>>. La rappresentazione delle vocali è in 

parte alfabetica e in parte simbolica. Esi
stono già traduzioni di questo sistema alle 
lingue tedesca (Jarris) e inglese (Jarris, Rech
nagel, Weiss). 

Il sistema Worms è tradotto alle' lingue 
tedesca, inglese, francese, russa e all'espe
ranto. 

NORVEGIA 

In Norvegia la stenografia è ancora allo 
stadio parlamentare. L'adattamento del si
stema Gabelsberger, fatto da Cappellen, ven
ne uniformato alle « Decisioni di Berlino )) 
da Olaf Albert Paulsen, ancora nel 1909 e 
nel 1913. Le riduzioni secondo il sistema 
Brauns, come pure la traduzione del siste
ma Melin per opera di Gyllenspetz, non 
hanno avuto, finora, sviluppi pratici. 

(Berlino) GEORG VAN DAACKE 

Questioni di tecnica stenografica 

Iniziamo questa rubrica, nella speranza 
che abbia a suscitare l'interessamento di 
guanti si occupano di questioni di cultura 
tecnica. 

Ognuno può esporre il proprio punto 
di vista, intesi che le osservazioni che pos
sono pervenire dagli studiosi, debbono esse
re mantenute nei limiti più rigorosi di obiet
tività scientifica. 

* * * 

I. - Frequentemente si dice che un si
stema eli stenografia è <raderente>> alla lin
gua. Che cosa si deve intendere con que
sta parola ((aderente» e fino a che punto 
tale aderenza è giustificata dalle ragioni ste
nografiche del sistema? 

2. - La creazione di un sistema di ste
nografia importa l'adozione di appositi se
gni per la rappresentazione degli elementi 
fondamentali del linguaggio. Entro quali li-

mltl, l'autore di un sistema di stenografia 
può fissare le forme stenografiche fondamen
tali del sistema? In altri termini quali reci
proche concessioni debbono farsi «lingua)) e 
<<seri ttura stenografica))? 

3· - Fra le regole che possono essere 
utilmente fissate per ridurre la lunghezza 
degli stenogrammi, vi sono le regole eli in
compatibilità fonetica e grafica. Quale im
portanza hanno tali regole nella formula
zione tecnica del sistema e nell'apprendi
mento didattico e pratico del sistema? 

Riflessioni nei riguardi dell'apprendi
mento del sistema, della lettura degli ste
nogrammi, nella conquista della velocità. 

4- - Ogni sistema deve affrontare, in mi
sura minore o maggiore, il problema delle 
sigle. Quali canoni conviene stabilire nella 
scelta delle sigle e nei riguardi della loro 
rappresentazione grafica, in relazione alle di~ 
retti ve tecniche del sistema? 
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Spunti e ricordi di nazionalismo stenografico 

Il nazionalismo stenografico in Italia 
non è d'oggi e nemmeno di ieri. Potremmo 
forse, per rintracciarne un precursore, ri
salire fino al Moretti ( 1856) che si deter
minò a creare un sistema suo proprio per 
le «immense difficoltà)) riscontrate nell'ap
plicazione pratica dell'Amanti, e che la sua 
<1Nuova Stenografia)) nell'intimo della pro
pria coscienza, pose a confronto con tutte 
le altre che potè arrivare a conoscere, com
prese quelle del Gabelsberger, dello. Stolze 
e del Gratzmi.iller, giungendo alla sohta con
clusione ch'essa era di gran lunga di ogni 
altra migliore. Nè questo solo particolare, 
che si riscontra pure presso tanti altri salu
tari del problema stenografico nazionale, gli 
dànno diritto ad essere considerato un pre
cursore, bensì anche la sorte che il destino 
assegnò al suo sistema. 

l'via un'affermazione più precisa trovia
mo nel Magnaron. Giunto alla seconda edi
zione (1862) quando Antonio Leinner ave
ya da due anni reso pubblico il suo tenta
tivo, egli commentava: <(Per quanto sia 
lodevole il suo divisamento, pure oso crede
re che gli italiani non abbiano bisogno di 
mendicare da altre nazioni un sistema per 
applicarlo alla loro bella lingua. E, siccome 
ogni nazione ha la sua propria scrittur~, 
così ogni lingua deve avere la sua propna 
stenografia>>. Il Magnaron tuttavia, secondo 
attesta uno studioso di indiscutibile com
petenza come il Nataletti, diede all'It~lia 
un sistema che non era se non una denva
zione da quello del Consoni, il quale a sua 
volta, attraverso il Dupuy, derivava per la 
vocalizzazione da quello del Cattet e Gar
det ainé; e difatti, pur constatando in lui 
una poco appariscente influenza subita per 
appunto dal Gabelsberger, gli storici l~ in
seriscono nel quadro della scuola taylonana, 
la quale è stata indubbiamente una grande 
scuola, ma italiana allo stesso titolo di quel
la di Enrico Noe, perchè la sua sostanza 
prima, caratteristica e fondamentale, se non 
era tedesca, era per gran parte di pura mar
ca inglese e gallica per il resto. 

Più disinvolto, il Colombetti nel 1872 

contrapponeva al Noe, «straniero e solo raf
fazzonato all'Italiano>>, il sistema che egli 
insegnava nel «Nuovo Manuale Didattico)); 
sistema «prettamente italiano)), che era poi 
quello dell'<mra settuagenario cav. F. Bian
chini, benemerito inventore dell'idea chia
mata a fare in un avvenire forse non lon
tano il giro del mondo)). Ma il Bianchini, 
autore del «Nuovo metodo di sillabazione)) 
comparso l'anno precedente, non era che 
uno dei tanti rimaneggiatori del Taylor -
Bertin - Amanti. Lo aveva portato a mino
re imprecisione, sia pure attraverso un pro
cedimento che dal punto di vista fonetico 
era quanto di più arbitrario si potesse im
maginare, perchè considerava le vocali i ed 
u come due trascurabili modificazioni ri
spettivamente di e ed o e riduceva a tre le 
indicazioni vocaliche: ma non aveva fatto 
misteri in tema di nazionalità; aveva sem
plicemente scelto tra l'inglese e il tedesco, 
dichiarando che trovava «i modesti segni 
stenografici del sistema Taylor- Amanti, per
fezionato come attualmente si trova per la 
stenografia italiana, preferibili a quelli di 
genere tedesco>>. Ma quel cittadino inglese, 
acclimatato prima in Francia e poi rivestito 
alla meglio di qua dalle Alpi, per il Colom
betti era divenuto il «prettamento italiano)) 
da contrapporre al raffazzonamento stra
mero. 

Poi venne, anch'esso nell'anno 1872, il 
Fumagalli, che merita maggiore considera
zione perchè fu il primo teorico del vero 
nazionalismo stenografico italiano: picchiò 
mazzate tanto sui tedeschi quanto sugli in
glesi e penetrò negli abissi più profondi del
la psicologia nazionale comparata. 

« Innumerevoli le difficoltà del sistema 
inglese >>; ma non meno grandi quelle del 
Gabelsberger, complicato, accumulatore di 
una enorme quantità di segni u tutt'altro 
che rapidi, massimamente per le consonanti 
doppie)), e che rimedia poi «alla meglio 
con infinite abbreviazioni straordinarie )) . 
Sopratutto non adatto per ragioni psicolo
giche agli italiani. Adatto poteva essere al
la calma ed alla freddezza di un popolo nor-
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dico, paziente, minuzioso e preciso; non al 
temperamento dell'italiano, diverso per in
telligenza e per sensibilità, entusiasta, ca
pace di passioni elevate, d'animo gentile, 
ma perciò anche « di carattere nervoso >> 

giacchè tale sensibilità è « così delicata da ri~ 
sentirne perfino le influenze magnetiche del
l'atmosfera >>. Il carattere degli italiani, in
somma, è quello di gente che « preferisce 
l~vorare in fretta e in furia poche ore alla 
giornata per godere il restante in una bella 
passeggiata )) (Peccato che non avessero già 
a disposizione il cinematografo!): ond' è 
<< vi . sono delle arti, come le incisioni, cer
t~ litografie, la fabbricazione dei biglietti 
di banca, e che so io, le quali, come la ste
nografia, non possono allignare in Italia>>. 

C?mpi_uta una così profonda analisi psi
cologica di questa signorina mezzo isterica e 
~ezzo sentimentale che è la popolazione ita
hana, la quale per le incisioni deve ricor
rere a Norimberga, specialmente allo studio 
di mastro Pinelli, e deve farsi stampare i bi
glietti di banca in America (godendo d'al
tronde il privilegio di non aver mai dato vi
ta ad un solo falsario), il Fumagalli, con
sequente alla conclusione che la stenografia 
non può allignare fra di noi, ammannì ai 
connazionali un suo sistema, che doveva at
tecchire - questo sì - perchè aveva il van
taggio, che poi gli fu rubato da tanti altri, 
di potersi imparare << da sè stesso in due 
mesi »; e raggiunse così bene lo scopo che 
dopo cinque anni lo rifece da capo, e colse 
anche l'occasione per elevare a tre i mesi 
necessari all'apprendimento, certo nel lode
vole intento di dar modo ai suoi proseliti 
d~ lavorare più in fretta riservando un mag
giOr tempo alle lunghe passeggiate. Da 
quel giorno gli italiani ebbero il loro vero 
sistema nazionale; abbracciarono il Fuma
galli, si diedero allegramente al podismo e 
mandarono a passeggio anche Enrico Noe, 
il quale, com'è noto, ne morì di lì a pochi 
mesi per consunzione; ma non senza esser
si prima cavato il barbaro gusto di riprodur
re nelle sue «Osservazioni)) la filippica del 
fortunato antagonista, omettendo anche ogni 
commento, non so bene se perchè fosse 
affetto anche lui da freddezza nordica o 
perchè, italianizzatosi alquanto fra di noi, 
avesse imparato a lavorare in fretta evitan
do ogni pleonasmo. 

Fu proprio un sistema originale quello 
del Fumagalli, facente parte a sè, come 
vuole taluno, o appartenne anch'esso alla 
scuola tayloriana in cui altri lo classifica? 
Certo il suo alfabeto ha tutte le caratteri
~tiche somatiche della razza inglese; certo 
Il modo di vocalizzazione era soffiato pari 
pari al Bianchini : certo pure che non ebbe 
seguito. 

Ma no: un seguito lo ebbe. Creato af
finchè l'Italia avesse un sistema nazionale 
da contrapporre allo straniero, trovò un al
lievo ed un continuatore in Svizzera, nel 
Franzoni : allievo alquanto sbarazzino, tut
tavia, che non si peritò di rimaneggiarlo e 
trasf~rmarlo, tanto lo aveva trovato perfet
to, smo a farne un sistema proprio; con 
successo. d'espansione, d'altronde, pari a 
quello del maestro. 

Ma nell'intervallo fra la prima e la se
conda fatica del Fumagalli, spuntava sul
l'orizzonte stenografico italiano Marco Ve
gezzi; e; se quello fu il primo assertore del
la teoria psicologica del nazionalismo ste
nografico italiano, questo fu il primo appli
catore della tecnica dell'inventività alla cri
tica del Noe. Egli infatti, « per tacere di 
altr~ argomenti intrinseci))' additò nel 1876 
a nprova dell'imperfezione di esso le « nuo
ve e sempre diverse applicazioni che del si
stema Gabelsbergeriano si fanno quotidia
namente alla nostra lingua in ogni angolo 
d'Italia>>. Quali fossero queste altre appli
cazioni egli non disse, ma possiamo cercar
l? .noi. Il Pe.relli aveva pubblicato un'espo
SIZIOne del Sistema nel 1874, ma il suo ri
facimento venne più tardi, nel 1881; il «Nuo
vo metodo)) del Pasqualucci (anche a voler
lo considerare qui; perchè in realtà è tutto 
un miscuglio eclettico) è del 1888; la «Ce
lere Scrittura)) del Tucci del 1892; di Ri
naldo De Gobbis non so se nel 1876 fosse 
ancora a balia. Forse il Vegezzi aveva il 
dono di prevedere il futuro; ma non così 
potente che gli permettesse di vaticinare an
che la rapida fine di tante storpiature. Al 
momento però in cui egli scriveva quelle 
parole, la produzione della Scuola gabel
sbergeriana, oltre il testo basilare, si ridu
ceva a ben poco: erano uscite le «Tavole)) 
di Felice Tedeschi, noeiano di cinquanta
sette carati, e quelle del Poli, di cui Dome-

nico Manzoni attestava sul «Tirone)) l' esat
ta rispondenza al Manuale; anche la «Tavo
la delle desinenze semplici)) che era stata 
fatta stampare dal Circolo Stenografico di 
Treviso, opera personale del Conte di Re
vedin, comparsa dapprima all'Esposizione 
del 1875 a Roma, seguiva esattamente il 
Noe. Il Chinazzi e Vincenzo Bianchi non 
avevano avuto l'idea di modificare il siste
ma, ma soltanto l'illusione di propinarlo tal 
quale agli analfabeti nelle scuole elementari, 
e del resto il secondo aveva in tasca la firma 
d'avallo di Gustavo Farulli. Vi era il Bo
laffio che, dopo la pubblicazione fatta delle 
sue «Lezioni)) sullo «Stenografo)) durante 
il 1867, era giunto alla terza edizione di quel 
suo testo che non godeva una buona stam
pa a causa di talune varianti all'originale; 
vi era il Bartolini che pure negli «Elementi)), 
aveva introdotto delle novità assai criticate: 
ma i loro lavori non potevano mai conside
rarsi come diverse e personali applicazioni 
dell'originale tedesco contrapponentisi a 
quella del Noe. E, presso a poco, non vi era 
altro: Oscar Greco non aveva ancora im
parata la stenografia, che studiò nel 1877. 

Tant'è: Marco Vegezzi, dopo un'argo
mentazione dialettica poggiata su così for
midabile base, aggiungeva : « E qui non è 
tutto; perchè, ammettendo pure che gli 
sforzi di tanti egregi giungessero un giorno 
a piegare il sistema tedesco più o meno adul
terato all'uso cui si vorrebbe destinato in 
Italia, resterebbe sempre che noi non avrem
mo un sistema stenografico nazionale )) . 

Dobbiamo ricordare le polemiche sulla 
originalità o sui plagi del Vegezzi? Basta 
dire che ve ne furono, ed aspre, come spes
so è avvenuto per gli inventori di sistemi 
originali italiani. Ed è pure da ricordare 
che il Vegezzi fu antesignano in un atteg
giamento che ha assunto in tempi molto 
più vicini a noi un altro nazionalista della 
stenografia, perchè in principio al «Nuo
vissimo sistema di stenografia ialiana)) fece 
modesta professione d'infallibilità, respin
gendo a priori l'idea di ogni possibile mo
dificazione dell'opera sua, che era nata per
fetta. Forse fu proprio questa la ragione per 
cui il Marignoni, riesumandolo nel 1902, 
studiava le «Riforme da apportarsi al siste
ma Vegezzi)), e per cui dieci anni dopo il 
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Civardi, togliendolo ancora una volta e per 
poco daH'oblio «per tributare all'immorta
le inventore quell'onore e quella gloria che 
scelleratamente gli furono contrastati dagli 
invidiosi suoi contemporanei)), disse: «Non 
intendo peraltro presentare il sistema V egez
zi come il più perfetto, perchè di difetti 
ne ha esso pure, come ne hanno tutti e tutte 
le cose di questo mondo. Intendo però di 
presentarlo come il vero sistema nazionale 
italiano (la sottolineatura è sua) poichè io 
sono intimamente convinto che, fra i siste
mi attuali, esso è il solo che ha in sè le ve
raci ragioni per essere tenuto e preferito 
quale sistema italiano, nazionale, unico, 
ideale)), 

« Fra i sistemi attuali >>! Eravamo nel 
1912 quando sull'«Amico degli stenografi)) 
Serafino Marchionni accordava ospitalità a 
questa apologia; e già sette edizioni aveva 
stampato Erminio Meschini di quel suo si
stema, o di quei suoi sistemi, di cui cia
scuno era il vero, unico, integrale italiano; 
ed era di quei giorni l'atto di nascita della 
stenografia di Giovanni Vincenzo Cima, al
ra unica soluzione di questo grande pro
blema nazionale. 

Tra i precursori è da ricordare ancora 
il Cassaglia, che nell'anno 188o fece una 
grande scoperta; la ragione per cui l'arte 
stenografica non aveva ancora avuto in Ita
lia la diffusione raggiunta presso altri pae
si era da ricercare nel fatto che «tutte le 
nazioni hanno un proprio carattere (preso 
nel duplice senso, grafico e morale))), men
tre i sistemi che si erano escogitati in Ita
lia partivano tutti dalla sola base del Taylor 
e tutti quindi presentavano glì stessi difetti 
e le stesse difficoltà. Era venuta poi l'opera 
di Enrico, Noe, <<ma anche questo sistema 
partecipa del grandissimo difetto d'origine 
che abbiamo già veduto negli altri)), 

Quanto al sistema del Cassaglia si deve 
riconoscere che non odorava certo di birra 
bavarese; ma basta vedere i «Raffronti gra
fici)) del Brizi per sentire il wiski da dieci 
metri. Con tutto ciò egli sentì il bisogno di 
riprodurre e controfirmare le espressioni del 
Fumagalli e del Colombetti. Quelle del Fu
magalli le conosciamo; il «chiarissimo prof. 
Paolo Firenzo Colombetti di Torino)), quel-
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lo che insegnava il sistema prettamente ita
liano del Bianchini, era sfociato in questa 
esclamazione: << fa invero stupire che sia vi 
stato chi abbia potuto sognare che un me
todo a tipo tedesco potesse mai attecchire 
in Italia >>. Ed aveva avuto ragione il chia
rissimo professore : tanto è vero che per 
tentare senza successo di sradicare quel si
stema che non avrebbe mai potuto. attec
chire, si profusero inutilmente tanti sforzi. 
fra cui sono da annoverare anche quelli del 
Cassaglia che, se non ebbero l'onore di un 
particolare ricordo nelle nostre succinte sto
rie della stenografia, dovettero però essere 
poderosi come si conveniva all'autore, che 
era un maestro di ginnastica: il più adat
to a contrapporsi ad un filologo per com
prendere le vere necessità di una stenografia 
della lingua italiana. 

H'ra ~li inventori di sistemi stenografici 
nazionali che diedero la caccia allo stra
niero va menzionato anche U go Basso del
la Rovere, il quale non era un maestro di 
ginnastica, ma un piccolo Edison delle arti, 
fiorito sulla fine del secolo scorso in quel 
di Tortona, ove inventò l'Arte di ricordare, 
l' ~rte di improvvisare discorsi, l'Arte di ot
tenere la prontezza della parola in qualun
que occasione, l'Arte di essere promosso 
agli esami, l'Arte di improvvisare versi, n~n
chè un paio d'occhiali per vedere al UlllO. 

Fu o-iornalista ed usò il suo bravo pseudo-
o . . 

nimo; diresse, nientemeno, «La scienza m 
famiglia)) a Tortona; e inventò un sistema 
di stenografia: ((L'ultima parola dell'arte 
stenografica», che gli valse la Presidenza 
onoraria dell'Associazione Nazionale Fono
grafica e Stenografica di Ivrea. Il mondo 
del giure italiano che diede nel Bolaffio un 
apostolo al Noe e nell'Eula ~n patrono a 
Giovanni Vincenzo Cima, al Basso della Ro 
vere diede cento lire del Ruffini per l'ali
mentazione della propaganda. 

Prima osservazione del Basso : finora è 
mancato un sistema stenografico veramente 
italiano, essendo tutti quelli in uso derivati 
dal tedesco e dall'inglese. E dire che era
vamo [!ià al 1889 ed avevano vissuto e pro
sperat;~ il Fumagalli, il Vegezzi e gli altri 
cui abbi"'TIO pag-ato ora il nostro modesto 
tributo di ammirazione! 

Seconda osservazione: il sistema del Noe 
è pieno di imperfezioni, difficile ad impa
rare, ecc. ecc. Per esempio : il N oe ha delle 
«sottigliezze» veramente imperdonabili: ha 
.dei segni diversi per c, eh, g, gh: ma so
pratutto ha troppe sigle. Il Basso ne ha 
contate oltre mille nel Manuale del Gior
getti: veramente Oscar Greco arrivò ad una 
cifra diversa; ma la statistica è sempre stata 
una pelle molto elastica quando è applicata 
alla stenografia; e poi anche mille sono mol
te; sono troppe. « Egli è facile immaginare 
quale enorme sforzo di memoria si richie
deva per apprendere e ritenere un sì gran 
numero di nuovi segni e quanto facilmente 
questi nuovi segni possano generare confu
sione, sia perchè non tracciati a regola d'al
fabeto, sia per le rassomiglianze che pre
sentano con altre parole e abbreviazioni >>. 
Qui veramente si sente il precursore a cui 
troppi hanno attinto senza nemmeno farne 
la citazione. E di qui balza fuori la teoria 
delle sigle del Basso della Rovere; uno dei 
più insignì contributi alla tecnica della mo
derna stenografia: << Nel nostro metodo, 
invece, non facciamo uso di alcuna sigla, ma 
consigliamo il discente a crearsele a secon
da del suo bisogno, usando a tale scopo le 
lettere della scrittura comune per non ge
nerare confusione con la stenoscrittura. 

Ma è proprio vero, poi, che non usasse 
alcuna sigla? Ecco: Enrico Noe, nelle sue 
prime edizioni, si era servito dei due punti 
e del punto interrogativo per indicare i ver
bi dire e domandare, ma aveva in seguito 
dovuto !asciarli cadere per via, perchè pro
prio non erano degni del suo sistema; e sic
come si trova sempre qualcuno che utilizza 
i rifiuti altrui, il Basso li raccolse e li uti
lizzò. Anzi, dovette ritenere che il Noe 
avesse ripudiato una grande idea, perchè egli 

la sviluppò e non solo adottò i due punti 
per dire e il punto interrogativo per doman
dare, ma acciuffò anche il punto ammira
tivo dandogli la rappresentanza di essere e 
il punto e virgola incaricandolo di signifi
care avere, e a questi quattro segni grafici 
diede valore, senz'altra aggiunta, per tutte 
indistintamente le forme di numero, .tempo 
e modo dei verbi rispettivi. 

E' proprio un peccato che il Brizi non 
ci regalasse un saggio di questo sistema nei 

«Raffronti grafici» perchè, a giudicare da 
qualche parola che ne riprodusse il Fànta· 
guzzi in una recensione, si capisce che &e 
ne sarebbe rimasti conquistati : ma è pro
babile che il Brizi fosse molto imbarazza· 
to nel dare una trascrizione che potesse far 
testo con un sistema che lasciava ai discenti 
la cura di crearsi le sigle a capriccio con 
le lettere della scrittura ordinaria. 

Quale accoglienza potesse essere riservata 
a questo sistema, che pure si vantò <<naziona
le)), è facile immaginare; ma non è il caso 
di parlarne, perchè evidentemente era in
spirata dalla bile dei tedescofili, i quali sen
tivano la minaccia dell' <mltima parola». Ve
ramente ne disse molto male anche il Ma
rignoni, che difendeva il Vegezzi! ma que
sti sono incresciosi incidenti che avvengono 
quando i depositari del solo e vero spirito 
nazionale sono parecchi e si fanno concor
renza. Vien fatto però di ricordare che Le· 

crenzo Cristofoli ebbe un giorno la peregri
na idea di lanciare al Basso una sfida 1i 
velocità oratoria; e ne ebbe la s.eguente ri
sposta: «le mie occupazioni non mi por
gono il destro e non mi concedono il tem
po di occuparmi di stenografia. In due anni 
non avrò scritto tre righi di stenografia. Ve
da lei se debba accettare una gara di velo
cità la quale, dopo tutto non proverebbe 
nulla >>. Il che è interessantissimo per mol
te ragioni fra cui questa, che il ·Basso aveva 
voluto creare un sistema che non aveva 
grandi pretese per la razionalità, ma ne ave
va grandissime per la praticità professionale. 

Ma non possiamo defraudare d'un n
cordo Enea Cianetti. 

Enea Cianetti fece un'indigestione di 
stenografia forestiera, perchè si munì della 
abilitazione per l'insegnamento del sistema 
Gabelsberger- Noe e si dedicò alla propa
ganda del Duployé che aveva applicato al
la lingua italiana; ma nel 1912 purgò la 
propria coscienza creando un sistema il qua
le «con l'alfabeto che tiene presente sopra
tutto la sonorità italiana, può chiamarsi ve
ramente nazionale)). 

Non direi che il problema della stenogra
fia prettamente italiana non fosse già ab
bondantemente risolto dai predecessori : co
munque avemmo il vantaggio di poter an-
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noverare anche quest'altra soluzione. L'in
dicazione della vocale a mediante un punto 
in fondo al segno della consonante vera
mente era un furtarello perpetrato ai danni 
dell'ultimo occupante, cioè del Basso il 
quale non ebbe dal Cianetti nemmeno un 
cenno di grato ricordo: ma i furtarelli in 
famiglia, si sa, non finiscono quasi mai in 
Pretura. L'indicazione ridotta a tre tipi di 
vocali aveva la veneranda barba del Bian
chini; e faceva un effetto curioso il leggere 
a un certo punto che « le stenografie ma
nuali usate fino ad oggi furono a torto det
te fonetiche, perchè non è vero che scrivano 
sempre un segno per ogni suono)), e tro
var poi che, forse per tener conto sopra
tutto della «sonorità italiana)), questo siste
ma faceva e= i, o= u. Ma vi era una cosa 
veramente originale e prettamente italiana 
nel sistema del Cianetti; vi erano le «vocali 
nasalizzate am, an, em, en, ecc. ch'esso trat
tava (e si vantava a ragione d'essere il pri
mo dei sistemi nazionali a farlo) proprio 
come se avesse avuto a che fare con la fo
netica francese: un espediente di marca pa
rigina, insomma, importato in Italia ove non 
poteva e non doveva avere applicazione. 

Tutto questo - ~he potrebbe continua
re- non riguarda naturalmente le più mo
derne crociate per l'italianità della steno
grafia. Se il Colombetti ed il Cassaglia ga
bellavano per italiani dei sistemi che lo era
no come derivazioni e adattamenti; se. il 
Magnaron, il Fumagalli, il Vegezzi, il Bas
so e il Cianetti sono oramai ben seppellì
ti; se in tutte queste manifestazioni che so
no venuto rammentando la nota comica è 
predominante; non si vuol togliere a nessu
no la speranza che quella d'oggi. sia la vol
ta buona. 

Ma buona per chi? - Non saprei! Sono 
tanti ancora i sistemi veramente originali e 
integralmente italiani. . . _ 

La storia è quella famosa maestra da 
cui non ha mai imparato niente la vita; ma 
talvolta appaga qna curiosità il riandare 
qualche ricordo lontano. E poi, può far pia
cere a qualcuno il sapere che ha avuto dei 
precursori ed è quindi in ottima compagnia. 

(Roma) VITTORE. BONFIGLI 
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Il (( Tachigrafo Musicale)) Tessaro 

Affiorano, di quanto in quando nei gior
nali, notizie di invenzioni di macchine de
stinate ad aiutare i musicisti, vuoi nei mo
menti di improvvisazione musicale ( quan
do più sentito è il bisogno di un mezzo gra
fico adatto - stenografia manùale o mec
canica per la musica - per registrare dure
volmente le note che urgono nel cuore), 
vuoi per ridurre il tempo necessario per 
trascrivere, sugli appositi fogli, le compo
sizioni musicali. 

Recentemente (Gennaio 1937) è apparsa 
nei giornali it:aliani la seguente notizia: 

L'invenzione del «N otoyp)) la macchina 
che scrive musica. 

« Berlino, 12. Un ingegnere tedesco ha 
inventato una macchina per scrivere musi
ca, alla quale ha dato il nome di «noto-
typ>>. Il vantaggio di questa macchina non 
sarebbe tanto per i compositori, quanto per 
molti altri che vivono della musica, e cioè 
direttori d'orchestra e copisti>>. 

La pubblicazione non ha mancato di 
suscitare polemiche di priorità. L'on. ing. 
Artemio Ferraris replicava ricordando che 
il «Musico Dattilografo)) del vicentino An
drea Ferretto era stato presentato dalla As
sociazione naziona'Ie fascista degli invento-
ri alla Fiera di Padova del 1933 ottenendo 
l'unica medaglia d'oro messa in palio per 
invenzioni. 

E «Il Veneto)) (Padova 14 Gennaio 1937), 
pu~blicava c?n ·il titolo Una macchina per 
.1cnvere muszca la seguente notizia: 

«I giornali hanno pubblicato una noti
zia proveniente da Berlino secondo la qua
le una: casa tedesca si accinge a presentare 
alla prossima Fiera di Lipsia una macchi
na per la scrittura della musica. Ora è be
ne precisare che il maestro ANDREA FER
RETTO; vicentino, ma residente a Milano da 
qualche anno, dopo lunghissimi studi è riu
scito a portare a termine una perfetta mac
china che non solo scrive le note musica
li, ma eseguisce pure la rigatura del foglìo 
e batte anche la trasposizione del tono. La 

macchina del Ferretto funziona perfetta
mente ed è usata normalmente dal suo in
ventore per la stesura della propria musica)). 

* * * 

Radio e scienza per tutti (15 febbraio 
1937, p. 21) rammentava l'ideazione tedesca 
con le seguenti parole: 

<< Da circa 70 anni, in quasi tutti i pae
si, più d'un inventore s'era posto il proble
ma di costruire una macchina la quale -
come la consorella macchina da scrivere -
fosse in grado di riprodurre i segni musi
cali. 

Accennato al « dattilomusicografo >> del 
Ferretto, rivista continua: 

« . . . sta il fatto che anche ai giornali 
nostri la musica che non sia stampata deve 
essere scritta pazientemente a mano. Su 
questo punto, dunque, non avevamo fatto 
finora, rispetto agli amanuensi dei secoli 
classici e del Medioevo, alcun progresso>>. 
. . . «La grave lacuna è colmata. Dopo 12 
anni di prove e riprove, una ditta tedesca 
ha iniziato in questi giorni la: fabbricazione 
della «Nototyp- Rundstatlef» i cui primi 
esemplari verranno presentati alla prossima 
Fiera di Lipsia ... 

E finalmente la rivista internazionale 
Deutsche Kut·zschrift (Matzo, 1937, pp. 124 
- 125) dava anche le seguenti notizie: 

«Nototyp)), Rundstatler GmbM., Berlin 
W. 35· I modelli D ed E hanno 30 tasti, 
il modello F, ha 44 tasti su quattro file. 

Accanto a questa macchina tedesca, la ri
vista ricorda una macchina francese, dovu
ta a Carlo Burillon, nato a Baujours, nel 
1884, La macchina del Burillon ha 30 tasti, 
ognuno dei quali ha tre tipi', cosicchè in tut
to sono 90 tipi. 

Informatissima, come sempre, Deutsche 
Kurzschrift aggiungeva i nomi di alcuni 
precursori: Guillemont, 1859; Groyen e 
Richtmann (Colonia, 1912: la «Nocoblick)) ), 
e poi ricordava due tentativi: uno inglese 
del 1921 e uno del 1925. 

Completiamo la documentazione cori le 
notizie che desumiamo dal prezioso «Hand-

buch cles Maschinenschreibens>> di Lang
Kriiger (Darmstadt, 1936) che, a pp. 260-
263, ricorda: 

« Dalla invenzione della macchina da 
scrivere, ingegneri, meccanici e musicisti 
hanno cercato di costruire una macchina, 
che avesse da scrivere le note. Essi cercava
no di costruire macchine simili a quelle da 
scrivere... Le difficoltà di risolvere il pro-
blema, consistevano non solo nella quanti
tà e molteplicità delle note e dei segni mu
sicali, ma anche nell'ordinamento e nella 
inserzione nel sistema delle cinque linee e 
dei segni ausiliari annessi>>. 

Seguono poi i nomi dei piomen : 
XAVIER PROGIN (Marsiglia, 1933). [Ma si 

tratta piuttosto di una imperfetta macchina 
da scrivere, rudimentale assai, N. d. DJ. 

CARLo GUILLEMONT: (1825- 1895) «non 
si hanno notizie della macchina >>. 

FERDINANDO GROYEN di Colonia : costrui
sce la «Nocoblick)) (1912); macchina per cor
rispondenza con un completamento per la 
scrittura delle Note. 

GusT. RuNDSTATLER di Francoforte sul 
Meno. Esistono tre modelli : A (per pezzi 
musicali semplici), B (per partiture), C (per 
i ciechi) . 

* * * 

]j giornali di Padova approfittavano del
l' occasione per togliere dali' oblio il nome 
di un inventore benemerito, del cav:. ing. 
ANGELo TEssARo che, verso la fine del se
colo scorso, ideò e costrul una macchina che 
egli chiamò «tachigrafo musicale» il cui sco
po era di abbreviare il tempo necessario per 
trascrivere la musica. 

Reputiamo nostro dovere di cromstl, 
per tutto quanto ha riferimento ai mezzi 
escogitati per economizzare il tempo nella 
trascrizione del pensiero, di dire più par
ticolarmente di questo Uomo, benemerito e 
veramente illustre, sulla scorta dei docu
menti che la pietà filiale di FAusTo TEssARO 
ha religiosamente raccolto e la devozione 
per la documentazione storica ha messo lar
gamente a disposizione di chi scrive. 

E lo facciamo tanto più volentieri, in 
quanto l'invenzione del Tessaro è sfuggita 
agli Storici tedeschi, pur sempre tanto in
formati e precisi. 
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* * * 
Angelo Tessaro nacque a Padova il 16 

Febbraio 1847. Nel 1866 fuggiva dal Ve
neto per arruolarsi volontario nelle file dei 
garibaldini «Carabinieri Genovesi», il I 3 
febbraio 1868 si laurea in Ingegneria pres
so l'Università di Padova, si applica alla 
musica, nel 1898 viene rappresentato, con 
successo di critica, al Sociale di Treviso, una 
sua opera: «Giovanni Huss». 

Durante questo periodo di tempo co
struisce il «Tachigrafo musicale» e il «Car
tografo». 

Il «Cartografo» serviva, e serve, a dise
gnare le carte topografiche mediante specia
li caratteri tipografici. 

Il «Tachigrafo musicale» serviva ad ab
breviare il lavoro di trascrizione della mu
sica. Per il «Tachigrafo musicale» il Tes
saro otteneva dal R. Ministero di Agricol
tura e Commercio due attestati di privati
va; l'uno in data 28 Febbr. 1887 Vol. XX 
N. 20989, Registro Generale, Vol. XLII 
N. 21, Registro Attestati, l'altro in data 6 
Dicembre 1887, Vol. XXI, N. 22479, Re
gistro Generale, Vol. XLIV, N. 282, Regi
stro Attestati. Dal Ministro della Pubblica 
Istruzione era nominato Cavaliere della Co-
rona d'Italia (189o) per il lustro arrecato al
l'arte Tipografica. 

Le prime macchine tachigrafiche furo
no costruite nella Officina della Specola di 
Padova, poi nella Officina Tachigrafica e 
Cartografica Tessaro e Cassis in Riviera 
San Michele, sempre a Padova. 

La macchina Tachigrafica, interessò im
mediatamente i giornali italiani e stranieri. 

La «Gazzetta Musicale di Milano» (25 
marzo 1888), pubblicando un profilo artisti
co del Tessaro, faceva poi seguire un cen
no della macchina stessa che è bene ripro
durre integralmente. 

«La macchina tachigrafica, la quàle, in 
elegantissimi tipi e caratteri, a scelta, può 
produrre nello stesso spazio di tempo un 
numero doppio di pagine che coll'antico, sir
stema dell'incisione, pronto al trasporto su 
lamine di zinco, o sulla pietra, può essere 
messa in lavoro anche dalle dita delicate di 
giovanette per poco che sieno educate nelle 
prime discipline musicali. Il tirocinio, che 
non può essere minore di alcuni anni per 
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divenire abili incisori, si limita ad uno, tut
to al più a due mesi, e risparmia all'ope
raio la manipolazione delle antiche lastre 
di piombo, nocive sempre, spesso pernicio
se>>. 

Non è il caso di dare una descrizione 
tecnica dell'apparecchio, ricorderemo solo 
che era costituito da una rotellina superio
re mobile attorno al suo asse, recante alla 
estremità inferiore un congegno che porta
va i punzoni corrispondenti alle note musi
cali. La macchina fu largamente diffusa in 
Italia e all'Estero. In Inghilterra fu costi
tuita una società per la costruzione della 
macchina. Il Tessaro si recò a Berlino, 
(((Neuzeit)), 25 maggio 1895), a Milano il 
Ricordi ebbe un riparto ((tachigrafico)). 

Anzi l'adozione da parte di Giulio Ri
cordi della macchina, diede origine a una 
contesa giudiziaria, contesa che si concluse 
favorevolmente per il Tessaro ma che lo 
pregiudicò nei riguardi artistici, in quanto 
l'opera ((Giovanni Huss)), frutto di viva pas
sione e sogno di un innovatore nel campo 
della musica, fu, per ordine della Casa Ri
cordi, esclusa perentoriamente dal repertorio 
degli impresari; solo nel 1919 il veto della 
Casa Milanese era tolto. 

Il 29 Aprile 1899, a 52 anni il Tessaro 
moriva e largo fu il rimpianto suscitato dal
h sua scomparsa. 

((L'Indipendente di Trieste)) (1o Maggio 
1899) - per citare un giornale solo - elen
cando le benemerenze del Tessaro, scriveva 
fra l'altro: 

«Una macchina di sua invenzione dovea 
rendere più' rapida la pubblicazione degli 
scritti musicali. La ditta Ricordi e le prin
-cipali case editrici d'Europa s'impadroni
scono del tachigrafo; un grande stabilimen
to di Edimburgo prende il nome dell'inven
tore (( The Tessaro Printin.g Association 
Ltd >>. 

Prima della sua inopinata nìorte, il Tes
saro attendeva altresì allo studio di un ra
pido e pratico sistema di zincofotoincisione. 
Egli si riprometteva cioè di riprodurre, foto
graficamente, la musica scritta con il suo 
(cTachigrafo)) su lastre di zinco spalmate di 
una speciale gelatina sensibile alla luce, in 
rriodo che, sviluppandole dopo impressiona
te, restasse' inciso sullo zinco stesso la mu
sica, così da poterla riprodurre a volontà. 

Nel 1919 il veto della Casa Ricordi alla 
rappresentazione del «Giovanni Huss)) era, 
finalmente, come si è detto tolta, e brani 
musicali del lavoro, potevano essere presen
tati al pubblico in varie occasioni. La cir
costanza era favorevole per richiamare dal
l'obblio anche le invenzioni meccaniche del 
Tessaro. In parecchie occasioni, i giornali ri
cordarono il Tachigrafo Musicale, segnata
mente «Il Gazzettino)), «La Provincia di 
Padova)), <<Il Veneto» (1919), cdl Primato 
Editoriale)) di Milano (Luglio 1921 ). cc! l Ve
neto)) del 29 Aprile 1924 dedicava al Tes
saro un ampio ricordo biografico di Riccar
do Drigo, il Maestro che, nel r884, inaugu
randosi il nuovo teatro padovano dell'Opera, 
il Verdi, aveva eseguito una grandiosa sin
fonia per orchestra. 

In quello stesso anno, EMILIO BuDAN, di
ligente annotatore di tutto quello che si ri
feriva alla scrittura meccanica, ne <(Lo Ste
nodattilografo)) di Venezia (8 Dicembre 
1924), ricordava, fra le macchine per scri
vere musica, quella del Tessaro. 

Successivamente, altri scritti venivano 
pubblicati nei giornali, sempre per esaltare 
la priorità del Tessaro nella costruzione di 
una macchina per la scrittura r:IJpida della 
musica. 

Così cdl Veneto della Sera)) (Padova, 16 
Gennaio 1937) pubblicava un lungo artico
lo nel quale si ricorda la priorità inventiva 
di Angelo Tessaro nella costruzione di una 
macchina per facilitare l'opera dei copisti 
di musica. Finalmente <<Il Gazzettino)), Edi
zione di Padova (26 Gennaio 1937) pubblica 
la seguente lettera del figlio, dott. Fausto 
Tessaro, che merita di essere riprodotta in
tegralmente perchè in poche righe, che so
no lapidarie come quelle destinate alla sto
ria, sono elencate le benemerenze di Ange
lo Tessaro, musicista e scrittore, ingegnere 
e inventore, romanziere e pittore, per trop
po lungo tempo dimenticato dagli Italiani 
e degno di affettuoso ric0rdo e, sopratutto, 
di pubblica continua esaltazione. 

(E una lapide apposta alla casa dove 
lavorò il Tessaro, sarebbe un degno e do
veroso ricordo). 

Ed ecco la lettera del dott. Fausto Tes
saro: 

<< Giorni or sono ho letto nel Suo pre
giato Giornale che un ingegnere tedesco ha 

scoperto, in questi ultimi tempi, cela mac
china per scrivere la musica)). 

Tanto per la verità, sento il dovere come 
.figlio dell'inventore e come italiano di pre
cisare che il <<Tachigrafo musicale>>, la pri
ma macchina per la scrittura della musica 
brevettata nelle più importanti Nazioni, fu 
inventata da mio Padre cav. ing. maestro 
Angelo Tessaro nel r89o. 

Tale macchina fu premiata con le più 
ambite onorificenze: «Grande Diploma di 
onore del R. Istituto Veneto di Scienze Let
tere ed Arti nel 1892)), <<Grande diploma 
d'Onore all'Esposizione Colombiana di Chi
cago nel 1894)), Medaglia d'oro alla Espo
sizione dattilografica di Venezia nel 1907. 

A Padova, in via Rudena, vivente mio 
padre, funzionò per alcuni anni lo <<Stabi
limento Tachigrafico Musicale Tessaro)); la 
ditta Ricordi di Milano ebbe nel suo gran-
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de Stabilimento un reparto Tachigrafico; in 
Inghilterra per lo sfruttamento del Tachi
grafo si costituì ad Edimburgo la The Tes
saro Printing Association; a Berlino la Tes
sarotipie Actien Gesellschaft; a Rio de Ja
neiro (Brasile) la Casa Editrice Musicale 
Bevilacqua usò il <<Tachigrafo Musicale)) :fi
no a non molti anni fa per la stampa delle 
sue edizioni. 

Prima che si annunci che è stato inven
tato da qualche altro straniero, credo poi 
opportuno ricordare che lo stesso mio pa
dre inventò e costruì anche il <<Cartografo» 
per la scritturazione delle carte geografiche 
e che con tale macchina furono compilate 
gran parte delle mappe catastali del R. Go
verno>>. 

(Padova) 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

Ciechi dattilografi 
(Visitando la Mostra internazionale della istruzione tecnica) 

Recentemente guesto ((Bollettino>> 1936, 
p. 127, ricordava che nel 1906, durante un 
congresso di tiflologia tenutosi a Roma dal 
I

0 al r6 dicembre, si era prospettata la op
portunità di una gara di dattilografia per i 
ciechi, <<come quella che alla modernità uni
va la utilità)), 

Probabilmente detta gara, con carattere 
internazionale, non ebbe luogo, ma è inte
ressante ricordare questo particolare storico 
per avvertire che il mondo dei ciechi pron
tamente ravvisò, nella macchina da scrive
re, un aiuto straordinario per facilitare il 
compito di scrivere, a chi non era dotato 
della vista, in modo egualmente chiaro e 
veloce, come potevano fare i veggenti. 

Questi pensieri mi venivano alla men
te percorrendo le magnifiche sale dove è ac
colta la mostra mondiale della istruzione 
tecnica ordinata al Palazzo della Esposi'zio
ne, in Via Nazionale, a Roma (e la cui or
ganizzazione, affidata al gr. uff. Giovanni 
Scanga, direttore generale della istruzione 
tecnica, ha suscitato l'unanime ammirazio~ 
ne dei congressisti italiani e stranieri). 

Leggende, disegni, quadri, materiale di 
ogni genere attestano l'operosità tecnica del
la vita di ieri; l'anelito dei precursori, i so
gni realizzati dagli' inventori, le attuazioni 
utili o grandiose degli artigiani o degli in
dustriali, le speranze d'oggi, di questo no
stro mondo così pulsante di innovazioni e 
così frequente di audacie meccaniche. 

* * * 
A sinistra, in fondo ad un lungo corri

doio, una scalinata porta ai piani superiori. 
Giunti ai piedi della scalinata, si ode un 
suono schiacciato e ritmico di legni bat
tentisi ad intervalli eguali: il rumore dei 
telai nel reparto dei ciechi. 

Si entra in questo sacrario del lavoro con 
animo commosso: silenzio di parole e fat
tività di opere, volti sereni ed occhi sper
duti nell'oscurità della luce. 

A destra di chi entra, un piccolo vano 
della sala è occupato da due tavoli presso 
cui siedono due ragazzi ciechi: uno di essi, 
per di più sordo, siede a fianco del suo 
istruttore, anch'esso cieco. L'istruttore, a 
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mezzo di un alfabeto composto di movi
menti eseguiti sulle dita dell'allievo, comu
nica con lui e gli fa eseguire operazioni di 
calcolo. Il ragazzo risponde con voce sten
tata e roca, ma con esattezza e celerità. 

Più in là, dinanzi ad una macchina da 
scrivere, siede un altro ragazzo cieco. La 
macchina è una Olivetti Mod. 40, la stessa 
usata dai veggenti. Il ragazzo cieco cono
sce la tastiera a memoria; usa le dieci dita e 
prende, come punto di riferi~ento, . per la 
posizione delle mani sulla t~stlera, 1~ tasto 
di ritorno - a destra - e Il tasto bicolore 
- a sinistra -. 

Qua~do introduce il foglio nella mac
china, lo appoggia completamente all.a sini
stra del cilindro, lasciando il margmatore 
di sinistra a zero, (è per questo che nelle 
pagine dattilografate dal cieco lo spazio a 
sinistra è minimo). Introdotta la carta nella 
macchina, il cieco pone la mano sulla ma
nopola destra, sposta la leva isolatrice e 
provvede al raddrizzamento della carta, 
sentendo, al tatto, che le estremità del fo-
glio coincidano. . 

Sono le stesse operazioni che esegmscon? 
i veggenti, ma compiute con una tale abi
lità e precisione che si resta stupiti e com
mossi. 

Alla sinistra del dattilografo, c'è un li
bro con la scrittura in rilievo, su cui il cie
co legge, per mezzo del tatto, le pagine che 
scrive alla presenza dei visitatori. 

Alla mia presenza il dattilografo che 
mi è dinanzi, pronto ad intendere dalla 
mia voce, le mie diverse posizioni, si avvia 
a scrivere. Sono due poesie: «All'Italia» e 
«Per la liberazione d'Italia» che scrive con 
disinvoltura. La scrittura è perfetta, esatta 
la punteggiatura, la spaziatura e la dispo
sizione estetica, nessun errore di battute. 

Scrive con molta naturalezza e sufficien
te celerità: il busto eretto, la testa alta, le 
pupille bianche nell'alveo sanguigno rivol
te al delo. 

Per domandare a Colui che è lassù la 
benedizione all'animo. ' 

Ed alla mia parola di congratulazione, 
rìsponde un sorriso tenue che raggia lieve 
sul viso: un velo di luce nel regno appa
rente dell'ombra. 

Quello stesso sorriso, che, pochi giorni 
prima della mia visita alla Mostra, nel gior
no della inaugurazione, apparve, sul volto del 
giovinetto, ascoltando le parole di lode e di 
incitamento del Re Imperatore e del Duce, 
meravigliati di tanta esattezza, colpiti da 
tanta volontà nell'apprendere e nel volere. 

E nessun premio poteva certo giungere 
più gradito al dattilografo che faceva sosta
re e meditare, accogliente e sereno pur nel 
turbine delle cose veloci e amare della vita, 
chi dell'opera umana conosce le ansie e del 
lavoro individuale intuisce le pene segrete. 

(Roma) ELENA BARILLI 

DEUTSCHE KURZSCHRIFT 
Sommario della parte italiana 

Numero di Marzo. 
EziO CAROCCI. - Emilio Budan (necrologia). 
GIUsEPPE ALIPRANDI. - Pietro Conti, ideatore del Tachigrafo. 
VITTORE BoNFIGLI. - Le macchine da stenografare. 
GIUsEPPE ALIPRANDI. - Interpretazioni «letterarie» della stenografia. 

Numero di Aprile. 
GIU<;EPPE ALIPRANDI. - ((Tempi di reazione>> e insegnamento Stenografico. 

Numero di Maggio. 
GIUsEPPE PRETE. _Un parallelo stenografico italo~tedesco. Mosen~eìl (17?6)- N.Iolina (r797). 
GIUsEPPE ALIPRANDI. _ Pubblicazione dattilografica (Annuano dell Ufficto moderno) 

e pubblicazione stenografica (~rtiode. Pigò~ .. 
FRANcEsco GIULIETTI. - Gwvanm Paptm e la stenografia. 
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L'inquadramento sindacale dei dattilografi 

r. - La speciale categoria impiegatiZia 
dei dattilografi, ha trovato la sua regola
mentazione, per la prima volta, a proposito 
del R. D. 16 novembre 1924 n. 1821 sull'im
piego privato. 

La questione allora sorta era se i datti
lografi dovessero essere considerati o meno 
impiegati privati: ciò specialmente avuto 
riferimento all'elemento della «collaborazio
ne» che l'art. I del detto Decreto poneva 
come elemento c·aratteristico del rapporto di 
impiego per distinguerlo dalla prestazione 
di lavoro manuale. 

E, dopo qualche incertezza, la giuri
sprudenza fu concorde nell'inquadrare i 
dattilografi fra gli « impiegati di grado co
mune>> costituente la terza categoria degli 
impiegati privati. Si fece allora presente che, 
normalmente, l'attività dei dattilografi non 
si restringe alla materiale riproduzione del
lo scritto loro confidato, ma ad una serie dì 
incombenze che, globalmente pare rivestano 
il carattere di collaborazione. 

2. - Il riconoscimento della qualifica di 
impiegati ai da~tilografi valse loro la assi
curazione di notevoli provvidenze sociali : 
la indennità di prestato servizio di quin
dici giorni ogni anno di servizio, la inden
nità di preavviso in caso di licenziamento, 
un trattamento assai favorevole in tema di 
ferie e di malattie. 

3· - Iniziatosi, con la legge 3 aprile 
192& n. s63, il grandioso edificio della or
ganizzazione sindacale e corporativa, l'in
quadramento dei dattilografi non potè es
sere unitario, ma essi furono suddivisi a 
seconda della natura della azienda nella 
quale prestassero servizio. 

Inf~tti, solo per i sindacati degli artisti 
e professionisti, la unità della professione 
fu posta a base dell'inquadramento sinda
cale, indipendentemente dalla categoria pro
pria della azienda datrice di lavoro: gli al
tri lavoratori furono inquadrati in maniera 
strettamente parallela e corrispondente al 
modo di inquadramento delle ditte datrici 
di lavoro. 

Ciò causò, specialmente per le catego-

rie impiegatizie, almeno in un primo tem
po, una certa disformità di condizioni fra 
lavoratori che svolgevano un lavoro identico 
alla dipendenza di ditte datrici di lavoro 
inquadrate in Federazioni e Confederazioni 
diverse, ma tale inconveniente venne a di
minuire di importanza ed infine scomparve, 
di mano in mano che il sistema dei con
tratti collettivi si andava completando, sì da 
comprendere tutti i rami della attività pro
duttiva. 

4· - Oggi l'inquadramento sindacale dei 
dattilografi, può dirsi quasi completo ed essi 
possono suddistinguersi nelle seguenti quat
tro categorie : 

a) dattilografi dipendenti da imprese 
di copisteria, 

b) dattilografi dipendenti da altre 
imprese inquadrate nella Confederazione 
dei commercianti, 

c) dattilografi dipendenti da studi 
professionali, 

d) dattilografi dipendenti da impre
se inquadrate nella Confederazione degli 
industriali. 

Rispetto alle ultime tre categorie, la pri
ma è quella che comprende non già dei dat
tilografi considerati ed inquadrati come im
piegati fra gli impiegati, ma dattilografi in
quadrati sindacalmente come tali. La pro
tezione del dattilografo è qui intesa come 
la prestazione professionale anticipa~a: nel
le altre categorie, invece, il dattilografo non 
è che una categoria speciale di impiegati e 
l'attività che egli svolge è ausiliaria rispetto 
a quella degli altri dipendenti impiegati. 

Molti contratti di lavoro infatti, pur di
sciplinando la attività impiegatizia, tra le 
quali non manca quella del dattilografo, non 
lo distinguono espressamente dagli altri im
piegati. Così è certo che anche nelle am
ministrazioni dJi grandi aziende agricole 
non mancano dattilografi, ma essi vanno 
ricompresi della qualifica di impiegati co
muni e d'ordine. 

S· - Ma particolare importanza presenta 
il contratto per i dipendenti di studi pro
fessionali, tra i quali dipendenti i dattilo-
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grafi rappresentano numericamente la parte 
maggiore. Tale contratto, nella quale la 
controparte è stata la Confederazione Pro
fessionisti ed Artisti, è stato concluso con 
una comprensione veramente ampia delle 
necessità degli impiegati e con uno spirito 
veramente corporativo. Oltre a fissare perio
di di ferie ed indennità di licenziamento su
periori assai alla misura normale portata 
dalla legge sull'impiego privato, tale con
tratto ha, per il primo, sancito il principio 
tanto adeguato alla attuale politica demo
grafica, che l'autolicenziamento della im
piegata che si sposa è parificato al licenzia
mento dato dal datore di lavoro, per ciò che 
si riferisce alla percezione della indennità 
di licenziamento. 

6. - Negli altri contratti collettivi stipu
lati dalla Confederazìone dei Commercianti, 
la qualifica di dattilografo ritorna spesso a 
scopo esemplificativo, quando si tratta di 
inquadrare nelle varie categorie stabilite dai 
contratti, per ciò che riguarda gli stipendi, 
la diversa specialità impiegatizia. 

Infine gli impiegati dipendenti da ditte 
industriali, e quindi anche i dattilografi che 
sono così· inquadrati, mancano ancora di un 
contratto collettivo di lavoro, da molti an
ni allo studio e non semplice per la grande 
diversità delle condizioni in cui si svolge 
il lavoro nelle singole industrie. 

7· - Un criterio che, fatto valere dap
prima nei patti provinciali integrativi del 
contratto nazionale per i dipendenti di stu
di professionali, si va poi diffondendo tra 
le altre categorie di dattilografi, è il pareg
giamento del salario contrattualmente fis
sato per il personale maschile e femminile. 
E' noto che il numero di donne occupato 
in lavori di dattilografia, è molto superiore 
a quello degli uomini che compiono tale 
lavoro. Orbene, molti patti provinciali fis
sano lo stesso stipendio base sia per l'uomo 
sia per la donna. Tale criterio è fissato 
espressamente allo scopo di ridurre i1 nu
mero degli uomini disoccupati, poichè !>i 
pensa che, a parità di condizioni salariali, 
il datore di lavoro preferirà assumere perso
nale maschile. 

E la determinazione dei minimi di pa
ga ha importanza notevole perchè sino alla 
stipulazione di contratti collettivi di' lavoro, 

lo &tipendio pagato, specie alle dattilografe, 
era in molti casi assai basso ed inferiore a 

··quanto era necessario per la vita : i con
tratti collettivi perciò h"ànno avuto in que
sto campo un effetto assai benefico. 

8. - Manca invece, per quanto da lungo 
tempo in discussione fra le organizzazioni 
sindacali competenti, un contratto collettivo 
per i dattilografi dipendenti da· imprese in
dustriali. La mancanza di regolamentazione 
collettiva, ha in questo campo una impor
tanza meno grave che in altri campi, per 
il fatto che le imprese industriali, anche sen
za esistenza di contratti collettivi, pagano in 
genere stipendi superiori a quelli di ditte 
di altri rami. 

Certo però che un contratto collettivo 
per gli impiegati dipendenti dalla industria, 
sarebbe sommamente importante, sia per il 
gran numero di dipendenti cui verrebbe ad 
applicarsi, sia perchè unificherebbe opportu
namente le previdenze sociali a favore del
la categoria, ora effettuata dalle varie ditte, 
in modo molto vario. 

9· - Infine è da notare che una catego
ria di lavoratori non dissimile da quella dei 
dattilografi, e cioè quella dei linotipisti, è 
stata inquadrata invece tra i lavoratori ma
nuali, nel contratto collettivo dei grafici. 
Tale inquadramento dipende, probabilmente, 
dal fatto che i linotipisti hanno sostituito 
nella economia delle singole aziende, i com
positori che indubbiamente sono operai. E' 
però da sperare che, nella non lontana re
visione del contratto dei grafici, la catego
ria possa essere diversamente inquadrata. 

(Padova) GIUSEPPE VESCOVINI 

Diamo gli elementi principali che risul
ta dal contratto nazionale della Federazio
ne Commercianti · del Libro, editrice della 
lussuosa rassegna «Nero su Bianco)) (via 
Ludovisi n. 45, Roma). 

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA 
DEI COMMERCIANTI DEL LIBRO, DELLA 

CARTA ED AFFINI 

Contratto Nazionale collettivo di lavot·o pet· 
l lavoratori rappresentati dalla Fedemzione 
Nazionale Fascista degli addetti alle agenzie e 
studi profe.~sionali, dipendenti da copiste-rie a 
macchina, rappresentate dalla Federazione 

Nazionale Fascista dei commercianti del l.i
bt·o, della carta ed affini.. 
Roma Ut37, XV. p. 23. 
Contratto stipulato il 9 novembre 1936, XV. 

TITOLO I. 
Personale. 
Art. l - Il personale addetto alle aziende 

di cui al presente contratto, si divide in due 
gruppi: 

Art. l. - Personale eon mansioni impiega
tizie. 

Il personal.e con mansioni impiegatizie è di
stinto nelle seguenti categorie: 

a) - gerente o gestore della copisteria. 
(che può pa;rtecipal'e soltanto eccezionalmen
te al lavoro di copia); 

b) - dattilografa; 
c) - cla.ttilografa provetta (è provetta 

la dattilografa che ha due anni di servizio 
presso la stessa azienda, oppure che ha la ca
pa.cità di copi•are o scrivere sotto dettatura 
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nel termine di un'ora n. 8 faccia.te di c:arta 
uso bollo ed inoltre sappia. eseguire lavori di 
carattere contabile, tabelle e prospetti). 

Art. 2. - In ogni proYincia sarà costitui
ta ... una Commi•ssione per dare parere sulla 
qualifica di udattilografa provetta>> (composta 
di sei membri). 

Il Titolo II considera la assunzione del 
pe.rsonale, saranno preferiti coloro che a.v.ran
no «assolto con profitto corsi eli istruzione 
professionale specifical>. 

Il Titolo III riguarda il periodo eli prova. 
Il Titolo IV considera l'orario· di lavo],'o 

che deYe essere di 8 ore· giornaliere o 48 set
timanali. 

Il Titolo V il lavoro straordinario (al mas
simo due ore giornaliere o 12 settimanali, con 
maggiora.zione della paga del 10%). 

I titoli successivi rigua.rdano le ferie an
nuali, le assenze, le mahttie, il riposo set
tima.nale ecc. 

E· valido un testamento dattilografato e firmato dal testate re? 

Il quesito riflette il testamento olografo 
non quello ricevuto per atto di notaio, che 
ha tutte le garanzie della autenticità. 

Il testamento olografo, ,come spiega 
l'art. 775 C. C. deve essere scritto per , in
tero, datato e sottoscritto di mano del te
statore. 

La spiegazione discende dalla etimolo
gia (tutto scritto): scritto con la mano. 

E perchè no con la macchina? Anche 
la penna è uno strumento, una macchina; 
perchè si deve escludere la macchina da 
scrivere, se non si esclude la penna per 
scrivere? 

· Se in luogo della penna usuale, che, 
senza dubbio, meglio accoglie e imprime i 
movimenti personalissimi di chi la impugna 
e se ne serve per fissare il proprio pensiero 
e le proprie volontà, si impiega la penna 
stilografica, che, meno docilmente segue e 
registra le impulsioni dello scrivente, forse 
che, per questo, deve trarsi la conseguenza 
della inefficacia del testamento stilografo? 
Non fu mai fatta tale distinzione, ammet
tendosi nella casistica che anche un ologra
fo a matita sia valido. 

Si è ammessa già la validità del testa
mento stenografato, non essendo la steno
grafia che una forma abbreviata di scrittura. 

A mio modo di vedere, non è possibile 

contestare la validità del testamento datti
lografato. 

La macchina non è che una sostituzione 
della penna: una longa manus della perso
na. 

La legge non si preoccupa che della 
autenticità della scrittura e riconosce nella 
grafia un segno inconfondibile della perso
nalità. 

Può riconoscersi tale segno anche in un 
dattiloscritto? Porre il quesito vale risolver
lo affermativamente. 

Non solo secondo il metodo che chia
merò di deduzione strumentale, in quanto è 
facile riconoscere dalle caratteristiche della 
macchina adoperata chi abbia o meno, usan
do il dato istrumento, manifestata la propria 
volontà, ma, sopra tutto, perchè recenti stu
di e accurate indagini hanno dimostrato 
una differenziazione di impressioni e di ca
ratteristiche fra le persone che adoperano la 
stessa macchina. 

La differenziazione sarà meno appari~ 
scente che non nella scrittura a mano, ma 
la differenziazione c'è e la difficoltà dell'ac~ 
certamente, se depone non favorevolmente 
all'impiego della macchina per la stesura 
d'un olografo, non invalida il principio della 
sua incontestata validità. 

Senza dire, che pur non volendo sof~ 



fermarsi alla analisi delle caratteristiche fòr
mali del dattiloscritto, quali elementi com
plementari della identificazione del testa
tore soccorrerebbero lo stile dello scrivente 
le frasi adoperate e tutte quelle forme ri~ 
velatrici di personalità, che pur dal conte
nuto intrinseco del testamento si potrebbero 
ricavare. 

~er quanto ricerche nella giurisprudenza 
abbia fatto non ho ritrovato traccia di alo
grafi, scritti a macchina. Certo che . se il 
dattiloscritto è controsegnato dalla firma a 
n:ano del te~t~t~re esso acquista una mag
giOre autentrcita, senza con ciò escludere 
che, benchè la firma sia dattilografata, non 
mancherebbe il testamento di avere efficacia 
giuridica, superandosi, naturalmente, la mag
giore difficoltà della prova. 
. Tanto si .espone in linea teorica, poichè 
In ltnea pratzca non è certo consigliabile ri
c~rrer~ .all~ n:acchina per fissare le proprie 
drsposizrom dr ultima volontà. 

Si sa, già, che si guarda e si giudica con 
grande diffidenza delle perizie grafiche per 
l'accertamento della veridicità delle scritture 
a mano, immaginarsi con quale diffidenza si 
guarderebbe alle perizie su dattilografie. 

E' bene, a questo proposito, richiamare 
l'insegnamento costante della Corte Supre
ma: la prova della autografia di un testa
mento o!ografo sta a carico dell'erede scritto. 

~a scrittura privata è di per se una pro
va Incompleta che diviene integra colla di
mos?"azione della effettiva provenienza da 
colm, al quale è stata attribuita. L'onere di 
questa dimostrazione grava sulla parte inte
ressata a far valere la scrittura a proprio fa-

vore; impugnata la scrittura, la sua forza 
probante rimane sospesa. 

Ne discende che l'eventuale dubbio sul
~a autenticità o meno della grafia si risolve 
In danno di colui che intenderebbe avvaler
sene: una prova insufficente ed incerta deve 
considerarsi come inesistente. 

Bas~a :iflettere al~a gravità di queste af
fermaziOm per tenersi lontani da forme che 
come. la ?attilografia, darebbero luo~o ~ 
dubbi e a Incertezze tali da rendere del tut
to improduttiva di effetti la manifestazione 
d'una volontà, pure cosciente e libera. 

Ma se la illazione è melanconica nei ri
f~essi della pratica; devesi, in linea ' teorica, 
nconoscere che i principi ordinatori della 
legislazione non impediscono che la testa
mentificazione attiva possa efficacemente at
tuar.si mediante l'impiego della macchina 
dattilografica usata dal testatore a manife
stazione inconfondibile della sua volontà. 

(Padova) GIOVANNI ORTOLANI 

Richiamiamo l'attenzione dei nostri let
tori, sui seguenti articoli che hanno riferi
mento all'argomento trattato: 

'A. B. La novità della perizia dattilogra
fica. 1934. p. 86. 

ALLARA MARio. Sul testamento olografo. 
1935· P· II6. 

AsTRALDI RoMoLo. Il testamento olografo. 
1935· pp. 207-209. 

BoNFIGLI VITToRE. Il testamento ologra
fo stenoscritto. 1934. pp. 263-275. 

- La Scrittura. 1936. p. 90. 

N. d. D. 

SOMMARIO DI RIVISTE STENOGRAFICHE ITALIANE 

IL GIORNALE DELLO STENOGRAFO (Dir. A. OccHETTr, Via Compagnoni N. 
13

, Mi
lano 4-36) - MARZO: 

MARTINJ CARLO, Innocenza Cappa (ovvera il segreto dell'oratoria). 
VITTORIO CIAN, La stenografia di Stato al Senato del Rq;no. 

LO STENOGRAFO (Dir, B, MAZZ0, Via G. Modena N. 6, Padova) - APRILE: 
MOLlNA, La tachigrajia nella vita pubblica e privata. 
- Posizione della stenogmfia e degli insegnanti nelle pubbliclte scuole. 
SERAFIN, Criteri calligrafici intorno alla posizione dei secrni. 
Recensioni (PIGÒ, dze Ban). o 

LA LETTURA ST~NOGRAFICA (Dir. G .. QurTADAMo, Via Rossaroll N. 77, Napoli)_ APRILE 
La Stenografia dt Stato al Senato del ReO'no. 
Giuseppe Quitadamo (Profilo). 
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Cinquecentenario della invenzione dell'arte della stampa 

(1440-1940) 

La data esatta della invenzione dell'arte 
-della stampa non è conosciuta e, d'altra par~ 
te, non può essere precisata per mancanza 
di documenti sufficienti. Ma una consuetu~ 
dine che vige ormai da quattro secoli, ha 
fissata una data, e Magonza si appresta alla 
celebrazione del quinto centenario della in~ 
venzione del Gutenberg con solennità fa
stosa quale si addice a una inv.enzione che 
Vietar Hugo non esitò a qualificare « l'av~ 
venimento maggiore della storia universale». 

Certo l'arte della stampa ha una tradi
zione antica, anteriore di secoli a quello in 
cui visse il Gutenberg. 

Gli Assiri e i Babilonesi incidevano pun~ 
·zoni da sigillo, i Greci e i Romani si ser
vivano di forme di ferro per segnare le im
pronte sulle monete. 

I vasai dell'antichità stampavano i loro 
nomi nelle loro produzioni prima di met
terli al forno. Gi Egiziani imprimevano dei 
disegni sulla tela con incisioni in legno co
lorato. Nelle scuole dei Romani, gli scolari 
.componevano delle parole con delle lettere 
separate per imparare a leggere. 

Procedimenti antichi di incisione, a cui 
fanno riscontro altri procedimenti, pur essi 
vetusti, di stampa a mezzo di intaglio in 
legno. 

Tale procedimento era usatrssimo in 
Cina molti secoli prima che il Gutenberg 
venisse al mondo, e anche ai tempi del Gu
tenberg le edizioni silografiche erano nu
merose (V. Cronologia giornalistica ~ que~ 

·sto Bollettino. 1936. p. 321. anno 1470). Ma 
tale procedimento non consentiva la illimi
tata moltiplicazione di testi di ogni genere, 
e, impiegata una tavola per la stampa della 
pagina di un libro, tale tavola non poteva 
più servire per altri libri. 

Accanto a questi metodi silografici van
no annoverati quelli che sfruttavano lettere 
isolate. Il fabbro cinese Pi Sheng, stampa
va con dei tipi distaccati, ancora fra il 1041 
e il 1049 dell'era cristiana, ma tali lettere 
erano costruite in terracotta, difficili da fab
bricare e non possedevano la resistenza ne-

cessaria per essere adoperate continuamente. 
Più resistenti erano i segni con cui i Co
reani a Soul, poco dopo il 1400, stampavano 
dei testi di letteratura cinese. Tali tipi era
no fusi in rame, prima innovazione ardita 
ed essenziale nell'arte della stampa. 

Ma àlla scrittura cinese coreana, man
cava il secondo importante elemento neces
sario per arrivare alla semplicità della in
venzione attuata dal Gutenberg: i tipi stac
cati che consentissero di comporre parole, 
righe, pagine, libri, tipi che si prestassero 
a comporre qualunque materia. E' noto che 
la scrittura cinese~coreana, era a tipo ideo
grafico, e quindi ogni segno abbisognava 
di un suo carattere. 

Fu questa la ragione essenziale che im
pedì ai «tipi)) cinesi una larga diffusione 
fuori dell'ambiente proprio a tali scritture, 
mentre i tipi del Gutenberg, per la loro 
estrema semplicità, poterono largamente dif
fondersi, come avvertiva acutamente anche 
Giuseppe Aliprandi nell'ampio studio su 
((La scrittura)) pubblicato in questo Bollet
lino (1936. p. 275). 

Giovanni Gutenberg riuscì a realizzare 
il miracolo della creazione di «tipi» atti a 
stampare qualunque testo, a servire in qua
lunque occasione, a mantenersi in efficienza 
per lungo tempo. 

Invenzione veramente miracolosa, per 
cui molte N azioni si affannano a disputarsi 
l'onore di tale invenzione. Ogni paese ri
corda un nome: ne citiamo qualcuno. Paro
filo Castaldi a Feltre (Italia); Phokop Wald
foghel di Praga Ìn Avignone (Francia), 
Johann Mentelin di Schlettstadt a Strasbur
go in Alsazia, Johannes Brito a Bruga in 
Fiandra, Johanne9 Fust di Magonza e Pe
ter Schoffer di Gernsheim residente a Ma
gonza e infine Laurenz J anszoon Costen ad 
Haarlem in Olanda. 

Ora io credo che non si possa contestare 
in alcun modo l'invenzione dei «tipi» mobi
li al nostro Giovanni Gutenberg. Io ho am
piamente dimostrato questa asserzione, nel 
mio volume «Die Heimatstadt der Druck-
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kunst>J (Magonza, 1926) e non starò quindi 
a ripetermi. Del testo, in Italia, uno dei 
maggiori studiosi , di questo argomento, 
Giuseppe Fumagalli, ha espres'Vl, da tem
po, la sua opinione a favore del Guten
berg. 

Al Gutenberg, dunque, il merito di aver 
sfruttato quello che era il patrimonio co
mune ai tempi suoi ed ai precedenti, e di 
aver riuniti, sapientemente e semplicemen
te, i mezzi varii allora adoperati. 

Ma tutto questo non sarebbe bastato a 
dare il sigillo della immortalità al magon
tino, se non fosse stata l'invenzione di qual
che cosa capace di superare, di gran lunga, 
le invenzioni e le applicazioni precedenti. 

In primo luogo la macchina per la fu
sione dei caratteri. 

In secondo luogo il torchio che cons.enti
va la stampa continua dei testi. 

Ma quando cominciò il Gutenberg la 
sua preziosa fatica? 

Se guardiamo il «Fragment vom Welt
gerichtJJ ( drammento del giudizio univer
salell) conservato presso il Museo Guten
berg di Magonza, dobbiamo ben conveni
re che questa è una delle prime opere com
poste a mezzo dei tipi mobili. E' stampa
to con i tipi primitivi del Gutenberg, dei 
quali egli si serviva pure per stampare un 
gran numero di grammatiche latine e. di 
calendari. Ora uno di questi calendari è re
lativo all'anno 1448, bisogna dunque pen
sare che sia stato stampato alla fine del 
1447~ Ma la tecnica appare già avanzata, 
bisogna dunque pensare che il « Frammen
to del giudizio universale)), sia anteriore al 
1447· Ora noi fissiamo al 1445 la data di 
stampa di questo «Frammento)), in quanto 
deve essere stato stampato a Magonza, e a 

Magonza il Gutenberg non ritornò prima 
dell'estate del 1444. 

Da queste considerazioni risulta dunque 
che il quinto centenario della invenzione del 
Gutenberg · non dovrebbe essere anteriore 
al 1445· Ma, come si è detto all'inizio di 
questo articolo, i nostri predecessori hanno 
celebrata la invenzione dell'arte della stam
pa precisamente nel 1540, 1640, 1740, 
1840, e non c'è quindi ragione di alterare 
una censuetudine di secoli. 

Nel giorno dunque di San Giovanni del 
1940, tutto il mondo si recherà', material
mente o idealmente, a Ma gonza· a celebra
re la grande invenzione ed ad esaltare l'uo
mo che in vita ebbe dai suoi contempora
nei così poche soddisfazioni e il cui nome 
è celebrato ora, 111 tutto il mondo e 111 

tutte le lingue. 

A. RUPPEL 
Di rettore del l\Iuseo Gutenberg a Magonza 

Nel pubblicare, con vivo piacere, que
sto dotto e siDJtetico studio del dott. A. 
Ruppel, il direttore del museo Gutenberg 
di Magonza, non possiamo non ricordare 
quello che il Bollettino ha già scritto a pro
posito della invenzione dell'arte della stam
pa (1937, P· 38). 

Noi siamo d'avviso che Panfilo Castal
di sia stato un benemerito diffusore della 
invenzione dell'arte dei tipi mobili, ma non 
si possa, con la scorta dei documenti rac
colti e illustrati dagli eruditi, ascrivere a 
Feltre la gloria di aver dato i natali al crea
tore dei tipi mobili tipografici. 

Ma questo non vuoi dire che l'Italia 
debba disinteressarsi della celebrazione tede
sca. Anzi si deve rendere omaggio alla uni
versalità del genio che non conosce confini 
di popoli o barriere di terre, partedpando 
alla celebrazione che la Germania si appre
sta a rendere al Suo figlio illustre. 

Tutte le Nazioni daranno tributi d'ono
re al Gutenberg, e trarranno da questa ma
nifestazione mondiale i motivi per mettere 
in evidenza le glorie nazionali. Perchè l'Ita
lia non compila una sua ampia storia del
l'arte della stampa? Perchè le singole città 
che hanno avuto editori celebri' agli albori 
del movimento nuovo, non curano sto
rie riccamente documentate? 

Perchè non si compongono in un volume 
- scientificamente redatto - le biografie 
dei maggiori tipografi che vanta l'It;.~lia? l 
sommi da Aldo Manuzio il Vecchio a Giam
battista Bodoni? Dando dei saggi significa
tivi di «pagine)) tipografiche? 

L'Italia rendendo onore a un grande, 
esalterebbe ancora una volta la sua parteci
pazione viva, silenziosa, costante ad una 
delle più ammirevoli delle invenzioni umane. 
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Cinquant'anni fa la pri-ma lezione di stenografia 

Dicembre 1886. - Proprio cinquant'anm 
or sono : mezzo secolo! Sembra un sogno. 
Cominciavo allora a studiare stenografia, di 
cui avevo sentito dire mirabilia. 

In una fredda sera di dicembre di quel
l'anno, l'Avv. FRANCEsco MALossi, uno dei 
migliori allievi del Noe, teneva la prima 

· lezione d'un corso serale di stenografia. 
Eravamo poco meno d'un centinaio di at

tenti asçoltatori e di... futuri stenografi, s.tret
ti sui banchi d'un'aula dell'Istituto Tecnico 
di Udine: la maggior parte giovani studenti, 
qualche signorina, impiegati, qualche ope
raio, e fra questi anche un meccanico set
tantenne. 

Dopo un breve interessante esordio sulla 
importanza e sul valore dell'arte che si ac
cingeva ad insegnarci, il Prof. Malossi trae-

ciò sulla lavagna i brevi segni dell'alfabeto 
del sistema, come si chiamava allora, Ga
belsberger-Noe. Ci parlò del modo di in
dicare le vocali e scrisse le prime parole : 
neve, sole, mele. Noi guardavamo, ammi
rati, in un silenzio rotto soltanto dalle paro
le dell'insegnante che entravano nel nostro 
cervello e pareva vi dovessero rimanere fis
sate per sempre. Ci spiegò, con esempi, co
me si formano le consonanti doppie, aggiun
gendo che generalmente si scrivono sempli
ci, mentre i loro segni si prestavano ad in
dicare intere parole: fatto, tutto, popolo. 

L'attenzione di tutti i presenti si faceva 
sempre più intensa. Trattenevamo il respiro 
per non perdere nemmeno una parola, tan
to trovavamo facile imparare un'arte così 
utile. In poco più d'un'ora, ci si illudeva 
di poter diventare stenografi! 

Ma le sorprese non erano ancora finiti=. 
Doveva giungere· il razzo finale . che doveva 
farci strabiliare. E questo venne infatti e ci 
riempì di meraviglia. 

Il Prof. 1-.ifalossi tracciò d'un tratto, sen
za pronunciare parola, in fondo alla lava
gna, sotto i. segni dell'alfabeto e delle con
sonanti doppie, pochi segni, invitando quin
di i presenti a leggere: ciò che alcuni fe
cero con relativa facilità: Il popolo ha fatto 
tutto. 

Un grande applauso, che si propagò a 
lungo chiuse la prima lezione di stenografia. 

Per istrada, rincasando, non si parlava 
d'altro che della semplicità del sistema e ci 
si immaginava di divenire in breve tempo 
tutti degli abili stenografi. 

Poi vennero . . le consonanti composte, 
il simbolismo delle vocali, dittonghi e trit
tonghi, verbi ausiliari, sigle e, finalmente, 
l'abbreviazione logica. 

. Alla fine del corso, dopo sei mesi di le
zioni, il numero dei frequentanti era ri
dotto: come succede sempre, per tutte le 
cose nuove e per ,giunta facoltative e come 
avviene spesso nell'insegnamento della ste
nografia: qualunque sia il sistema. 

(S. Giorgio di Nogaro) 

LORENZO CRISTOFOLI 
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Alberto Campani 

Appartiene alla categoria dei silenziosi, 
di quelli che operano tenacemente, brillan~ 
do a loro dinnanzi solo· la intima gioia di 
dare la propria attività per una idea e di 
collabor:are al sicuro affermarsi di una nobi
lissima aspirazione. 

Qualche rara notizia di crona€a' nei gior
nali stenografici e nulla più: anche in que
sto un senso militaresco del: dovere, un com
pito liberamente assuntosi: clie si appaga di 
essere compiuto senza ambire FÌ€0nosdmen
ti' ufficiali. 

Rammentiamo alcuni' trafiletti · del Bol
lettino Stenografico Italiano dell'indimenti
cabile ENRICO MoLlNA (1913, n. 6; 1914, n. s) 
e alcune «notizie)) della Critica Stenografica 
di FERRuccio STAZI, animoso· ideatore di no
bilissime istituzioni (1921, n. 2): quei trafi
letti preziosi di piccola cronaca, brevi corri
spondenze che ora registrano un nome, ora 
fissano una data, ora documentano l'apertu
ra di un corso e poi si concludono J,e trame 

della vicenda breve di tutti i giorni nel fi
lone d'oro di un periodo storico. 

Il 15 maggio 1913 a Modena si chiude 
un corso di stenografia tenuto per iniziati
va di Alberto Campani e, in tale occasione, 
gli alunni, devotamente, offrono al loro in
segnante una grande medaglia d'oro e una 
pergamena; il 13 febbraio 1921 si inizia, an
cora a Modena, un corso teorico di · steno
grafia presso il Ginnasio Liceo di Modena 
(Collegio Convitto San Carlo) ed è il fugace 
cenno di una attività che dura da tempo, 
tenace e predare. 

Silenziosa opera che la modestia del 
Campani non ha mai voluto che fosse mes
sa in pieno valore e solo il ricordo di que
ste notizie dispers~ fra le altre molte che la 
riconoscenza suggerisce o la vanità desidera, 
permette di lumeggiare l'attività stenogra
fica, professionale e didattica, di Alberto 
Campani. 

Quarant'anni di professione, come ra
gioniere capo presso la Congregazione .di Ca
rità di Modena e, fra le «cifre)) della con
tabilità, ecco alternarsi le «cifre)) stenogra
fiche. 

Nel 1910 egli ottiene, per titoli, il diplo
ma di abilitazione all'insegnamento della 
stenografia, riconoscimento di una attività 
stenografica lodevolissima; corsi di stenogra
fia presso l'Università Popolare (1909), inse
gnamento presso la Scuola Normale Maschi
le, istituzione di una sezione stenografica 
modenese della Scuola Cosmopolita di Mil~ 
no. Ancor prima collaborazione stenografi
ca ai corsi serali tenuti gratuitamente dai 
maestri del Campani: il dott. GmsEPPE PA
LAZZI e l'avv. CLAUDIO BRuNINI. 

Posteriormente al 1910, altri corsi furo
no tenuti dal Campani, presso la C<~;mera di 
Commercio, l'Istituto Tecnico Jacopo Ba,. 
rozzi, nel quale ultimo Istituto, egli fu an
che chiamato, per un triennio, ad esamina
re i candidati esterni secondo il sistema Noe 
(insegnandosi altro sistema in quella scuo
la, durante il periodo di molteplicità di in
segnamento stenografico nelle pubbliche 
scuole). 

Studioso dei problemi teorici il Campani 
è anche pratico di valore, come lo dimostra
no le prestazioni varie in occasione di inau
gurazioni, di mostre, di congressi, di pro
cessi penali. 

Ed ora alle sue benemerenze passate, 
un'altra si aggiunge di non lieve momento 
e di cui abbiamo già detto altra volta in que
sto Bollettino : la collaborazione a quelle ri
cerche sulle «frequenze))' che, da tempo, 
l'Accademia Italiana di Stenografia ha ini
ziato e prosegue con ardore e con fede. 

Sono ricerche analitiche minuziose e pa
zienti, che richiedono tempo non indiffe
rente e che si concludono in un attimo, nel
la visione di una cifra, nella indicazione di 
un numero, insomma nella segnalazione di 
una «frequenza)). 
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Il Campani si è assunto ancora una vol
ta questo incarico, volontariamente, come 
un dovere, e lo assolve con una perizia e 
con una accuratezza per cui non si sa se più 
ammirare la pazienza o lodare la buona 
volontà. 

Ed è anche per questa sua disinteressa
ta e volontaria collaborazione all'opera ini
ziata che avrà la sua importanza pratica e 
didattica quando sarà compiuta, che abbia
mo voluto che in questa serie di profili che 
il Bollettino va dedicando ai maggiori ste
nografi italiani dell'epoca nostra, figurasse 
anche la figura buona di Alberto Campani, 
gregario devoto della stenografia di' Enrico 
Noe e della attività culturale della Accade
mia Italiana di Stenografia, prezioso discre
to e ammirabile collaboratore. 

(IV) 

Radio- Giornale 

Per la prima volta, i Littoriali della cul
tura e dell'arte che si sono tenuti a Napoli 
durante il mese di Aprile, ed ai quali han
no partecipato ben duemila goliardi, ha fi
gurato il tema: « Aspetti politici delle ra
dio diffusioni )) . 

Per la prima volta la radio riceve così 
la sua consacrazione ufficiale come elemen
to di studio (Decisamente questi Littoriali, 
vanno diventando sempre più, e giustamen
te, i1 vaglio delle attività necessarie alla vita 
spirituale e materiale dei nostri tempi : vedi 
le prove dattilografiche per gli artigiani sul
le quali ci intratteniamo in altra parte di 
questa rivista, vedi le prove stenografiche 
che non dovrebbero mancare prossimamen
te, se vogliamo essere degni del nostro tem
po «Velocista))). 

Così accanto ai littoriali del cinematogra
fo (nella sua «funzione politica))) che sono 
all"otdine del giorno da qualche anno, ab
biamo i littoriali della radio e, siamo facili 
profeti, non mancheranno, fra non molto, i 
littoriali della televisione. 

Sono tre «realtà meccaniche del mondo 
contemporaneo)), rubiamo una felice affer
mazione del Duce, enunciata ancora il 26 
maggio 1929, che si integrano vicendevol
ment~ e presentano tre aspetti eguali del no
stro tempo; tre aspetti che si possono rias
sumere in una sola frase : « giornalismo del 
Novecento)), Infatti cinematografo, radio e 
televisione, sono forme diverse, ma finalisti
camente eguali, del giornalismo dell'avveni
re. In quanto tendono a dare la «notizia)) o 
nella forma suggestiva del racconto e attra
verso la magìa incantata dello schermo, o 
nella forma breve e incisiva del comunicato 
orale sintetico, sobrio, sostanzioso o nell'a
spetto fotografico della cronaca quale può 
essere colta negli aspetti dinamici dei nostri 
tempi meccanici. 

Ora nello studio che noi abbiamo pub
blicato su questo Bollettino ( 1936, p. 291) 
noi abbiamo già considera~o la radio come 
espressione giornalistica del Novecento e non 
staremo quindi a ripetere talune delle con
siderazioni esposte. Siamo lieti che i gio-
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vani universitari comincino ad occuparsi del 
problema che merita uno studio sintetico ed 
esauriente, che offre suggestivi paralleli ed 
.accostamenti storici forse interessanti. 

Giacchè la radio interessa per i valori 
etici, politici, morali, religiosi che considera 
e prospetta; la radio-cronaca, in fondo, esa
mina i fatti del giorno alla luce delle ne
.cessità del mondo, creando così il giornale 
con tutte le sue virtù .e i suoi inconvenienti. 

Considerata appunto la radio dal punto 
di vista giornalistico, è forse interessante no
tare che noi ripercorriamo, oggi, con la ra
dio il cammino seguito dai nostri predeces
sori. 

Vediamo. 
Dapprima - secoli XVII. e XVIII. -

il giornale è iniziativa di privati, poi viene 
disciplinato dai governi. Dapprima le noti
zie sono raccolte a fascio, senza titoli espres
sivi, poi sono ordinate (impaginazione intel
ligente del giornale), offerte con titoli signi
ficativi, illustrate da appositi disegni. Tutto 
questo avviene già, sia pure in parte, nel 
giornale radio attuale. Mancano ancora i ti
toli alle notizie, il sommario delle notizie 
stesse (che equivalga alla impaginazione che 
vrienta rapidamente il lettore), la distribu
·zione, durante ore precise della giornata dei 
vari tipi di notizie (politica interna, esterna, 
notizie culturali). 

Altri singolari parallelismi riguardano la 
-diffusione del giornale dalle Capitali dei sin
goli stati alle provincie, a cui corrisponde la 
-diffusione degli apparecchi radio dai gran
di centri ai piccoli centri, il prezzo del gior
nale in costante diminuzione per raggiun
gere maggiori strati di lettori e i progressivi 
studi diretti a diminuire i costi degli appa
recchi radio; la stampa popolare e gli ap
parecchi radio a prezzo eccezionalmente 
basso. 

Le scuole di giornalismo dirette ad af
finare le attitudini pubblicistiche innate si 
affiancano ai corsi di preparazione alla ra
dio per la selezione e la valorizzazione di 
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cronisti radiofonici, dicitori, ecc. (inaugura
to a Roma, con un discorso di Nicola De 
Pirro, il 14 Aprile 1937). 

Non mancano le ombre giornalistiche, 
nel XVIII secolo perduravano le notizie ma
noscritte che soddisfacevano la curiosità in
discreta dei lettori, e ancor oggi abbiamo le 
radio clandestine che sono anonime nella 
trasmissione. E, ancora, la notorietà del gior
nale che parla chiaro a tutti e la spregiudi
catezza della radio che non conosce segreti 
per nessuno. 

E finalmente gli artefici del giornale, i 
giornalisti di razza, le cronache gio~nalisti
che degli inviati speciali, e i radio cronisti 
e gli inviati speciali della radio ecc. ecc. 

Un complesso di paralleli, per cui si può 
ben dire che la radio sta diventando il gran
de giornale meccanico del domani, il gior
nale che deve riuscire interessante, istrutti
tivo, indispensabile, ed è in questa sua ca
ratteristica che si profila la sua funzione po
litica (tema dei Littoriali) e si documenta 
l'interessamento dei Governi a disciplinarla 
nei suoi aspetti esteriori, a migliorarla nel 
suo contenuto intrinseco (programmi). 

Il giornale diventa così lo specchio della 
vita di una Nazione nell'ambito ristretto di 
un territorio, la radio la face luminosa della 
attività di un popolo a tutti i popoli della 
terra. 

(La diffusione della radio, non andrà 
certo a scapito della stenografia, che vedrà 
la sua importanza accrescersi. In taluni set
tori della vita nazionale, in quello militare 
ad esempio si farà sentire sempre pi'Ù 1!1 ne
cessità di un addestramento degli ufficiali, 
per la ricezione sicura degli ordini· trasmes
si non più con i metodi tardi del passato, 
ma con i metodi celerissimi e prontissimi 
offerti dalla radio. Non solo, ma per cap
tare, sicuramente e fedelmente, qualunque 
parola che le misteriose onde, non vincola
te al comando degli uomini, forniranno sen
za preferenze, alla terra, creazione di Dio). 

Il Sofo 
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Interpretazioni del nostro tempo 
(VIII) 

Dinamica della lingua 

La storia della civiltà si cost·ruisce sopl·a
tutto su alcune particolari sop1·avvivenze · l e 
legg.ende, gl.i avanzi ar·tistici, il perpetu~r·si 
di .tarme linguistiche. 

La leggenda, che è il sogno della wnanità, 
spoglwta. del suo contenuto fantasioso, può 
ave1·e in sè molti element-i di verità. I mo
numenti che la pietà unw1w o la passione 
dt•ile lw.nno innalzati e che il tempo, più o 
m.eno spzetatanwnte I'Ol'ina, segnano le tappe 
d1 una vita eroica o di una azione {fl'(tndiosa. 
Il mantenersi di una fave!Za e l'espander·si 
(!i una ~il~g1w, fissano, al massimo gmdo, la 
forza sp1r1tuale di una gente o il jel·z.·o 1·e ma
fJnifico di una moltitudine 

La leggenda vive nel r~gno della poesia e 
l'alta poesia . sopr·az·vtve alle nw1·te età; pie
t1·e e metalli. affrontano impavidi i secoli e 
ptt1' smussate le pietre o co1'1'osi i metalli, ·l'i
mangono a testimoniare una passata gl·a.ndez
za, ma la lingua no, che, mobile co•m/è nel 
Ruo tessuto di pa.1·ole, se si nwntiene sostan
zialmente immutata nel co1·so dei secoli, ruol 
dire che il seme di sua m·igine e la polla di 
sua sorgiva sono così forti e duraturi, da af
frontare, superbamente, il delinearsi di altre 
attiz•ità spirituali e l'incontro di alt·1·e cor
r·enti linguistiche. E le parole che sono la. for
Z.fl. della lingua, gli si1·umenti della voce, la 
{'S)JI'essione del pensiero, se r·iescono a dncere 
gli attl'iti che si. oppongono al. loro drcola1·e 
tra le masse e sanno affermarsi, vuol dire che 
hanno in sè tanta poten.za, 'I'Ìpetono dall.a z.in
{JUa tanta energia da ·vince·re il tempo e lo 
spazio; sarà questa la testimoni(lnza migUo
'l'e della fm'Za pr·imigenia da cui è scaturita 
la lingua dmninatrice e la testimonianza più 
rerta del fascino che i popoli subiscono dalla 
virtù malia1·da della nuova imperiosa fave l/ a. 

Penso alla lingua /.atina che è stato U se
gno manifesto della potenz.a di Roma nel mon. 
do, il segno magnifico della sua signorile forza 
~~pi1'ituale e della universalità. del suo uso. 

Rimangono di Roma i templi e le tenne, 
gli acquedotti e i fori, i circhi e gl.i archi di 
trionfo, e le massiccie impronte h(mno sfidato 
i tempi e dicono a noi della gr·andezza ter1·e
na di un popolo, della forza spirituale di una 
legge, del.la religiosità superba di una fede. 
Ma questi a·vanzi sono così monumentali che 
1·iescorw a supe1·are l'insidia dei secoli, e que
sti ruderi son così. grandiosi c h e v io l enza 
d'uomo non giunge a termine, ma la lingua 
latina, le parole della lingua latina az~evrmo· 
1~n sè la debolezza stessa delle cose mobili, 
.soggette a mutar largament'J e a trasformarsi, 
for·se, itTimedi,abilrnente. 

E. invece no. La lingua si è mantenuta,. La 
tra.~tzio~~' c.he l~ga gli avvenimenti più si
gmficatw~ dtssem1natz~ per i secol-i ha avuto 
p~t~ ~orzn .dell~ cultum, che è l'impeto no
bths~t~no dt un età o di una generazione. (La 
tradtzwne prospetta la successione degli archi 
che si ergono sui pilastri della cultura.). La 
cultura poteva scadere nel novero deU'attivi
tà consueta degli uomini, ma la tradizione ha 
mantenuto form,e e costr·utti, sùnpa.tie e av
versità, lungo i tempi, attl·aver·so i popoli, 
do·minando le masse. 

Non solo, ma a distanza di tant-i secoli da
gli: anm: in cui la lingua latina era di ttso co
mune, m·a. parlata dalle rnasse, la lingua an
Col'a donnna.; appena un segno di vitalità 
nuova si manifesta nella stm·ia, tl·oviamo che 
la lingua latina si afferma nei cenacoli e ne
gli usi scientifici, dovunque una comunità di 
gente, di lingue dive1·se, vuol universalmente 
intendersi. (Si dcordi110 pe1· es. gli atti Ac
cadelnici, ancora nel Seicento, ·1·edatti in lin
gua latina). 

E penso alla lingua italiana che faticosa
mente, ma sicuramente si espa.nde nel. mon
do (ed DI'a più che ma.i), e rendo omaggio 
alla nostra mirabih «Dante AUghiet·i» che là 
dove è una comunità ital-iana, dispe1·sa ma 
non sommersa ft·a genti che usano barbari 
idiomi, afferma la vitalità della Patria nella. 
testimonia.nza sicura e sacra della favella del 
divino poeta, e dove è desiderio dt: vz:ta nuo
va, 1'ia.fferma n senso secolare e universale 
di Roma e dell' Ita.lia attraverso l'insegna
mento e l'amore alla nostra. lingua. 

* * * 

Ed accanto alla lingua, la scrittura. La 
scrittura., specie quella. alfabetica eh e ·r·iesce, 
con pochi caratteri, a mantener·e nei secoli il 
pensiero degli uomini ed a far sì che le ge
nerazioni, nelle loro affet·mazioni intellettua
li, non .abbiano mai a mori-re. 

Tante cose svaniscono : i colori per la pit
tura, i suoni pe-r la musica, le voci per gli 
umnini, ma bastano pochi caratteri dell.a. 
scrittura alfabetica pe1' mantenere inaltera~ 
ti nei tempi, e trasmettere nei secoli, dovi
zia di pensieri e tesori di erudizione .. 

Pochi segni. che non cangiano da tanti se
coli, pochi tratti che non mutano per sovrap
porsi di idiomi, per mutare di predominii, 
pe1· cataclismi di mondi, per· differenziarsi di 
genti. 

La scrittura è ben· qu.alchecosa. di gmnde 
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f1'a tutte le fanne d'arte, (e la fmnigliarità 
che noi. abbiamo con quei pochi segni ci to
glie spesso da quella mistica ammirazione che 
proviamo di fronte ad alt·re manifestazioni 
artistiche). Ed ha una sua pre1ninenza che 
giustifica il commosso stupore e la idolatria 
grande di poeti e eli sc1·ittori, la superba glo
rificazione e la esaltazione appassionata eli 
sc1·ittori e di e1·uditi. 

Anche Gabriele D'A n nunzio, con il suo sti
le imaginifico, ha voi uta rendere testimo
nianza di superio,rità alla scrittu1·a, esp1'es
sione d'M'te fra le più eccelse e le più s ubli
nd, con una frase che t1·oviamo nel " Libro 
Segreto" (p. 433) : 

«La scrittu1·a, l'arte del verbo, è vera
<< mente fra tutti i giochi mentali i/, compiu
<< to : eli là dalla pittura, di là dalla scul.tura, 
<<continua l'opera di creazione e dà forma al 
<< 1ni-ste1·o estraendolo dalla tenebra per espor
<< lo alla luce piena». 

E accanto a questa beneme1·enza della 
scrittu1·a, di poter fissare in modo co1wreto 
e accessibile a tutti, il velocissimo ,pensiero, 
alt1·a, non nz,eno i1nportante benemerenza, è 
cl a segnal,are; la possib ~,i1tà d,i f1'e1w1·e [e 
mutevolezze a cui è sottoposta la lingua. La 
pa1·ola scritta non si alte'l·a se non per vol
ge1'e di secoli e costituisce un nwdello che 
clm·a lungamente. Le generazioni si cam.bia
no nel tem.po; la sc1"ittu1·a costituisce un 
simpatico j?·eno a quelle che sono le va1·ia
zioni che a volgere delle mentalità e le con
suetudin~ dei ten1,pi, possono reca:r·e aUa for
ma sc1·itta delle pa1·ole. 

* ;,t * 
Segno di forza di una idea o di un popolo 

è pure nell'affermarsi delle pa1·ole nuove, 
I popoli forti, le nazioni ope1·ose, le idee 

a·1·dite, 1·iescono acl i1nporre ad altri popoli, 
acl altre nazioni, ad al.tre filosofie, parole nuo
ve. Sono le affer~nazioni silenziose di una bat
taglia impegnata e vinta. Sono le tappe 1ni
lia,ri eli una nuova conquista spi1·ituale. 

Significativo a tale rìguaTdo un articolo 
di CAl\IILLO PELIZZI del Corriere della Se·Ta 
(1 aprile) su << I fatti. e le paTole ». Egli av
ve1·te che <( fascismo» si identifica con Ita
li,a, e vo1'1'ebbe quindi deflaziona-re la lingua 
eli tutte quelle fanne lunghissime che sono 
contTasta·nti con i nostri tempi dinamici. E 
vmTebbe dizioni più approp1'iate, e pm·ole 
nuove, ed espressioni aTclite che attestino nel 
tempo la forza C1'Catrice dell'idea fascista. 

* * * 
Segno della «personalità.>> è pure nella crea

zione di pa1·ole nuove. Quando una parola 
<<nuova» riesce a diventare di uso comune, 
non è forse questo un segno evidente che la 
personalità dell'uomo si è imposta, che Teal-

mente un'Umno è appm·so nel ciclo f,atale eli 
una Nazione e eli un Popolo? 

Penso a SAN BERNARDINO da Siena, così ita
liano nelle sue manifestazioni tanto equili
brate, anz,i «bilanciate>> per usa.1·e una pa1·ola 
sua, cosicchè in lui si riflette quella anno
nia e quella saggezza che è latina nello spi
rito. 

I commentato1·i delle sue pubbliche m'azio
ni, hanno messo in evidenza n ricco frasario 
nuovo di questo signore della parola che trae
va dalla predicazione, 1neditata nella sostan
za e i1nprovvi.sata nella forma, tanta sugge
stiva bellezza. 

<< Un buongustaio della nostrn lingua po
tJ·ebbe spigolare nelle sue prediche locuzioni 
esp1·essive, felicissime, e le più saporose pa
role. Alcune sono di p1·etto conio bernardi-, 
niano : ad ese·1npio, una donna che cura trop
po l'acconciatu1·a egli la chianwrù <<lichizzata 
cit,ettata, lisciardosa, lillata, inghi1'landctia»: 
Quella che peTcle il tempo all'uscio o alla fi
nest1~a : << una po1·taiuola, una fìnestraiuola ». 
Uno sguardo fugace dice «unn mi1·atu·ra>>. Usa 
balestrare per occhieggia1·e. Un uomo vano è 
pe1· lui tutto pieno eli chicchirichh. (Le più 
l1elle pagine eli Bernardino cla Siena, scelte 
d,a PIETJW MisciATELLI. Treves. p. FII). 

Penso a BENITO MusSOLlNI che è anco1· lui 
straorclina1·iamente felice nel conia1·e parole 
nuove. O fm·se meglio nel t'l'arre da parole 
logo1·ate dall'uso, altre che hanno in sè att,ri
buti volitiPi, che si p1·esentano vigoTose, Tudi, 
asp~·igne; smnp1·e espressilJe. 

N e scelgo qualcuna dalla E dizione defin·iti
va delle OpeTe, indiccmdo fra pa1~antesi ·1Jolu
nl.e e pagina : 

iperbo1izzare (I, p. 141), proletarizzare 
(I, p. 286), passivismo (II, p. 328), potenziare 
(III, p. 48), svirilizzare (IF, p. 38), comizia
re (IF, p. 190), sciattume (F, p. 282), incap
sula-re (F, p. 429), necroforica (FII, p. 111). 

In questi pochi esempi, è insito un senso 
dinamico, Una parola sola ad esprimere un 
concetto e nella pa1'ola tutta la volontà c·rea
t1·ice, il clesidm·io di potenza, la forza della 
iTonia, il senso polemico, l'impeto audace del 
Fondatore dell'hnpe1·o" 

N elle masse delle pa.role, statiche pe1· t l'a
dizione, si inserisce, d'un tratto, una gcmma 
che folgora tutto il suo b1·illìo di colore, ctd 
abbagliaTe un gTigiore di cose. 

Gemma che pm·ò non appare casuale nella 
ganga delle pa1·ole inerti, ma è sempre /'rut
to di meditazione dello spirito. 

Si di'l'ebbe che in questo «nucleare>> in t..na 
parola un concetto, in questo sintetizznre in 
una forma verbale un periodo, è p1'oprio la 
nwteria che si condensa in spirito, san le cose 
che 1·isalgono alla forza primitiva della lo·ro 
o1'igine, un punto che i.r1·aggia luce, lo spiri
to che dà bellezza al comando, l'obbedienza 
che si nobilita nel senso Teligioso dell'invito. 

Giacchè ha sempre Tagione il g1·ande Leo-
1W1'do : « La forza, dal moto spirituale ha ori
gine». 

* * * 

In Benito Mussolini, il rendeTe dinamiche 
le pa1'ole deve essere forza istintiva e sugge
stione inconscia. Ma, in fondo, è l>ossequio al 
voleTe ultravelocista del nost1·o tenz,po, che il 
Duce sente in altissimo gTado, nella sua pro
sa tagliente, suggestiva, fatta eli sostanza. N el 
suo imperio che vuol tendere dritto senza in-
fingimenti, alla meta, ' 

Senso ultravelocista del nostTo tempo. Giac
chè tutti i tempi sono stati, a modo lm·o, ·ve
loci. Noi lo siamo al massimo grado come l'at
tu,ale vita consente. E non sappiamo come sarù 
domani. 

Giacchè nel canz,po della sc1'ittU1·a, specchio 
della lingua scritta, noi Ticorclianw le sigle 
dei Tomani, espressione velocista del tempo 
latino. Le sigle latine tmcliscono il bisogno 
della velocità, il senso della celerità dello scri
vere, la p1'eziosità del mate1·iale scrittorio, il 
nwtivo della sinteticitù del leggere. 

Le moltissime abbreviazioni che si 1'Ìscon
trano nei ma1toSCTitti, dal Duecento ,a/, Quat
trocento, esprimono il senso velocista di quei 
secoli tratti al movimento febbrile del com
meTcio, al l> ansia spettacolosa della 1'ice1·ca 
scientifìc,a ed umanistica. 

J:'uso delle abbreviatu1'C iniziali, che l>int
pazwnza nostra t1·aduce ·in pa1·ole a1·tificiose 
è un alt1·o segno della tendenza attu.ale. 

Tendenza brachiyrafica della sc1'ittu1·a che 
i 1nezzi di b·asmissione del pensieTo hanno ac
celer,ato, in questi ultimi tempi, in modo 
stTaordinario. 

E' stato il teLegrafo, il responsabile nwg
gio1'e di questa sintetizzazione della scrittura. 

Uno studio pubblicato nel Corriere della 
Sera (30 genn,aio 1937) a fi1·ma «SisifOJ>, ricor
da, fra le tante cose, che oggi si scrive «{lior
nata lavorativa>> invece di <<gio·rnata di la
voTo». 

E commenta : << O è ,anche questa parola 
l'effetto della~ fm·ia telegrafica con cui oggi 
si fa tutto e, pu1· di adope·rare una paTola sola 
invece di due, non si bad.a se la va1·ola nuo
va è più lunga delle due parole vecchie : in 
questo caso, <<di la.vm·o» otto lettere; <<lavora
tiva>> dieci lettere? >> E proseg·ue : 

«B1·achilogia si chiama questa manìa 
di di1' male in una paTola quello che si di
rebbe bene in due o tre >>. 

Ma questo peccato veniale di lingua, che 
il pubblico commette spesso e volentieri, è do
vuto alln legge economica che impone di 1'Ì
dur1'e le pm·ole qunndo il nume1'o delle pa
Tole incide sul costo della fTase e di fondere 
le paTole anche se il conio non è pu1·issimo; 
l>impm·tante è rendere significativa la nuov,a 
parola, senza guarcla1·e se invece di otto let
teTe se ne debbono usare dieci (agli effetti 
economici il te/,eg'rafo conta le. pa1'ole, ecce
zionalmente le lettere, mai le sillabe). 

E 1·esponsabili, involonta1'i, di questi pec
cati, sono proprio i giornali. I giornali il 
cui spazio è tanto pTezioso, i gioTnali che 
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concedendo larga parte delle loro colonne a!}li 
avvisi economici << a un tanto la parola ll o << a 
un tanto la riga>>, inducono i clienti l~ stu
dia1·e le fanne economicamente più appo'rtnne 
a rendC'I·e un concetto fi.nanziariamente co
stoso,. Piccoli segni di una geneTale tendenza. 

E, pe1· concludere queste poche constcle1'a
zioni che affiaTano alla memo1'ia consiclernndo 
l e cose del. la vita che si p1·e;entano alla no
stra mente, un cenno ultimo - sempre a pro
posito di pa1·ole nuove - alle pa1·ole c.oniate 
dall'industria a contrassegnare dei prodotti 
creati m·tificialmente; il sintetismo del p1 o
dotto si trasfeTisce linguisticamente nel ~in
tetismo della paTola: e abbiamo Angorsol, Ca
fioc, Cisafiocco, Cisalfa, Gesolfino, Lmnital, ecc. 

Anche lo studio di queste pa'l·ole ha un va
laTe pe1· la storia eli un pe1·ioclo storico, e 
1'egistTandole in queste << inte1'P1'etazione del 
nostro tempo >> vogliamo rendere omaggio alla 
ind·ust1·e attività degli italiani, operosità ge
niale che affermando la volontà, della auta1'
chia nel campo economico, ~'uole significa1·e 
autarchia spi.ritua.le oggi, e i.mpeTialismo del
la nostTa coltwra nel mondo, in un non lon
tano avveni1·e. 

* 
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Istituto stenografico toscano 

Per la ricorrenza del VI. Decennale della 
fondazione dell'Istituto (fondato il 15 Aprile 
1877), };'Istituto promuove delle gare sh~.no
grafiche sc'Olastiche e regionali secondo il se
,guente. programma. 

G;tre stenografiche regionali. (Firenze 30 
maggio). 

l. - GARA « E'l'RURL<\. >> di cmnpionato re
giona/ e toscano : velocità 240-300 sillabe il mi
nuto. Dura.ta della dettatura minuti 8. Tem
po massimo assegnato per la traduzione: 90 
minuti se a macchina e 120 minuti se a mano. 

2. - GARA « FIRENZE » di velocità oratoria 
·sulla base di 200-250 sillabe il minuto. Dura.ta 
della de,btatura minuti 8. Tempo massimo as
segna.to per la traduzione: 80 minuti se a 
macchina e 110 minuti se a mano. 

3. - GARA «COMMERCIO>> velocità 150-
'200 sillabe il minuto. Durata della de.ttatura 
minuti 8. Tempo massimo assegnato pe<r la 
tra,duzione: 60 minuti se a macchina e 90 
minuti se a mano. 

4. - GARA « AUTOGRAFISTI >> di esattezza 
teorica e di steno-ca.lligrafia. Trascrizione di 
un testo di 500 pa.role. Tempo massimo asse
gnato per la prova: minuti 90. 

Premi in denaro per lire mille. 

Gctl'e stenografi.che scolastiche (sabato 2 
giugno, avl'anno luogo contemporaneamente a 
Firen.ze e nelle sedi dell'Istituto : Arezzo, Li
vorno, Lucca, Pisa, Pra.to, Siena, Viareggio. 

Stralciamo dal Regolamento eli massinut i 
dati seguenti: 

Art. 2. - Le Gare consisteranno in due ti
pi, cioè: 

a) - Gara «A», riserva.ta ai concorrenti 

che provengono dalla III dasse di Scuola di 
avviamento o dalla IV classe inferiore di 
Istituto tecnico. 

b) - Gara di Teoria e di Pratica. «B», ri
servata ai concorrenti che prove.ngono dalla 
I classe eli Scuola tecnic.a commerciale o cla11a 
I classe superiore di Istituto tecnico. 

Sono esclusi dalle dette Ga,re coloro che 
posseggano titolo di studio eli II e< eli III gra
do, conseguito presso Scuole dell'Istib1to Ste
nografieo Toscano o delle sue Filiali n di al
tra società federata. 

Art. 3. - Le Ga.re consistono rispe-ttivamen
te neU'eseguimento deHe seguenti prove : 

a) - Ga·m «A»: Trascrizione ju Ster;_o
grafia, COli esattezza teoric.a e calligrafica nd 
tempo massimo di un'ora dana consegna, di 
un testo comprendente tre dive.rsi q,rgomenti. 
del complessivo numero eli 300 pa.role. 

b) - Gara «B»: 'rrascrizione in Stel~O
grafia, con esattezza teorica e ealligrafi.:;a di 
un brano eli 150 parole eli argomento eomDwr
ciale. 

Stenoscrizione della dettatura di un hrann 
di argoli!,ento commerciale alla velocità lli 60 
parole il minuto per la durata di tre mi
nuti, e traduzione in scrittura ordinari<.~.~ ] n 
:::;ieme alla traduzione della. prova dovran::10 
essere consegna,te anche le cartelle deHa f;te
noscrizione, delle qu.ali pe.rò non sa.rà tenuto 
<:onto dalla Giurìa delle Gare. 

Il tempo massimo comples-sivamente asee
gnato per le due prove è di un'ora e un qua.r
to dal termine della dettatura. 

~<trt. 4. - Le Ga.re sono a squadTe, compo
ste ciascuna di tre concorrenti. I componenti 
di ciascuna squadra concorrono a.nche indivi
dualmente con i lavori personali all'assegna
zione dei p1 emi stabiliti. 

Esami ufficiali di stenografia e di dattilografia in Austria 

CARLO CzERNY ('l'ha.liastrasse 64. vVien }.VI-
2) pubblica in Wiener Stenographen Zeitun{J 
(Ma.rzo) un articolo sugli esami statali di ste
nografia e di dattilografia. RiassurLiamo le 
<lOnsidei azioni principali, affinchè i lettori 
possono fa.re le necessarie cnmparahiod con 
quanto si fa in altri paesi. V. questo Bollet
tino: 1934, pp. 188-189; 1935, p. Si-81-J; 1936., 
pp. 91-92. 

Esistono qua.ttro commissio11Ì <ibtali per 
1 seguenti esami: 

A) - esame di a.bilitazione pet· l'insegna
mento della stenografia nelle scuole medie 
pubbliche; 
.· B) - esame di abilitazione per L'inseglHl-. 
mento della dattilografia; 

C) _ esame attestante la capacità profe,.-
sionale nella stenografia; 

D) esame attestante la eapacità profes
sionale nella da.ttilogr.a.fia e nella stenografia. 

Gli esaminatori sono nominati dal Ministe
ro, durano in carica tre anni, gli esami han
no luogo di regola due volte all'anno (prima
Yera e a.utunno). 

ESAME A). 

La prima commissione d'esami fu nomina
ta il 14 Maggio 1860. Oggi esistono commissic
ni a Vienna, Graz,. Innsbruek e Linz. 

Esa.mi solo secondo il sistema. Unitario te
desco, sistema. di Stato per l' Aush'ia. 

PROVE D'ESAME. 
Prove scr·itte. 

a) .Traduzione eli un hrano di 800 sii
la be, metà in stenografia di corrispondenza 

e metà in stenografia oratoria nel terml 
di 40 minuti. ' ne 

. ~) Assunz~one 'di, un dettato· di cinque 
mmuti, a 160 sillabe al minuto, con impiego 
della stenografia oratoria. 

. c) Trascrizione alla lavagna di un dPt-
tato. 

d) 'l'raduzione eli un testo redatto in ste
no.gra~a Gabelsberger eli 200 sillabe, in 15 
nunuh. 

e) Prova fac'Oltativa: 
dettato eli cinque minuti a 
be o più al minuto. Se la 
il voto non Yiene segnato 
esame. 

Prove 01'ali. 

assunzione di un 
200, 240, 260 silla
prova. è negativa, 
nel certificato di 

~) Stenografi.a.. Conoscenza de·ttaglinta 
d~l SI:ste~~, esposizione precisa di regole e 
cl~ P~'lll?Ipi, .comparazione tecnica Jroi priu
cipah sistemi tedeschi: Gabelsbe•rger, Stolze, 
Faulmann e Stolze-Schrey, 

b) Metodo eli insegnamento. Cono.sc?nza 
clrolle regole principali della didattic.'l in ae
nerale. Metodo per l'insegnamento della. stP
nografia. Analisi dei libri di testo e cJecrli 
ausiliari dell'insegnrumento. "' 

c) S~oria della stenogra.fia. Conoscenza 
della stona della stenografia in generale e 
dei .sistemi G~.belsberge·r e Stolze-Schrey in 
particoia.re, sviluppo sto·rico della Rtenogra
fia Unitaria. 

d) Scioltezr.ta nel leggere una pagina re
datta in stenografia (stampata o manoBcritt.a). 

Lezione di prova. 
ESil1E B). 

. ~?n leg~e 16 aprile 1920 sono stati pTesta
hihh esami per l'insegnamPnto della dattilo
grafia, successive varia.nti sono sta.te introcloL 
te nel 1929. 

PROVE D'ESAl\TE, 
P1·ove scritte. 

a). Il candidato deve dar prova di ,pa
droneggJare la macchina e eli usa.re·, c·on · as
soluta sicurpzz.a, il metodo delle dieci dita 
Ognuno può usare la macchina. da scrive·r~ 
che vuole. Le pTove scritte comp·rendono: 

a) Copia di un testo di 600 sillabe al 
massimo in 10 minuti. 

b) Scrittura eli un d-e-ttato di 210 silla
be, in tre minuti, con velocità c'Ost.ante 

c) TrascrizionE' estetica di lettere · an
nunzi pubblicitari, circolari, tabelle, nel' tem
po massimo di 15 minuti, 

Prove orali. 
a) Notizie intorno ai principali sistemi 

di insegnamento della scrittura a macchina. 
Esame dei diffeTenti tipi di macchine da scri
Yere in relazione alla loro costruzione. Co
noscenza delle parti princip.a:li della maechi
n.a. Indicazione di la,ti negativi di una mac
china. da scrivere. 

b) Metodo di insegnamento-, conoscenza 
delle principali regole Telative. 

c) Esatta conoscenza. della grammatica, 
della. sintassi e della formazione delle parole. 
Signorìa dell'ortogra.fia tedesca. 
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c) Il candida t.o deve tenere una confe
r.enza. scolastica in un argomento determina
to, per mostra.re la sua. abilità didattica 

Pro.ve facoltative di stenografia. · 
~ssunzione stenogr;afica di un testo e tra

duziOne a macchina di due brani di dive.rso 
argomento, successivamente dettati. (ogni bra
no all~ v~locità di 150 sillabe a.l minuto per 
tre mmuh, tempo di traduzione 45 minuti). 

ESAME C). 

Questo esame è stato istituito il 30 SPt
tembre 1925. Si può richiedere la velocità di 
160, 200, 240, 260 ecc. sillabe al minuto 

PROVE n'ESAl\IE. · 
Prove sc1·itte. 

. a) Dominio assoluto della stenografia di 
cornspondenza, da dimostrare con .la assun
zione di un detta.to di cinque minuti a · 90 
sillabe al minuto. 

~) D~minio assoluto della stenog-rafia 
oratoria, dmiOstra.t.a con la assunzione di un 
dettato di cinque minuti a 130 siHabe al mi
nuto: Successiva traduzione, in caratteri c'O-. 
mum, nello spazio massimo di 40 minnti. · 

c) .Assunzione e traduzione eli un detta
to, rulla veloc.ità richiesta dal concOJ'l'8nte. 
Durata della prova cinque minuti.· 

Prove o1·.ali. 
a) Conoscenza profonda della. ~'tenogra

fia oratoria, in relazione all'esame che t:.i nwl 
sostenere. 

b) Scioltezza ne.Jla lettura di un t(~sto 
stenografico stampato o manoscTiHo. 

ESAME D). 

Questo tipo di esame è stato creato il 30 
sette m br e 1922. 

PROVE n'ESAME 
PTove sc1·ittd. 
Il ca.ndidato deve dimostrare padronanza 

della macchina. e capacità eli scrivere con il 
metodo delle dieci ·dita. Può usare L1Ualnnque 
tipo di macchina. 

l. - Capadtà dattilografica. 
a) Copia di un testo di 600 sillabe in 10 

minuti. 
b) Prova di velocità. .A richiesta del 

eoneorrente; secondo lo schema: 1 ~Tado (80 
sillabe), 2 grado (100 sillabe), 3 g1ado lch 120 
l'liJla be in poi). ' 

c) Prova eli estetica dattilografica (15 
minuti). 

2. - Capacità stenogra.fica. 
Assunzione stenogra.fica e t.rascrizione da t

tilografiea. di due brani di argomento di·ver
so, di tre minuti ciascuno, a velocità costante 
(li 150 sillabe al minuto. Tempo di haduzio
ne: 45 minuti. 

Prove orali. 
a) Notizie sulla. macchina da Rcrivere. 

Conoscenza dei prineipali tipi di Jllaechine, 
uso della macchina e degli appareC'chi ripro
duttori. 

b) Dominio della lingua t.edesca.. cono
scenza. della gra.mrnatica., elena Rintassi, bnona 
pronuncia, esatta ortogra.fia de1le parole. 
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Segnalazioni 

LA S'l'ENOGRA.PIA 
NELLE SUE APPLICA.Z'IONI PRATICHE 

Il R. Istituto commerciale «P. F. Calvi» 
di Padova,, pubbliea una relazione del prof. 
DINo DuRANTE (agosto 1936), 3nlla attività tec
nico- culturale svolta dall'Istituto, e diretta 
a mettere i giovani a contatto della vita, an
cora durante gli anni di solerte preparazione 
scolastica. Come hrt già riferito altre volte 
questo BoUettino (1935, p. 138; 1936, p. 33, 
p. 48), presso detto Istituto - per la prima 
volta in Italia - si sono tenute delle appo
site Jezioni da «esperti» della vita economica, 
e dette lezioni sono poi state raccolte steno
graficamente e tradotte a macchina da un 
gruppo di giovani, preparati alla bisogna dal
la prof, TiziANA MELLI, per la stenografia, ~ 
dal rag. GrovANNI ZAMPIROLLO per la dattilo
grafia. 

Preparazione stenodattilografica che ha 
avuto pieno suc·cesso come risulta dalle se
guenti parole del relatore (p. 17). 

« Perchè tutta l'utilità derivante dalle ma
nifestazioni aziendali non andasse perduta o 
i benefici relativi fossero limitati acl un solo 
esercizio, l'Istituto rHenne di costituire con 
elementi tratti dallo ste.sso Istituto e· con
venientemente preparati dai docenti di steno
grafia e dattilogra:ffia (proff. Melli e Zanvpi
rollo), un gruppo stenodattilografico. 

I rapporti stenodattilografici, dopo una 
prima scelta ed elaborazione, sarebbero pas
sati agli stessi dirigenti per le evenhla1i ret
tifiche ed aggiunte e successivamente . sareb
bero stati racC'olti in appositi quaclerm ». 

E' interessante, sopratutto, segnalare le 
conclusioni del Prof. Durante dettate da un 
biennio di intensa attività in questo tipo nuo
vo di esercitazioni che tendono a. integrare e 
completare l'attività scolastica con l'azione 
sociale (economica ed organiz:zativa): 

«La calligrafia è poco C'urata e sarebbe an
cora necessario dedicare una maggiore atten
zione alla stenodattilografia». 

Necessita che le scuole sieno fornite, dalle 
fabbriche italiane, a prezzi di assoluta con~ 
venienza di macchine calcolatrici, contabili, 
fatturat;ici e che gli allievi le sappiano ado
prare>> (p. 26). 

Conclusioni che sono da meditare. Secondo 
noi sa.rebbe il caso: 

a) di studiare una modificazione dei pro
grammi scolastici, in modo che l'insegnamen
to della stenografia sia veramente - nelle 
scuole di tipo tecnico- l'elemEmto primo nel 
funzionamento di un «banco modello>>, (re
dazione di corrispondenza, trasmissione di or, 
clini, stesura di relazioni ecc.); 

b) che per la dattilografia si assegnasse-

ro un numero fl.i ore congrue, oppure, sen
z'a.ltro, che· se ne abolisse l,tnsegnamento ne.ll? 
scuole, pretendendo, per altro, che al momen
to opportuno, durante le esercitazioni di tec
nica, gli allievi sapessero scrivere a maC'
china; 

c) che i denari risparmiati nell'acquisto 
delle macchine da scrivere necessarie pet· 
l'apprendimento, passassero invece alfacquì
sto di calcolatrici ecc. 

I MA'l'EMATICI E LA SCRIT'l'UR.A 

Ad onorare GINo L-oRIA, nell'atto di conge
darsi dalla Cattedra di Geometria Superiore 
tenuta presso l'Ateneo Genovese per quasi 
mezzo secolo, la Sezione ligure della «Mathe
sis», ha pubblicato (Cedam, Padova, 1927) un 
folto volume che raccoglie, in parte· «Scritti, 
conferenze, discorsi, sulla storia delle mate
matiche>> dovuti al Maestro genovese. 

Cultore severo e geniale di studi storici, 
ammiratore appassionato di tutto quanto in
teressa la cultura, non meraviglia se, nel vo
lume celebrativo, si ritrovano anche notizie 
che apparentemente hanno meno riferimento 
alla matematica. 

Sia qui lecito segnalare qualche passo che 
può interessare anche i cultori di discipline 
grafiche. 

* * * 
Due accenni si trovano a p. 8H e a p. 101, 

alle macchine calcolatrici; il Loria ricorda 
ii NEPERO che «c·ostruenclo le prime macèhine 
calcolatrici s'innalzò al ran'go, non solo di ma
tematico geniale, ma anche di benefattore 
dell'umanità», e il padovano PoLENI che è 
stato l'ideatore del primo moclello di macchi
na che poi l'ingegnere svedese 0DHNER avreb
be concretato nella ben nota Brunsviga. 

(Vedi questo Bollettino 1931; Numero spe
ciale. VERRUA PIETRO, La maC'china calcolatrice 
di Giovanni Poleni (1683- 1761). 

* * * 
Un lungo accenno si trova a proposito 

della decifrazione di scritture s·~grete effet
tuata da matematici (pp. 115 e segg.). Acu
tamente il Loria avverte che non puo recaTe 
meraviglia il fatto di matematici che danno 
un contributo a un modo di scriveTe C'he ri
chiede delle «cifre», cioè prl1prio quei segni 
che quotidianamente servono nelle loro inve
stigazioni teoriche e pr aticllf~. 

Ora l'incontro di matematici che sieno crit
toO'rafi è certamente OC'casionale, ma l'osser
va~ion~ del Loria fa ricordare la partecipa
zione di matematici alla rh;oluzione di pro
blemi stenografici. Forse 1'abitucline allo stu
dio delle figure geometriche, sopratutto ha 

indotto dei ma.tematici ad occuparsi, di pro
posito della stenografia. 

Noi accenniamo solo ad alcuni nomi, ben 
lieti se qualche studioso vorrà fare, in que
sto campo matematico, quello che osservava 
]'RANCEsco GruLIETTI a proposito di un altro 
ramo del sapere: la medicina (questo Bol
lettino 1935, p. 81). 

Sono dunque stenografi, autori di sistemi 
· o collaboratori tecnici dei problemi steno
grafici: 

D. Schwenter (1693), Graves and Ashton 
(1775), A. vV. Stone (1815), E. Midy (1839), 
Charles '.rondeur (1849), J. B. Montag (1850). 

SHAKESPEAH.E E LA STENOGRAFIA 

Nei- Co1'rie1'e della Sera del 28 Novembre 
1936, RENATO SIMONI, parlando della interpre
tazione ehe RENZO Rrccr clava dell' ((A.mleto» 
al Teatro Manzoni di Milano scrive fra l'al
tro: 

«Non si è autorevolmente affermato che 
Guglielmo Sha.ke.speare, quando scrisse l'«Am
leto», doveva conoscer b.ene un piccolo libro 
stampato nel 1586 «A treatise of Melancholy>J 
eli Timothy Bright? >>. 

E successivamente. <<l primi testi dell' Am
leto» che furono stampati nel '603 e nel '605 
sono il risultato di furtive trascrizioni ste
nografiche della recitazione, o eli c·opiatura 
di contrabbando del copione del suggeritore11, 

l/accenno stenografico del Simoni, richia
ma alla mente la questione del sistema ste
nografico che fu usata dagli stenografi del
l'epoca. Rimandiamo a tale proposito a un 
articolo di FILIPPO NATALETTI, pubblicato in 
questo Bollettino (1933. pp. 30-35) e aggiungia
mo alcune osservazioni ulteriori. 

L'ac·cenno al libro del Bright è oltremodo 
interessante. 

Il dott. Timothy Bright visse dal 1551 al 
1615. Dalla Allgemeine Geschichte de1' Steno
graphie del MosER, Leipzig 1889, p. 121, ap
prendiamo che il Bright si tl·ovava a Parigi 
nel 1572; durante la notte di San Bartolomeo 
temette· di perdere la vita, la sua opera «A 
Treatise of Melancholie» pubblicata nel 1586 
potrebbe benissimo essere considerata l'eco 
di quella notte tragica. Medico e scrittore 
egli fu anche autore del primo libro di ste
nograJìa che si conosc-a: <<Characterie an a.rte 
of shorte, swifte, and secrete writing by 
character. Inuented by Thimothe Bright, 
doctor ofl phisicke >J, pubblicato a Londra 
nel 1588. 

0l'a non pn() essere che lo Shakespea.re 
(che aveva nel 1588 solo ventiquattro anni) 
abbia avuto conoscenza oltre che del volume 
letterario sopra citato, anche del sistema del 
BrightP 

Nella <<Enciclopedia TTeccani >>, alla voce 
Shakespeare, si ricorda (p. 590) che la sua 
mente e la sua mano andava no eli pari passo 
e, cjò che pensava, l'esprimeva con facilità >J, 

Questa frase, parrebbe voler significare che 
fosse tanto ra.pido nello scrivere qua.nto ra
pido nel concepire. 

Che fosse stenografo lo Shakespeare? 
Per conchiudere l'argomento stenografico, 

riproduciamo poi la frase che nella «Enci
clopedia Treccani» ricorda le assunzioni ste
nografiche- dei drammi dello Shakespeare; 
la citazione ha solo valore storico: 

«Nel caso dei cattivi, dei quarti, per es., 
si è potuto dimostrare che il testo fu in gran 
parte almeno ricostruito a memoria, in al
cuni casi il testo fu fissato da stenografi du
rante lo spettacolo >J, 

IL CONCE'l'TO DELLA BELLEZZA 
NELLA SCRITTURA E NELLA STENOGR. 

Il prof. OTTO MoRGENSTERN (Berlin- Lichter
felde l, Sohstr, 2) ha pubblica,to in Der Kurz
schrijtlehrer (Dicembre 1936) un articolo nel 
quale esamina, i coefficienti grafici che pos
sono dar rilievo estetico alla scrittura co
mune e alla stenografia. Li riassumiamo. 

l. Adattamento della scrittura a1la lingua. 
Ne}Ja lingua ogni parola ha una sua. compo
sizione grammaticale ben netta, (prefisso, ra
dice, desinenza); un sistema di scrittura o 
un sistl;)ma stenografico sarà tanto più pre
giato quanto più si ada.tte,rà - nelle fol"llle 
grafiche - a questa naturale divisione. (V. 
questo Bollett.ino, 1935, pp. 313- 321). 

2. N ella lingua vocali e consonanti :'lÌ 

pronunciano unite, nella scrittma si tende 
alla stessa meta adottando i cdilettin (le scrit
ture dei greci e dei romani, le moderne· 
scritture tipografiche o dattilografiche, per 
citare qualche esempio, separano gli elementi 
grafici fondamentali della parola. e quindi 
meno si adattano alla lingua). 

3. La ((regolarità.JJ della. scrittura è un al
tro coefficiente di bellezza. Di qui l'adozione 
di una, riga di base. 

La «visibilità>> dei segni è pure un altro 
elemento fondamentale. Di qui l'adozione di 
segni che - a differenza. eli quelli a stampa 
-- si prolungano aldiso.pra. o alclisotto della 
base. L'uso dei segni per le maiuscole faci
lita. la le,ttura e stanca meno gli occhi. 

Altro el·emento che conferisce bellezza gr a
fica alla scrittura è la «alternanza eli pieni e 
eli filetti J>. 

* * * 
'l'utti questi elementi grafici che abbiamo 

considerato si trovano pure nei sistemi di 
stenogra.fia, che, genel'almente, si servono eli 
una riga di base per stabilire una posizione 
fondamentale dei segni; evitano che i segni 
oltrepassino certe righe per non dar distur
bo all'occhio; adottano - }Jarticolari espe
dienti di tecnica -- l'ingrossamento dei segni. 
Ingrossamento che, a volte, ha luogo - in 
taluni sistemi come per es. il Pitman, il 
Radnai - anche su segni orizzontali o su 
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segni asoondenti, il che porta a svantaggi no
tevo1i dal punto di vista grafico ed estetico. 

4. Coefficienti di bellezza nei sistemi di 
stenografia sono poi : 

a) uso limitato di segni, simili, di varie di
mensioni; 

b) adozione limita t a di angoli ottusi ; 
c) vincolo alla riga di base del segno fon

damentale. 
5. La bellezza eli un sistema stenografico 

è, a volte, intimamente legata a considera
zioni di ordine pratico che nulla hanno a che 
fare con il criterio estetico della scrittura 
comune. Come per es. succetle per i sistemi 
di tipo <<geometric-o» o di tip0 <<corsivo». 

L1attributo geometrico - dice l'autore -
richiama forme angolose e direzioni diverse 
nella scrittura; e noi diamo, nella snenogra
fia, a tale attributo, lo stesso significato ne
gativo che, nella concezione comun.e, hanno 
le espressioni: <<Un temperamento angoloso», 
«un ca.rattere angoloso». 

6. Finalmente elemento fondamentale di 
<<bellezza» è l'ordinamento genérale del siste
ma. Come di una cattedrale gotica ammiria
mo la disposizione generale <:he subordina il 
singolo al tutto, così anche in un sistema di 
stenografia l'ordine logico delle varie parti ha 
grande importanza nella valuta.zione della 
bellezza del sistema, così la eliminazione di 
tutto quanto è arbihario, ha notevole valore 
nella espressione del giudizio tecnico sulla 
estetica del sistema. 

7. .A. dar finalmente risalto alla bellezza 
della scrit.tura stenografica, concorrono i mo
di appropriati di presentazione di manuali 
e di libri. Se nel secolo scorso la litografia 
ha consentito di presentare libri stenografici 
che SOJlO dei veri gioielli - almeno nelle ta
·vole - oggi, con i mezzi che offre la litogra
fia, si rendono altrettanto eleganti le pagine 
dei manuali di stenografia. Questa bellezza 
esteriore è un coefficiente di notevole impor
tanza nell'·eccitamento acl apprendere la ste
nografia. 

PER CONSERV .A.RE l LIBRI 

Il Corrie·re della Se1·a (23 dicembre 1936) ha 
pubblicato una notizia da New York relati
vamente alla distruzione che il Tempo pro
voca tra. i libri. Sforzi notevoli si compiono 
per tramandare alle genti che verranno -
se avranno tempo di indugiarsi sulla nostra 
produzione libraria - quanto andiamo verti
ginosamente stampando. E continua il gior
nale ricordando che si procede già, attual
mente - alla fotografia. delle pagine dei li
bri più importanti. Ma è evidente che è un 
sistema troppo costoso : 

<< Ora in America si pensa eli ricorrere a 
microfilm, cioè a piccole immagini di libri 
e documenti sopra. pe1lieole cinematografiche. 
Questo sistema presenta più vantaggi: è eco
nomico, e, mediante un processo chimico già 

conosciuto, il film è di lunga conservazione e 
non infiammabile. Ogni tanti anni, il film ori
gina.le di una data opera potrebbe essere ri
prodotto facilmente in modo da possederne 
una o più copie sempre fedeli all'originale 
stesso>>. 

Cioè ayremo i «rotoli>> cinematografici, pro
prio come al tempo degli egiziani si avevano 
<<Ì rotoli>> pergamenaC'ei. Si ritorna proprio 
all'antico. Anche in questo. 

L.A. S'.rENOGRAFIA DELLA CHIMICA 

La suntuosa l'ÌYista Sapel'e (31 dicembre 
1936) ha pubblicato un dotto articolo di M. 
KoRACH sulla <<evoluzione dei simboli di chi
mica>>. 

Dell'argomento ebbe ad occuparsi GIUSEP
PE PRETE nella Rivista degli stenografi (1926, 
n. 4) e in Foniconia (1935; n. 5) ed è sèmpre 
un'argomento interessante perchè la notazione 
chimica riflette nella. sua prima fase lo sta
dio ideografico, per passare poi allo stadio 
alfabetico nella sua espressione più succinta. 
l'indicazione della sola prima lettera 1Ìella 
parola. 

Il Korach ricorda, ne.l suo articolo, che 
nella prima fase la simbologia chimica di cui 
si ·Servivano gli antichi e gli · alchimi~ti era 
una specie di ideografia, e questi simboli ri
masero sino al settecento. Anzi tali simboli 
rappresentavano anche i pianeti. 

Il Bergma.n (1783) usa simboli a.ppositi, il 
Dalton (1808) usa dei cerchietti e inserisce,. 
a volte, la iniziale del nome (per differenziare 
cerchietti analoghi), il Be·rzelius (1812·) solo 
le iniziali senza cerchietti. 

Le recenti scoperte circa la composizione 
dell'atomo, hanno portato ad ulteriori novità 
nella notazione abbreviata., che danno sen
z'altro una vera e p1·opria scrittura sinteti
ca, una stenografia della chimic·a .. 

UN CENTENARIO 

Ricorre nel 1937 il primo centenario de.Ua. 
morte di CoNEN DE PREPEAN, il <<padre della 
stenografia francese>> (1767- 1837). 

Il Prépéan fu un autore fecondissimo di 
sistemi stenografici, e compose almeno sei si
stemi di stenografia. La incontentabilità lo 
spingeva a variare continuamente le basi tec
niche del suo sistema, con svantaggi eviden
ti per la propaganda. Sarebbe interessante 
uno studio approfondito eli questi sistemi, an
c-he perchè può essere che qualche edizione 
abbia avuto influenze su sistemi stenografici 
italiani. 

Da uno dei sistemi del Prépéan è deriva
to il sistema .A.Ili1E PARIS che non ha fatto al
tro che <<ricondurre alla ana.logia>> i segni scel
ti dal Prépéa.n, tale sistema oggi è conosciu
to sotto il nome di Aimè- raris- Guènin. 
Sistema che ha qualche diffusion~ in Fran
cia e nella Svizzera francese. 

GIORNALISTI AL LAVORO 

LuiGI BARZINI JU., recensisce nel Corriere 

della Set·a (l Gennaio 1937) uu libro di BRu

NO RoGHI ed esordisce così : 

<<Due sono le varietà in cui un antropo
logo potrebbe catalogare i giornalisti: quelli 
che si mettono a. scrivere con la stessa gioia 
con cui ci si fa strappare un dente, e quelli 
che trovano una misteriosa :felicità davanti 
alla carta bianca da. riempirP, di fronte ai 
tasti della nwcchina, e nel pensiero che tra 
brevi ore dovranno dettare colonne e colonne 
di roba, per telefono, a. uno stenografo lon
tano. 

"Varietà. fisse, come i monocotiledoni e i 
dicotiledoni, che non hanno nulla a che faTe 
con il valore o la fama degli scrittori. Cele
bri e capaci giornalisti sono di qua e di là. 
nel primo gruppo, per esempio, e nel secon
Il mio grande omonimo e Paolo Monelli sono 
nel primo gruppo, per ese-mpio, e nel secon
do si annoverano Oro V erg ani e Arnaldo 
Fraccaroli. N a.rrano le tradizioni che Arnal
do Fraccaroli potesse scrivere due. colonne 
brillanti, logiche ed informa.te chiac-chieran
do con amici, e passarle in tipografia senza 
ave1le rile.tte. Questa, per molti anni, è ri
masta una tradizione che aveva del leggen
dario. 

Bruno Roghi scrive un articolo dove si 
trova, in qua.lunque condizione di spirito o 
di salute, basta che abbia. la. macchina, carta 
e un'ora di tempo. RicoTda il suo compa.gno 
di camera ·all'Asmara (viveva in una case-tta 
ad un piano, a bbagliant.e di ca l ce, ha i fichi 
d'India di Amba Ga.lliano) che egli si alzava, 
diceva: <<Oggi è giOTnata di posta aerea.. Bi
sogna fare un articolo», e. infilava un foglio 
pulito nella macchina, Non prendeva il caffè, 
non si vestiva. Si sedeva sull'orlo del letto e 
tempestava i tasti per un:'oretta. Alla fine 
piegava il manoscritto, lo metteva in una bu
sta., leccava il margine incollato, e guarda.va 
il compagno che ancora. poltriva. tra le co
perte, gingillandosi con una c.hiechera eli 
caffè, con aria soddisfatta: <<Fatto» diceva. 
E se ne andava a iavarsi fuori con una latta 
di benzina piena. di acqua. 

Il segreto eli questa rapidità e eli questa 
felicità di Roghi sta nel fatto che egli non 
scrive : registra sulla. carta un suo persona
lissimo e brillante monologo. E' c·ome se egli 
fosse circondato da un gruppo di ascoltatori 
interessati, e si mettesse a raccontar loro, in
cisivamente, pittorescamente, quello che ha 
visto. Siccome non li ha, scrive. E la sua 
prosa ha tutta l'immediata realtà che do
vrebbero 'll.vere i racconti fatti a voce, e che 
raramente hanno». 
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VERSO LA FINE DEL LIBRO? 

L'informatissimo llie1'idiano di R01na, (3 
Gennaio) riassume un articolo di EI~IILE HIDN
RIOT apparso nel Temps (27 dicembre 1936) in 
risposta a una serie di a.rticoli di GEORGE Du
HAMEL nel JJt[ M'cure de F1'ance. Ecco alcune 
considerazioni. 

Oggi s~ legge molto ma si legge male, col-· 
pa -della stampa quotidiana in prima linea 
che è sempre più <<fotograficm>, disordinata 
nella impaginazione, riprova del disordine in
te.llettuale dei giornalisti e della loro superfi
cialità. 

Colpa del secolo della radio che· dà il gior
na.le stampato, del cinematografo che dà il 
giornale visivo, del telefono che dà il gior
nale fonico. 

Da tutto questo deriva la necessità di li
bri duTa.turi, da leggere e rileggere con gu
sto, quando lo si voglia. Purtroppo la tenden
za odierna è di sostituire lo scritto C'On l'ima
gine, noi ritorniamo dunque all'ideogramma, 
cioè al linguaggio dell'infanzia. Un regresso 
dunque. R.egresso giustificato dal tempi, l'uo
mo moderno è sempre più stanco, l'uso della 
macchina finirà per creare un senso nuovo 
nella vita dello spirito .. 

E l'Henriot conclude. Come dopo la scom
parsa dell'Impero roma.no, noi c.i dirigiamo, 
deliberatament-e·, verso ·un'epoca nuova. Ma ci 
s&ranno ancora dei Benedettini per salvare 
l'onore cl el pensiero dell'uomo P 

Consid.erazioni più che giuste che questo 
Bollettino ha più volte ribadito prospettando 
la tendenza odierna de.l Giornale acl essere 
sempre più <<ad imagine>>: l'umanità ha fret-. 
ta, anche per qut~l che riguarda la cronaca .. 

Si tende, fatalmente, alle riviste specia
lizzate e ai libri. Cioè a dire alla produzione 
«colta>> che è quella. che conta. E che resta. 
Per i secoli. 

LA Cl:JLTUR.A. 

« Per noi cultura di un popolo è l'espres
sione spirituale, raggiunta dalla coscienza, che 
e>sso ha del1a propria personalità, delle pro~ 
prie tradizioni e del proprio destino. Per noi 
esiste una. cultura, quando la coscienza di un 
popolo si afferma non soltanto come realtà, 
ma anche colllle crea.zione spirituale, adegua
ta alla realtà, c.ioè come arte e come critica, 
c·ome pensiero e• come storiografia, come po
lemica e come erudizione, profondamente ade
renti ai motivi della vita». 

Così GIOVANNI CALENDONI in Meridiano di 
Ro-ma (3 Gennaio). 

Cioè quando la cultura è coscienza di po
polo, e la voce del popolo si esprime, altissi
mamente, nel campo della cultura. 

(Contin~ta) 
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Segnalazioni 

CAMPIONATI DATTILOGRAFICI 

A CiC'ago ha avutò luogo (25 agosto 1936), 
la consueta gara annuale di campionato. Vin
citore ALBERTO TANGORA con 135 parole nette al 
minuto. Non è detto in « Deutscl~e l{urz
schrift », ma, crediamo, sia stata una gara di 
copiatura (Totale 43.296 battute all'ora, con 
54 errori). A Toronto (2 settembre), la gara 
è stata vinta da GEORGE HossFIELD, con 40.686 
battute, 26 errori, e una velocità netta di 131 
parole al minuto. 

L'Hossfield, è detentore del record, finora 
non superato, di 135,29 parole al minuto. 

NUOVI TIPI DI TAS'l'IERA 

E' annunciata una macchina da scrivere 
dotata di 66 tasti - che consente di scrivere 
parole intere. E' opera di vV!!:RNER STUBER (2.' 
Koenigstrasse, Lipsia), e riferisce per l'Italia 
- «L'Ufficio Moderno» (novembre 1936; pa
gina 461). La difficoltà essenziaLe deve essere 
'la corsa del c:arrello, in corrispondenza alle 
lettere multiple battute contemporaneamente. 
Prevediamo uno studio sulle «frequenze» di 
gruppi di lettere per stabilire i tasti multi
pli. Macchine a tasti multipli preconizza an
che il nostro ToliiBOLTNI. (V. questo «Bollet
tinm>, 1937, N. 1). 

RETRIBUZIONE 
DEL LAVORO DATTILOGRAFICO 

«L'Ufficio Moderna>> pubblica i risultati dì 
una inchiesta condotta da una impresa del
l'Europa Centrale che occupa 43 dattilografe 
relativamente alla convenienza del pagamen
to, a un tanto alla linea, oppure ad un fisso 
determinato. 

A stipendio fisso, il rendimento medio men.! 
sile era di ottomila linee di scritto, con il 
pagamento a linee si giunse anche a quat
tordicimila linee mensili in media. Però le 
dattilografe lavoravano oltre il previsto, con 
danno della salute. Si è abolito allora il la
voro straordinario e si è giunti a dodicimila 
linee di media mensile. 

MINUSCOLE MACCHINE DA SCRIVERE 
La rivista << Hernws >> (E. Paillard, Yver

don, Svizzera) pubblica alcune notizie sulla 
macchina da scTivere Hermes, che, con il no
me di «Alw> ha fatto la sua comparsa anche 
sul mercato italiano. 

Si tratta di una minuscola macchina, lan
ciata dalTa Società Industriale Meccanica eli 
Torino (S. L M.), tanto picc·ola da poter es
sere contenuta in una borsetta di cuoio prov
vista di biancheria, di oggetti personali ecc. 

La pazienza dei meccanici non conosce li
miti nell'offrire mezzi di sc.rivere sempre più 
comodi e alla portata ...... di tutte le borse. 

dattilografiche 

EDISON E LA MACCHINA DA SCRIVERE 

Abbiamo pubblicato in que&to «Bollettino>> 
(193G, p. 212) che Edison avrebbe collaborato 
al perfezionamento della macchina da scri
vere ideata da SHOLES E GLIDDEN .. Ora in un 
opuscolo sulla macchina da scrivere: «OutlinP. 
of typewriter History>> (senza data) in una 
tabella di «date importanti per la storia del
la macchina da scrivere>>, si legge: 

<< 1871. Sholes consult,ed with Thomas A. 
Edison on the 'l'ype Writer at Edison's wor
kshop in Newark, N. J». 

A PROPOSITO DI GIUSEPPE RA VIZZA 

<<Sapere» (Hoepli, N. 47; p. 365) pubblica 
un articolo di ARTEllno FERRARIO dal titolo : 
«come si amministrano le invenzioni in regi
me fascista>>. In. esso si ricorda come molte in
venzioni italiane, sieno state sfruttate com
mercialmente all'estero, e a ]H'Oposito del no
stro Ravizza (di cui è data anche la fotogra
fia) l'articolista scrive : 

« Ravizza, di Novara, costruisce la prima 
macchina da scrivere, che nassa inosservata 
nella sua patria, ma che gli ameri~ani c'O
piano, fondando una enorme e pri"dlegiata in-
cl ustria mondiale ». · 

Un mezzo ottimo, per rivendicare comple
tamente la invenzione del Ravizza, sarebbe 
che l'Italia - e per essa l'Associazione degli 
inventori - pubblicasse un ampio studio sul
l'argomento, o quanto meno una bibliografia 
degli scritti relativi, visto che nella Patria 
del Ravizza ancora non abbiamo neppure gli 
strumenti per scrivere una modestissima 
storia. 

LUIGI PIRANDELLO 
E LA DA'l'TILOGRAFIA 

Il 10 dicembre 1936, è morto improvvisa
mente a Roma S. E. LUIGI PmANDELLO, Acca
demic'O d'Italia, il creatore della tragedia mo
derna. Nel ricordare con commossa simpa
tia l'uomo insigne che onorò l'Italia - Pre
mio N o bel per il 1934 - non possiamo dimen
ticare una particolarità nel suo modo di la
vorare, le tragedie erano stese direttamente 
a macchina., e, più volte, l'illustre commedio
grafo è stato sorpreso dall'obbiettivo fotogra
fico accanto alla sua fedele macchina da sC'ri
vere. 

Anzi prendendo lo spunto dal motivo domi
nante nelle sue tragedie - ìo sdoppiamento 
della personalità umana - era stata fatta an
che una curiosa fotografia dell'Uomo Piran.
dello che pensa e cleWU omo Pirandello che 
scrive, fotografia che abbiamo riportato nel
la tav. 350 di questo nostro <<Bollettino». 

GA.M:ME DAT'riLOGRAFICHE 

6 Les Etudes Sténographiques jl"ancaises >> 
(dicembre 1936), dir.etti da RENE HAVETTE (45 
rue Lagorsee, Fontainbleau S. et M.) pub
blicano il riassunto di un articolo dovuto a 
CH. TRIOULEYRE, presidente della Associazione 
professionale dei dattilografi francesi su 
<< I/entrainement dactylographique >>. L'autore 
ricorda che ogni dattilografo deve c.ercare la 
velocità e la perfezione del lavoro. 

A tale scopo occorre seguire quel metodo 
delle gamme che d~t buoni risultati nell'inse
gnamento della stenografia. E fissa i seguen
ti punti. 

Scrivere delle frasi : 
l. che contengono tutte le lettere dell'alfabeto; 
2. che hanno una data punteggiatura; 
3. con consonanti doppie; 
4. che si scrivono con una sola mano; 
5. con parole brevi o con parole molto lunghe. 

Ripetere queste frasi parecchie volte al 
giorno, per parecchi giorni. Scrivere delle 
parole che hanno date te:cminazioni, delle 
frasi che contengono molte di queste parole. 

Ma, sopratutto, insistere perchè l'esattezza 
sia assoluta. Perciò se una parola è scritta 
in modo inesatto, ripeterla continuamente. 

ELOGIO DELLE DAT'l"'LOGRA.FE 

<< La Lettura>> (gennaio 1937) ha pubblicato 
un articolo veramente simpatico sulla atti
YWt delle nostre dattilografe. Siamo così abi
tmtti a sentir trattare la dattilografia come 
disciplina adatta alle persone che non rie
scono nella vita, che· vedere una rivista se
ria e diffusa, c·ome << La lettura >> occuparsi 
dell'argomento, francamente fa piacere. 

E quello che più conta è che l'articolista 
ha saputo dire cose vere e molto pensose -
se non è un tecnico dell'argomento è almeno 
un osservatore acuto, preciso e informato -
con un tono giornalisticamente vivace, atto 
quindi a interessare i molti lettori che po
ti·ebbero essere indotti a una le.thua super
ficiale o, addirittura, a trascurare l'articolo 
(ma la bella serie di fotografie è veramente 
tentatrice e amabilmente invitante). 

Lasciamo dunque ai pochi umoristi la con
siderazione di qualche aspetto <movecentista>> 
della questione. «dattilografe>> (giusta è la 
considerazione dell'autore dell'articolo che 
l'umorismo è l'eccezione, e l'eecezione confer
ma veramente la regola) e vediamo invece 
la funzione attuale della dattilografia indi
spensabile ai giorni nostri, consicle.riamo, sim
paticamente, il lavoro di queste preziose col
laboratrici eli chi deve 5Crivere o leggere 
molto. 

Vi è tutta una mentalità da formare: dal 
pnnto di vista igienico, culturale, umano. 

Questa rivista, che da tempo va conside
rando il problema della dattilografia anche 
e sopratutto da questi punti di vista, e ri
mandiamo il lettore a qualc·he articolo pre-

. , cedente (1931, pp. 183-1"85; 1935, pp. 51-58, pp. 
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100-105), non può quindi che rallegrarsi di 
questa sana propaganda di una attività no
stra che avrà delle pecche - e quale disci
plina non ne ha? - ma che ha dei grandi 
meriti SOCIALI (qua.nte lacrime terse per il 
lavmo ottenuto conoscendo l.a dattilografia), 
IGIENICO (quanti vantaggi per la dìritta po
sizione del corpo non più affaticato nello scTi
Yere), VISIVO (quante scritture altrimenti in
decifrabili hanno invece quella chiara com
prensione che le rende leggibili, senza sfor
zo, a tutti), ECONOMICO (qua.nto tempo rispar
miato, con vantaggio della rapidità, della leg
gibilità, della correttezza). 

Rimandando i lettori (e l::lnche gli studio
si all'articolo de La Lettu1·a, riproduciamo 
qui alcune righe, di quelle che danno un va
lore documentario all'a.rticolo in parola: 

<< Mai guardava la tastiera. Si av·eYa l'im
pressione che ella (la dattilografa) si limi
tasse a leggele, che la macchina scrivesse da 
sè e che. le dita facessero parte della, macchi
na. Il suo toc·co era leggerissimo e pur netto 
si ripeteva e si moltiplicava sempre eguale 
a se stesso, in una. sorta eli severa composi
zione che aveva non so che fascino delle fu
ghe musicali .... >>. 

<<Questo r~sta un mestiere serìo, che vuo
le molta applicazione e non poca fatica : re
munerato poi in misura modesta, massime per 
quel che. si riferisce alle donne. Perchè non 
dire che la società conta sulla pazienza, sulla 
diligenza, sull'amor proprio delle donne, e 
sulla passione che esse finiscono sempre col 
prendere per il lavoro, indipendentemente 
dal compenso, dal trattamento?>>. 

SIMPA'l'ICHE ESALTA.ZIONI 

Il Coniere deì.la Sera (16 gennaio) dando 
notizia della prossima inaugurazione eli una 
nuova sede milanese della <,Dante)), simpati
camente .esalta la funzione altissima di ita
lianità che l'istituzione nazionale va svol
gendo in tutto il mondo, e, commentando la 
ignoranza che spesso gli stranieri hanno del
la «italianità>> di invenzioni nostre, esempli
fica opportunamente: «noi vorremmo si sa
pesse che fu Giuse-ppe Ravh:za a ideare la 
prima macchina da scrivere>>. 

Notizie di questo genere, dovrebbero inse
rirsi di C'Ontinuo, nel notiziario giornalistico 
italiano. 

UNA MOSTHA DELLE INVENZIONI 
AL PALAZZO DELL'ARTE DI MILANO 
I giornali annunciano (Gennaio) che nel 

prossimo autunno si terrà a :Milano una mo
stra delle invenzioni. 

Vediamo annunciata anche la esposizione 
di (( cimelì >> dovuti a grandi nostri inven
tori: perchè non si pensa anche a esporre 
il <<Cembalo Scrivano>> del nostro Ravizza? 
Sarebbe un contributo non indifferente alla 
divulgazione dell'idea che il vero inventore 
della macchina da scrivere è stato nn italiano . 
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COSCIENZA TECNICA 

Nella rivista Tecnica ed Organizzazione 
(MaTZo) edita con eleganza di illustrazioni 
dalla Olivetti di Ivrea, l'ing. C. 0LIVETTI ha 
scritto un articolo su << Lo· spirito della in
dustria meccanie:a ». Egli esalta la geniali,tà 
italia.na che si è affermata nel campo. inven
tivo, ma che purtroppo non ha avuto eguale 
cmrispondenza nella parte commerciale·. E ci
ta il nostro R.avirzza ideatore della prima 
macchina. da. scrivere veramente utilizzabile 
(bisognerebbe ormai far pr.ececlere al Raviz
za il nome di Pieho Conti da Cilavegna, per 
tanti Tispetti degno di rivendicazione e di 
costante ricordo). L'Olivetti afferma . che noi 
siamo ancora h;oppo imhevuti:. di spirito an
tiindustriale per cui non ahbiamo a~cora 
quella tale coscienza industriale (tecnico-or
ganizzativa) che deve collaborare, principal
mente, allo sfruttamento razionale dei ritro
vati g·Pnia.li degli italiani. Spirito troppo C'las
sico il nostro che va temperato in relazione 
alle necessità dei tempi. 

L'articolo dell'Olivetti è stato riprodotto 
in Meridiano di Roma (4 aprile) con il titolo 
«Lo spirito dell'industria italiana». 

A proposito: Tecnica ed Organizzazione 
non potrebbe dedicare un angolino alle que
stioni st.oriche dattilografiche? O meglio an
cora la Direzione di Tecnica ed Organizzazio
ne che è al centro del movimento dattilogra
fico mondiale e quindi in grado di raccoglie
re notizie dattilografiche importantissime, non 
potrebbe far convergere a questo Bollettino 
che, con le sole modestissime sue forze, cer
ca. eli affermarsi come rivista culturale dat
tilografica, queHe notizie che non possono· en
trare in «Tecnica ed Organizzazione»? 

PIRANDELLO E I,A DAT'l'ILOGRAFIA 

Da una descrizione di LuciO D'AlliBRA (Cm·
rilire della Sera, 30 ma.rzo), dello studio eli 
Pirandello: «Siamo alla sua tavola, a.lla 
grande scrivania degli ultimi anni a.ccanto 
alla quale è la piccola macchina portatile 
sulla quale tanto battè, nelle camere dei più 
vari alberghi del mondo o nelle cabine dei pi
roscafi in viaggio pe1· tutti gli oceani, il pen
siero ma-rtellato e rapido del grande scritto
re». 

BREVITA' VO' CERCANDO ... 

Il Me-ridiano di Roma -·(4 a.prile) commenta 
ironicamente. l'idea del CoaNASso a.utore di un 
manuale di conversazione per ie scuole medie 
(«Colloquia latina.», Torino, S. E. I., 1936) di 
usa.re «frasi e locuzioni di un• latino moder
no»: e ripÒrta questi esempi; il nastro della 
macchina da scrivere (taenia colorata), la dat
tilografia (quella machiizae scriptoriae). Ma la 
espreBsione preclare del dinamismo dei U>m
pi nostri è nella significazione di «fascismo» 
(disdplina in Italorum re ·pubblica a Musso
linio constituta) ... 

I LITTORIALI DEL LAVORO. 
LA PROVA DI DATTILOGRAFIA. 

Per la prima volta, nel secondo a.nno da 
chè sono istituiti i littoriali del lavo.ro, è 
sta,to inserito nel programma anche una pro
va eli dattilografia. 

Le gare hanno avuto luogo il 24 :M:a.rzo e 
consistevano in una prova di velocità (tra
scrizione sotto dettato di 150 parole· tra.tte 
dal discvrso che il Duce rivolse al popolo ita
liano il 2 ottobre dell'anno XIII). E' sPguita 
una prova di precisione, la. gara è terminata 
con la presentazione clattilogra.fi.ca eli uno 
specchietto. I concorrenti hanno quindi so
stenuto la pro·va di cultura politica, nella 
quale è sta·ta esaminata la loro pre.para.zione 
culturale, la conoscenza de.Jla storia del Fa
scismo e, in special modo, dell'o•rclinamento 
sindacale corporativo e della attività del Re~ 
gime nei suoi rapporti eli assistenza al la
vmo ed ai lavoratori. 

Diamo, successivamente, i nomi dei compo
nenti la. commissione giudicatrice e dei vin
citori. 

Commissione giudicatrice: Presidente Gros
so Pietro; componenti:· Fusc'O Paolo, Romual
di Giovanni, Petucci Silvio, Reiclin Pietro, 
Siligardi Oreste; Segretario: '.raddei Mario. 

'Vincitori : l. Enzo Ve•rdelli, Arezzo; 2. Lui
gi Zambonati, Imperia; 3. Tommaso Colucci, 
Matera; 4. Pier Attilio Picucci, Roma; 5. U go 
Lucarelli, Hie.ti; 6 Gino Ubaldi, Parma; 7. 
Angelo Paglietti, Udine·; 8. Giuse•ppe D'Inti
no, Teramo; 9. Aldo Dusi, Brescia; 10. Giu
seppe Sassi, Cuneo. 

Il 2 dicembre, al Rotary Club di Torino, 
l'ing. 'VALENTINO SACCHI ha pa.rla.to della. mac
ehina. da scrivere. Un Tiassunto della comu
nieazione è nella rivista Il Rota1·y (Gennaio 
1937, p, 27; Piazza. P. Ferrari N. 8, Milano). 

Esportazione tedesca macchine da s0rivere. 

Novembre 1934 N. 5210 
Novembre 1935 N. 8600 
Novembre 1936 N. 11197. 

L'esportazione tedesca di macchine da scri
vere è aumenta,ta da. 40998 pemi nei mesi da 
Gennaio a. Novembre 1934, a 107321 nello stes
so periodo di tempo per l'anno 1937. 

Il Veneto (Padova 15 aprile), riporta dal
la rivista RotaTi, un articolo sulla priorità 
della invenzione della macchina di scrivere. 

Campo Grafico 
Rivista di estetica e di tecnica grafica 
Mensile - Abbonam. L. 20 (Estero L. 40) 
Dir. MINARDI 

Via Carlo Poma, 9 - lrlilano 

Notizie e 

Il Veneto (14 agosto 1934) ricorda che a 
Roma vennero comunicate ad una s:Lgno·ra, 
pPr telefono, dei messaggi offensivi. Fu isti
tuito un servizio di controHo. Individua.to 
l'appa.recchio distuibatore, le missive furono 
int.ercettate e stenografate. 

Il Veneto, 10 Marzo, pubblica un articolo 
di LEONINO DA ZARA su Panfilo Castaldi, inven
tore della Stampa. V. questo Bollettino, p. 38. 

Campo Grafico (Via Carlo Poma, 9, Mila
no) ha pubblicato un nume-ro speciale (di
cembre 1936) ve•ramente lussuoso. Un ricco 
campionario eli caratteri, una / c.elebTazione 
del sistema a.mericano di corpi di caratte·ri 
interca.mbiabili, una filosofica escursione nel 
eampo della aritmetica e della geometria con 
simpa.tica esaltazione della genialità specula~ 
tiva degli italiani (pe.r LEONARDO SINIGALLI) 
formano il sommario del signorile· quaderno, 
dedicato specialmente al IY R.a.duno- Concor
so dei Poligrafici Italia.ni. 

POLEMICHE STENOGRAFICHE. 
R.egistriamo per la «cronologia. stenografi-

ca» gli articoli eomparsi in Roma fascista : 
21 Gennaio (FuRIO FASOLO); 
28 Gennaio (Ul\IBER'l'O AUBERT); 
4 Febbra;io (GIOVANNI 'VINCENZO CrMA, MA

IliO TAFANI, GIULIO BOLIVAR ANNIBALI); 
11 Febbraio (ANTONIO BoTTo, PIETRO GAL

LETTI). 

Bolzano. Corsi di lingue e stenografia. Il 
1° Febbraio ha avuto inizio il secondo seme
stre dei dodici corsi serali di Hngue e ste
nografia organizzati dal Comitato della Dan
te Alighieri. (Pagine della. Dante. 1937. N. l. 
p. 25). 

L'a.ttività preziosa di EllliLIO BunAN è stata 
ricordata da L' Ufficio .Moderno (Febbraio 
1937). 

V. M:. (VITTORIO MARUSSI) pubblica. nella 
sontuosa rivista «Le TTe venezie (Gennaio
Febbraio, p. 49) un simpatico cenno della at~ 
tività di Danie.le Manin stenogTafo. 

Il CorrieTe Padano (28 febbraio) pubblica 
un articolo in cui si pa.rla di una macchina. 
«stenodattilografa,,, e che, prossimamente, la. 
scopert.a sarà propagata con il pa.trocinio de·l
la «Olivetti». 

L' At,veni1·e d'Italia (28 Febbraio) ricorda 
che l'ing. 0LIVETTI e l'ing. LEVI, ·hanno stu
dia te le matrici de'i caratteri «mobili» secon
do il . sistema di PILADE CAPPELLARI. 

MANIN (DANIELE) 
A. MASINI, «Daniele Manin stenografo E» le 

pagine del suo diario», in Il Gi01·nale d'Ita
lia, Roma, 27 gennaio 1937. 
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commenti 

A proposito di una Memoria presentata 
dal prof. G. ALIPRANDI alla R. Aceademia di 
Scienze, Lettere ed . Arti di Padova. 

Rassegna Storica del Risorgimento. Anno 
XXIY - Fase. II - Febbraio 1937- XY, pag. 332. 

9 Mare:o. «L'origine e i primi passi della 
socie.tà stenografica Felice Tedeschi». Tema 
deUa conferenza tenuta dall'avv. comm. MA
RIO TElDESCHI presso la sede della Società Ste
nografica Feliee Tedeschi eli Torino. 

Cinenw pubblica (10 aprile) un articolo di 
Tonni (RIVETTA) su Lr, scritture cinem(ltogra
fì.che; le antiche SCI itture ideografiche che per 
certi rispe.tti si possono considerare seritture 
cinematografiche ... statiche. Vedi questo Bol-
1 etNno; 1936, p. 283. 

La rivista A1·chh• fiir Sch1·ei1J - und 
Buchwesen pubblica nel suo N. 3 (a,prile), uno 
studio del collega S. A. HUDAVERDOGLu 'rHEono
TOS di Atene sulla Stenografia nella antichità. 

RICCARDO SILfA scriYe nel Cm·1·ie1·e Padano 
(Ferrara 2·9 Aprile) un lungo articolo sul nu
mero speciale del Bollettino (1936). 

IsA MIRANDA: «quando s'affrettaYa al la
voro o tornaya a casa, confusa tra la folla 
fitta e convulsa di via :Manzoni o di Yia San
ta Margherita a Milano, nessuno badava a 
lei, ai suoi vestitini semplici e dimessi : era 
una delle tante stPno-dattilografe che s'incòn
tra.no la mattina e la sPra intorno alla Gal
leria ''• Cinema (25 Aprile), 1937, p. 334. 

Il Nuovo Giornale del Lunedì. sera (Fi
renze 3 Maggio) pubblica un articolo divul
gativo su cd sistemi di scrjtture segrete e le 
loro varie applicazionin nel quale si riC'orda, 
fra l'altro, che oggi ci sono delle macchine 
«le quali possono sostituire le lettere vo1ute 
con altri segnill in modo da rendere lo scrit
to veramente indecifrabile)). Vedi anche q ne-
sto Bollettino, 1936 p. 279. (R. A.) 

Congresso Internazionale della Soeietà per 
la scrittura (Basilea 5-6 Giugno). Il program
ma eomprPncle Una conferenza sul valore este
tieo della scrittura e una esposizione di anti
chi manoscritti, che risalgono aH'ottavo se
colo, conservati presso la biblioteca universi
taria di Basilea. P residente della Società è il 
dottor. ALBERT ScHRAl\IM di Ti.i.bingen (Germa~ 
nia). 

Indicazioni importanti. intorno aHe pubbli
cazioni sulla stenografia antica e medioevale 
sono contenuti in una. opera che aJ.1n1.mcia. la 
rivista Der J(urzschriftlehr·er (Maggio, p. 79), 
dal titolo <cBibliographie zur Geschichte der 
Schrift bis in das Jahr 1930 J), Edita da Franrz; 
vVinkler in Linz sul Danubio, ne sono auto
ri PAUL SAT'fLER e GoETZ v. SELE. 
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«Trieste ebbe un veterano dei giornali di 
Stenografia : la. mensile Gazzetta Stenografica» 
FEDERICO AuGUSTO PERINI. Giornalismo Italiano 
in terra irredenta. Con prefazione di Pa.olo 
Orano. R. Università degli Studi. Perugia. 
1937. xv. (p. 91). 

12 Marzo. «La stenogràfia di Gabelsberger, 
i suoi pregi e le sue prerogative». 'l'ema del
la conferenza tenuta dal prof. G. B. MAR
CHESA Rossr, Presidente della Società Steno
grafica Felice Tedeschi di Torino. 

Da Lima (Perù) abbiamo ricevuto il 24 
marzo, un graditissimo saJuto di due apostoli 
del movdmento stenografico peruviano: LUIGI 
BENEVOLo e :MARIO GAl\fBINI, ben noti nel caan
po si:Jeno~rafico internazio·nale per i libri di 
stenografia da essi pubblicati. 

Nel ricambiare il saluto dei due colleghi 
italiani casualmente incontra.tisi e cordial
mente memori degli amici lontani, siamo si
curi interpreti del pensiero di tutti gli ste
nografi augurando loro proficua e feconda at
tività stenografica .. 

Dalla rel·azione giOTnalistica di una visita 
di RINo PARENTI - segretario federale di Mi
lano -, al Corriere della Se1'a (9 Aprile). 

«E' venuto dopo la mezzanotte, quando 
più intenso era il ritmo del lavoro ... quando 
nella sala degli stenografi, aceanto alle ca
bine telefoniche in comunicazi001e• con Roma 
e con le maggiori citth d'Europa., scrosciava
no minute le macchine pe·r scrivere ». 

MINISTERO DELLA GUERRA - GIORNA
LE MILITARE UFFICIALE - Dispensa 19a - 1937 -

Anno XV - 20 Aprile. 

SOMMARIO. - N. 268 - 18 aprile 1937- Anno 

XV. - R.ECLUTAMENTO. - Chiamata alle 
anni di reclute arruolate du1·ante la leva 
sulle classi 1915 e 1916 e loro assegnazione 
ai c01·pi . Pag. 685 

45. - GENIO. 

c) Trasmettitori e stenografi.. 
Le quote pe·r tali specialità debbono com

prendere -- per i repa.rti trasmettitori - il 
1.5% di reclute studenti e eli mestieri vari. 

All'assegnazione deU~ reclute che hanno se
guito i :prescri.t.ti cvrsi di specializzazione ra
diotelegrafica per GG. FF. provvede il mini
stero della guerra. 

Le reclute prec.ettate che abbiano cogni
zione e pratica. di radiotelegrafia e telegra-

Il Popolo di Sicilia (14 Aprile) ha. pubbli
c:ato un largo cenno del «Numero speo"iale» 
del Bollettino (1936). 

VINCENZo Buccr parla nel C01Tiere della 
Sera (14 aprile) della Bibbia del Duca. Bor
so, integralmente riprodotta, per la munifi
cenza di GroTANNI TRECCANI, in cinquecento 
esemplari. (V. questo Bollettino, 1936, p. 273). 

Dalla pellicola : « Il sentiero della felici
tà» (con Simone Simon): <c ... so il tedesco, 
l'inglese, e la stenografi~: un'idea. di mio pa
dre, non del tutto cattiva ... ll, V. M. 

La Società Stenografica Lombarda (Mila
no, Via Rovello N. 6) attua delle «serate so
ciali» con conferenze e dizioni. Ecco l'interes
sante programma: 

Aprile 7. - CARLO MARTIN!, <<Un'ora nel Lit
toria.le. di Gabriele D'Annunzio». 

ApriJe 21. - ADRIANA NAZZARI. Dizione poe
tica. 

~iaggio 5. - Luwr RINALDI. Dizione di sue 
liriche. 

Maggio 19. - CARLO MARTINI. ceLa regina del 
Danubio». 

Giugno 2. AuGu::>To OccHETTI. «La stenogra
fia a.ttraverso i secoli». 

Il 6 Giugno avrà poi luogo una gita socia
le in V alle d'Intelvi. 

GIULIANA SARTORI è venuta a rallegrare, il 
22 aprile Hl37, i suoi genitori Lina e Roberto 
(Milano, Via Monte Amiata, 6). 

fia., sia come radiotelegrafisti o teleg!l'afisti di 
professione o a.pprendisti, sia come radioele~t
tricisti montatori di professione o apprendi
sti, o, comunque, siano in possesso di atte.
stato di idoneità ai servizi radiotelegra,fici, 
conseguito in anni preeedenti al 1936, nonchè 
le reclute diplomate in stenografia, o che a.b
biano attitudine ad apprenderla con facilità, 
quando ciò sia. comprovato da qualche docu
mento, saranno dai distretti tutte assegnate 
ai repa.~ti trasmettitori, anche in eccedenza 
alla. quota complessiva fissata daU~ tabelle, 
dovendosi evitare che reclute con i requisiti 
anzidetti siano destinate ad altri corpi o 
servizi. 

Se l'a quota indicata nelle tabeU.e> di as
segnazione nori potesse essere coperta con gli 
elementi sopra.iri.dicati dovrà essNe comple
tata - in ordine di precedenza - con stu
denti, motoristi, meccanici ed elettricisti. 

p. Il Ministro : Pariani 

(Comunicazione di V. M.) 
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Recensioni 

BRANDENBURG, ll 7 iirterbu• h del' Deutschen 
I( urzschrijt. 

Heckners Ve1rlag. \Volfenbi:ittel 1937. p. 152·. 
R. M. 3,80. 

Josef Brandenburg, stenografo giornalista., 
conosciuto per 1a operosità didattica, autore 
di un dizionario secondo la stenografia uni
ta.ria, pubblica ora 1m altro la.voro del ge
llE'·re (quinta edizione comple.ta.mente Ttinno
vata) con le forme stenografiche sancite dal 
Codice del 30 gennaio 19:36. 

Si tra.tta di un minuzioso la.voro che ma
nifesta in pieno la mentalità analitica, te
desca. Le parole sono elencate con particolare 
riferimento alla «radice» della parola; in al
tri termini, non sono date solo le forme ste
nogra.fiche delle parole ordinate. alfabetica
mente ma, ogni pa,ro1a, è accompagnata., per 
quanto possibile, dalle parole derivate. Pe.r 
esempio «Abbild)l è seguito da ccAbbildung» 
e: da c<ahgebildeb e così via. E' questo un or
dinamento possibile in quei sisteillli, a base 
grammaticale, (come il sistema del Noe per 
esempio), che consentono di mettere in piena 
luce quello che io ho chiamato il «nucleo gra
fico fonda.menrtale della parola,)) (Bollettino 
1935, pp. 313-321). Anehe per l'aggiunta di 
prefissi e di suffissi, la forma fondamentale 
grafica non cambia, il che non avviene in 
quei sistemi che sono legati soverchiamente 
aJle regole meccaniehe ed empiriche della 
grafia e non a. quelle logiche e conseguenti 
della lingua. 

Il dizionario del Brandenburg, offre così 
la possibilità di ccvederell la struttura gTam
maticaJe del sistema, e quindi offre all'inse
gnante e a.H'allievo vantaggi non indjfferenti. 

Per quanto è consigliabile, eli ogni forma 
stenografica è data la forma abbreviata (cioè 
secondo la ccEilschrifb, come ora si chiama 
quella che noi ita1iani chiamiamo la terza 
parte del sistema). 

Un chiaro sistema di notazioni tipografi
che, permette di scorgere, di primo acchito, 
le forme fonda.mei1tali registrate· nel Codice 
del sistema; le forme che, ne.l nuovo Codice, 
non sono più siglate ma vengono scritte se
condo la teorica generale; le forme abbrevia
te che possono offrire qualche ince,rtezza in
terpre·tativa. 

E non basta. La cura dell'autore di fare 
del suo nuovo lavoro cosa completa, ha, vo
luto estendersi anche a fissare le, «frequenze» 
delle parole più comuni. Chi scorre il dizio
na,rio ha così la possibilità di vedere quelle 
parole che sono più frequenti nel disco·rso e 
quindi di fissa.re neHa mente le abbreviazio
ni relative. 

Ognuno eomprende che tale> indicazione of
fre dei vantaggi didattici e tecnici non in
differenti; il matBstro potrà insistere su tali 

forme, lo scolaro, a sua volta, fisserà la. sua 
attenzione sulle· forme stenografiche, intere 
ed abbreviate, di quelle parole che potranno 
ca.pitare con maggiore frequenza, nella steno
scrizione. 

Lavoro minuzioso, completato poi da un 
riassunto, ordinato alfabeticamente, deHe nor
me teoriche e pratiche che l'allievo deve avere 
sempre presente dinanzi agli occhi. 

L'autografia è impeccabile e la presenta
zione editoriale magnifica. 

* * * 
Un'aggiunta che riteniamo opportuno. di 

:Dare a questa segnalazione ... per gli editori e 
i colleghi italiani. Abbiamo il Dizionario 
del Pigò veramente magnifico; il ccJYianuale» 
del Noe va sempre più perfezionandosi nella 
sua veste esteriore, ricerche sulle ccfrequenzeJJ 
abbiamo pure. iniziato in Italia, perchè non 
si stampa in Italia un Di>zionario completo 
come quello del Braudenburg? 

Bisognerebbe che il c<Manuale)J del Noe 
avesse un indice di tutte le parole e che. il 
Dizionario del Pigò potesse indicare la pa
gina e la riga, degli esempi portati dal ccMa
nualell e completaTsi con 1a indicazione delle 
c<frequenzeJ) delle parole e de.i gruppi gra.m
maticali più frequenti. 

Lavoro certo che richiede una, notevole 
pazienza ma se si vuole ga.reggia.re, con le 
pubblicazioui tedesche, bisogna affrontare an
che questo ostaco1o e superar,lo. 

(Un indice. numerico completo delle parole 
contenuto nel ccJYianuale)J fu già compito preci
so della signorina prof. Elena Sabbatini, ma 
relativamente alla XXIII edizione de.l c<Ma
nualell). 

E poi, a.ltro lavoro che suggeriamo alla 
buona volontà di studiosi e di appassionati 
del sistema, bisognerebbe compilare un ccdi
ziouariOJ) etimologico stenogr·afico, cioè ordi
na.re gli esempi stenografici secondo l'ordine 
alfabetico della radice e mostrare la forma 
stenografica delle parole de.rivate. (Per esem
pio cedo e poi «accedo, decedo, concedo, con
cedere e cedereJ); veclo: ceri vedo, avvedo, ve
duta, rivederell, , e·te.). Forse ne verrebbero 
deduzioni notevoli nei riguardi della a.bbre
viazione lo.gica oltrechè della struttura gram
maticale del sistema. 

Il Bollettino accoglierà volentieri un lavo
ro di questo genere. 

WEINl\'lEYRTER. Deutsche J{urzschrijt. Schliis
sel. Leipzig. 1937. 

Utile complemento della Guida, eli cui ab
biamo già discorso in questo Bollettino (p. 46); 
contie.ne seimila esempi di parole· mdinata
mente disposte secondo la teoria, stenografic1a 
ed elencate alfabeticamente; inoltre brani di 
traduzione contati pe•r «sillabe)l, 
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Pubblicazioni ricevute 

1937. ---. Giuseppe Quitadarno. (Profi
lo). Estratto d~l «Bollettmo della Accade
mia Italiana di Stenografia>>. (Padova - Via 
Roma N. 45 - Anno XII, N. 65, Nov.embre
Dicembre 1936- XV). Tip. e Libr. Antoniana. 
Padova, 1937 XV. p. 4. nn. 

1937. - ALIPRANDI GIUSEPPE. Il «Tachigrafo 
Musicale>> Tessaro. Estratto dal «Bollettino 
della Acoademia Italiana di Stenografia>> (Pa
dova- Via Roma N. 45- Anno XIII, Fase. 69 
Maggio- Giugno 1937 XV). Tip. e Libr. Anto~ 
niana. Padova 1937 XV. p. 7. 

1937. - ALIPRANDI GIUSEPPE. Daniele Manin ste
nografo. Estratto dalle Memorie d.ella R. Ac
cademia di Scienze, Lettere ed ATti in Pado
va - anno 1936- 37 (XV). Volume LIII. p. 12. 

1937. - ALIPRANDI GIUSEPPE. I. La scrittura. 
I~. Il giornale nella vita e la stenogt•afìa nel 
fhornale. (Con quattro tavole fuori testo). 
(Padova - Via Roma N. 45 - Anno XII, Fase. 
66, Numero speciale Dicembre 1936 XV). Tip. 
e Libr. Antoniana. Padova 1937 _ XV. p. 80. 

1937. - BoNFIGLI VITTORE. Leone Bolaffio neL 
la storia della stenog·rafia ita.liana.. Estratto 
dal «Bollettino della Accademia Italiana eli 
Stenografia. (Padova, Via Roma, 45 - Anni 
XII- XIII, Fascicoli 66 1936; 67, 68 1937 XV). 
Tip. e Libr. Antoniana. Padova 1937 XV. p. 23. 

1937. - BONFIGLI VITTORE. I redattori steno
. Qmfi - giornalisti. Estratto dal «Bollettino del
la Ac~ademia Italiana di Stenografia». (Pado
va, VIa Roma N. 4.5. Anno XII. Fase. 66. Nu
me·ro speciale Dicembre 1936 XV.) 'rip. e Libr. 
Antoniana. Padova 1937 - XV. p. 12. 

1937. - BRANDENBURG JosEF. TVih·terbuch der 
Deutschen K urzschrift.. Verkehrsund Eil
schrift. (Fiinfte, neuarbeitete Auflage). 
Herlmers Ve·rlag. vVolfenbiittel p. 152. R. M. 
3,80. 

1937. CIAN VITTORIO. Senato del Regno. 
La stenog1·afia di Stato al Senato del Regno. 
Discorso del Senato.re Vittorio Cian pronun
ciato nella seduta del 20 marzo 1937- XV. Ro
ma. Tipografia del Senato de'l dott. G. Bardi. 
1937- XV. p. 13. In 16. 

1937. - GIULIETTI FRANcEsco. Gio-vanni Pa
pini e la stenogmfia .. Estratto dal >>Bollettino 
della Accademia Italiana di 8tenogra.fia». (Pa
dova - Via Roma N. 45 - Anno XIII, Fase. 68, 
Marzo-Aprile 1937 XV). Tip. e Libr. Antonia
na. Padova. XV. p. 7. 

1937. - MENTZ ARTHUR, Le note tironiane 
ai tempi di Augusto. (Con quattro tavole). 
Monografia premiata al concorso auO'usteo 
(1936). EstTatto dal «Bolle.Jttino deUa A~cade-

mia Italiana di Stenografia>>. (Padova _ Via 
Roma N. 45 - Anno XII, Fase. 66, Numero 
spe~iale Dicembre 1936 XV) Tip. e Libr. An
tomana - PadD>va 1937 XV. p. 14. In 16. 

1936. - NAr PIETRO. I collaboratori di Pan
filo Castaldi. Estratto dall'Archivio Storico 
Lombardo. N uova Serie. Anno I. Fase. III -
I~ - Luglio - Dicembre 1936. XIV. Milano 
Tipografia Antonio Corcla.ni S. A. 1936 XIV. 
(p. 37). 

1936. - PORRO C. della R. Scuola Seconda
ria d~ Avviamento Professionale <<G. Miglia
ra>> eh Alessa.ndria. Per impa1·are la dattilo
grafia. 100 esercizi graduali e consigli per le 
scuole secondarie di avviamento piofessìona
le R: tipo commerciale e per le scuole private. 
Sometà Editrice Internazionale. Torino _ Mi
lano - Genova - Parma - Roma _ Catania. 
pG. 69. In 16. L. 5. 

(1925). ·- 'ScHRODER \V. El)IIL. Die Jagd nach 
dn Minute. Heckners Verlag, 'Volfenbiittel. 
p. 121. R. lVI. 2,20. 

. 1937._ - SERAFIN GIOVANNI. Stenografia Teo
l'lca. N ot.e peT la formazione ecl abbreviazio
ne d~lle parole compilate dal Prof. Rag. Gio
vanm Serafin abilitato per titoli all'insegna
mento della Stenografia dai Ministri della p. 
I. e di A. I. e C. X Edizione. 1937. XV. Colle
gio veneto degli Stenografi. Venezia. p. 102, 
16., L. 7 . 

1937. - SEitAFIN GIOVANNI. Applicazione del 
sistema stenografico italiano. E. N oe. Esercizi 
eli lettura e traduzione compilati dal Prof. 
rag. Giovanni Serafin abilitato per titoli al
l'insegnamento deHa stenografia dai Ministri 
della ;p. I. e di A. I. C .. XIII Edizione. 1937 
XV. Collegio Veneto degli Stenografi. Vene
zia. p. 158., 16., L. 5. 

(1934). -· SPORTELLI Prof. Cosmo. Docente di 
Stenografia all'Istituto Prepa.ratorio Esami 
Stato. Milano. La stenogmfia di Stato (Siste
ma Gabelsberger-Noe). Gt·amm,aUca ad uso 
delle Scuole Medie e Comrnet·ciali. Segni Ste
nogra.fici del prof. C. Sporte.lli. Società Ecli
t.rice Internazionale Torino, Milano, Genova, 
Parma, Roma, Catania. p. 307. In 16. L. 12. 

(1936). - SPOitTELLT prof. Cosnro. Docente di 
Ste-nografia all'Istituto Pre.parartorio Esami di 
Stato. lVIila.no. A.ntolo,qia stenografica ad uso 
delle scuole medie e commerciali. Esercizi 
p:atici con applicazione g·ra.duale della abbre
viazio-ne logic.a (Sistema. di Stato Gabelsber
gwr-Noe). Segni stenografici de.l prof. C. Spor
tel1i. Società Editrice Iut.ernazionale Torino 
lVIilano, Genova, Parma, Roma, Catania. p: 
160. In 16. L.8. 

G. ALI PRAN DI Gerente resp. Pa iova, Tip, Antoniana - Finito d:i stampare il 20 Maggio 1937 XV 

PRESI D ENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO Xlii - N. 4-5-6 (Fase. 70) luglio-Dicemb.-e 1937 XV-XVI 

BOLL T INO 
DELLA 

lua~~mia Italiana ~i ~t~no1ratia 
(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 , 

Alla memona incancellabile di GuGLIELMO MARCONI, gli stenografi rivolgono il loro 
devoto pensiero, non dimentichi che la sua meravigliosa invenzic.~ne che diede alla im
materialità della parola espressa, il cammino più spirituale che si potesse immaginare, 
ha poten~emente contribuito e contribuirà a valorizzare sempre più l'arte che fissa per 
iscritto, con la stessa simultaneit8. della espressione, il pensiero trasmesso dalle onde dell'etere. 

Statistica degli stenografi giornalisti. 
A pag. 346 del Bollettino 1936, abbiamo pubblicato la Statistica degli stenografi ad

·detti ai giornali, quale risultava da una inchiesta compiuta dal prof. comm. ANDREA 
MARCHIORI. E' nostra intenzione pubblicare annualmente tale statiSJtic::t, già nel numero di 
Gennaio del Bollettino, per nomi e per sistema usato. Preghiamo pertanto i colleghi di 
voler comunicarci notizie precise avvertendo che, in difetto di indicazioni, sa-ranno ripe
tute: queLle pubblicate dal Bollettino. 

La stenografia e la dattilografia nelle amministrazioni pubbliche. 
Saremo oltremodo grati a guei lettori che vorranno segnalare alla direzione del 

Ballettino, tutti quei bandi di concorso di amministrazioni pubbliche dove è richiesta la 
conoscenza della S>tenografia e della dattilografia. 

Secondo concorso nazionale fra insegnanti di stenografia e di dattiloqrafia. 
Il relativo regolamento sa·d pubblicato nel Numero Speciale, 1937, del Bollettino. 

Ricerche sulle «frequenze ». 

Proseguono attivamente, con maggior lena ancora se altri colleghi, oltre ai prof.ri 
Campari e Costa, ci volessero favorire. 

A proposito di gare stenografiche. 
Corriere Stenografico (N. 20, p. n) si lamenta che non si sapesse m Ital-ia, tempe

stivamente, delle gare stenografiche di Bayreuth. Rimandiamo il collega Gumo Gumr 
alla notizia data da questo Bollettino nel n. di Gennaio-Febbraio, p. 2. 

Concorsi permanenti di stenografia e di dattilografia. 
V. Regolamenti in questo numero del Bollettino p. 147· 
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Membri corrispondenti. (V. questo Bollettùzo, p. 97). 

BoNGIOVANNI LrNA. Via L. Alberti N. 6. Bologna. 
QmTADAMO GIUsEPPE. Via Rossaroll N. 77· Napoli. 

Esposizione internazionale di Parigi. (V. questo Bollettùzo, p. 98). 

Ha inviato illustrazioni da figurare alla mostra a coLlega LuiGI RoNDINI (Bologna). 

Albo d'Oro del «Bollettino della Aceademia Italiana di Stenografia,,. 

Simeone di Cagno (Bari) 

Omaggio al Senatore Vittorio Clan. (V_ questo Bollettino, p. 97). 

Betti Ettore (Napoli), Agnetti Giuseppe, Bizzi, Cecchi Adolfo, Gineprari Lola, 
Olwieri, Salvarani Guglielmo (Parma), Lombardo Manlio (Genova), Cibo Ottone Fmn· 
CC.ICO (Roma). 

Il Duce in Germania. 
Il giorno stesso dell'arrivo del DucE a Monaco (25 settembre), CARLO LANG, presi

dente della Deutsche Stenografenschaft ha inviato al Prof. Aliprandi, da Bayreuth, il 
seguente telegramma: «Nel momento in cui il vostro Duce si incontra con il nostro 
Fiihrer e Cancelliere, esprimiamo il saluto cordiale degli stenografi tedeschi agli stenografi 
italiani auspicando al lavoro comune dei due grandi popoli ed alla attivittÌ collegata degli 
.>tenografi dei due paesz >>. 

Numero speciale del << Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia )) 
E' stata diramata ai lettori del Bollet

tino la seguente circolare : 

«Uscirà anche quest'anno un Numero 
speciale del «BollettinO>> che conterrà con 
le eventuali relazioni delle Giurie, i lavori 
segnala·ti nel I. Concorso Nazionale riserva
to agli insegnanti di stenografia e di datti
lografia. Conterd inoltre studi storici e di 
attualità, gli indici pèr autori e per nomi del 
«Bollettino>> I9~7' l'elenco dei libri di ste
nografia e di d;ttilografia maggiormente dif
fusi neHe Scuole o segnalati nei due con
corsi nazionali. Il volmne sarà posto in ven
dita a.l prezzo di lire dieci. Ai sottoscrittori 
eli quote da Lire dieci, ver.ranno accordate 
speciali facilitazioni e precisamente, per ogni 
quota di Hre dieci sottoscritte, sarà donata 
una delle annate del «Bollettino>> dal I929 
al I936, oppure una copia dei numeri spe
cial( I93I, 1933, 1936. Per due sottoscrizio
ni, una copia di uno dei due numeri spe
ciali 1934 e 1935. I nomi dei sot:toscrittori 
saranno pubblicati e le pubblicazioni in 
omaggio, saranno inviate contemporanea
mente al Numero speciale>>. 

L'elenco dei sottoscrittori mostra, all'evi-

denza, che siamo ancora lontani dal mini
mo necessario ner la pubblicazione di un 
numero del Bollettino che dspnnda allo 
scopo. Nel rinnovare l'invito agli appassio
nati della stenografia, di voler favorire g1i 
sforzi notevoli che l'Amministrazione della 
Rivista compie da quasi quattordici anni per 
la diffusione della stenografia e del!a datti
lografia, vogliamo ricordare loro che dalla 
importanza di scritti e dal numero delle 
pagine del Numero speciale, segue la testi
monianza certa, anche per i profani, del
l 'interessamento itaEano per la stenografia e 
la dattilografia. 

Sottoscrittori: 

Cuna, Roncolini, Sautto, Prete, Conigli, 
Cafjarelli, Bonora, Sartoria, R. Istituto Tec
nico Rieti, Caprioglìo, Lupi, Società Steno
grafica Partenopea, Arcangioli, Dal Bon, 
Giulietti, Stretti, Forti, Lombardo, Rondini, 
Redaelli 

Figureranno gli annunci delle pubblica
zioni stenografiche e dattilografiche di : 

Ceva, Quitadamo, Pigò 
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Concorsi permanenti di stenografia e di dattilografia 

(I) 

Per favorire l'addestramento dei giova
ni stenografi, viene bandito un concorso per
manente di traduzione stenografica di di
scorsi ed orazioni trasmessi a mezzo radio, 
con il seguente regolamento di massima: 

ART. 1. - Il concorso è libero a tutti. 
I Concorrenti dovranno raccogliere, steno
grafìcamente, le <<Cronache del Regime)) che 
sono periodicamente trasmesse a mezzo del
]a radio e inviare la .traduzione (in piego 
raccomandato) alla Acwdemia Italiana di 
Stenografia (Via Roma N. 45), allegando le 
cartelle stenografate. 

La traduzione, possibilmente eseguita a 
macchina, in ogni caso su fogli deLla di
mensione precisa del Bollettino, deve essere 
spedita entro 24 ore dalla trasmissione ra
dio. Farà fede la data segnata nel timbro 
postale. 

ART. 2. - I Concorrenti riceveranno, a 
titolo gratuito e fino ad esaurimento delle 
copie disponibili, una delle pubblic~zioni 
elencate nella terza pagina di copertina del 
Bollettino (con l'indicazione L. 1.-). 

Sarà successivamente stabilita una gra
duatoria dei partecipanti al concorso per la 
assegnazione di altri premi (annate e nu
meri speciale del Bollettino) e precisamente: 

a) ai concorrenti che presenteranno, 
nello spazio di due mesi a cominciare dalla 
prima assunzione stenografica, almeno sei 
trascrizioni perfette; 

b) ai concorrenti che presenteranno 
lavori dattilograficamente eleganti; 

c) ai concorrenti, che, a giudizio in
sindacabile della Accademia Italiana di Ste
nografia, accompagneranno la traduzione, 
con osservazioni interessanti relative alla tra
smissione radiofonica con particobre riguar
do alla parte stenografica professionale. 

ART. 3· - I nomi dei concorrenti, con la 
indicazione del sistema usato, saranno pub
blicati, a giudizio, della Accademia, nel 
Eollettino. 

(II) 

A incitare i giovani stenografi a perfe
zionarsi sempre più nella stenografia, apria
mo un concorso per-manente di trascrizioni 
stenografiche con il seguente regolamentO!: 

ART. 1. - Il concorso è libero a tutti gli 
stenografi appartenenti alla scuola di Enrico 
Noe. Ogni concorrente dovrà trascrivere un 
dato articolo pubblicato nel Bollettino della 
Accademia Italiana di Stenografia entro il 
termine che verrà fissato di volta in volta. 

La trascrizione deve avvenire su fogli 
del formato preciso del Bollettino ed è fa
coltativo l'uso della abbreviazione logica. 

ART. 2. - Ad ogni concorrente verrà do
nata, fino a disponibilità delle copie, a scel
ta, una delle pubblicazioni segnate nella 
terza pagina di copertina del Bollettino (del 
prezzo di lire una). Le due migliori tra
scrizioni verranno premiate con «Numeri 
speciali)) jel Boìlettino e agli insegnanti che 
f::tranno ,partecipare non meno di tre gio~ 

vani (anche di classi diverse) a non meno di 
cinque concorsi consecutivi, verranno asse
gnati, a sorte, annate e <<Numeri speciali)) 
del Bollettino. 

ART. 3· - I nomi dei partecipanti al con
corso e degli insegnaiiti che si interesseran
no a questa manifestazione propagandistica, 
verranno pubblicati nel Bollettino (dove fi
gurerà anch(' la Scuola pubblica di appar
tenenz.'l d('i concorrenti). 

* * * 
1. Concorso permanente di stenografia 

Attenendosi alle norme stabilite nel Re
golamento generale, è da trascrivere l'arti
colo: 

BoNFIGLI. Spunti e ricordi di nazionali

smo stenografico. pp. 109-T13. 

Termine del concorso: I Novembre I937-
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Le manifestazioni internazionali di Bayreuth 

Dal 15 al 18 maggio, hanno avuto luogo 
a Bayreuth notevoli manifestazioni steno
grafiche. Anzitutto la inaugurazione della 
Casa della Stenografia (v. questo Bollettino, 
1936, p. 190; 1937, p. 44), l'ampia e bellis
sima costruzione posta nel cuore della città, 
vicino alla Casa della Istruzione, e poi ìe 
gare di stenografia e di dattilografia. 

La Casa della Stenografia si è dimostra
ta perfettamente rispondente allo scopo: le 
numerose e spaziose aule hanno consentito 
lo svolgimento regolarissimo e contempor~ 
neo di varie gare stenografiche. La grande 
sala dei concerti di Bayreuth - una di 
quelle caratteristiche sale, che sono imman
cabili in tutte le città tedesche - ha of
ferto lo spazio comodissimo alle centinaia 
di concorrenti che hanno potuto compiere 
la loro gara separati dal pubblico, affollan
te quest'uLtimo, costantemente, l;e · gallerie. 

Accanto alle gare di stenografia in lin
gua tedesca, si sono tenute delle gare e delle 
prove di stenografia in altre lingue (l'ita
liano Fausto Frittitta di Torino, ha dato 
una dimostrazione professionale secondo il 
sistema Cima). Non pochi stenografi tede
schi hanno dimostrato la loro capacità di 
stenografare in parecchie lingue europee, te
stimonianza della necessità sempre crescen
te, negli uffici commerciali, di «corrispon
dere)) in parecchie lingue. Deriva da que
sta necessità sentita nell'ambito commer
ciale, il crescente numero di riduzioni del
la ((Deutsche Kurzschriftl) a varie lingue 
europee. 

Le prove di dattilografia erano limitati 
ai ((Campioni)). Alle precedenti gare di 
Francoforte ( 1935) avevano potuto parteci
pare tutti i daJttilografì che lo volevano, ora 
invece, prove selettive rigorose, avevano 
giustamente limitato il numero dei parteci
panti. 

Le prove di dattilografia sono sempre 
associate a quelle di stenografia. In Ger
mania non s'i concepisce dattilografo che 
non sia stenografo e viceversa, e le prove 
sono imperniate sulla base ((cultura)) cosic
chè veramente si può dire che stenografia, 

dattilografia e cultura rappresentano il tri
nomio caratteristico delle manifestazioni or
ganizzate dalla Deutsche Stenografenschaft. 

La riunione di Bayreuth ha avuto il so
lito contorno propagandistico. Anzitutto la 
riunione dei dirigenti periferici della Deut
sche Stenografenschaft. Come è noto la 
Corporazione stenografica tedesca ha una 
organizzazione perfettamente analoga a 
quella politica del Partito Nazista, capi 
gruppo, capi settori, propagandisti per la 
parte pratica, dilettevole, professionale, cul
turale. A questi gerarchi della stenografia, 
Carlo Lang ha parlato per due ore, (massa 
immobile e attenta), ,riassumendo quanto 
era stato fatto e prospettando quanto biso
gnava fare. 

Bilancio attivo quando si pensi al cam
mino gigantesco percorso in poco più di due 
anni, dalle manifestazioni di Francoforte 
(v. questo Bollettino, 1935, pp. 195-198) alle 
gare di Bayreuth. Bandite le diatribe pole
miche, unificato il sistema, concentrate in 
poche persone la direzione del movimento 
&tenodattilografico, la stenografia e la dat
titlografia sono riuscite ad imporsi come due 
elementi fondamentali nella ((ricostruzione 
spirituale e materiale della Germanian. Giac
chè, come abbiamo detto più volte in que
sto Bollettino (v. per es. 1936, p. 2I 3), in 
Germania tutto quello che serve ad accele
rare il lavoro, al economizzare il tempo, a 
migliorare r opera, serve a riedificare l'eco
nomia nazionale: stenografia e dattilogra
fia, rettamente intese, corrispondono piena
meflJte a questa finaJità patriottica. 

Meta superba che giustifica l'interessa
mento del Governo, del Parrtito, delle orga
nizzazioni economiche a tutto quello che 
ha riferimento alla attività della Deutsche 
S tenografenschaft. 

Nelle gare di dattilografia un nucleo 
notevolissimo di dirigenti, organizzati come 
un esercito e afiezionati al loro lavoro come 
s'addice a degli appassionati, ha sorvegliato 
lo svolgersi delle gare: ogni gruppo di set-

te od otto concorrenti dipendeva da un capo 
che aveva la funzione esclusiva di distribui
re i fogli ai concorrenti, di ritirare gli ela
borati, di segnare i tempi (sull'immenso 
palcoscenico, era un gigantesco orologio elet
trico che segna va i secondi e i prin1.i, in mo
do visibilissimo da tutti i punti dell'immen
sa sala). 

Un altro %gruppo di insegnanti aveva as
sunto il compito di correggere gli elaborati, 
meticoloso lavoro che era compiuto due vol
te, da due assistenti diversi, in modo che la 
revisione riuscisse scrupolosissima. 

L'organizzazione perfetta ha così per
mes,so di consegnare i risultati il giorno do
po le gare di dattilografia; il giorno stesso 
in cui si nano svolte le gare di stenografia. 
A testimoniare della celerità del lavoro di 
revisione delle prove, basta accennare al 
fatto che alla sera del lunedì (le gare erano 
cominciate domenica) il giornale locale, or
gano del partito, Bayerische Ostmark, usci
va, in edizione s1traordinaria, con tutta la 
cronaca delle manifestazioni, l'elenco dei 
vincitori, le fotografie più significative del
la manifestazione. 

A differenza di Francoforte, nessuna for
ma di pubblicità era ammessa, le gare do
vendo essere motivo di elevazione dei con
correnti e non mezzo ad esibizionismi com
merciali, espressione di fraterno senso ago
nistico e non motivo a sfruttamento indu
striale. Quindi nessun avviso pubblicitario e 
nes&una chiassosa affermazione di priorità; 
ma affermazione austera e dignitosa. Le 
principali case editrici avevano allestito, nel
le vetrine delle librerie maggiori di Bayreuth, 
bellissime mostre di libri di stenografia, le 
maggiori Ca,se di macchine da scrivere, ave
vano esposizioni dei loro prodotti. Una del
le case costruttrici di macchine da scrivere 
faceva proiettare, in un cinematografo, un 
film illustrante le varie fasi di lavorazicne 
delle macchine stesse. 

La cordialità è stata piena e viVISSlma. 
La Germania celebra, alle Pentecoste, il 

suo ((ferragosto)) e quindi esodo dalle gran
di città, concentramenti nelle oittà turistiche, 
afflusso alle campagne, scorribande per gli 
ameni luoghi di villeggiatura. 

Bayreuth, città turistica per eccellenza, 
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ha visto così affluire nelle sue strade che 
echeggiano di ricordi granducali e sostare 
nelle sue piazze fastose di palazzi dallo sti
le barocco, masse di visitatori. 

Gli stenografi hanno approfittato della 
circostanza per arrivare con treni speciali, 
con le carovane automobilistiche attrezzate 
per l'occasione. 

La dttà di Riccardo W agner ha dato il 
suo saluto augurale con scritte in caratteri 
stenografici, annullando i francoboUi con 
dichiarazioni in stenografia, raccogJ,iendo gli 
stenografi stranieri nella fastosa Opernhaus 
dove son vivi i motivi architettonici j,taliani. 

A chiusura del lavoro stenografico e dat
tilografico, i convenuti sono sciamati nei 
d'intorni, gli SJtranieri hanno visitato lo sbar
ramento della Saale, percorrendo una di 
quelle autostrade tedesche - a doppia di
rezione_ che formano, e giustamente, l'or
goglio della ingegneria germanica. 

Altri hanno sostato a lungo nella città 
cara aUa musica di Riccardo Wagner, visi
tando la F estspielhaus posta su di un colle 
fronteggiante la città, tra il verde uriHante 
di nidi; la W ahnfried dove la nuda pietra 
sepolcrale, cui fanno da corona alberi altis
simi, segna i,l riposo eterno di colui che in
tonò l'animo al senso religioso della natura 
grave di suoni mistici e paradisiaci. 

DETTAGLI TECNICI. 

NAZIONI PRESENTI: Italia, Unghe
ria, Austria, Olanda, Jugoslavia, Lettonia, 
Polonia, Danimarca. 

GARE DI STENOGRAFIA. 

Concorrenti tedeschi alle gare m lingue 
straniere: N. 28 e precisamente: 

lingue inglese e francese (u ), spa
gnuola (2); portoghese, olandese, italiano, 
svedese (I). 

Da segnalare: 
HANs KNooP (280 sillabe in tedesco, 200 in 

inglese ed olandese, I40 in francese) 
RicHARD MEELEN (inglese, spagnuolo, fran

cese, tedesco) 
HEINRICH EMDE (tedesco, portoghese, italia

no, francese). 
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Concorrenti tedeschi a gare zn lingua te
desca. 

Sillabe: 400 (I), 340 (I), 320 (3), 300 (I3), 
28o (Ij), 26o (4o). 

Da segnalare: GEORG PAUCKER (400 silla
be), campione per il I937· 

Gara internazionale: Germania- U nghe
ria. (Computo a suoni). Quattro tedeschi e 
tre ungheresi. 

La signorina MATLA (Olanda) scriveva 
con la macchina da stenografare «Tachoty
pe». 

GARE DI DATTILOGRAFIA. 

Nel I936 erano presenti I04 concorrenti 
dei 4IO iscritti. Nel I937 erano I2I i pre
senti dei r82 iscritti. E precisamente II5 te
deschi, 4 austriaci, 2 danesi, I olandese. 

Vincitrice GRETE RoHRBEIN (Zdla - Meh
lis, con Mercedes), seconda classificata OL
GA F1scHER (Berlino, con Mercedes); que
st'ultima vincitrice del campidhato I936. 

Le gare .di dattilografia constavano di tre 
prove: traduzione da un dettato stenogra
fico, copiatura da un testo stenografico, co
piatura (mezz'ora) da un testo a stampa. 

Caratteristiche e sviluppo delle macchine da scrivere 
(Da una collferenza tenuta dall' ing·. cav. Valentino Sacchi al Rotary Cl11b di Torino il 2 dicembre I936) 

P~remessa una sintesi storica nella quale 
si accenna a una macchina esistente a Ver· 
saglia, macchina rudimenta,le a tastiera di 
cui si servì Maria Antonietta e dovuta ad 
un italiano (sarebbero gradite maggiori no
tizie in merito), il cav. Sacchi prosegue : 

L'inizio della costruzione in serie delle 
macchine da scrivere, risale al I873· Si han
no 1 seguenti dati: 

(I) (2) (3) (4) (5) 

America 9 6oo.ooo 6oo.ooo 6oo.ooo 
Germania I7 I 50.000 8o.ooo 
Italia 2 20.000 
Italia 4 IO,OOO 
Inghilterra 4 I8,ooo 
Francia 3 6,000 
Spagna 2 

Svizzera 2 

Danimarca 
Svezia I 
Giappone I 

(r) Paese, - (2) Numero delle fabbriche,- (3) Totale 
macchine standard, - (4) Totale macchine portatili. -
(5) Totale macchine per esportazione. 

La caratteristica della produzione ameri
cana segna tre tempi: 
a) macchine con scrittura non visibile 
b) alzamento del carrello per effettuare la 

scrittura delle maiuscole 
c) la scrittura delle maiuscole avviene o con 

il procedimento b), oppure con l'ab
bassamento del cestello delle leve por
ta-caratteri. 

Addottano il primo sistema l'U nderwood, 
la Remington, la Smith, la W anderer
W erke costruttrice della Continental. 

Il sistema di abbassamento del cestello, 
presenta i suoi vantaggi : però la maggior 
parte della tecnica è schierata ed orientata 
ancora a favore dell'alzamento del carrello 
e ciò probabilmente perchè il complesso dei 
vantaggi che presenta il primo sistema è su
perato da un complesso di difficoltà di éosti 
e di inconvenienti. 

MACCHINE ITALIANE. 

I9o8. Olivetti. Segue il tipo di macchina 
ideato dal Conti e dal Ravizza. 

I919. Dalla smobilitazione bellica della 
officina dell'ing. Giacheto, sorge la Società 
Anonima In vieta. Seguono nel tempo: a 
Crema la fabbrica Serio ed a Mondovì la 
Sim, trasferitasi in seguito a Torino. 

La fabbrica Serio produceva, sino all'an
no scorso, la sola macchina portatile Eve
rest e, da allora, ha iniziato la costruzione 
di una macchina standard media che ìn 
realdt consiste in una portatile rivestita del 
telaio di una macchina standard. 

La fabbrica Sim costruisce due varietà di 
macchine portatili: una con l'attrezzatura 
della fallita Società inglese, sorta in Italia, la 
Olit'er e l'altra, portatile, sui modelli della 
casa Paiìlard di Ginevra. 

La Olivetti ha una capacità di produzio
ne di 3o.ooo macchine annue fra standard e 
porta~ili: produce quattro tipi di macchine, 
la macchina standard per scrivere, la mac
china standard per scrivere con decalco, la 
macchina contabile e la macchina portatile. 

L'Invicta ha una capacità produttiva di 
Io.ooo macchine fra standard e portatili, pro
duce attualmente i tipi Invicta ed Electa ed 
ha ultimate le attrezzature per la fabbrica
zione di una macchina portatile com p l eta e 
ridottissima. 

Le fabbriche Serio e Sim hanno la ca
pacità produttiva, rispettivamente di 4.ooo e 
1o.ooo macchine annue. 

Gi:ova notare che è affatto diversa l'at
trezzatura per macchine portatili e non por
tatili. 

L'impianto per la fabbricazione di mac
chine da scrivere, tipo standard, richiede: 
due milioni per macchinario, mezzo milione 
per in1pianti, dai tre ai quattro milioni per 
la costruzione delle attrezzature, stampi, ecc. 

In totale circa sei milioni che consentono 
la produzione annua di circa sei mila mac
chine. 

Si calcola che per una produzione an
nua di IO.ooo macchine accorrano da 200 a 
250 operai dirr'etti da una decina di tecnici. 

Si può calcolare che oggi, in Italia, esi
stano 5oo.ooo macchine standard e 4oo.ooo 
macchine portatili. In base alle aliquote di 
durata media di una macchina per scrivere, 
si può prevedere un assorbimento annuo di 
25.ooo o 3o.ooo macchine standard e 1o.ooo 
macchine po11tatili. A queste aliquote vanno 
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aggiunte quelle relative alla ricostruzione di 
macchine usate, abbastanza notevoli. L'indu
stria italiana è quindi sufficientemente at
trezzata per coprire il fabbisogno. 

L'importazione di macchine da scrivere 
è ormai ridotta a poco più di un migliaio di 
esemplari di macchine standard e di altret
tante macchine portatili; i permessi di im
portazione, accordati in misura ridotta, ven
gono prevalentemente usati per introdurre 
macchine silenziose e speciali, macchine con
tabili ecc. 

Nel passato l'importazione, dall'estero, 
era la seguente (tra parentesi il numero del
le macchine) : 

I928 (2o.ooo); 1929 (I8.ooo); I930 
(18.ooo); 193I (9.ooo); ... ; I9.36 (3.000). 

Un interessante raffronto fra importa
zione ed esportazione è dato dal seguente 
prospetto (anno I93I) 

Imp. Es p. 

Inghilterra 63.000 3.000 
Germania !0,000 56 000 
Francia IO 000 !.500 
Italia 9.000 !,000 

La progressione, fortunamente inversa, 
delle importazioni dall'estero in Italia e l'ini
zio delle esportazioni, culminate negli anni 
1932-33 in nove milioni di lire, è una chiara 
dimostrazione della intraprendenza indu
striale e commerciale italiana, e costituisce 
una riprova della bontà tecnica del prodotto 
nostro. 

(Torino) VALENTINO SACCHI 

Necessità redazionali ci obbligano a differire al prossimo numero del Bollettino -
che uscirà ai primi dd 1938 - e al Numero speciale I937, molto materiale già tipogra
ficamente composto e precisamente: 

CAFFARELLI ZoccOLA AR1 UF..o. La scrittura della Romanità in Quinto Orazio Placco. 
da Venosa. 

ALIPRANDI GIUsEPPE. L'apprendimento della stenografia da:l punto di vista teorico. 

Profili di Gms.I:PPE V ICENTJNI e di LoRENZo CRISTOFOLI. 

Un'ampia recensione del prezioso vo.lume del Diringer sulla Storia della Scrit.~~ra. 

Oltre le solite rubriche di segnalazioni, postille in margine e interpretnzion:i·' dd 
11ostro tempo. 
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Congresso internazionale di Londra 

Dal 21 al 24 luglio, ha avuto luogo a 
Londra il congresso Internazionale di steno
grafia. 

Il precEdente congresso aveva avuto 
luogo ad Amsterdam nel 1934 e, per evitalfe 
le beghe inte[mazionali sorte neU'immediato 
dopo guerra, non aveva avuto numero d'or
dine. Quello di Londra è stato simpatica
mente sottolineato con il titolo di Congres
so del giubileo. 

E inv.ero si trattava di solennizzare alcu
ne date famose nella storia della stenografia : 

2000 anni dalla prima applicazione 
pratica della stenografia a Roma (5 dicem
bre 63 a. C.) 

350 anni dalla pubblicazione del pri
mo manuale di stenografia inglese (Timo
teo Bright) 

so anni dal primo congresso interna
zionale (Londra) e dalla pubblicazione del
la fonografia di Gregg. 

Purtroppo a questa manifestazione in
ternazionale l'ItaHa non era presente. Ed è 
stata mancanza dolorosamente avvertita dal 
mondo internazionale radunato a Londra. 
Quando gli stenografi italiani, sentiranno 
maggiormente il valore di queste manife
stazioni stenografiche dove la voce di nn 
rappresentante di una Nazione è voce di 
tutta la Nazione, allora l'Italia stenografica 
non sarà più assente da queste rassegne del
la storia contemporanea di una data disci
plina. 

Tanto più dolorosa l'assenza in quanto 
si trattava di celebrare proprio una manife
stazione che h8 avuto luogo in Italia. Gli 
interessati alla rievocazione erano presenti ... 
in ispirito, 

O con degli studi. Simpaticamente ade
rendo all'invito rivolto, alcuni colleghi han
no mandato delle memorie e degli studi 
che speriamo di vedere pubblicati nei reso
conti del congresso. 

MARCHIORI ANDREA 

HUOYA AHTOLOGIA STEH06RAFICA SISTEMA E. HOE 
EDITRICE UNIONE STENOGRAFICA LOMBARDA 

Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 69 - L. 5.80 

Li elenchiamo per b storia : 

ALIPRANDI GrusEPPE. Inchiesta mondia
le sulJ 'insegnamento della stenografia e del
la dattilografia. 

AuPRANDI GrusEPPE. La stenografia in 
ItaJia dal 1922 al 1937. 

BoNFIGLI VITTORE. La stenografia nell'in
segnamento teorico e nella orientazione pro-
fessionale. 

CARoccr Ezw. Materialità e spiritualità 
nel campo della stenografia. 

CARoccr Ezro. Osservazioni didattiche 
sull'insegnamento della ,.stenografia. 

GruLIETTI FRANcEsco. La stenografia nel
le enciclopedie. 

MARCHIORI ANDREA. La stenografia nel 
giornalismo. 

STAZI FERRUCCIO. L'Accademia Italiana 
di Stenografìj (1925-1937). 

* * * 
Erano presenti, oltre la rappresentanza 

inglese, stenografi Jelle nazioni (fra paren
tesi il numero dei partecipanti) : 

Germania (3o}, Olanda (26), Francia 
(18), Svizzera (16), Ungheria (rs), Stati Uni
ti d'America (13), Austria (7). 

Il prossimo congresso internazionale 
avrà luogo, nel 1941) a Norimberga e a 
Bayreuth. C'è tempo perchè gli stenografi 
italiani vi partecipino numerosi, con una 
collaborazione scientifica apprezzata e red
ditizia. E non dimentichino, fin d'ora, che 
accanto alle questioni stenografiche, la Ger
mania apprezzerà moltissimo anche le me
morie aventi carattere dattilo~afico. Chi sa 
che l'Italia, che ha il vanto di essere sta<ta 
la culla della scrittura a macchina, si s·vegli 
tempestivamente per affermare, anche teo
ricamente, H suo interessamento alle que
stioni didattiche e pratiche inerenti ai de
rivati del Cembalo scrivano. 

L'UFFICIO MODERNO · LA PUBBLICITA' 
Mensile - Abbonam L. 50 (Estero L. 70) 
D'ir. :MAZZALI 

Piazzct Riso?'[Jimentn, .10 - Milano 
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La Stenografia nelle Enciclopedie 
( Co11tinuazt'one e fine) 

(Vedi Bollettino Numero Speciale - Fascicolo 66, pagina 350).~ 

«Se tutte le lingue avessero lo stesso 
carattere, nest.uno avrebbe ideato di varia
l'C l 'ingleSie sistema, ma aven(lo ciascuna di 
es~·e una particolare piegh.evolezza e natu
ra, perciò nasce che, sebbene in tutte: le 
lingu,e sia si avuto ricorso alla traduzione 
del Taylor, ciò non perta.nto tutti •i tradut
tori, quale più quale meno, vi hanno fatto 
c1e.lle modifìcazioni ed aggiunte coerenti al
l 'indole dei loro linguaggi». 

Qui nccenna alla precisione e semplicità 
del 'l'aylor, al suo uso in Franc:iJa., dove però 
<< si è allattato una specie di mezzo termine, 
eli eclettismo t.<tenografico, inteso a rende
re più leggibile e più facile l 'interpTetazio
ne dei segni rappresentativi clel Taylor sen
za scapito della celerità dello· t>crivere ». 

Entra quindi decisamente nella parte ita
liana ed è qui che si capisce chi sia l 'ar
ticolista, poichè, oltre a va,rie considerazio
ni di o.rcline personale, vi si trova il seguen
te bTano quasi lette·ralmente Tiportato llal 
«Trattato» del :Milanes,io: 

«L 'idioma italiano che tTa i moderni è 
senza dubbio il più acconcio a. fì&saTe i suo
ni fuggitivi della voce, tTova nell'applica
zione di quest'arte una maggior facilità. Agli 
italiani che .scTivono come, parla.no, riesiCe 
più piano e giovevole lo studio di questt 'arte 
emulatrice della parola. Ma benchè a talu
no sembri che l'Amanti abbia colpito nel se
gno, tuttavia la pmtica e l 'esperienza ci han
no chiarito che que.st 'arte non aveva per an
co ottenuto quel grado <li precisione di cui 
è capace». 

N cl seguente brano il Milane·sio dice del
la diffusione della stenogmfia in Piemonte 
e della Sllia personale attività: 

<<Fin cla.l 1815 il compilatore di questa 
rapida storia tlella stctnografia fu il pTimo 
ad inh·odurrc e propagare que.st 'arte in Pie
monte e in quell'anno appunto fondavasi a 
Torino la Regia Acca(1emia Militare, dove 
ei venne chiamato per stovrano r.e.scritto., a 
jmegnal'e a. quegli alunni. Allora fu che si 
pose a rintracciaTe quei miglioramenti eli che 
il sistema inglese gli parve suscettibil01. E 
in vero non pochi de·i iì>Uoi alunni hanno con
seguito l 'oggetto principale che si deve. pro
pone ogni ste!llografo, quello cioè di tener 

dietro scrivendo alla velocità di chi pa.rla. 
N.e.U 'anno poi 1819 egli pubblicò eoi tipi del 
Pomba il «Trattato teorico-pmtico d.eUa S!te
nografia italiana s·econclo il sristema di Tay
loT» che comparve alla luce· dedicato al Du
ca del Genovese. 

« ~!(a in quel tempo poteva esservi per 
a,vventura chi domandnsse a che: u8.o dove
vano gli studiosi applicare· l 'arte &tenografì
fìca in un pae.se dove non eranvi nè Came
re~ nè Diete, nè Corte:&, nè Stati, nè altri 
corpi siffatti ove si discutesse•ro pubblica
mente le leggi, i tributi ecc.1 N o n altro che 
a raccogliere i cattivi versi eli qualche me
schino improvvisatoTe, oppure a togliere 
dal forse meritato oblio una qualche insuls·a. 
predica. Ed invero lo s,tudio della s>teno
grafìa venne ben presto. negletto e abban
Jona.to ». 

Passa quindi acl espol'l'e minuziosamente 
il metodo., che è il suo, «mo,lrificato del Tay
lon e che egli dice «adottato nel nostro 
paTlamento e negli altri c1 'Italia», Hlustran
uo le tavole annes&e ali 'articolo, ed aggiun
gendo alcuni consigli per l 'apprendimento 
del sistema e il cons<'guimento della v:eloci
tà. Al qual proposito il Milanes,io e·spone il 
seguente calcolo: 

«Un buono .stenografo puo m 2 minuti 
raccogliere 240 parole .e anche eli più, e così 
2 parole ogni minuto secondo, lo s-tesso tC'm
po cioè che l 'oratore impiega a proferirle. 
:::3i ebbe la curiosità di cono&e.ere quante pa
Tole un rapido e,d incalzante <licitore poteva 
pro.nunziare in un 'ora e l 'esperienza ha 
chiarito e.s.ser poco più, poco meno, 7000 e 
7500 parole. La media quindi es,sendo 7250, 
ne emerge il computo seguente: 

x= 7000 + 7500 = 14500 = 7250 = 120 2 
2 60 60 

cioè 2 parole, dom1.e 120 parole per ogni mi
nuto, c così 2 parole per ogni minuto se
con1lo. 

«Quanto alla parte intellettuale non è 
c1cstsa meno importante, se non 1o è forse' eli 
più. Questa cliffìcilmente si -può insegnare, 
perocchè dipende dalla maggiore o minore 
intelligenza drllo stenografo, cl-alla sua cul
tura, erudizione, e tenacità <l'i memoria per 
tradurre esattame<nte e presto, pe.r accozza
re le paTole con m·dine e sintas·si, per ordire 
ed assrttare il discoTs!O colla (1cbita ortogra-
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fia e punteggiatura, cui la celerità stenogra
ficn non la.scia il tempo di .segnare sulla 
.carta». 

Le quali parole mi è piaciuto di ripro
durre, per far vedere come il vasto ed ele
vato concetto della .stenografia che si VfL 

_propugnarulo daUa Scuola stenografica di 

Enrico N o e (1), fo.ss•e già posseduto da quei 
vecchi ed insignì pionieri d,clla stenografia, 
.che pur si avvalevano eli mezzi tecnici da 
noi ora consà.clerati antiquati e .sorpassati. 

Il Milanesio termina il suo articolo. con 

·que·sto interessantifl.simo brano: 

« Omettiamo di parlare del meccanismo 
dell'attuale ordinamento del servizio steno
,grafico al nostro parlame.nto. Esso è S'051tan
zialmente' quelln da noi pubblicato in luglio 
1848, proposto e a<l:ottato da:lla Camera elet
tiva, e basato sul regolamento dell' Assem
blea nazionale di Francia, con quelle varian
ti e. modificazioni che richiedono e le circo
stanze locali e la forma della. nostra monar
chia costituzionale. 

« Vero è che l 'andamento di questo .spi
noso s•.ervizio non risponde ancora all 'aspet
tazione universale. La .stelnografia in Italia 
è ancora nell'infanzia e i buoni .stenografi 
:sono .scarsissimi, come mancavi tuttavia la 
dif>jciplina, e specialmente una buona tlire
zwne ». 

Ho detto brano inter.esstantissimo, perchè 
mentre. il Milane&io rivendica a sè il pro
getto ·di orga-nizzazione del servizio steno
gr.act'ico al Parlamento Subalpino, come più 
sopra si era dichiarato primo introduttore 
della .stenografia in Piemonte, ed autore il 
cui soi&tema era adottato negli altri parla

menti (ciò che solo in parte è ve·ro), si astie
ne dal parlare di Filippo Delpino, il qua1e 
contemponme·amente a lui (1819) aveva pub
blicato a Toorino la prima edizione <1el suo 
Manuale di stenografia sistema Taylor ( 2). 

Ma il Mjla.nesio aveva una certa Tuggine 

(che traspare anche ·L1al brano surriportllito, 
specialmente nella chiusa) contro il Delpi-

(1) V. il •dotto articolo· eli VITTORE 
BONFIGLI su «Leone Bo.la.ffio», Bolle:ttino 
della Accademia, N ov0mbre-Dicembre 1936. 

(2) «Sistema di St~nografia italiana ov
vero Espo·sà.zione elementare e metodica del
l' Arte che rende la .scrittura celere come il 
parlare, con parecchie utili aggiunte eli Fi
lippo Delpino, Genovese ». 

no, perchè quando si tmttò eli istituire il 
servizio stenografico nel Pa.rlamento piemo.n
tes:e, n1.entre il :Th1:ilane,sio andò a .stucliarne 
il funzionamento a Parigi, per preparare 
quel piano cui allude, il Delpino, rimasto a 
Torino, e probabilmente con la proteziono 
della Massoneria., riuscì a farsi affidare 

l 'organizzazione del .servizio medesimo, met
tendo così da parte il Milanesio; eppcrciò 
questi non po.tè fare a meno, con una pun
ta di critica, del resto non infondata, di ri
velare il proprio rammarico a.nche. nell'arti
colo 'll,ella Enciclopedia. 

Si sa: la lingua batte dove il dente 

duole .... ! 
Data l 'importanza eli que.sto .scritto del 

:Milanesio, credo oppo.rtuno riprolr1urre le 
Tavole che egli vi aggiuns•e e che, come ho 
de,tto, sono ricavate, con qualche modifica
zio11e, dal Ruo «Trattato». (Tav. N. 41 e 42). 

* * * 

L 'Enciclopedia Pomba, col titolo di 
«NUOVA ENCICLOPEDIA ITALIANA, ov
vm·o Dizionario Ge:nera1e di Scie.nze, Lette
re, Industrie ecc .. », ebbe una &esta e·di:rione 
«accuratamente riveduta ecc. per il Prof. 
Gerolamo Boccardo» e pubblicata dall'Unio
ne Tipografica Editrice Torinese, nel 1887; 
edizione nena. quale l 'articolo del Milanesi o 
comparisce ridotto c mutilato in gran parte, 
in confronto di quello pubblicato nella pri
ma edizione del 1849, evidentemente pcrchè 
dopo 38 anni il testo pTimitivo, anche di in
tonazione personale, non si adattava più ai 
progi'e.ss~ ottenutisi non solo ne·l campo po
litico, ma anche in que1lo culturale e steno
grafico speciahnente. 

Infatti, quando si trattò di aggiornare 
la Slte.ssa «Enciclope<Llia Boccardo», quella che 
ba tenuto incontrastabilmente il campo delle 
enciclopedie in Italia, sino all'avvento della 
moderna Enciclopc>clia Trec.cani e delle altre 
che le fanno corona, pubblicandosi nel 1899 
un «SUpplemento alla sesta edizione-Ra•ccol
ta èi monografie sui recenti progressi delle 
scienze, delle arti ecc. a complemento della 
enciclop~eclia, or!Llinate dal PTo:f. Stefano Pa
gliani», si vide l 'oppo.rtunità di rinnovarn 
anche l 'articolo sulla stenografia, del quale 
al volume v. si trova tutt'altro testo, affi-

dato, anche ques.ta volta acl uno, se pur 
non eminente, stenografo, U. Degli Abbati. 

Questi, che era' seguace del .sisrtema Tay
lo.r, ma che pure doveva tener conto dei pro
.gressi .stenografici manifestatisi anche in 
Italia con la introduzione dei sistemi Ga
bel51be,rger-Noe e Pitman-Francini, e della let
teratura che era sorta 51pecialmente intorno 
a.l primo di essi, dette all'articolo un aniL1a
mento tutto dive.rso da quello del Milane
sio, .sia per l 'orditura che per il contenuto, 

L 'articolo si divide in sei parti: I. De
finizione, .storia, epoca, prima; II. Sistemi 
flell'epoca prima; III. Epoca seco.ncla; IV. 
Sisten1i dell '·el})oca seconda; V. Epoca terza; 
VI. Sistemi clell 'epoca terza. Ogni epoca ha 
una trattazione generica e una &pecifica, in 
.cui sono des·critti i principali Ristemi. Come 

si vede, dm;que, un intento piuttosto. orga
nico e dottrinale. 

N el cenno g·eneralc sull'epoca prima, do
po una nuova cl,efinizione della stenografia, 
nella quale lo scopo• della velocità è integra
to da quello della lettura («Arte che inse
gna a scrivere con la stessa v.elocità con 
.cui 5i parla, e a legg,ere: con uguale spedi
tezza lo ste:nos!critto»), è riporta t o il famoso 
motto del 'l'om.masèo: «Ins1Bg<li:::i a tutti ,ste
nografia, un 'arte è un 'arma eli più» ed ap
pres:so vi leggiamo, con un legittimo senso 
di compiaeenza, questo riferimento al de
cano cteJla, nostra stenografia, il cui nome 
51picca così nel principio della nuova lettera
tura enciclopedica srulla stenografia: 

« Leone Bolaffio in un discorso tenuto• a 
Milano nel settembre 1869, quando la ste
nografia non pote.va avere raggiunto quel 
grado di perfezione che• ha attualmente, be
ne srpesso, disse, l 'idea più felice· passa qua
le lampo· innanzi al pc)nsiero, e .svanisce co· 
me spenta favilla prima che la, penna possa 
.con la scrittura comune. afferrarla. La sola 
s:tenogra~a può spiana.re, la via del pen51ie
ro e offnre una 51crittura co.sì sollecita, da 
potere con essa tener dietro alla mirabile 
velocità degli atti cerebrali». 

Quindi, tra gli scrittorj di :-;tcnograilia 
l '.a.rticolista cita pe·r l 'Italia Felice Tedeschi, 
per la Germania l' Anders e lo Zeibi.g, dai 
quali dice di aver tratto la materia del suo 
articolo. Spiegata etimolo,gicamente la paro· 
la .ste·no.grafia, ripete i consueti accenni :-;ul
le note tironiane e sullrt. diffusione dell'arte 
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abbreviativa fino a Giustiniano; ed a pro

poffito della conservazione della srtenografia 
nel se·sto secolo cita le paTole eli Fulgenzio 
Africano: «In ogni arte avvi il fa.ciLe e il 
'Clifficile, così nella scrittura, prima l 'a:bicì, poi 
la tachigrafia ». 

Ulteriori notizie sembrano tratte dalla 
«Storia della stenografia» del Te·de.schi e, 
arrivato alla citazione rlella famosa terzina 
di Dante, vi fa seguire la .seguoote oss:er
vazione: 

«Uno dei commcmtatori <li Dante il Fra
ticelli, per lettere mozze intenrle i

7 
numeri 

arabi, che hanno più di quelli romani la 
propr~età di entrare ~?l ti in piccolo s•pazio; 
ma _CI sembra prefenb1le: la .spiegazione che 
clà 1l Prof. Tedeschi insieme con altri s,to
r~~i pratici di materia .stenografica, ed in 
cw e pure :rlello stesso parere il Tommasèo 
commentando il dj vino poeta ». 

Non è luogo in questo :o,critto a disserta
re sul signi:ficato della famo.sa terzina dan
tesca. Mi limit.erò quindi a rammentaTe, per 
chiarire quanto ne dice il De•gli Abbati, che 
mentre appunto il Tommasèo (1) ai versi 4-5-
46 clel c. XIX Paradiso spiega la paroln. 
MOZZE per «scorci ~dri parole» .e al verbo 
NOTERANNO commenta. «eliconsi note le 
abbreviature», facenc1o cos·ì comprendere eli 
ritenere che Dante vole.sse allullcre ad una 
51crittun\J abbreviata, il Fraticelli (2) illu
stra la frase «1etteTe mozze» con que.ste 
parole: 

« Per queste lettere. mozze i commenta
tori intendono abbreviature; ma le abbre
viature :-i fanno non con «lettere mozze'>>, 
ma con «parole mozze». Io CI'ec1o dunqu;e 
che il poeta a.bbia voluto indicare i nume
ri arabi, i quali hanno più de' romani (con 
che sopra diSJse: sarebber notate l 'una virtù 
e i mille vizi eli OaTlo II) la pTopTjetà eli 
notare molto in poco :-;pazio » . 

Vc>ne.ndo poi a <lr:-;crivere i :-;i:-t.temi del
l 'epoca prima, il Degli Abba ti mostra t ti 
cono·sce·re l 'opinione di Gabelsberger («An
leitung») circa gli jerogrammi degli egizi 

(1) Commedia di Dante Alig·hieri con ra
gionamenti e note di Nieeolò Tommas.èo; Mi
lano, Pagnoni, 1865. 

(2) La Divina Commedia di Dante Ali
ghieri, col commento <li Pieltro J<'raticelli, 
1860 - Firen7A', G. Barbèra, editore, 1889. 
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considerati come a.bbreviazioni, conti·appo
nendo tuttavia l 'opinione dello Zeibig e del

l' Anclers. 

«Invece il Tedeschi, elice, non colloca 
nella storia stenografìca il primo s-tadio 
di e.ss:a, cwe l 'arte abbre.viatoria; ma ci 
sembra errato il suo ragionamento, peroc
chè tutte le discipline umane hanno avuto 
uno stato embTionale e non vediamo moti
vo sufficiente per non ti·attarla insieme con 
lo sviluppo cleUa disciplina medesima ». 

Anche il Degli Abbati accenna alla ispi
razione che il Taylor può avei' avuto dalla 
omissione t(lielle vocali nella .&;crittunt degli 
ebrei; e, diffondendosi poi sulla costruzione 
delle note tironiane, passa alle· seguenti os
servazioni, dalla prima delle quali, anche s1e 
tendente a s'lninuire il valore del Gabelsber
ger, veTTebbeTo confortata la teoria che O·ra 
si va com:ol]c1a:nc1o elci rapporti della steno
grafia. gabelsbeTgcriana con le note di Ti

Tone·: 

«Le vocali :'>i indicavano con le stes1sc 
consonanti, ma modificate; di ciò si .servì 
anche il Gabc1sberger, e quesrto valga a faT 
vedere ancora una volta che gli uomini no·n 
inventano . quasi nulla. di ,sana pianta, ma 
l 'ingegno umano è meno portentoso di quel
lo che a prima vista si creda.». 

«Le note tironiane, - aggiunge - da po
che e sicm·e·, ra,ggiunsero col tempo l 'enor
me cifTa di 3.000, (Ìiciamo cifra enorme, per
chè la1 perfezione eli un si•stema stenografìco 
è in Tagione inversa, ge:ne·ralmente, del nu
meTo delle note arbitrari et che· in e&so v.engo
no adoperate ». 

Intere,ssanti sono po•i questi cenni che il 
Degli Abbati clà sulla t.achigrafia smabica 
del medioevo, cenni che egli deve ave·re rac
colti, come attento .&•tnclio.so, <la trattati e 
da .stu:li speciali eli paleogra.fia, non tTovan
elosi essi pTima eli allo.ra, in altre enciclope
c1ie, n è essendo stata pubblicata l 'interes
sante opc.ra cle·l Guénin (1), che parla am
piamente eli tale tachigrafia e clclla stessa 

s~erittnra (li Gerherto: 

« N el X i'>Ccolo è degna eli menzion c la 
scrittura immaginata cla Gclberto, poi Papa 
col nome eli Silvr1i'ltro II. Questo Pontefìce 

(l) Histoire de la Slténographic clans l 'an
tiquitè et an mo.yen àge, par G. P. Guénin et 
Eugéne Guenin, Pari~:~ 1908. 

era un vero enciclopedico, e sappiamo che
inventò anche, peT non parlaTe di altro) gli 
orologi. 

« La scrittura eli Gelbe-rto differisce assai 
dalle note tironia.ne; in que.S~te ogni parola 
si Tappre•senta con un solo segno formato 
da elementi a-lfabetici in principio, ma che
poi hanno acquistato valore ideografico; in
vece le note che trovansi neUe boUe: di Si1-
vestro II sono tutte, fonetiche. Per tracciare 
una parola nel me:todo gelhertia.no ci voglio
no tanti caratteri per quante so·no le sillabe· 
che la compongono. Di que.sti caratteri sH
labici, alcuni sono peTfelt;tamentc &ci.mili a 
quelli della scrittura di Tirone•, a.ltri v8tll
gono formati mediante elementi tolti da 
que~ta .scrittura, ma raggruppati in modo. 
nuovo.... PTaticamente l 'alfabeto eli Ge1ber
to non poteva. essere che lento e incomodo, 
mentre le note tironiane~ benchè eli natura 
molto più difficili acl apprendersi, :seguono 
con velocità il discorso oratorio ». 

t%% 

L 'epoca seconda è qualifìcata dal Degli 
Abba ti <<.stadio di transazione (&ic) fra i 
sistemi più o meno prinlitivi e quelli me·ra
vigUosamente filosofici c'Lei tempi moderni>> 
e vi considerat tutta la «trafila non interrot
ta <li tentativi peT cui è paSisata l 'arte• ste
nografica» <l'al Cossarcl al Ratcliffe de Ply
mouth e .al T.a.ylor colle sllle var1e applica
zioni, rispetto aHe quali ricono·&ce che «Ora 
il .sistema Taylor, non ostante i suoi indi
scussi pregi, non ha più strenui e veri pro

pugnatori ». 
Riguardo ai sistemi appartenenti a que

i'lt 'epoca si sofferma f'pecia.Imcnte su quello 
di Bright, a proposito del quale. rammenta 
che «nel 1889 il Dott. HCl·bm·t Jorc1 ne ha 
data. un 'esatta riproduzione di cento esem
plari», .sullo stesso. Taylor, ricordan:d:o fra i 
&uoi .seguaci Carlo Dickens; su Coulo.n de 
'l'lH~venot, c eli questi dice: 

« Per 1a prima volta divise le consonanti 
in labiali, linguali, dentali, palatali, guttu
rali e naflali, altera n do e modifìcantl:o, a ta.le 
uopo i segni stenografici.... Gabelsber.ger,. 
sen.'e,nclosi degli .studi di Ramsay, Th(~venot 
ed altri o·ettò le ba.si del stuo metodo :filo
sofico e:'l ~minentemente pratieù :>. 

Dopo aver citato il gruppo dei s!Ìstemi 
francesi PTévost, Dclaunay, Duployé ed i! 
Fayet, chiude que.sta seconda e·poca co•n un 

cenno su Carlo Te al di: 

« Carlo· Teal<1i, morto a Roma, e dal 
qualP, chi &crive ha appreso il metodo geo-

metrico della stenografia, lliC/ntre arpron.
deva contemporaneamente queUo lli Gabel
sberger, per poter1e anche discutere senza 
pas~&ione delle varie scuo·le, perchè .sommi pre
gi stenografici non s:ono e,sclusivi eli un E:·i
s.tema solo, ma più d 'uno possie.cle la fìloso
.fia teorica ed il vantaggio pratico eli poter 
ritrane 1e parole dol1 'om,to·re; Carlo Tealcli, 
morto o-ttuagenario, era instancabilE'> .paladi
no cleil 'arte del Taylor ». 

Dà quin.t :i una de.scrizione del metodo 
Tealdi, neUa quale, come un 'eco delle pole
miche so.stenute dal Te al di stesso all 'appa
l'ire del siJSJtema Gabelsberge·r-Noe, s•i leggo
no queste parole: 

«Per iscrivere :-;i at1opera a preferenza 
il lapis tenendolo ve1·ticalmente eome .si avesi
se da tracciare la scrittura de·l carattere 
rotondo·; perciò è privo di base l '.a;ppunto 
·.che i gabelsbe,rgeriani fanno ai campioni dei 
si&tema Taylor, cioè che in questo ,sistema 
vengono tracciate diffìcilmente le linee oriz~ 
.zontali, mentre nel metodo di Gabelsberger 
la, pendenza s·imile a qujella clel carattere or
dinario, dicono, facilita la celeTità et l 'cslat
tezza; ma non pongono mente· alla diversa 
posizione delle dita nel tracciare i caratteri 
,.geometrici, che fa sparire l 'inconveniente 
criticato ~). 

Segue una tavola del metodo Taylor
'realdi che mi risparmio eli ripro:durre-, ri
~mandanclo il lettore a quella ·t :a me altra vol
ta pubblicata (l). 

L 'epoca seconda si chiude col sistema 
Taylor nelle s:ue appliC'a.zioni, cd ecco il la
mento e la c1iffkLenza del conservatore ver
so le novità che .si affacciano: 

«Però si apriva una nuova era pcT la 
stenografia: giovani animosi, per(> sovcr
·ChiamCillte, e a torto, noncuranti di ciò che 
di buono vi poteva ess•ere ne.i vecchi sisrt;e
mi, andando, come avviene .sempre in simili 
1otte, cla un ecccs·so all'altTo, propugnava
no le cosidette teorie dell'avvenire». 

Queste «teorie dell'avvenire», caratteriz
zanti l 'epoca tmza., isvirat.e ai nuovi prin
-cipi e che «te-ntarono più o meno· bene di 
congiungere la celeTità della scrittura con 
la celerità nel leggeTe lo srt:enoscritto, gio
vandosi dei progressi del1a linguistica e del-

(l) Il Parlarncnto ~!el 1848 e la srteno
_grafi.a Taylor Ìll Toscana. BollC'ttino della 
Accademia, 1933. 
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la filologia» sono quelle sC'gui te clall 'illl1iriz
zo di Ga.bclsbergC'r, di StolzC' c di Pitman. 

«Anche ade&so in cui scrivia,mo, commen
ta il Degli Abbati, ferve la lotta per la su
premazia delle varie Slcuole; non di meno 
il metodo di Gabelsberge,r merita fìno acl ora 
di estSJere, com'è, pac1rone del campo; rico
nosciamo del pari grandi meriti in altTi si
stemi, e tali clw po.s.sono dare ottimi ri&ul
tati pratici, e se non vengono meno gli srt;u
di di tanti letterati che si adoperano di 
continuo al loro perfe:z;ionamento, avrclmo 
in un prossimo avvenire liatggiunto il dc.sicle
rattml della perfezione». 

Le quali parole- .sembrano ,scritte oggi e 
ci dimostrano come la questione s1tenografì
ca sia s•tata lòlempre viva, ma inunutabilc, 
colla predominanza, allora come ora, del si
stema Gabels·bergeT-Noe, preclominanza che 
non sembTa destinata a tramontaTe troppo 
prtetsto. 

Ma 11 Degli Abbati, nel :dare una lis·ta eli 
autori che .si ricollegano ai tre maestri s:o
pra citati, e nell 'e.lencaTe le principali ap
plicazioni del sistema, Gabel:&~berger alle diver
se lingue, non cita eli Enrico. Noe che. il no
me. Anche quando traccia la storia del si
s·tema eli GabelsbeTger e della sua diffusione 
in Italia evita. eli rammentare il nome ~1Jel 

Noe, e forse io pen~o, non per una dimenti
canza, ma perchè non doveva, per uno s1te.
n0grafo tayloriano, .suonare bene il nome eli 
colui che marciava a grandi pasf>i alla con
quista del campo tenuto fino allora dai se
guaci del Taylor. 

Parlando <Lella di:ffu:-;ionc clc.l «Sistema 
GabelsbergeT» in I~alia, il Degli Abbati dà 
un elenco di 23 società stenografiche, dalla 
Prima. società stenografica eli Padova ( 18()8) 
all'Istituto Veneto eli Venezia (1896) e vi 
comprende la Società stenografica - voltl
pùkis.tica di 'l'T a pani ( 1889). Ric01~rla la cir
colare del Ministro Coppino per la introdu
zione della 5tte·nografia nello scuole cl 'Jt.a.lia, 
quella circolare che aprì il cuore alle spe
ranze dei nostri propagandisti e segnò una 
pietlia milia.re del no&tro F>iSitema nel pub
blico insegnamento, dopo che• sulla stenogra
fìa era stata richiamata l 'attenzione del 
parlamento, col discorso del deputato Ca
perle (1883). Lo stesso Degli Abbati è co
stretto a TiconoS'cere i rapidi progres&i del 
nostro s~stema, scrivendo: «il metodo del 
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Gabelsberger L1a noi prende sempre pm pie
<1e, nonostante la lotta dei contrari campio
ni,, fra i quali i fautori dei slistemi T-ealdi, 
Vegezzi, Fumagalli, Colombetti ». 

Dei giornali stenografici si trovano ci
tati il Tirono di Roma, lo Stenografo di 
Padova, l'Arte stenografica di Milano, la 
Stenografia di Napoli, lo Stenografo italia
no di Torino, la Rivista degli Stenografi 

di Firenze, tutti del sistema GabelRberger
Noe. 

N el !lcscrivere i sistemi clicll' epoc•a. ter
za, il Degli Abbati si occupa del Gabel
sbe,rgei·, del Pa.squalucci, deillo Stolz.e e d,el 
Pitman, noncb è della Tono grafia unive.rs~

le a mano cleol Michela. 
Il Gabe.ls1berger, egli riconosce, primeg

gia per particolari pregi; ma fra que,sti non 
ritiene principale quello c1!3lla pendenza co
mune con la &1crittura orl.1tinaria, p;erchè an
che «nel metodo Taylor e cleri va.ti è SIUffi
ciente teneCJ:e il lapis come i precetti dei 

calligrafi :"•tabiliscono per la posizione della 
penna nel ~arattere rotondo »; mentre. rile:
va il carattere fonografico del sistenm. e· la 
scelta «rigorosa e filosofica» delle a.bbre·via
zioni. A proposito dellle quali, esrprime que
sto giudizio, a&•sai lus•inghie·ro per uno che 
militava in 1a.ltro, ed .avverso, campo: «Ba
sta ave.rle ben comprese per non ldlimenti
carle mai più... una 1,1egola fa s1e1guito. a 

un 'altra come gli aneili di una c,a,tena ». 
Indica appresso le principali abbreviazio

ni fisse dei verbi, .sos:tantivi ecc. e pasR:an
do ahl 'abbrevia.zione logica riporta, circa la 
sua &'Uddivision,e, il t eSito del N o e. 

A questa succinta esrposizione segue una 
tavola del sistema, redatta dallo s1te.sso a.r

ticolista, che però, come si vede itlal facsimi
le (Tavole, N. 4::l), non vi dimos,tra una ec
cessiva perizia, scrivendo come chi riprodu
ca materialmente dei .segni non ben cono
sciuti: spesso non è rispettata n è la forma 
nè la po&izione dei .s!Elgni. 

Pa.rla infine dei lavori pratici clel siste
ma Gabelsberger-Noe, specialmente in mi
crografia, con inte1(ossanti particolari de 
visu: 

« All'Esposizione nazionale di Torino nel 
1884 si vide un lilwiccino di cinque centi
metri di lunghezza, un c.entimentro o poco 
più di grossezza, contenente tutta la Com-

n:l·K1ia di Dante; si Yide un biglietto ùa vi-
1-'ilta dove erano ~eritti i principali proclami 
1li Vittorio Emanuele, cioè ben 2040 parole 
1: 6450 ne conteneva una cartolina, cioè tut
te_ le novelle dc.l Parea; ma tuttavia si la
sci:ava s.orpassare gran pezza dalle 17.000 <li 
un 'altra cartolina po.stale. Però, se simili 
la v ori pongono in mostra l 'abilità calligra
fi?a e la pazienza Llei singoJi autori, poco. 
giovamento ane,cano allo sviluppo dell'arte, 
e ben più degno <1i encomio è il Si()'nor 
Giuseppe Cavalli, che per rendere pn~tica
la forma.zione dei volumi di steilwgrafia ha 
immaginato dei tipi s,tenografici mobili, cher 
hanno co·n lode figurato alla predetta espo
sizione <li Torino ». 

Qui si allude al tentativo di una tipo -
stenografia illeata per il sistema Gabelsber
ger-Noe dal Capitano Cavalli e che questi 
illustrò 1wi ricchi Album&!-ricordo da lui 
pubblicati in occasione delle Espo·sùzioni di 
'rorino (188-J) e di Palermo (1891-92) (l). 

A proposito del Pasqualucci, è e,spre&so· 
il giudizio che «il nostro lingll!aggio è un 
congegno troppo complicato pe·r poterlo fo
tografar)e con pochi segni» e del Vegezzi è 
·lletto che «non ha raggiunto lo scopo che
si era. prefisso, cioè eli emctncipare la s1te-· 
no grafia dali 'influenza srt:ranicr'a, ». 

Dopo un fugace accenno allo Stolze, è 
molto c1iffusa l 'esposizionle dd sistema Pit
man che troviamo purb peT la prima volta. 
trattato in un articolo di e·nciclopedia ita
liana; ma poche sono le parole dedicate a.Ua, 
riduzione del Francini, ossia al « }.ianuale· 
di fonografia italiana», riportandosà. sol· 
tanto una tavola delle articolazioni elemen
tari· e delle articolazioni derivate, ric'aiVate· 
dal manuale medeslimo. Senonchè sii legger 
con una certa sorpres,a per noi che di que
sta teoria 110on abbiamo trova.ta traccia nel 
Pitman-Francini, i1l quale anzi vi è avverso: 
«l 'abbreviazione logica che abbiamo 'accen-
nato tra.ttando del metodo Gahelsberger
Noe viene anche qui in sussidio». Ma n 
come non è spiegato. 

Interes·santi invece solno i cenni SIUl si
stema fonografico di Antonio Michela, lo-· 
&teE,so inventore della. macchina steno

grafica: 

(1) V. Bollettino della Accademia, J9::l5,. 
pp. :296- 297. 

«N el formulare il :<ìs.tema fonografico, 
l'Autore ha .studiato attentamente tutti i 
Pnoni che possono uscire dalla bocca dell 'uo
mo, esaminando la struttura fonica degli or
ga~i che generano la sillaba, e l'Autore as
s:ensce che 4'7 è il numero dei vari suoni del
le lingue umane, Sllloni che ei riproduce con 
segni grafiti convenzionali. I .suoni che esco
no dalla Locca. umana offrono modulazioni 
diverse d.alh lingua, dai denti, dalle labbra, 
dalle cavità nasali e orali, di modo che il 
Michela con l 'aiuto dlell 'anatomia e della 
filologia li suddivide nei gruppi -seguenti ». 

E quì espone cinque gruppi di suoni, dei 
<mi segni dà pmc un saggio (Tav. N. 4!4), 
rimandando all'opuscolo: «Spiegazione della 
tavolozza fonografica Michela (I v rea 1887) ». 

Come è noto, fu da questo .studio fono
logico che il Michela trasse i criteri di fre
quenza delle sillabe., che applicò poi per la 
composizione della tasrt:iera d1ella ::ma cele,· 
bre maechina, usata tutto·ra al Senato del 
Regno (1 ). 

L 'articolo del Degli Ahbati prosegue· ram
mentando alcune applicazioni della st.eno
grafia (marina, musica1), esposizioni, socie
tà ste·nografiche in Germania e in Italia, 
annuari, estensione clel Taylor e cle.l Duployé 
in Giappone; ricorda il sistema. del Dott. 
Thierry-Mieg (M·etagrafia,, de] 1889) e il 
nuovo metodo del Sig. Canton (1889) dm·i
vato dal Dup1oyé. Cita alcuni stenografi in
signì de.Ue varie città italiane, tutti gabel

s.berg'eriani, e infine· elice che «Oscar Greco 
ha dato alla luce una «Grammatica della ste
nografia 'italiana», ( 1896), dove saggiamente 
pone la distinzione fTa i suoni ua e au; iu 
c ui; iaf e fia; iat e tia; consiglia l 'uso fa
coltativo di tutte le abbr.e.viazioni e presen
ta un riordinamento della abbreviazione lo
gica». 

Questo articolo di U. Degli Abbati è, 
come si vede dal largo ria&sunto che ho 
creduto ben.e di darne, di eccezionale im
pOTtanza per la co·nosceuza di quel periodo 
d.ella storia &tenografica in Italia. Es,so ci 
dà la .sensazione di queli'atmosfera in cui 
si preparava il passaggio dalla vecchia alla 
nuova st-enografia; pOTta l'eco delle dispu
te, delle lotte e delle geloSlie che a1llora .SO['· 

(l) CARONI dott. E. - Il re·SIOconto ste
nografico parlamentare e la macchina Mi
chela. Roma, 1930. 

sero, ma anche delle speTanze, deUe aSipira
zioni, t~ delle dottrine che prepararono il di
venire della stenografia ita;liana col sicuro. 
trionfo clell 'opera di Enrico N o e. 

* * * 
Nel «DIZIONARIO ILLUSTRATO DI 

PEDAGOGIA» diretto. dai pro•fe.ssori L. 
Martinazzoli e L. Credaro, in tre volumi 

(1\Iìlano, 1892-1903), Casa Eclitl'ic.e Dott. 
Francesco VallaT1cli, 1\tfilano, l 'articolo «ste-
nografia» è redatto 1la Giusieppe Castelli, 
maes•tl'o, autOTe di uno dei primi opus1coli 
italiani di didattica stenografica. Accanto 
al riassunto Htorico, nel quale si me.tte in ri
lievo la. parte preminente ch10 ha ormai as
sunto in Italia il sistema Gabelsbcrge·r-N o e,. 
l 'autore ricorda le applicazioni pratiche del
la stenografia, .segnatamente nel commercio;. 
chiude l 'mticolo un saggio (1i Bibliografia 
stenogTafica, molto sommario. 

* * * 
La «SINOSSI DELLA CULTURA UNI

VERSALE E PRATICA» pubblicata dal 1905 
al 1912 dalla Società eclitrice libraria di Mi
lano non è una vera e propriJa. eonciclope,rlia, . 
ma una raccolta di trattati .su le principali 
materie di cultm·a moderna. Fra esse non 
manca la stenografia 13 la sua trattazione 
fu affidata al Profe.s1s.or Ettore Penco, au
tore della, «Temica della stenografia con 

esercizi eli lettura e scrittura secondo il si
stema Gabelsberger». Il Noe ne accenna nel 

suo «Compendio di storia della stenogra.fia 
ita.lia11a», me.ttem1o appunto il P.enco nel 

gruppo di coloro che· in It~1ia c,e,rcarono 
di rifol"mare il siistema Gabel&bcrger con la 
combinazione di principi tratti specialmente 
dallo Stolze. 

Nella «Sinossi» è riprodotta pertanto la 
«'l'eorica» del Penco, la quaile è opera eli 
co·ntrapposizione al .sistema Gabelsberger
Noe., o.ssia è uno ,ai quei lavori c'Lettati da 
forti ostilità al sistema &tesso, fra i quali 
si trov-aillo pure i sistemi eli Basso della Ro

vere (1899- 1902), di Zannini (1904) e .spe
cialmente di Edoardo Tu cci ( 1904- 908). 

La «Te.ol'ica» dlel Penco., in quanto pub
blica.ta. sulla.· «Sin ossi», dette luogo anche ad 

una mia critica. compa.rsa su «La Penna vo
lante» di luglio-settembre 1905, •dove facevo,. 
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rile·vare come il sistlema Gabebberger-Noe 
ne ri·mltas&e raffazzonato e guastato, col 
pretesto di liberarlo dalle cosiddette « nu
merose eccezioni» e poggia.rlo solamente su 
«r.egole generali» per poterlo fare «aspirare 

.al vanto di sistema ideale». 
I risultati a cui arrivò il Pcnco dimo

straroTio come egli fosse tutt'altro che giunto 
al ri.stema ideale da lui auspicato, tanto 

che la riforma non otteTine affatto qUlel suc
cesso che egli si ripromeUeva e cacùcle rapi

damente in oblio. 
Diede luogo per altro ad una proteSita ri

volta alla Società editrice, per le aberrazioni 

51tenografiche delle quali eSJsa si era fatta 

inopinatamcnte di vulgatl'ice. 
N o n è il caso eli esaminare ora il la v oro 

del P eneo; e, poichè qui si tratta otli fare 
piuttos,to. della storia che .della critica, mi 
limiterò a riportare alcune frasi del citato 

articolo della «Penna volante»: 

« N o n è possibile farne una critica or di· 
nata per la s1emplice ragione che l 'ordine 
manca nel trattato· s,t·e•sso. Le regole sono 
.acce.nnate di scorcio, spe·s.so .srtrane e troppo 
generalizzate; le eccezioni, per le quali il 
Penco lamenta che l 'e.s·se•re troppo nume·ro
sc abbia tolto al sis.tema Gabelsberger-Noe 
•li aspirare al vanto di .sisJtema ideale, non 
sono abolite, anzi, o peggio, sono adombra~e 
negli es1empi o diluite nelle 1·egole generali; 
·cosicchè riesce difficile al discente orientar
si fra l 'insufficienza d'elle norme premesse 
c le sorpre.Sle degli esempi applicati. 

« Le sigle e le abbreviazioni sono .sparse 
qua. e là a capriccio, senza riguard? alla lo
ro diversità e ripetute con vecch1e fornu', 
senza che ne sia data la ragione; la quan
tità delle medesiimcl, per le qua~i il ~enc~> 
asSJeri&ce d 'avere concesso magg1o·re h berta 
e facolUt, è invece aumc.ntata, giacchè oltre 
a queUe già stabilite dal Manuale cle.l Noe, 
altre ed arbitrarie ne sono state introdotte. 
La stessa abbTeviazione logica è Tidotta ad 
uno scheletro senza vita, s:enza paro·la, giae
chè le frasi nelle• quali è applicata non fan
no risultare alcun ffignificato logico e chia
ro tanto è vero che lo Sltesso Penco, a pTo
pdsito della loro interpTetazione, usa il ter
mine «indovina.re,». 

E qui seguiv•a.no alcuni esempi delle enoT· 
mità teoTiche .e gTafiche alle quali .si abban
donava il Penco e di cui fo grazia. al let

tore, bastandomi di ave·r fatto·, C·ome ei'a 
necessario, un accenno a.nche a ques.ta pub
blicazione, che per il SiUO carattere di cul~ 

tura universale può considera.rsi nen 'ambito 
(l elle enciclopedie. 

* * * 
Entriamo. ora nel campo d,clle enciclo

pedie italiane posterio·ri alla guena, nelle 
quali siÌ notano evidenti tracce degli ultimi 

progre&si ed avvenimenti ~tenografici. 
Accanto alla grande Enciclopedia Boe

cardo e come parziale a,ggiornamento di quo
st 'ultima, fu pubblicato a Torino da1l 'Unione 
tipografico- editrice toriinese, nel 1917, il 
«DIZIONARIO DI COGNIZIONI UTILI, 
enciclopedia elementare di scienze, lettere, 
arti, ecc. fondato sui programmi delle· scuole 

secondarie e ad u&o delle famiglie colte, 
compilato. da spec:Ualis,ti delle varie materit~». 

Fra questi specialisti troviamo per la ste
nografia il nostro collega. ec1 amico Enrico 
Mussà ,t1i Torino, ben noto nel campo steno

grafico italiano. 
I cenni storici sono premes:s-i alla parte 

tecnica, con un breve sunto dalle prime ori
gini fino al medio evo ed al manifestarsi 
della «vera storia dell!a s•t,enografia come ar
te e come professione insieme ai g-randi av

venimenti che segnarono la fin.e del medio 
evo e l 'inizio di una nuova vita mondiale». 
Fra questi avvenimenti il Jvius:&!a. pas,sa in 

rasse,gna il ridestarSii della vita pubblica, 
l'avviamento alla formazione delle naziona
lità, il sistema rappresentativo, le riforme 
religiose e le dispute relative, nota.ndo co
me la nuova stenografia sia tecnicamente 
('aTatterizzata da si51temi organici più o me
no perfetti di elementi alfabetici, di grafia 
e di regole, con reciproca combin:a.zionc ed 

atti a mppr.esentare qualunque parola e ad 
offrire una .scrittura chiara e di sù.cura in

terpretazione. 
Qui l 'enumerazione •t1,ei principali autori 

da Bright a Taylor, con una succinta e~po

sizione di questo sistema e delle· .sue appli
cazioni, fino al De1pino in Italia, per pas
SiaTe poi al «v.l?ro rina.s.cimento deHa steno
grafia in Italia» con l 'applicazione del N o e. 
H cultore della stenografia Gabelsbcrger · 
N o e si indugia. aiC1 elencare i principi essen
ziali della stessa: corsività, rappresentazione 

delle vocali, principio fonetico per l 'asseg-na
zione degli elementi grafici, principio les-

s1co-grammaticale peT le as:scgnazioni eti
mo,logiche, intToduzione di segni per conso

nanti composte e sillabiche, ahbr't>viazione 
logica. 

« A giusto titolo, commenta il Mus:sa, il 
sistema Gabelsberger-Noe si può qualificare 
.come nazionale, e&sendo il suo adattamento 
fatto con profonda conoscenza gr.a;mmaticalc 
e les.sicografica della nostra lingua, adatta
mento che è una prova della natura pasigra
fica ed universale del sistema del Gabel
sberger ». 

Il Mussa può quindi far c•enno, nel tme
.ciare un quadro del movimento gabel81berge
riano in Italia,· dell'istituzione dei diplomi 
di abilitazione, avvenuta. nel 1909. Ma Ìln
parzialmente enumera anche gli altri siSite

mi comparE!i in Italia, dal Colof1-betti al Ve
gezzi, daJ. Tucci al Penco, indugiandosi poi 
brevemente sul Pitman, s!Ul JHarchionni e sul 
Meschini. Termina dicendo dielle macchine 
per stenografare e dà pm·e un raffronto gra
fico fra il tipo geometrieo ('l'aylor) c il co·r· 
sivo (Gabelsberger-Noe). 

L 'articolo del Jl.fus~a ffi dimostra emù 

molto sintetico ed obiettivo. Dello stesso a.u
tore s.ono brevi cenni .su Tiron.e e Gabelsbm:
ger in altra parte dell'enciclopedia. 

* * * 

Di diversa e minor portata è la «PICCO~ 
LA ENCICLOPEDIA HOEPLI, redatta dal 
Prof. G. Garollo », 2. edizione, 3. volume, 
1927; ma che, purn nei rapidi s.ebhene in
~completi cenni, dà elementi nuovi. La ste
nografia è, secondo la definizione datane, 
« la raplWC.Slcntazione fatta con maggior pos
sibile risparmio di segni e quindi con gran 
risparmio di tempo, di cose pernsate o udite 
e ciò mediante una SICI'ittura che consta de
gli clementi più scorrevoli del cors1ivo e di 
segni di abb11eviatma (sig-le) per parole e 
sillabe che spesso ritornano »; definizione 
che per voler dire molto dieic ben poco, in 
quanto la stenografia. vi è concepita come 
una srpecie di riduzione eli c l ementi, a.nzi di 
<.< co.s.e pensate o udite », eome mo.lto impro
priament:e è detto. 

Fra. pochi autori di sis•temi è menzionato 
il Faulmann come «inventore del metodo fo
netico», affermazione non veritiera; ed in 

161 

Italia, dopo il Molina e l'Amanti si fa un 

salto fino ad «Heinrich Karl N o e», COS•Ì de
nominato, anche in un bre·vc cenno biogra- . 
fico in altra parte clell 'enciclopedia. 

Ecco. qui spuntare nomi di nos,tri colleghi 
attuali: Giuseppe Alipranlcli coi suoi «Ap

punti .sulla Sltoria della stenografia it'aliana 
(Pavia 1916) ed il «Saggio• di una bibliogra
fia itali'aUla» nella «Bibliografia» di Olschki, 
vo1Wl1e 20-21 L1el 1921; G. Giorgetti, Emìco 
Molina e Luigi Chiesa, menzioni senza dub
bio soddisd'acenti; ma .con tutto ciò ben p o
e o è detto, anche per una piccola enciclope
dia, sulla stenografia n0l nostro pae.s.e. 

* * * 
Di maggior respiro e pm tecnicamente 

Tel<latto è l 'articolo della «GRANDE ENCI

CLOPEDIA POPOLARE SONZOGNO, ini
ziata da Pahniro Prcmoli e proseguita secon
do le sue norme» in 22 volumi, 1928 - 31, ec1i

ta dalla Ca.sa Sonzo.gno di Milano. Qui la de
finizione della srt.enografia è riportata alla 
c'la&s!ica es'])l'C&sione di «m·te di .scTivere colla 
stessa celerità con cui si parla, per mezzo 

(si aggiungie) di segni e di cifre». 
Alla parte storica precede una paTte tec

nica, nella quale si cerca di lumeggiare la 
distinzione in .sistemi g1eometrici, cors-ivi e 
misti, per i quali l 'articolista mostra di pro
pendere, poichè dichiara che questa classe 
di sistemi «è appena all'inizio del suo svi
luppo e va cominciando ora la .sua afferma
zione, t>~pecialmente negli Stati Uniti ,1 'A
me.riea ed in Italia». Segue subito un .sag

gio comparativo dei tre tipi di sistemi e 
quindi una descrizione particolareggiata di 
ciascun tipo. Così, per la disposizione e la 
intonazio.ne, ques·to articolo, dovuto comr. 
sembra ad un seguace· del ::,istema Jl.t[eschini, 
è come un contrapposto a quello, già esa
minato, i!1 1el :MuS'sa. 

Gli alfabeti dei sistemi geometrici dori va
no, secondo l 'autore, cl a un «iantogr'arrllma>> 
ossia srt)ella ad otto punte racchiudente un 
cil·colo e <1ue qua,!h'ati (Tavo•le, N. 45) con' 
relative tangenti e diagonali. 

Un c.enno' più lungo è dato dei sistemi 
corsivi che vengono. messi direttamente ft 

confronto con quelli geometrici; ma la ri
produzione dello ste.sso alfabeto del s~istiema, 
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Gabelsberger-N oe, considerato come il mi
gliore adattamento del più impaTtante siste
ma corsivo, dimostra l 'ine.&~pe.rienza rlell 'arti
<eolista in materia, poichè vi mancano alcu
ni segni ed altTi sono tracciati inesattamente. 

Il principale punto di distacco· fra sist~e

mi corsivi e geometrici, è, secondo l'autore, 
questo: che i primi sono «ricchissimi di re
gole. di indole diversa. miranti a queUa s1em
plicità ·<1egli stenogrmnmi che non è consen
tita dall'unione dci segni alfabetici»; donde 
una. molteplicità di Tegole, inconveniente che 
l 'autote ritiene sia tcmpeTato dai .sistemi mi
sti, i quali si fondano su un alfabeto geo
metrico modificato in modo .<Ja oUenere nel

la &CTittura un tTacciato corsivo. 
Si fa dunque tutta una questione di gra

fia materiale, cd ecco che viene citato il 
sistema Meschini, coi suoi segni a base di 
arco di cicloide c la .sua vocalizzazion'0 al

fabetica a tTa.tti disccn<lenti altemati con 
gli ascendenti del1c consonanti, come proto·

tipo del tipo misto; s.i&tcma ch;e sarebbe il 
più cliffuso del tipo stesso, insieme a quello 
del Gregg, sul quale pure l'aTtico·lista si in
trattiene brev.emente, facendolo però appari

re come in sott 'ordine al Meschini (è vero, 
se mai, il caso inver&o), col dire che. «esso 
è basato su principi analoghi a quelli t11el si
stema :Meschini, benchè conseTvi il s·imbo
lismo deUe vocali». Il sistema Meschini ha 
così l 'onoTe di una prima pres:entazionc in 

una enciclopedia nazionale e di Ct-·SO si ac
denna pure :il riconoscimento da parte dello 

Stato ( 1!:l13). Ma l 'artico.lo, probabilmente 
scritto prima del 1928, benchè il volume XIX 
in cui è pubblicato sia edito nel 1.929, non 
soggiunge che a quell'epoca i1 sisrt;ema Me
schini. come il Pitman-Francini, era puTc riti
rato dall'insegnamento pubblico e segnava la 
sua caduta paTabolica anche come sistema 
di tipo misto. Il che indica, se non altro, 
quanto :;tia rapido l 'inv.ccchiamcnto delle en

ciclopedie! 
Ciò conside·rato, sembTa peT lo meno arna

cronistica la conclusionè del seguente com
mento col quale l 'articolista intende dare 

un 'idea sintetica dei sistemi: 

« .... i mezzi impiegati per dare la po,;
sibilità allo stenografo di scrive.re colla ve: 
locità de.lJa parola sono el'f''cnzwlmente <h 

due grandi gruppi: Mezzi grafici miranti 
alla semplifica.zione degli stenogrammi attra. 
verso l 'opportuna scelta eli s:egni bTevi c 
sem]_)liei ... ; mezzi grammatica.Ii, l 'impiego· 
e1 la ricerca <lei quali presuppone già un gra
do di sviluppo della stenografia più el~va
to ed anche uno studio più profo.nclo e scien
tifico della srt;ruttura della lingua, alla quale 
la s1tenografia deve allattarsi .... 

« 1vieilltre i sistemi geometrici hanno da
to preponde·ranza assoluta ai mezzi g-rafici, 
i sbtemi corsivi, battendo via cliametralm~n
te opposta, hanno affidato la loTo ~bbrev_u':
zione ai valori grammaticali cd ebmolog1c1r 
forse a troppo scapito dei valori grafici. 

«Un 'e.satta osiScrvanza delle necessità 
oTafiche unita a.<l una maggiore snellezza 
della p~rte grammaticale, è la caratteristi
ca dei sistemi misti ». 

I cenni storici che s:egiiono ripetono le 

consuete nozioni sulla stenogra.fia antica e 
moderna. L 'artico,lo è corrc1l ato an c h c di 
una tavola con alcune note tironiane 51celte 
fra quelle riprodotte nel Trattato di s~teno

grafia <lcl Bianchini <lel 1871 ('l'av. N. 46) 
e di un 'altra contenente le consonanti r: le 
vocali ,della stenografia francese Duployè. 

«· * * 

N cl « DIZIONARIO DELLE SCIENZE 
PEDAGOGICHE>> edito dalla Società Editri
cn Libmria •<li :Milano ( 1929) l),Cr la. dire

zione eli Giovanni :Marchc.sini, Giuseppe Ali
prancli Hlustra 1e voci Stenografia e Datt:C

lografia. E' que&to un primo accenno che 
troviamo in enciclopedie italiano alla datti
lografia, che va sempr0 più allea n<losi alla 
.stenografia per s.odclisfare 3,l bisogno della 

eclerità. 
La voce Stenografia è E>inteticamente 

trattata - atte.sa la natura del dizionario 
«pedagogico» - mettendo· in rilievo la sto
ria dell'arte, le FUC 1inalità applicativo e se
gnalando alcuni manuali adatti per l 'inse
gnamento. Due tavole illustrano l 'articolo. 

* * * 

lT n testo aggiornato e, diciamo, con"etto 
del precedente· trovasi nella ENCICLOPE
DIA MODERNA ITALIANA di E. Baldi 
e A. Cerchiari, edita dallo stesso Sonzogno 
nel 1936, in due vohuni. L 'andamento d;el

l 'articolo, di cui non si conosce il nome 
de Il 'autore, è lo stesso: prima ht parte tec-

nica, poi la parte E>torica; ma vi &i trova
no uotevoJi differenze. Anzitutto è cambia
ta la definizione nella seguente: « Arte eli 
scrivere· a mezzo eli segni abbreviativi della 
parola e c1el concetto, con la stessa velocità 
con eui sri parla ». La divisione dei sistemi 
in tre classi: geometrici, corsivi e misti è 
l)l'eoecluta dalla nozione di «mezzi grafici» 
e «mezzi grammaticali ». Viene, quin<li ri
prodotta la stessa tavola che nena pr'eceden
te enciclopedia, con e.sempi d'ei sisrt;emi Tay-
101', Gabeisberger e Meschini. Ma di questo 
non sU. parla più di proposito, limitandosi 
a dire che in « tal uni sis1temi misti (l 'italia
no ~ie,schini, acl eE~empio) la vocalizzazione 
alfabetica e tutti i segni elena scrittura or
dinaria vengono resi coi corrispondenti se
gni <lell 'a.lfabeto stenografico ecc.». Non si 
Tiprocluce neppure più il pantogramma a 
ste'lla, nè l'alfabeto Meschini; e mentre il 
preced0nte articolo •si intratteneva su que
sto, afi.crmanclo la tendenza al prevalere, c"ltei 
sistemi misti, in questa nuova edizione si 
insiste inv.ece sul si&tema Gabelsberger e 
particoJarmente s1ull 'applicazione del N o e, 
che viene sufficientemente,· cl~scritta, ripro
ducendo un saggio di scrittura, oltre che 
l 'alfa.beto, diviso questa volta in consonanti 
e in vocali, se·ppure sempre con qualche lie

ve monda. D 'altronde, (~1ove si dienotava pri
ma il sistema 11/leschini come « nazionale », 
ora quesrto appellativo è trasfe·rito al sist;e. 
ma del N o e·, di cuj. si riJ!evano i pregi pal~

ticolari, dicendolo una «meravigliosa » ap
plicazione .del «mirabile» sistema di Gab.els
berger. Naturalmente :;1i fa cenno del rico
noS'cimento. del .sistema del Noe <la parte 
dello Stato e deHa sua adozione nelle Seuo
le, negli uffici governativi e nol Parlamen
to. Infine si ricor•.la che «il Gabe.lshergor, 
nel rea:tizzare il suo ilnpa.reggiabile sis:tema, 
che non si limita alla. pratica <lena lingua, 
ma la analizza in tutte le su·c parti, grammati
cale, fonetica cd ctimoJogica e eho neUa 
pratica applicazionn si va]c a.nchc delle re
gole sint,a.ttiehe, si ispirò e trasse mirabiie 
materia c1all 'attento .cd amoToso studio dello 
famose not~e tironiane della, Roma impe

riale». 

Insomma, questo cambiamento di tono 
nell'articolo de11a Enciclopedia Sonzogno è 
una precisa e <:ovcrosa rivemlicazione rìella 
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impoTtanza e dei cara t t eri del sistema di 
Gabelsber.gcr e di N o c. 

I cenni ~·.to.rici che seguono la parte tec
nica sono presso a poco gli stessi che n.ella 
precedente edizione, s.c·nza però la riprodu
zione della tavola di noVe tironiane estrat
ta dal Trattato <l;eJ Bianchini. 

* .... 7.-

L'Unione tipografico - editrice t01·inese, 
che va.nta la più antica tradizione· editoriale 
in fatto eli enciclopedie italiane, ha negli ul
timi dieci anni intrapreso la pubblicazione 
di due' nuove enciclopedie. Una, •:li certa 
mole, diretta da S. E. Pietro Fedele &li va 
pian piano completando; l 'altra invece di 
soli due volumi, intitolata « ENCICI.OPE
DIA POMBA », in onore clell 'antico e1.litore 
e divulgatore, ha visto la luctJ nel 1925 - 26 
a cura del prof. Frances·co Cos.cntini della R. 
Unive.rsità di Torino. 

In questa enciclopedia si trovano brevi 
accenni biografici eli Tirone, di Gabiel&ber
ger e di N oe, del quale 11 licesi che << s,tucliò 
il sistema Gabe·lsbc.rgcr p,Gr eonoscerne l 'in
tima struttura. e i fondamenti scientifici e 
adattò quel sistema alla nostra lingua ». 

La voce stenografia oceupa una mezza 
colonnoa1, che incomincia con la definizione, 
alquanto mozza e . .sbrigativa: «Arte di scri
vere nel minor tempo e n.el minore s~pazio il 
dis!corso altrui )>. Se,gue un sommario cenno 
storico, do.ve .si attribuiscrJ acl Ennio, nell 'ul
timo periodo t.li Roma repubblicana, di av.e
re istituito oltre un migHaio di abbreviatu
re, consis1tenti nello scrivere le prime ]ctte
re de.Jle parole, finchè Tironu non costituì 
un più completo sistema eli sliglll' e abbre
viature. Un fugace a.cccnno al ~tfedio Evo, 
e si .segnala la « prima origine della steno
grafia» in Inghilterra, r1ove Taylor è da con
stiderarsene il padre l 11 suo s,istema cb be no
tevole' sviluppo in Italia, ma «il vero rina~ 
scimento della stenografia in Italia va ri
cercato nell'applicazione. del N o e », che vi 
si diffuse rapidamente. Altri sistemi, dei 
quali •si dà un breve elenco, non ebbero 
pratico successo, fatta eecezione del Pitman
Francini, dopo il quale comparvbTo anche i 
sistemi :rviarchionni e ~feschini e « ques1t 'ulti
mo specialmente sta lottaiHlo pc1' la sua dif
fusione». Così termina il cenno cllella Enci-
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clope.tìia Pomba, alla vigilia, &i può dire, di 
avvenimenti sten0gra:fici che dovevano ri

solvere quello stato eli lotta. 

* * * 
Di ques,ti avvenimenti sono ormai infor

mate le successive enciclopedie che di mano 
in mano' li regis,treranno. Ed à.nzitufto è da 
notare la GRANDE ENCICLOPEDIA MON
DADORI, edita da A. Mondaclori, .dal 1930 
in poi, in 12 volumi; la quale petrò, se pro
met.te molto nel titolo, delude alquanto nel 
testo, voglio diTe· in quello che conce,rne la 

stiano grafia. 
Merita ili riprodurre, con qualche com-

mento, il testo meclesimo. 

«Stenografia, dal greco « stenos » strett? 
e « oTa:fein » s:crivere, è appunto l 'arte eh 
~:criv~ere in breve spazio e quindi più Tapi
damente del normale». 

N o n .&apremmo ved:ere come· lo scriver:e 
in breve spazio conferisca alla rapidità. Que
sta definizione non potrebble date un 'idea 
della micrografia, come non dà quella della 

stenografia! 

« L 'origine eli quest'arte coincide con la 
necess'Ìtà pratica di notare su un mezzo ma
teriale (?) cose e fatti ( ~) elle .rimarreb?ero 
altrimenti al semplice stato eh espress10rte 
fonetica. 

<<Tale origine è <;uuque ('n) antichissi
ma e fino i primi popoli orientali pare ab
biano avuto conoscenza eli quest'arte sin
golare. Ma, &toricamcnte, la 'stenogr~iìa si 
fa nascere al tempo eli Roma: ( ~) e pm pre
cis·amente con Thone, lo schiavo (! ~ ma era 
liberto!) eli Cicero,ne, che, particolarmente 
porta,to ( ~) alla « tachigr·a:fia » (scrittura 
veloce) inventò un numero abbondante (Il) 
di ab bT1evia ture t.ironiane (!) molto empiri
che ( 1!) e basate, su opportune modifica
zioni delle lettere maiuscole romane, le qua
li ebbero grancl.e applicazione a R.oma ed 
entrarono pTesto uJ:ficialmente nella vita 
pubblica dello Stato ». 

Mi risparmio eli rilevare la faciloneria e 

la sommarictà eli que.&ti concetti. 
Il lettore avrà notato, sul1a. sco·rta della 

interpunzione in paTentesi, le impropri'età e. 

le imprecisioni ciel testo. 
Continua l 'articolo dicendo che, dopo la 

decadenza clell 'Impero, il sistema eli Tirone 
ri.&orse agli albori deilla età modJema! Biso
gnava dire che risorsero gli .stu:<1i sru di es
so, poichè la stenografia ·ali 'inizio d eU 'era 

moderna prese un altro indirizzo. Ma ciò 
110on conta per l 'autore clell 'articolo; il quale 
prosegue a dire che «la vera patria della 
stenografia come arte- pratica è da consicle
darsi l 'Inghilterra, che ( UJclite l) n el 178 6 eli e
de il primo .si·stema razionahnente e &~ci enti
:ficame·nte coiltTuito con Samuele· Taylor». E 
vVillis:, IO Byrom ~ 

« Que,sto sistema inglese (l) fu applicato 
alla nostra lingua dal Delpino· (e l' Amanti'n, 
ma. non ebbe lunga fortuna, per il difetto 
cle:U 'omissione delLe vocali. Più fortunato fu 
il siSitema Pitman, che venne adattato alla 
lingua italiana dal Fl'ancini ». 

Così Sli elice semplicemente, senza indica

zione eli data. 
«Ma meglio ass,ai dei Slistemi Taylol' e 

Pitman potè a.pplical'si all'italiano, e a qua,si 
tutte le lingue europee, il sistema eli Fra.n
cesco Savel'io Gabelsberger », del quale si 
mette in evicl,enza la cor.&ività come condi
zione eli ve~ocità e di universalità di appli
cazione. Se non che, accennandosi all '-ahbTe
viazione logica, si elice., con la solita im
proprietà, che ess1a consiste in una « ulte
riore abbreviazione della ~\cTittuTa con op
portune e sistema.tich\e abolizioni eli parti 
eli parola e (ahi l) eli intere parole ». Meno 
male che .si ;segnala cpme questo Slistema sia 
stato « magistralmente » applicato da. Enri
co N oe1 eli Iglau alla lingua italiana e che 
è ::;,tato ormai riconosciuto come l 'unico· si
s·tema stenogra,fico uf:ficiale Kl:eHo Stato ita
liano ». n che tuttavia. non è esatto. 

«Un metodo che ebbe :fra noi cliscn'ta 
fortuna. fu anch\e quello· de1l Meschini, di 
cui Sii aprirono a.nni or sono numerose scuole 
in Italia. E&so è stato peraltro soppiantato 
oggi dal sistema N o e ». 

Con que'ste constatazioni, che, sono le pri
me in ordine di tempo a compariTe in enci
clo:p~edie ita.lianc, te.rmina l 'al'ticolo, al qua
le non possiamo che augurare eli essere più 
feolicemente riveduto e corretto in una pros
sima edizione dell'Enciclopedia del Tinomato 
editore milanese. 

* * * 
Per corr.e.r miglor acqua... veniamo or

mai acl esaminare la nos-tra maggiore enci
clopedia mod'13ma, quella cioè che intende 
dare un 'impronta ed un indirizzo alla cul-

tura ita.liana e porre anche il no:otro vaese 
all'altezza eli quelli che eli una grande en
ciclopedia hanno fatto una istituzionJe na
zionale. 

Come il lettore intende, sò. tl·atta. della 
«ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE 
LETTERE ED ARTI, pubblicata sotto l'al
to patronato di S. M. il Re d'ItaliaJ, Istitu
to dell'Enciclopedia italia;na fondato da 
Giovanni Treccani - Roma», la cui pubblica
zione, incominciata nel 1929, poi assunta dal
lo Stato, è a.ncora in cor•so. 

Data la netta distinzione con la quale 
sono trattati nell'Enciclopedia i diversi ar
gomenti, non è dato eli trovare, come in al
tre, fTequenti cenni clella stenografia in al
tre voci. La voce «Abbr'eviazione», nel dire 
delle antiche abbr:eviatuTe· latine, menziona 
naturalmente le note tironiane e le notae 
iuris, delle quali però non trovasi speci:fica 
trattazione. 

Alla voce « Paleografia » si legge: « solo 
ecce·zionalmentc si hanno testi interamente 
in stenografia e la loro importanza non è 
grande; ma contemporaneame·nte alla minu
scola si è intl'odotta una st1cnografia llesi
nenziUJle, usata dapprima soltanto nelle an
notazioni marginali, più tardi anche nei te
sto e perfino in opere. po'etiche » e pochi 
altri cenni, nei quali non si trova menzionata 
la tachigracfia latina, nè tanto meno quel pri
mo esemplal'c eli abbreviazione che ricollega. 
nel XII f.ecolo la tachigrafia antica con la 
stenografia. moderna, e che si cono;-;ce col no
me (li Ars· notaria. Ncmnwno alla voce Not} 
si trov·a qualche cos11:1. eli simile. Quanto poi 
si riferisce alle applicazioni moderne della 
stenografia non si tTova specialmente men
zionato in aTticoli clell 'Enciclopedia, nean
che in queHo concernente il giornafrsmo, che 
pure ne sarebbe stat.a, aclattis~o•ima sede. Per 
tutte queste cognizioni bisogna far capo al
l 'articolo Stenografia. 

Questo articolo a:o,~Sumc pertanto un 'im
portanza not.evole anche fuori cleil comune 
eampo s1tenografico. Es.so è dovuto a, Giu
seppe Alipran.di, il quale vi ha. pro:fus'O la sua 
dottrina in materia con ordine c peTspicuità 
che reggono degnamente il confronto con le 
principali enciclopedie straniere e conferi
scono, anche pe·r questo lato, al valo.re cul
turale cleJ.la gTanclio::;a Enciclopedia Italiana, 
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L 'articolo del prof. Aliprancli si trova 
alle pagine 698 - 708 del XXXII volume pub
blicato alla :fine del 1936, etl è corredato da 
esempi e nitide t a v o le dovute alla corretta 
cd elegante autografia. (1i Artioe1e Pigò. 

Dopo avere accennato ai cliver&i nomi e 
sinonimi della stenografia, viene data di 
questa la s1eguente cl~:finizione: «E' un 'ab
breviazione· f>!cienti:fica ed artistica della scrit
tura, ottenuta. con l 'applicazione eli principii 
l'azionali e con l 'adozione 1li regole organi
che·, nel quadro eli segni scvlti con criteri 
scienti:fiei ». 

Siccome intendo di essere, qui, piuttosto 
espa&itore che analizzatore e critico eli testi 
enciclopedici, non mi soffermo a dis1cutere 
questa cle:finizione; dico solo che es,sa mi ha 
lasda.to alqua.nto perplesso e. mi ha confer
mato nella già vecchia osservazione eli quan
to sia cli:f:ficile il clc:finire. Si legge poi: «Es
&a ha lo scopo eli fisiSar.e più rapidamente 
de.Jla scrittura comune, e con pari ::>icurezza 
e fedeltà, il proprio e l 'altrui pensiero». E 
qui. sarebbe stato da aggiungere: espresso 
in parole! 

Ma veniamo al conci~eto clell 'articolo, il 
cui contenuto e la. cui divisione .sono pre,sso 
a poco quelli cleUa «Storia ,f11ella Stenogra:fia.» 
dello srtes&o Aliprancli. L 'o&satura ne è la 
:'legufente: 

La stenografia nell'antichità e nel medio 
evo - Storia (con rinviii alle voci «aHabeto» 
e «abbreviature»). Storia della tecnica: I. 
Scritture greche abbreviate (con un esem
pio). - II. Le note tironiane. - III. La 
tachigrafia sillabica latina. - IV. La ta
chigrafia ·sillabica greca. V. Il sistema 
g•eomutrico eli John of Tilbury e l'Ars: Nota
ria Ari.::;totcli.s (2 esempi e rinvio alla ,·oee 
« crittogl'afia ». -- VI. Brevi '1critture (rin
vio alla voeu « abbreviazione »). 

La s·tenografia neli tempi moderni. 
I. Tecnica~: sistemi gt•omctrici, corsivi e mio;;ti 
(esempi di .sistmni geometrici e e orsi vi e 
loro definizione). Soguc una. pagina con la 
Tavola I: note tironiane, tachi.grafia sUla
hica latina C· greca. Un adatto esempi.o mo
stra il proce. ~ere dalla tendenza geometrica 
alle tendenze corsiva e mista. Seguono quin
di i paragrafi: 

I gradi nei s-istemi di stenografi a; sisto-' 
mi grammaticali e meccanici; frequenze e 
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velocità. - II. Storia: A) Inghilterra (a 
cui è dedicata tutta la Tavola II tli un 'in 
tera pagina con esempi eli sistemi da Bright 
a Taylor); B) Francia (con esL'rnpi dei ::;.i
sterni Cossa1\l e Duployè); C) Spa,gna (con 
e,sempi tlel sis•tema Martì, scuola catalana); 
D) Germania (a cui è çleclicata la Tavola III 
con esempi dei si&temi Mosengeil, Horstig, 
Gabelsiberg.er, Stolze, Ar'encls, e un confron
to fra il si&tema Ga.belsbergerr e la « Deut
&che Kurzschrift): l. La scuola Gabelsiberger; 
2. Le scuole minori: a) Stolze, b) Ar.ends; 3. 
L 'unità stenografica. E) Altri paesi (con 
esempi del sistema MeHn c della stenogra
fia unitaria ungheref'IL'); F) Italia (a cui è 
dedicata la Tavola IV con esempi dei sis,te
mi Molina, Amanti 10 tayloriani, Pitman
Francini, Meschini): l. La scuola tayloria
na; 2. la Scuola Gabelsberger-Noe (una.co· 
lonna. di esempi è dedicata al sistema Ga
belsberger-Noe, anche con un confronto fra 
la l a e la 24a edizione del «Manuale» eli E. 
Noe); 3. Le r;cuole minori; 4. n sist.ema 
Gahclsiberger-Noe sis,tema unico eli Stato. 

Segue la bibliografia: perioclo antico e 
medioevale, opere storiche. e· bibliografiche 
in generale, storia della stenografia in 
Italia. 

Un riparto è infine c1ec1icato alla Steno
grafia meccanica, diviso. in storia, con varii 
saggi c1i scritture, tecnica, diffusione delle 
macchine. stcnogmfiche e bibliografia. 

Da questo &guardo sonnnario, il lettore 
può comprendere quanto organica c comple
ta. sia la trattazione della voc.e «Stenografia'\> 
nella Enciclopedia Italiana. Lo svolgimento 
delle .singole parti è poi conciso, ma esau
riente, a,ggiornato nella parte storica e tec
nica o sccotJlC1o gli ultimi re5111ltati ,cl.egli stu
di, come si vedrà dal seguente riassunto. 

Escluso che i primi ,esempi eli abbre•via
zioni greche c romane cosltituis&ero una s1te. 
nografia, l 'autore accetta l 'opinione che at
tribuisce a. Marco 'l'ullio Tirone l 'ideazione 
del «.sistema tachigrafieo eomplesso, Eta non 
arbitrario, ehe da lui prem1e il nome >·. 

Espone quindi la storia delle· Notae n el l ':m
tichità., ·sia pagana sia cristiana, la loro de· 
cadenza e il conseguente Slorgere della ta
chigrafia &~illabica « semplifieazionc clelln ti
roniana, c1idattieamente più semplice, ma me· 

no veloce », come pure il permanente ricor
do delle note tironianc insieme ai ~·i,.;temi 

taehigrafici nuovi, finchè le note sono richia· 
ma te dall'oblio nel sec. XII da un monaco 
inglese, forse il Tilbury, e da. un 'opera con
tenLporan.ea «Ars notaria Aristot.eli:n c·.on
conservata in manoscritto nella Biblioteca 
JYiediceo- Laurenziana di Firenze; op·ere che 
si 1·iconnettono con l 'Umanesimo· e che dal
le rievocazioni del Tritcmio (1462- 1516) 
condueono all 'op1era esauriente del Kopp 
(1817). 

E qui l 'autore, dopo avere ~tvvcrtito che 
« l 'indagine .storie a riguardamte lo sviluppo 
dei sistemi stenografiei ( s.toria esterna) va 
integrata eon lo studio cl:cllo sviluppo tec
nieo dci sistemi abbreviativi (storia inter
na), esamina dal lato. te.cnico i diversi si
stemi -antichi, fissando le caratteri&tiche di 
ciascuno. Cosi troviamo pl'/èml.nclnza <1elle 
vocali ne.l sistema clell 'Acropoli e delle con. 
sonanti nel sistema delle Tavole eli Delfo, 
mentre lo· Notae· sono formate con criteri 
logici che l 'autore .. esamina noi riguardi del
l 'alfabeto, del collegamento, della vocaliz
zazione, della formazione cùelle parole, sof
f.erman :·osi &ull 'uso· dei segni ausili:ari c su 
particolari espedienti, quali 1 'inversione, la 
s:ostituzione o l 'aggiunta, l 'incrocio o il di
staceo eli lettJere. 

A proposito della tachigrafia sillabica la
tina, .sono cli&~tinti i due tipi: l'antieo, <lti. ori
gine tironiana, e il nuovo, o g.erbertiano; 
eo.sì pme due tipi per la tachigrafia sillabi
ca greca: l 'egiziano o l 'italiano o eli Grotta
ferrata. 

Il srstcma del 'l'ilbury e <1ell 'Ar&J notaria, 
secondo l 'auto.re, richiamano quello dcll 'A
cropoli por i segni fondamentali ed il pro
cedimento tironiano per ~e abbreviazioni. Di 
tutti ql~osti si~.emi vengono dati dei saggi, 
come pure delle steganogra.fie fio.ritc nel 
'-±00, con un esempio a raffronto del sistema 
<li Grottaferrata, cliel Tritemio c flel R.ieasoli. 
(V. Tavole, N. 47). 

N el paragrafo cleJle « brevi scrit,ture » 
&ono rieorclatc le Notae juris e il moltipli
earsi de1le abbreviature per uso della cultu
ra mcdioe.vale nelle Univer.sità e nella rac· 
colta delle prediche, finchè l 'invenzione del
la .stampa diminuisce le abbreviazioni CO· 

muni, taluno delle· quali tuttavia permango· 

no anche nella. grafia moderna (per e&., ecc., 
Ill.mo). Con la fo.rmazione delle lingue na
zionali e l' e·voluzione della cultura, si crea
no i primi sistemi stenografici, che si distac
cano sempre più dali 'empirrsmo e clall 'ar
bitrio. 

Eccoci dunque alla s-tenografia nei tem
pi moderni, della cui tecnica l 'autore pro
spetta una breve ma Siuecosa 11ozione·, rile
vando eome base eli un .sistema sdentifico 
siano la razionalità <lei segni e delle regole 
opportunamente armonizzat1o e la inclefor
mabiliti\ elci segni, che, egli dice, « cll2vono 
.essere .scelti in relazione aille « frequenze 
fondamentali». 

«I principii grafici, fo.nctici, grammatì
~ali ( etim ologiei) regolano 1a. co.struzione 
del .sistema, avendo soprattutto eli mira la 
elimi11azione di quanto ostaco.la la velocità 
(iiTazioualità gra.fiehe eli segni, angoli rotti 
Bel ottuHi, pause grafiehle), la leggibilità (so
miglianza degli stenogrammi), •l' approJTh li
mento ( irrazionalitft didattica) ». 

Viene quindi illustrata la consueta clas, 
sificnzione· eli sistemi g!eometrici, eorsivi e 
:misti, c degli clementi dei primi due viene 
offerto un inte~1~e.ssante parallelo, opportuna. 
ì11ente poi completato con una tabella c1imo
sltra.tiva i<ì.elle tende·nze, cla. quella .geom:ctri
~ea a quella eoi'sÌva e. mista. (V. Tav. N. 48). 

Un 'alba distinzione è fatta anche fra si
&<t.emi grammaticali c meecaniei, secondo ehe 
essi sfruttino la struttum grammaticale del
le parole,, oppure si attengano ad una sem· 
plico unione dei segni alfabNici. 

«I sis,temi gramma.ticali hanno un uu
deo grafico fondamentale., generalmente• eor
Ti&~pondente alla radice delJa. parola. Conce
piti eome espressione grafica della struttu
Ta della lingua, hanno lilla base sci'entifica, 
cliJc1attiea .e pratiea, che giusti':fiea la loro su
premazia nei confronti dci sristemi clell 'altro 
tipo•. Gross•o modo, sono « grammaticali» le 
note~ tironiane o il si&ft',ema Gabelsbcrger; 
«meccanici » i .sistemi Arencls, Duployè ·e 
·Gregg ». 

Il lettore si a<'corgcrà ehe in questa c1i
mostr•a,zio.nc si è iu pres.onza eli una cultu· 
ra non comune sulla ,stlmografia, di un au
tore che ha spiccate predilezioni pe•r le, teo
Tie gabelsbergeriaiLe; ma eiò è bene per la 
tratta.zione eleva t a della materia, che tale 
-certo non snTebbc s,tata., se fosse stata af-
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fìLla t n acl un seguace di teorie pedestri ed 
empiriche non confacenti ·a.l carattere eul
turale supe·riore elena Encic.lopeclia Italiana. 

Infatti abbiamo qui un 'affermazione eli 

coneetti scientifici univm~~ali, ma più spe
cialmente gabelsbe1·geriani, che non abbia
mo prima trovati, o co.sl efficamente espres· 
:;.i, in articoli di altre enciclopeclie e che è 
bene sria stata. fatta in una pubblicazione 
normalizza.trice cleHa cultura come que,lla di 
eui ci stiamo oceupall!.: o, affinchè della ste
nogra1fia. si diffonda ormai una nozione pm 
elevata eli quella. che finora sii è avuta or
dinaria.monte. 

N ella trattazione llcll 'Alipranc1i si tro
vano inoltre rifL.Cssi eoncetti e indirizzi già 
propugnati sul «Bollettino <lell 'Acca.clemia 
eli &<tenografia», cui pure• viene sp.esso fatto 
riferimento. 

Così l'A. insiste particolann<ente. sulle 
«frequenze», sostenendo che <~la determina
zione statistica eli es.se è indispensabile per 
fissare a priori, r•a•zionalmente, da.l punto 
eli vista grafico c clicltattico, gHi c,lementi 
fondamentali di un .sistema eli stlenografia». 
Affe•1:mazione teorica, sulla quale io credo 
però ehe poss•a; farsi qualche riserva. 

R.icerche metocliehe, .soggiunge, sono sta· 
te compiute· in Germania da F. \'l. Kf'Jecling, 
(Berlino J 898-99, .su lO milioni eli paro.J.e) 
ed in Italia <lall 'Accademia Italiana di Ste
nografi·a (Padova, 1936). 

La velocità stenografica è consi'. !era t a 
:;.pecialme11te nell'elemento fisio- psiÌcologico, 
da cui dipende·, e per la sua determinazio
ne v:i;ene· dato il ragguaglio su 100 parole a 
sillabe di diverse lingue: inglese 150, tecle· 
S!ca 188, francese 198, russa 203, .spagnuola 
211, italiana 222, unghcres/e 249, latina 283. 
Dal raffronto fra lo- veaoeità che si COllSl'

guono ncUe varie lingue risulta, secondo 
dati riferiti •<Lal « Rollettino », eh1.' su 100 
parole· italiane il rapporto minore è per la 
lingua latina (87 a 13) ed il massimrJ per 
la spagnuola (130 a 49). 

Seguo un '.e,sposizionc .storica distinta per 
nazioni, tlo.ve naturalmente sono riprodotte 
lo consunte notizie, ma con qualche oppor· 
tuna ed acuta osservazione sugli &viluppi 
e le ragi(mi dei singoli sistemi e tendenze. 
Così vie<lle attribuita. alla necessità di ov· 
viarc allo :=::postamcnto clei segni <lei primi 
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sistemi ingle:si (Willis) la ricerca eli mol· 
teplin ~egni alfabetici, eli un 'adeguata rap· 
prese·ntazione c]elle vocali e di una sempli
:ficazione eui si dovette l 'omissione delle 
vocali medesime ('l'ay'lo.r), fine h è a questa 
tendenza semplifìcatrice, cho generava ambi
guità ne11a interpretazione degli :'>itenogram
mi, non si reagì col bistema del Pitman n.ei 
suoi due gradi, commerciale e oratorio. V e::n· 
gono pure rile.vati i successivi tentativi del
la stenografia francese cla una parte. attra
verso i varii sistemi «meccanici» dal Co·s
sanl (1651) ail Coulon de Thevenot (1754-
1813) al Bertin (1791) .e al Prévost (1~08-

1873), che abilmente seppe sfrutta.re le in
compatibilità linguis1tiche e grafiche; e d'al
l 'altra attraverso i .sistemi «a tendenza 
grammaticale» (Prèpean, Aimè - Paris), fìn
chè anche in J!'rancia prevale un criterio 
di massima semplificazione col Duployè 
( 1867), che però genera a sua volta un mo
vimento innovatore con la « metagrafia », 

più appropriata agli usi pratici. 
Ecco dunque un modo razionale di espor

re la storia, la quale, in &itenografiH·, come in 
altTi campi, deve es~ere animata e guidata 
da un criterio di interpretazione •tli idee e 

di fatti. 
Il cenno ~1ulla J!~Tancia è corredato da 

due esempi clei si:;;temi Co·:'1sarc1 e Duployé, 
mentre ai si:;;temi ingle:si è deulicata una 
tavola di un 'intera pagina, dalla quale ri
cavo la parte r\Blativa al s!Ìstcma Gregg. 

(Tavole, ~. 49). 
Dopo un breve cenno alla Spagna, dovo 

&i distinguono le tre Scuole: MadrilGl:a e 
Catalana, per l 'uso maggioTmente fatto da 
questa eli terminaciones, e la Gal'l'iga. y Ma
rill, un ampio sviluppo è dato alla esposi
zione 1"!e1la f:itcnografia in Germania, cui è 

dedicata pure una tavola eli un 'intera pagina. 

<< La (J.ermania, è 1lc.tto, 1leTivw i primi 
sistemi dal co.ppo anglo-fran~ese, ma di fron
te a.ll 'empirismo tayloriano si a:fferma la 
mcticolo~.ità teclesen ». 

E quindi: 

«N eli 'adattamento tayloriano di K. G. 
Hor::;tig (1797) sono già avvisaglie di quella 
tendenza coT.siva (e grammruticade) che si 
manifesta pienamente ed miginalmente nel
l 'opem di F. S. Gabelsberger. 

« Eecellenza della ri\ luzione grafica, vir
tuosismo razionale delle abbreviazioni, bel
lezza della forma, earn tterizzano quest 'ulti
mo sistema cor::,rivo», 

nella de&,crizione del c1uale l'A., eminente
mente (come ho già de.tto) gabe1lsbergeriano, 
si indugia con evicleute compiaeimen t o e 
con non comune valentiru, mettenclone in evi
denza in modo succinto, ma clùa.ro, le1 p.e· 
culiarità grafiche, la razionalità clell' e
spre·ssione delle vocali e della composizione 
c~elle parole, delle sigle) anche dell 'abbre
viazione .d;ella frase, «ehe non ha risco:p.tro 
in altri sistemi moderni». 

De])le s•cuole minori sono illustrate la 
8tolze -Schrey, eon p art· co lari cenni su Faul
mann e Lehmann, l'Are n ',s, con particola
rità su Roller, Bmuns, Scheithauer, J!'ratelli 
Kunowski, fìnchè questa moltnplicità eli si
stemi, dopo un avvicinamento delle varie 
·scuoJer, sbocea nella unificazione concretata
si, per interrvcnto del governo (11 Hitler, an
che nel campo organizza ti v o, con la cess•a
zione c1e1la propaganda di tutti gli altri si
stemi .e l 'adozione della Deutsche Kurzs ... 
ch1'ift, la qua.le è tuttavia gabelsbergeriana 
nelle sue linee fon: a mentali. 

«L 'unità stcnogrnfica, informa l 'artico
lo, ha permes:oo splendi de affermazioni scien
tifiche e pratiche (nelLe .scuole, negli uffici 
governativi ecc.) .e vistose manifestazioni 
propagandistiche (Congresso di Francoforte 
s. M., agosto. 1035; inaugurazione della «Ca
sa de.Jla stemografia », unica al mondo, a. 
Bayrcuth, maggio 10:1()) ». 

Parlando di altri pa01.si, l 'articolista' si 
soffcrma più ::;p12cialmente sulla Svezi:l!, con 
un saggio del sistema eli Olof vV. Melin a 
tipo arenclsiano, e sulla Ungheria, con un 
saggio del .sisrtema unitario di Bela Raclnai 
«notevole per le audacie abbreviative nella 
parte oratoria». 

In Ru::;sia (.1 933) è .sistemn unitario iJ 
Sokolov per i pae·si di lingua russa e il Bi
stema N. U. S. per i paesi che adottano i 
e.rrratteri latini. 

Dalla tavola III dedicata, eomc ho clettor 
ai sistemi tedeschi, è inte.re::;sante estrarre 
il eonfronto fra la stenografia eli Gabels
be.rge·r (Sistemurkun(l?, 1902) e la « Deut
sche Kurzschrift» (19B3). (Tavole., N. 50). 

La .parte concernente la stenografia ita-

Jiana, a.lla quale è dedicata una tavola di 
un 'intera pagina, dimostra, nella ricchezza 
di particolarità e nella concezione eli svilup
po, connessa alle. vicende politiche, lettera
rie e scientifiche della Nazione, la speciale 
competenza dell'A., versatissimo in qu.esto 
ramo de Ila storia della stenografia. 

Sebbene prenda le mosse dalla Scuola 
tayloriana, ricorda che nel 1797 il giornale 
« Il Termometro politico della Lombardia » 
del 25 novembre già m.enzionava «un mezzo 
<li tachigrafia» col quale era stato, raccolto 
un discorso del senio re Becca.lo&si; ma non 
si può dire che questo fo.&.se· :i:l sistema eli 
Pietro France;sco Molina (ex frate o.liveta
no), che· comparve nello. ste~so anno, sis<t'e
ma originale, ma poco pratico. Più fortuna
to fu l'Amanti, che ebbe larga schiera eli 
seguaci. 

In quel tempo cade il ricordo di Gian 
Dom!enico Romagno·si, per suggerimento del 
quale il Ministro della giustizia i'ncitò i can
cellieri a imparare la &~tenografia e i giu
dici a promuov.ere nsoconti stenografici dei 
<1ihattmenti più importanti. «Il pensiero 
politico, dice l'A., ha larga risrponcleuza pra. 
tica». Forsre, è da aggiungersi, più che non 
abbia ravuto il non felice articolo 673 del
l 'attualo Codice di procedura penale del 
J 931, per i motivi che sono stati largamente 
esposti e discu:;;si nel Bollettino. dell'Acca
< 1 (•mia (l) . 

L'A. fa S!Cguhe una. lunga lista degli au
tori e eultori della s•tenografia tayloriana, 
fra i quali viene ora a risplendere il nome 
di Daniele Manin, la cui spiccata figura di 
stc.nografo l'A. ha illustrata nel numero dì 
dicembre 1936 del Bollettino. 

Dopo· l 'applicazione cle1la .stenografia nei 
varii parJ.amenti italiani e la sua conseguen. 
te esten&ione nelle scuo.le, che dà occasione 
a numerosi opu&coli e manuali tayloriani, s.i 
manifesta la trG.ndenza verso il corsivismo 
(Magnaron1 Grion), che si affermerà deci
samente mediante l 'applicazione del sistema 
di Gabelsblcrger a.lla lingua italiana pub· 
hlieata. da Enrico Noe nel 1863. 

L'A. si indugia :mi momenti editoriali 

(l) V e eli varii articoli eli Vittore Bonfi
gli, 1928, pp. 108 - 116; Ji929, pp. 84-88, 260-
278; 1930, pp. 20-46. 
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del Manuale eli E. N o e, conclmlem1n che 
«nella ·struthua fo-ndamentale il sistema 
non ha subìto variazioni dal 1865 ad oggi». 

La. parte .stenografica relativ•a. al sistema 
Gabelsbergier- Noe riproduce gli alfabeti del 
primo saggio del Noe (J865) e della }a edi
zione (1865) e 24a (1935); quindi i segni 
delle consonanti doppie e cl,elle composte, 
con esempi di vocalizzazione; inoltre e.sem
pi eli parole composte con particelle prlepo
.sitive e ,desine·nze di derivazione. 

Un saggio comparativo fra la stenogra
fia di E. N o e del 186:3 ed il «Manuale» del 
1935 è dato mediante la. frase: «Per tenere 
sano il corpo è necessario avere molta cura 
dei 5 sensi; L 'aria ha in sommo grado la 
proprietà di lasciar penetra.rc la luce; Id
clio non :;.a soltanto le cose passate e pre
:;;enti, ma anche le future». 

La .scelta eli frasi per questo parallelo 
poteva invero• essere più adatta a dimostrare 
le differenze- fra due edizioni così distan
ziate nel tempo, specialmcntie con'si(1erando 
che talune parole sono usate nelle forme di 
abbreviazione· logica. L'A. tuttavia ha. vo.
luto provare la &ua tesi, fondamentalmente 
giusta, della invariabilità tlcl sistema. dalla 
l a edizione ad oggi, prenJ(1icm1o, fr-a,si che :fi
gurano nelle due edizioni. 

La. tavola dedicata alla .stenografia ita
liana reca gli alfalH'ti, con un saggio di 
scrittura, dei sistemi. <li P. Molina (1797), 
E. Amanti (1809). "l. Pino (1811), C. Teal
cli (1884); C. F. Dupuy (1826), A. Ma.gna
l'On (1862); Pitman-Francini (18RB -1922); 
E. Mc:.:chini (in 5 edizioni). Ripl'ocluco nelle 
t·a.volc il eonfronto, a:;;sai istruttivo•, 1li que
st'ultime edizioni. (':l'avole, N. 51). 

Fugaci accenni, per le scuole minori SOli() 

decHcati a .sistemi di (1erivazionc tayloria
na, al Pitman, al J\.farcl1ionni, al :Me'Schini, 
« pa.ssato da un 'aTClita concezione geometri
ca eon indicazione ::;imbolica <lelle vocali ad 
un sis,tema misto con riprodm>:ione ortografi
ca delle parole troppo analitica e inaJd:egua
ta ai bisogni stenogr·a,fici» e e h e «n eU 'ulti
ma fnse (1935) è giunto senz 'altro acl una 
concezione corsiva». Fugacis:;;imi i cenni ai 
flistemi D 'Ur::;o, Sautto, Cima, che hanno se
guito «la concezione mista grammaticale
meccanica». 

«Di tahmo dei si&toni precedenti, dice· 
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l'A., si è pure occupata un 'apposita com
missione di studio nomi~ata ( 1935) dalla 
Reale Accademia d 'Italia». Era il caso (ùi 

aggiungere: «e di altri nuovi sistiPmi ita

liani», come effettivamente accadde. 
Interessante e nuovo p'Cr un 'enciclopedia, 

specialmente italiana, nella .sua. ste&s,a inti

tolazione, f> il paragrafo: «<l sistema Ga
bcbhergcr-N o e s·istema unico di Stato »; pa
l'a.gra.fo che è una succinta, ma completa, 
ras,segna dei passi fatti dalla noSitra .&teno
grafia nella sua penetrazione· nelle .scuol~~ 
pubbliche, fino al pieno riconuscimento da 
pa.rte tlel Governo Fascista, così da attuare 
·anche in Italia una « stenografia unitaria ». 

Circa l 'ultima fase di questo riconoscimen
to, il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937, l'A. 

scrive: 

«Il decreto riconosce implicitamente non 
&olo il valore cultura.le cl.ella stenografia del 
Noe, ma anche la bontà professionale ·(lel 
sis·tema, ormai unico rappresentato al Gabi
netto stenografico della Camera dei Depu
tati, sempre all'avanguardia, e <1om.inante, 
ne·Ue gare nazionali; :fio.rente nella ~ma orga
nizzazione tecnica; benemerito per le istitu
zioni culturali eli carattere nazi:onale; si
gnore~ggiante negli uf:fiei stenografici dei 
giornali». 

L 'articolo termina così con una giusta 

·esaltazione clell 'ope·ra e della Scuola di E. 
N o c, esaltazione eli cui non può sfuggire la 
importanza e per la chiarezza dell'autore e 
por la .sede in cui è fatta. 

L' Aliprandi, che ha il pregio rli deno
tare in brevi tocchi i punti essenziali delle 
·cose, offre dipoi una hone scelta bibliogra
fia, la, quale non trascura le opere fondaill('n

tali eli carattere s1torico e paleografico, nè 
·queJle pm propri!a;mente stenografiche di 

vecchia iamn, quali le· opere di Gibbs, Le
wis, Zeibig, Faulmann, fino ·a quelle pm~.o 

·poderose del N a nvrre, del J ohnon, (1cl Do

wcrg e •('!el Melin, pubblicate dal 1900 al 
1D28. Fra le opere di consultazion:o f,Ono ci

tate: Brown e Haskle, The Shortand Colle.c
tion in the N\ew York Public Library, New 
'Yo·rk, 1935; o R.. Bonn et, :Man.ner der Kurz
sclnift, Dannstadt, 1935. La bibliografia ita
liana si limita a cinque ope·Te, ed invero è 
assai scarsa; ma una m.aggiore abbondanza 

,di citazioni sarcb be :<Jta t.a. de&iderabile, non 

tanto per la parto storica quanto per la 
pa.rte cli:lattica, che per la Scuola Gabels
berge.r-Noe costituis-ce un vanto di vastissi

ma attività. 
Un ultimo paTagrafo cl:ell 'aTticolo è de

dicato alla stenografia meccamca, la cui 

Rtoria si inizia « ai primi del sec. XIX co
me eonseguenza dello .sviluppo l'aggiunto 

dalla tachigrafia e come rifless:o nel campo 
della scrittura d'elle rinconentisi invenzioni 

meccaniche ». 
Molti sono gli autoTi citati, tlal fTaucese 

Gonod (1827) ad Antonio Michela, questo 
con più estensione, fino a Bivort, Gramljean 
e Stono. Segue la des,crizione tecnica delle 

macchine per stenogTafare ed un cenno :'>Ul

la loro cliffuf'ione. Si os.serva però che 

«i vantaggi derivanti dalla meccanicità 
dello srt:Tumento (risparmio di fatica :fi;.;ica, 
intleformabilità dei segni, qualunque sia la 
velocità, possibilità di guardare l 'o.ratore, 
ecc.) non sono compe,nsati dagli svantaggi 
(necessità eli un ambiente tranquillo, delica
tezza, cos,to, volume ingombrante dcll 'appa
recehio, imposs~bilità del suo uso. in qualun
que ciTcosrt;anza cee.) ; cosicchè la :o.tenogra
:fina manuale continua a (l,ominare ». 

Una breve bibliografia chiude anche quo-
8ta parte d eH 'aTticolo. N elle illustrazioni 
figurano la macchina lVIichela ed altre con 

saggi lti scrittura. 
in complesso, a parte qualche lieve ed 

inevitabile memla, l 'articolo enciclopedie o 

ckll 'Alipra.ndi si può considerare una lwn 
fatta e vigorosa sintesi panoramica clcll 'evo
luzione 13.torica e tecnica della stenografia, 
specialnl:Cnte nel suo stato attualC', con par
t.ieolare riguardo all'Italia, c tale da eoT
rispon(1:eTe· ai :fini cd al caTattere floll 'Enci

dopC'dia. Italiana. 
N ella Enciclopellia :figura, c1el1o stes;.;o 

autore, una brcvC' biografia di EnTko Noe. 
Di GahelsbNger i' data - a cura della Di
rezione della }Jneielopc- ~.ia - una biografiR, 
troppo soùria, e un ec.nno deUa •attività ste
nografica rlel:lo spagnuolo ATihnu y Pa.r

l'iols è &otto questa voee. Il volume XXXIII 
reca un bTeve cenno su Tirone, con rimando 

alla voce .stenogTafia. Non sono dati invece 
separati eenni su Pitman, Meschini, Michela, 
Cima o f'IU altl·i autoTi .stenogra.fici. 

-l:· * * 

Altro due enciclopdie italiane "ono in cor
so di pubblicazione ar momento in cui vie
JJO T0 ·atta quest'ultima paTte del presente 
srt;udio: il Grande diziona1io enciclopedico ec1i

to dalla U.nione 'l'ipografico-c'clitrice torine
se sotto la direzione eli S. E. Pietro Fe• 1:ele, 
dizionaTio s:recialrnente d.e.stinato agli stu

·denti, che si ricollega, come edizione· aggior
nata, al «Dizionario eli cognizioni utili» edito 
dalla s,t1cssa. Unione nel 1917 .e ò cui si è 
già trattato; e la Enciclopedia nniversa•le il
lustrata edita dalla Casa Vallarcli di :Mila

no, che è, anch'essa, la ripresa tli un 'altra 
consinùle pubblicazione de.lla st. essa Ca&a. 

Il compimento dell'una c dell 'a.ltra pub
blicazione è tuttavia lontano; .sicchè non 

credo di doverlo attendere per mlettcre la 

pal'ola fine a qnesto già lungo studio; tanto 
più che, dopo l 'esauriente articolo elena En
-ciclopedia Italiana, è ·(:a SJupporsi cllC' poco o 
nie.nte di nuovo possano apportare altTe en
ciclopedie. 

CONCLUSIONE 

Il presente studio non .si è potuto natural
mente contenere in più ristn~tti limiti, data 
la lunga ra1ssegna fattavi di numerose enci

clopedie· compaTse per cil'ca tre secoli; c po
trà es51ere sembrato proliss.o a qualche impa
ziente lettoTe, sebbene io abbia cercato di 
.alleggierire e Te•ntler.e interessante l 'esposizio
ne, evitando, per qua,nto possibile, i1mtili 
Tipetizioni. Que,l che importava era eli dare 
un quadro abbastanza comp~eto del modo col 

·quale la stenografia è sta.ta trattata n:ellc 

I.A' Italia ehe serl1re 
Rassegna pe1' l'Italia che legge 
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opere di cultura generale· e eli divulga.zione 
che escono •t:all 'ambito (]ella produzione più 
strettamente stenografica; di eono&cen~ cioè 
quali nozioni ed opinioni siasi Yoluto pre

sentare in materia a.l gran pubblico. Come 
abbiamo Yeduto, questo intento non è anda

to mai scompag"1ato c1a un 'intonazione e da 
un indirizzo emerg1cnti dalle condizioni del
l 'ambiente stenogTafico in un (1eterminato 
momento o periodo storieo; sicchi' l 'espo
sizione di scritti encielope1lici sulla steno

grafia e un po' la s1toria d.P.lla stenografia 

stessa; .storia anzi in certo senso più germi

na, porehè rispocchia concetti e· stati par
ticolari che ]a. storia più generalo ed elabo
rata a c1i&tanza eli tempo s.orvola ocl elabo
ra con criteTi s'i71tetici o legati alla eo.rre
lazione ed alla eoll'segtwnzialità {H altri pe

rioc1i od avYenimcnti. 
Perciò ritengo eli non n.Yel' fatto opera 

addirittma inutile PtJl' gli ~~ttuliofi!i ('stante an
che la difficoltà di avere a clispo~izionc un 

materiale così ponderoso e eospicuo), che, so 
non «m 'ha fatto. per più anni macro», mi ha 
ben peT più anni oeeupato, come dimostra 
il lungo svolgimento avuto (1al .lavoro Hul 

Bollettino dell 'Accatlomia. 

Da più tempo toi ampi('n la pubblicazio
ne l1i un '«Enciclopedia della stenografia»; 

oTa, riguardando il cammino percor:-Jo, mi pa

re di avere involontariamente abbozzato, per 

lo meno·, una tale enciclopedia, ricercand" 
ddla «Stenogra.fia nelle Enciclope ie»! 

Roma, 31 maggio 1937. 

FRANCESLJO GIULIETTI 

Uan•1•o G-rafico 
Rivista di estetica e r7 i tecnica [!1'ctfica 
:ìi'Iensile - Abbonalll. L. '20 (Estero L. 40) 
Di'r. 1\'llNARDI 

Yict Carlo Poma, 9 - Milano 
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Arti ode 

Nato ::. S. Agostino di Ferrara nel 1887, 
nello spazio di pochi anni si è affermato in 
modo veramente lusinghiero nel campo ste
nografico. 

Già valente calligrafo e abilitato all'in
segnamento nel 1910, fu, per molti anni, in
segnante di calligrafia nelle scuole serali su
periori del Comune di Milano. 

Dopo la parentesi della grande guerra, · 
durante la quale, come Capitano d'Ammi
nistrazione e con funzioni di Capo Ufficio, 
fu al seguito del Comando del III. Corpo 
d'Armata mobilitato, incominciò, occasio
nalmente, ·lo studio della stenografia e, in 
breve, tanto si appassionò che finì per dedi
carvisi indefessamente. Frequentò il corso 
serale dell'Istituto di Magistero Stenografico 
di Milano e nel 1928 conseguì, brillantemen
te, l'abilitazione all'insegnamento della ste
nografia. 

Da molti anni funzionario nell'Ammi
nistrazione municipale di Milano, egli d::di
ca le ore libere dall'ufficio alla propaganda 
del sistema di Enrico Noe, sia come inse
gnante, sia come autore e autografista di 
pubblicazioni stenografiche. Docente di ste
nografia, per diversi anni, nell'Istituto com
merciale serale del Comune di Milano, la
sciò questo incarico per dedicarsi, con mag-

Pigò 

giore assiduità, ai Corsi serali di stenografia 
che egli stesso, col valido aiuto . di colleghi 
e sotto l'egida prima dell'Associazione Ste
nografica Lombar.da, della quale era vice 
Presidente, poi della Società Stenografica 
Lombarda, istituì a scopo di propaganda. 
In tali Corsi, che sono in continuo incre
mento, tanto che ora se ne contano in quasi 
tutti i rioni della città di Milano, il Prof. 
Pigò, oltre che esercitare attiva opera di in
segnante, ha funzioni ispettive. Recentemen
te egli è stato nominato Ispettore delle ci
viche scuole serali superiori per la calligrafia. 

Il prof. Pigò copre pure diverse cariche 
importanti nel campo stenografico: già Pre
sidente del Dopolavoro stenografico «Guido 
Neri)) della Società Stenografica Lombarda,. 
è attualmente Consigliere della Società stes
sa, Vice Presidente dell'Istituto eli Magistero 
Stenografico eli Milano e Membro effettivo 
dell'Accademia Italiana di Stenografia in 
Padova. 

Il prof. Pigò si è reso noto in modo ve
ramente degno come autografisté! e come 
autore-autografista di opere stenografiche. 
Esordì nel 1929 come autografista e subito 
emersero le sue doti eli calligrafo oltre che 
di stenografo. La I. edizione del Vademe
cum di Stenografia con Almanacco Steno
grafico 1929, interamente scritta a mano,. 
ebbe tale accoglienza da incoraggiarlo a mi
gliorarne e a rifarne l'edizione, nonchè a 
proseguire in altri lavori stenografici coh 
sempre crescente accuratezza e amore. Fra 
l'altro collaborò alla «Enciclopedia Italiana)> 
come autografista per la voce Ste 1wgrafia. 

Il suo Siglario e il suo Vademecum han
no ormai raggiunto la tiratura eli molte mi
gliaia eli copie. Altra sua pubblicazione ap
prezzata fu l'Almanacco stenografico; parti
colarmente interessante l'edizione del 1935-
puhblicata in occasione della nasc~~a di En
rico Noe e distribuita gratuitamente. 

La sua attività propagandistica come 
autore eli opere Sltenografiche lo ha posto in 
primo piano fra gli esponenti più rappre
sentativi della nostra Scuola, sopratutto per 
la pubblicazione del Di.'6ionario della steno-

gmfia italiana, pregevolissimo lavoro che 
<mora l'autore e la Scuola del Noe. Chi co
nosce quali e quante- difficoltà sono insite 
in un'opera di questo genere, difficoltà vin
te brillantemente dal Pigò, che ha seguito 
il lavoro in tutte le sue fasi (scelta dei 25000 
vocaboli, loro etimologia, tecnica teorica e 
.autografia) e ne considera il prezzo veramen-
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te mite, puèJ comprendere il sacrificio che è 
costata all'autore. 

Per questo il prof. Pigò, studioso appas
sionato e realizzatore dì opere eli ìncliscuti
bile utilid per lo studio e la propagand~ 
della stenografia di Enrico Noe, va additato 
incondizionatamente all'ammirazione e alla 
riconoscenza degli stenografi italiani. 

A. O. 

Notizie dalla Jugoslavia 
·(Dallo «Slovenec» eli Lubiana del 29- 3 1937) 

Il padre della stenografia serba è J o\·an 
(Gionmni) ~Iilovauovic, ispettore presso il Mi
nistero dell'Interno Cf 1933). Nell'anno 1872 
il governo lo mandò a Praga affinchè compi
lasse --- uniformandosi alla applicazione del 
-sistema Gabelsberger a.lla lingua ceca - la 
stenografia serba. Fu aiutato in quest'opera 
dai prof. Leopoldo Bauer e Francesco Dolej
ska. Pubblicò htle riduzione, per la prima 
volta, nell'anno 1873; più tardi ne fece anco
ra due edizioni. Questo fu l'unico lihro eli ste
nografia. serba pubblicato fino all'anno 1909, 
allorchè uscì, a cura dello st~:>nografo del par
lamento nazionale Mladen Spasojevic (1863-
1935), sulla base deJla. stenografia del Milova
novic, una pTopria stenogTafia serba, che com
prendeva due parti: scrittura di corrispon
denza e scrittura parlamentare. Nella secon
.da edizione ciascuna pa.rte uscì sepa.rata.men
te. Nell'anno 1936 Bogdan Buclimir pubblicò 
la. stenografia serbo-croata.. Milovanovic ha 
costituito nel 1891 la prima societ~t stenogra
fica, della quale egli fu pnsiclente. Più t.ardi 
furono costituite .altre due società stenografi
.che; ma ambedue cessam1no presto eli esiste
re. AnchE>< la nuova società, costituita nell'an
no 1925, non ha dimostrato grande attività .. 
Al congresso generale, il 7 novembre 1936, fn 
.approYato un nuovo sta.tuto che riorganizza
va la società e le dava il nome di «Società 
stenografica jugoslava>), Presid~:>nte del comi
tato esecutivo è Antonio Sokorac, e eli quello 
di vigilanza, Momcilo Radovanovic, ambedue 
ex direttori dell'ufficio stenografico cle.l Sena
to. Soci ordinari della società possono ~:>ssere 
soltanto coloro che conoscono hene la st.eno
grafia. Essi pagano 30 clinaTÌ eli tassa di iscri
zione e 50 dinari l'anno di canone sodale (nel 
quale è pure compreso l'a.hho·namento annua
le al Bolle·ttino sociale). La società è ben con
sapevole che potrì:L sviluppare una proficua 
a.ttività in favore della stenogTafia, Rola.men
te se potrà pubblicare rego.larmente il pro
prio Bollettino. A questo scopo ha già inco
minciato a puhblic.arlo sotto il nome di «Mes
·saggero grafico jngoslavOJ>. Il primo fascic'Olo 
è uscito in numero doppio per i mesi gennaio 
B febbraio. L'abbonamento annuo costa dina
Ti 30 (dal 1. settembre). I/<ahhonamento per 

l'anno in corso solo clin. 18. Il «Messaggero)> 
uscirà ogni mese in sedici pagine (fa.tta ecce
zione per i mesi eli lug·lio e agosto). La pub
blicazione f> dirett.a dal dott. Ljnhomir Skre
blin, stenografo revisore del Senato e cla Bog
clan Bmlimi1·, stenografo del Parlamento. Que
sto è il primo periodico stenografico serbo. 
Pu bhlieherà a.rticoli teorici ed esercizi per 
principianti gih provetti nelle stenografie ser
ba, croaht e nella nuova stenografia. Esso si 
occuperà di tutti gli avvenimenti del campo 
stenografico, sia dell'intPrno sia dell'estero, in 
i specie presso i popoli slavi. N eU' editoriale 
si elice che il Bollettino ha per compito prin
cipale: L'unificazione delle nostre stt>nografie 
giò, antiquate e Ìlnperfet.te, c·.on il contempo
raneo loro perfezionamento al più alto grado 
possibile. Il dott. Skr·ehlin, che da diversi an
ni prepa.ra la stenografia unificata per il croa
to e il serbo, e per la quale molto ha scritto 
ed ha tenuto diverse conferenze, ha scritto 
l'articolo: <<Dell'unificazione della nostra ste
nografia>>. Dopo aver accennato al bisog·no della 
unificazione delle stenografie, aggiunge: Si 
c·ompnnde che si deve dare la dovuta lode 
ai nostri pionieri in que'>to campo: a Fran
c~:>sco :Magdic per la stenogra.fia croata, a Jo
van Milovanovic per que1la serba e a Fran
cesco Novak per la slovena, che hnnno dato, 
a. questo riguardo. alla stenografia qnanto di 
meglio era possibile, tenuto conto tlel tempo 
in cui essi opei,avano. Lo stenografo Dnsan 
,Jelkie pubblica una brev!:' storia clel1e steno
grafie croata, se.rba e sloyena. Dice che nella 
Jugoslavia oggi esistono cinque società. st.eno
grafiche: a Luhia.na, a Zagahria, a Novi snd, 
a Snbotica e a Belgrado. Bollet.tini tecnici 
non hanno che le due società eli Belgr.aclo e 
di Zagahria . .Telldc ha seritto pure nn art.i
colo su Francesco N O\rak. - Il primo numero 
contiene uno stenogra.mma di nove pagine se
condo il sistema eli Spa.sojevic, ~ofagdic e Bn
dimir. Budimir tratta dell'uso del segno ((Sll; 
Sokorac ini7.ia la pubbliea:.done della sua re
lazione tenuta nell'anno 1934 a Praga in oc
casione del sr>conclo congre:::so stenografico pau
slavo e cioè: « come deYe essere il Yero ste
nografo parlanwnbre >l. 

(g. d. h.) 
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Segnalazion i 
(Stenografia, g-iornalismo, scrittura, ca.) 

I1A STENOGRAFIA 
E I VJ!jRDALI D'UDIENZA 

Nel giorn<1le Ti·I'OJH' (Giugno 1883) l'Avv. 
DmiENIC'O ~IANZONI riportava dal lihro « La 
difesa penale in Itali<l 11 dell'avv. SILVIO CAlli
PANI (Vol. TI, Par. 274) le seguenti parole: . 

«Non sarà mai abbastanza deplorato 1l 
sistema, con cui purtroppo si fanno OTa i VN'

hali d'udienza. Il cance1liere fa, per lo più, 
un sunto magro, sgrammaticato·, inesatto, eli 
cii1 che si disse 1lall'imputato e dai testimoni ... 
I rriuclici d'appello possono, ove lo credano ne
ee;sario, orclina.re la rinnovazione de·l dibat
timento ... Ciò è d'aggravio all'e<rario, ciò nuo
ce alla più pronta spedizione della causa.' ma 
questi ineonv.enienti non cesseTanno mal. fir:
chè peT la redazione dei verbali non SI rl
f'hieclano dai cancellieri cognizioni eli steno
grafia. Agli alunni delle cm~cel~er~e si fanno 
subire gli esa.mi, nei quah s1 Interrogano 
magari sulla. storia caldaica, ma a questo? 
ehe sarebbe indispensahile per loro, non S'l 

è ancora pensato, e chi sa quando ci si pen
serà seriamente 11. 

'l'ES'l'I1\f O NIAN ZE 
S'l'ENOCi-RA.FICHE AN'fiCHE 

GlllSEPPE NALLI, in suo <<Epitome di no
zioni storiche economiche dei comuni Vicen
tini. Seconda Edizione. Ampliata. ed illustrata. 
Vicenza. Stab. Tip. eli Giacomo R.umor. 189511 
a png. 23 serive: . 

,, 31 al 20. Ottaviano Augusto pnmo Im-
peratore di Roma, manda. Druso e posci~ 
rriberio a. debellare i popoh de11a R.ez1a... l 
pochi o molti Rezì e Celto:Galli ri~asti . cla.~
J'eN:iclio si uniformarono al costumi ed a1 rl
ti religi,osi impo·rtati dai pr·evalenti. CimhTi: 
1 1nimi perb (R.ezi), insegna~ono a1 seconch 
l'arte del numerare, e la scnttura ste.nogra
fica, questa applicata fino nl 1500 o.d a} 160~ 
n lle m an ifa ttnre casalinghe ed agh stennm 
ilelle poche famiglie gentilizie del luogo ... 

IL GIORNALE DELL'AVVENIRE 

PIETRO P. CARHONELLI ha scritto per il Co1'
nere della Sera (5 gennaio) un articolo rie
vocante l'attivith di ARTHL'R BRISBANE mor~o 
il z.j dicembre 1936, il cosidetto creatore del 
«giornalismo gial1011, ci o è de: giorn~lismo eli 
<dattill, di cronaca. Fu H Br1sbane 11 creato
re della pagina tipografica, capace di sugge
stionare immediatamente il 1mhblic'o con la 
varietà dei caratteri, in modo che l'elemento 
tecnico del giornale assùrgesse a importanza 
pari alla parte reclazionale. Fu il Brisbane 
a daTe una noteyole preminenza alla paTte 
illustTativa a pn•ft>re11Za del testo: <<titoli e 

fotografie11, il suo motto e il suo programma. 
di mtenso hworo. 

Il Bris ba ne inoltre mostrò una spiccata. 
predilezioni alle inYcnzioni moderne appena. 
pnsentiva che avrebbero portato un benefi~ 
cio a.l Giornale. 

" E venne la radiomania. - Continua il 
Carl)onelli -. La radio uccide.rà il giornale?· 
ì\lolti editori si ponevano <p:esta domanda. 
N eppur per sogno, rispose Brishane: il gior
nale è utile e la radio anche è utile, forse 
la più utile delle moderne invenzioni. lVIa le 
cose veramente utili non si p]idono; si com
pletano a. Yicencla. Ci sono più cavalli oggi 
al lavoro lli quanti ce ne fossero prima che 
l'automobile venisse inventata (! ?). La ra-· 
clio - egli concludeva - aumenterà la diffu-· 
sione dei giornali poichè la. gente vorrh co
noscere meglio e in tutti i particolari fatti 
e avvenimenti che i cTonìsti radiofonici se
gnaleranno frettnlosantEmte attraveTso i lo~ 
1:0 apparecchi )), 

ESAMI PER S'fENOGl~AFI GTUDIZlARI 

La. «Nationale Shorthand Reporters Asso
datiom1, federazione professionale degli ste
nografi giudiziari degli Stati Uniti, ha stabi
lite le prove che clebbono essree superate 
perchè si possa conC'edere il «Certificato di 
competenza11, :12Jccole: 

l. - Assunzione eli un «clisco.rso giudizia
rio eli apertura11, 175 parole al minuto, per 
cinque minuti. 

2. - Assunzione di 1111 clialog·o (dettato a 
due voci) : 200 parole al minuto, per otto mi
nuti. 

3. - Arringa tl'accusa :. 180 parole al minu-
to per otto minuti. 

4·. - 'J'e.'>to letterario: 160 parole al 1ninu~ 
to per la durata. eli sei minuti. 

Tempo di traduzione : tre ore e mezza. 
(La. 'l'aquigl'ajìn. Gennaio. 1937). 

"ESAMI DI ABII .. TTAZIONE IN FRANCIA 

In questo Bollettino (1936, p. 91), abbiamo• 
riportato il regolamento relativo ai concOTSÌ 
n insegnanti eli tecniea ausilia,ria del com-· 
mercio (con incarico dell'insegnamento della 
stenografia e della meccanografia nelle scuole 
pratiche eli commercio e eli industria) che· 
si tengono in Francia. 

Il c'Oncorso co•mprencleva anche ·una prova 
di carattere letterm·io: il tema a·ssegnat.o è 
stato j} seguente: 

« L'organizzazione è un lavoro comples-· 
so, entrano in gioco l'intelligenza., la cono
scenza, il mateTiale adatto. Dimostrare, a 
mezzo di esempi concreti, ehe per la vostra. 

funzione, per giungere a conclusioni prati
che, sono le idee che devono occupare il pri
mo posto e che organizzare vuoi diTe, prima 
di tutto, compTenclere 11. 

Le altre prove erano : 
un tema «comnH:rciale)). Riproduzione 

stenografica di nn testo di 100 parole, as
:·mnzione stenografica di un dettato a 100 pa
rolP al minuto, per la durata di tre minuti, 
e traduzione in scrittura ordinaTia. TrascTi
zione, a macchina, di. un testo stampato, di 
400 pa.role. Presentazione di un cloc·umento 
commerciale (due minuti: 75 parole c·on due 
o tre copie), disposizione eli una tabella sta
tistica, con almeno qua.ttro colonne, ripro
duzione al ciclostile eli una tabella statisti
ca. Corr.ezione eli un compito scolastico. Le
zione eli prova (per la stenografia, e la. cla,t
tilografia). .Altre domande vertevano sulla. 
organizzazione d'ufficio. 

Dei 21 candidati presenta tisi, ne furono 
approvati 7. 

(La 'l'n.qu'ÌgJ·afia. Gennaio 1937). 

(>TI O .A :\TZZAUONE STENOGRAFICA 

'l'FJDIDSCA 

n 13 gennaio 1937, il s:g:WT KARL LANG ha 
tenuto a BPrlino, alla CAsa della Associa
zione magistrale, una. interessante conferen
za, durata due ore, sulla nuova organizza
zione stenografica diclattica, che si attueTà 
per la disciplina dei corsi stenografici, isti
tuiti all'infuori delle organizzazioni consuete. 
Dà un 'ampia. relazione Der l( u.Jv;sclwijt 
fphe1· (fehhraio) e interesserà i nostri le.tto
ri cono-scere, nelle sue linee fouda.mentali, 
tal nuova regohunentazione didattic·a. 

fl «Fronte popolare tedesc011 organizzava 
dei corsi di stenografia, ma non con inten
dimenti conformi a quelli organizzati dalla 
Corporazione stenogTafica tedesca.. Si è quin
cli giunti a una intesa fra le due· organizza
zioni. Ora mentre la Co·rporav.ione stenogra
fie· a tedesca ha una organizzazione decentra
lizzntrice, il Fronte Popolare tedesco ha in
Yece una organizzazione gerarchi0a, con im
posizione dall'alto .. Questa forma di organiz
;~,azione gerarchica sar8 a.ttuata anche nel 
eampo della stenografia. Le sezioni per 1'istru
zimw e l'educazione del Fronte Popolare. te
desco, avranno, d'ora innanzi, una sezione 
nuova. (undicesima) pe·r la stenogra.fia e la 
dattilogr,afia. A eapo di tale orgnnizzae;ione 
sarà -- a titolo onorifico - il Capo a.ttuale 
della St.enografia tedesca. La sede di tale se
zione sal'Èt a Bayreuth, la città dove ha già 
secle la «Dentsche Stenogrnfenschafb. 

Questa sezione si occ11pe.rà dell'insegnamen
to e <lei prnhlemi de l la tecnica stenografica. 

T'resso ogni sezione perif.erica del Fronte 
popolare, ci sarà così un esperto per la ste
nografia e la. clattilografia, e sarà. prescelto 
l'esperto della Corporazione stenografica te
desca. Attraverso a. questa sistemazione tec-
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nica, dene eosì seguita l'organizzazione dei 
corsi. 

In linea di massima sono poi prescritte 
le norme che debbono regolare questi corsi. 

Numero dei partecipanti. Da 25 a 40 per 
i corsi eli stenografia; da 18 a 30 per i corsi 
di dattilografia. 

Precisa~Zione delle finalità didattiche dei 
vari corsi. 

Stcnognrfia. Quattro co·I'SÌ. I. Stenogra.fia 
eli corrispondenza (si deve raggiungere la ve-
lodtà da GO a. 80 sillabe). II. Pratica. della 
stenografia di corrispondenza (100 sillabe). 
III. Introduzione alla stenografia veloce (120 
sillabe). IV. Pr.atica (150 sillahe). 

Dattilografia. Due corsi: I. COTso (90-12{) 
battute). IL Corso (fino a 1i10 battute). 

La. durata di ogni corso è di 12 settima
ne, 36 ore distribuite in due lezioni settima-. 
nali, ognunn eli un'ora e 1nezza. 

Il lihro di ~esto deve essere fissata clal
l'espe.rto, che sceglie pure il giornale redatto· 
in stenografia e in sc·rittura comune da di
stribuire, g·I~atnit.amente, agli allievi. 

Le tnss,p di partecipazione sono peT la ste
nografia di 8 R. 1\f. (6 per i giovani), ma pe
rò possono Ya.riare da luogo a luogo. Per la 
dattilografia, rispettivamente 12 e 9 RM. 

L-'insegnante pe·I cepisce 3 HM. per lezio
ne, un te,rzo del rimanente va alla Corpo
razione stenografica tedesca. La quale per 
avere maestri ben preparati, organizza, g·ra
tnitamente, dei corsi quindicinali a Bayreuth .. 

BSAnH ALLA LEGA DELLE NAZIONT 

Dei 2000 iscritti, ne furono ammessi alle· 
prove solo 75 e 9 C"a.nclidati furono classificati. 

Le prove erano le seguenti : 
l. - Dettato di 6 minuti alla velocità di 

120 parole al minuto e traduzione a macchi-· 
na in 45 minuti. 

2. - Dettato di 6 minuti alla velocith eli 
110 parole, e traduzione in un'ora (testo 
molto difficile). 

3. - Spiegazione di parole molto difficili 
(quali: prenmholo, antropomorfismo, umnne
simo ecc.). 

4. - Trattazione sommaria eli tre argo
menti di storia, geografia, economia. 

(La Taqnig1·a(la. Gennaio 1937). 

STRNOGR.AJ!'I GIORN ALIS'l'l 

La. Lega tedesca dei giornalisti stenogra
fi, ha stahilito l'ordinanza degli esami a cui 
debbono essere sottoposti coloro che aspirano 
a. far parte eli eletta lega. Rc·co l'elenco delle
prove: 

a) per l'esawe di a/11/llissiolle: 
Dettato (dieci minuti) alla velocità nnm

ma eli 200 sillahe al minuto, traduzione a 
macchina, in dieci minuti. 

Dettato eli a.rgomenti sportivi, commer
ciali e politici, ognuno di cinque minuti, con 
cinque minuti eli pnnsn tra un dettato e 
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l'altro. Dopo la se~onda pausa, il candidato 
deve rlare una breve comunicazione comples
siva degli argomenti St.enografati. 

b) per l'esame di aspi·J'ante: 
Dettato iniziale di cinque minuti alla ve

locità da :?{)0 a 300 sillabe al minuto. Imme
diatamente finito il dettato, il candidato dev;e 
da.re una c·omunicazione del dettato stesso (in 
riassunto o integralmente). Segue poi un det
tato di dieci minuti a cui segue una discus
sione eli dieci minuti (prove eHminatorie). 
La tDaduzione degli stenogrammi deve segui
Te nel termine massimo di otto minuti. 

Il candidato, ancora durant.e il dettato, 
deve essere in grado di comprendere il senso 
del dettato stesso, correggere improprietà od 
.errori, imputabili a.l dettatOTe, mentre un 
chiarimento in merito verrà dato durant.e 
la conversazione successiva. 

Per gli esami appositi di aspirante ste
nogra.fo giornalista valgono poi le seguenti 
lH'OVe particolari. Talune comunicazioni con
tengono dei ({faHi>> (cioè delle inesattezze uf
ficiali). I «falli)) debbono essere tradotti a vo
ce, e indicate, esattamente, h'a parentesi, le 
correzioni. 

Dopo la traduzione dello st.enogramma 
vengono pronunciate el.eUe pa.role con cattiva. 
1H"Onuncia tedesca e parole in lingue stra
niere, che il candidato clev.e riprodurre, esat
-tamente. 

5 DICEMBRE 63. a. C. 

Gerarchia (Via Arnaldo Mussolini, Mila
no) ha puhblica.to nel suo numero di Peb
braio (pp. 91-103) un lungo articolo di Tn·rA 
MADIA su ({Gestazioni d'Impero: Le tempesto
se vigili.e Roma 62-63 a, C. >>. Rievocando la 
seduta del 5 dicembre 63 a. C. il Madia scri
ve: « L'orazione eli Catone, è il necessario 
.corroborante del Senato; e si rimpiange che 
essa non ci sia pervenuta>>. Ma. il ~Iaclia 
avrebbe potuto aggiungere che fu stenogra
fata: prima testimonianza latina della uti
lità pratica della stenografia. V. questo Bol
lett-ino, 1937, pp. 6-9. 

ORIC-HNALITA' S'l'ENOGRA.FICA 

Di tanto in tanto ci eapita di leggere di 
autori di sistemi di stenografia che hanno 
inventato un nuovo sistema e di critici che 
affermano che un autore ha creato qualche 
cosa di nuovo. A questi critici che spesso 
pa.rlano per sentito dire, opponiamo che an
che il più grande inventore farà sem_pre te
soro delle novità trovate dai suoi predeces
sori, e, per questa deT'Ìvazione del suo pen
siero da. chi lo ha preceduto non disproozerà 
certo chi si è macerato nella. l unga attesa,; 
l'invenzione a.ltro non essendo che un passo 
avanti nella cultura, nella intuizione, nella 
novità, ma sempre rifacendosi all'antico. 

Così per la stenografia, si potranno trova
Te, forse, nuovi segni, si potra.nno studiare 

nuove combinazioni, le esigenze grafiche del 
sistema imporranno date regole, ma sempre 
bisognerà ricadere su quanto è stato fatto in 
precedenza, se si vuole creare qualchecosa di 
duraturo. 

La stenografia deve servire alla lingua e 
la lingua non può essere histra.tta.ta dal pri
mo venuto, la stenografia serve alla cultura 
e la cultura non è improvvisazione. 

Del resto calzano le parole che GIORGIO 
PERITI scrive nella Rassegna di ctdtunt della 
Al/.eanza N azionale del Lib1'o (febbraio 1937, 
p. 60) : « dove manca la c'Ultura, vale a diTe 
il rispe.tto (anche minimo) della tradizione, 
là non c'è arte. E chi vuole ricostruire la 
poesia, trascurando i poeti che lo hanno pre
ceduto, chi vorrà ricostruire ]a pittura, la 
muBica, l'architettura gnt,tificanclo di poco 
onor.ecvoli titoli i suDi predecessori, cadrà nel 
ridicolo come se un uomo solo pretendesse di 
farsi capire parlando improvyisamente una 
lingua da lui stesso creata, in un nuovo im
pensa.to ordine linguistico, trascurando l'e
norme lavorìo eli radici e desinenze che han
no accompagnato il primo ba.lhe.ttamento del 
genere umano fino alla odierna. ricchezza eli 
concetti, di paro.le e di dialetti>>. 

LA TECNICA MODERNA 
DELLA R.EGIS'l'R.AZIONE MUSICAL"B 

In teoria ogni compositore potrebbe scri
vere un'intiera sinfonia o tutta un'opera li
rica senza il sussidio eli alcun istrumento. 
In pratica, pe·rÒ, siccome il compositore è -
più o meno - anche pia,nista, quasi tutte le 
cTeazioni musicali, a qualunque genere ap
partengono e qualunque sia la loro forma fu
tura e definitiva, risuonano per la prima 
volta su d'un pianoforte. Spesso, anzi, l'ope
ra d 'art.e sgorga dalla L'Ollaborazione fra la 
fantasia e l'istrumento docile a tutte 1e com
binazioni armoniche. 

Ma poi, peT fissare il pensiero, non c'era 
- finora - altro mezzo che... la punta della 
penna. 

La. tecnic.a moderna della registrazione mu
sicale, pur così progredita, non offriva fino 
ad oggi nn mezzo che rispondesse allo scopo. 
E' soltanto fra pochi mesi - informa la 
(<N ord-Sud-Press>> - ehe sarà presentato, per 
]a prima volta al mondo, da una fabl)l·ica 
slesiana di pianoforti, un apparecchio atto 
1ettera.hnente a. « fotografare l'ispirazione >>. 
Esso è coBtituito, in sDstanza, da un a.ppa
recchio fotografico provvisto di un motorino 
silenzioso che vi inoltra una striscia eli car
ta sensibilizza.ta e collegabile al pianoforte 
con un cmnune cavo a spina. 

Si può usare ogni pianoforte sotto i cni 
tasti venga a.pplicat.a una piccola molla per 
stabilire il conta.tto elettrico. 

Il composit-ore potrà ora a bbanclonarsi al 
proprio estro : raccogliersi, interrompersi, ri
prendere, senza preoccuparsi dell'appareC'chio 
registratore che funzionerà automatico e si-

le~zio~o. Dopo il necessario sdluppo, la stri
·scia eh carta presenterà la comune notazione 
su due righi cleU.a musica per pianoforte con 
tutti i valori e la divisione in battute tal
chè. ogni I~ianista sarèt in grado eli le~gerla 
-e eh es.egnu·la. 

(Fnuille e Scintille, febbraio 1937). 

CULTURA E STENOGRAFIA 

. l~ 0o1'1'iet·e. della Se1·a (l Marzo) pubblica 
11 nassunto eh uno C'Onferenza tenuta a Mi
lano cla.ll'on. PAOLO 0RANO su «cultura e cri
ti.ca >>, notando che oggi «si dev.e ragionare 
eh tale a.rgomento ben diversamente che in 
passato, per la rapidità che s'è imposta al 
pens-iero, cosl creativo che analitico: siamo 
nel tempo -i,n cui si s-tudia una nuova scien
za, la stenogra.fia psicologica, che dia a.l se
gno gT.afieo una. preeisn rispondenza alle pa
role>>. 

(V. questo Bollettino, 1936, p, 2.5). 

SEGNALAZIONI SUL GIORNALISMO 

Il. ~opolo. di Pavia (12 marzo) trae dal 
]fel'lcllano d1 Roma una osservazione eli Gm
YA.NNI ANSALDO, direttore cle Il Tel,eg·ra.fo eli 
Ln·o1no. 

L'Ansaldo dice che giornalismo è sensibi
lità ricettiva intensa, rapida e distributiva 
·(distribuJ~ione delle notizie). Gli articoli e i 
commenti del quotidiano meo'lio riescono 
tJ nanto più sono improvvisati, le~·ati alla con
tingenza, t:Osicchè ]a Yita del aiornalista è 
legata all'attimo. « Approfoncli;e non è il 
.co1npito del giornalista, approfondire non è 
il compito dd giornale quotidiano. Chi vuo
I~ ~.pprofondire non legge i giornali, legg.e le 
I'lVl·Ste >>. • 

A. AIROLDI commenta le dichiarazioni del
l'Ansa.lclo, avvertendo che è giusto parlare eli 
«sensibilità>> giornalistica ma accanto alla 
sensihilità rec-ettiva hisogna metteTe la sen
sibilità attiv-a. Ancbe l)INTERLANDI - continua 
l'Airoldi - sostiene la tesi della improvvi
s~zione.. 1~1a il fulcro di tutta la polemica 
,gwrnahshca è pur sempre la cultura. La. 
cnltnrn darà modo di improvvisare, a.ppa~ 
rentemente, l'articolo, la cultura favorirà la 
·sensibilità giornalistica della notizia, la cul
tura fart1 del giornalista l'artefice primo del
la Yaloriz?:azione spirituale del suo Paese. 

Ed allora anche il giornale - specie il 
giornale moflerno fatto dagli espe-rti delle va
Tie diseipline riesC'e cultur-ale quanto il 
libro, anticipatore rispetto alla rivista. Pur
-chè il giornale tlistribuisca equamente il sno 
spazio e non solletic·hi solo ce·Tt.e categorie 
eli lettori (e ci richiamiamo a quanto ha scrit
to UGo 0JE1'TI ne·l Onn·ie1·e della Set·a (4 mar
zo) a proposito cle11'articolo eli ANGIOLO SIL
Vro NovARO (questo Bollettino, p. 51). 

AMBI DESTRISMO 

Il prof. SILYESTRO BAC'LIONI, della R. Uni
versità eli Homa, ha sc·ritto in Sa'[le'l'e (N. 53; 
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15 marzo) un notevole articolo sn a.lcune 
questioni che interessano anche la scrittura 
(Yecli .qu~sto Bollettino, 1936, pp. 260). 

Egh ncorda la tendenza comune eli scri
Yere con la destra e di utilizzare la sinistra 
per tenere fermo il foglio, tendenza non as
soluta, chè, in altri tempi, si ebbero le scrit
tnr.e bust.r?fed~che ~ si hanno ancor oggi le 
~cl'ltture c·mes1 e giapponesi che si scrivono 
In se.nso ì"erticale. 
. ,M~ è un fatto che molte forme eli abi

lita Imposte dalla civilth moderna, impon
g?no l'~1so egualmente seusibile delle due Hta

ni, coswc h è favorire questo «a m bi de-strismo>> 
l'ap~rr-esenta nn ~clegnamento delle capacità 
de.Jl uomo alle esigenze nuove a cui debbono 
pur piegarsi, in futuro, le attività umane. 

E il Baglioni ricorda. che il termine ceda t
tilografia>> vuol significare che a tutte le dita 
delle due mani è affidato un compito eo·ua
le, quel compito che prima gTa.vava. esclusi
vamente sulla mano destra. 

A!Sgiun?-iamo noi che in vistn di questo 
am b1clestnsm o così facilita t o dalla macchina 
da scrivere, tutti gli studi diretti a distri
Jmire i tasti del1a tastiera in modo da ren
dere eguale il 1-aymo delle di.eci dita. sono 
inh,ressa.nti ed opportuni. 

Questione tecnica che ha il suo riflesso 
nella va1ntazione didattica : lo scrivere a 
macchina elimina quei difetti che già aveva 
fissato un competent.e: il sen. Bizzozzero. V. 
questo Bollettino 1932, p. 60; 1934, p. 50. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliog1·afi~ Fascista (Marzo, p. 226) fa sno · 
il la~nento eh RoBERTO BonTOLOi~ZI (Qtwdl'ivio, 
13 chcemhre 1936) che avverte manc-are in 
Italia una rlocumentazi:one bibliografica della 
attività umanistica. Bibliografia Fascista 
conclude dic.endo che si sta provvedendo con 
mezzi a-ppropriati, alla creazione di una 'com
pleta hibliogra.fia naziona-le. Plaucliamo alla 
iniziativa ed osserviamo che l'Acoa.demia Ita
liana di Stenografia sta attuando con le sue 
modestissime forze qualchecosa eli grandioso: 
la. Bibliografia stenografica Italiana dalle ori
gini acl oggi. Vedremo pratica,ment.e quanti 
collaboreranno a.Ua iniziativa che VITTORE 
BONFIGLI sta prepa·rando con attenzione vi
gile e con lena appassionata. 

DIDA'.rTICA ~'l'ENOGRAFICA 

HENRIETTE ESTOUP p n hblica ne La V él' ité 
Sténogr,aph-ique (Marzo), alcune saagie con
siderazioni didattiche sull'apprendin~ento del 
la stenografia, -

Ella presenta. gli inconvenienti che seauo
no qua.nclo si vogliano dettare ai giovani ~ni
camente dei testi sconosciuti. 

E' ormai pacifico - avverte l'autrice -
che una scrittura stenografica corretta si ot
tiene solo q1mnclo i tracciati stenografici so
no studiati e automatizzati. Per questo non 
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basta solo conoscere il tracciato <:on·etto eli 
nna parola che si intende per la prima vol
ta, il segno così improvvisato è spesso erra
to, troppe volte così si imprime nella mente 
provocando eiTOI'i di :interpretazione alla let
tura. 

Accanto al metodo delle ((gamme>> vi sono 
degli insegnanti che fa.nno fare .esercitàzioni 
su testi non conosciuti, per controllare la ve
locità reale degli allievi e per abituarli a 
stenografa.re un discorso non prima int.eso. 
Enore. Quando l'insegnante coscienzioso ha 
indicato esattamente il tempo reale necessar 
rio per raggiungere una buona velocità (e 
ctuincli non ci sono più esclamazioni di .sor
presa da part.e dei genitori o insistenti do~ 
mancle clei discenti circa il tempo necessario 
per giungere alla meta) non bisogna forza.re 
la natura che vuole il suo tempo. per arri
nn·e a quella cla.ta velocità. 

lJno stenografo che non sappia arrivare 
n lle c:ento pa.role al minuto, non è in gTaclo 
eli re.nclere 'lervizi apprezzabili. L'autrice è 
d'avviso che fino a 70 parole a.l minuto, le 
prove di velocità dovrebbero esser.e fatte in 
modo diverso da quello consueto (ma nell'.ar
ticoio non P. detto e saremmo gra.ti all'illu
stre relatrice a.l congr.esso di Marsiglia se 
volesse comunicarlo ai nostri IettaTi) e che 
le prove di ve·locità dovrebbero partire dal1a 
velocità eli ottanta parole al minuto. 

«Bi obietta ta.lvolt.:'ì che è necessario edu
care l'o·recchio, abituarlo al dettato. L'espe
rienza prova che questa cosidetta educazione, 
uon ha l'imporhvnza. che le. si attribuisce. In 
ogni caso, :il dettato di controllo delle «gam
me>> è più ehe suffic·iente >>. 

Bl<}Hr\ARD BHA\V B LA B'l'ENOGH.AFTA 

(GROOTE ScRYVEH, fPhln·nio, La Vhité Sté
IW{fl'aphittue, Marzo). 

Ec·co quello che scrive il celebre dram
maturgo inglese a proposito della stenogra
fia : « Io non sono molto esperto nell'arte 
della stenografia nel senso professionale del
la parola cioè per la assunzione di discorsi, 
uiacchè io non ho mai raccolto stenografìc-a
~wnte. dei discorsi e non ho mai fatto gli 
eserci.7.i prolungati c.:he sono necessari per 
acquistarE~ h yelocità indispensabile a tale 
sc·opo. 

1\Ia posso però dire che poche persone han
no utilizzata. la stenografia quanto chi scrive; 
pochi l'ha.nno trovato indispensabile quanto 
l'ho potuto constatare attraverso l'esperienza 
personale. 

Giacl1è tutti i mi.ei lavori letterari sono 
scritti JH'elimina rmente in stenografia. Cosa 
che mi rende indipendente dalla macchina 
da scrivere, dal dittafono, dalla. presenza, al 
mio fianco, di un segretario. 

Il più delle volte io serivo in treno ove 
sarehhe clif:fìcile n.vere sempre il segretario, 
dlffieile scTivere, in modo leggibile, con la 

scrittura comune. Una stenografia corsiva 
non sarebbe a tal riguardo utilizza bile (deve
essere uno dei soliti aforismi J)a.radossali 
del Shnw, elle dimostra così eli non sapere 
che cosa Yuol dire stenografia corsiva lV. d. 
D.). PeJ' contro, posso utilizzare una steno
grafia geometriea. come quella del Pitman, in 
modo snffìcientem::mte preciso, cosicchè la mia. 
dattilografa può fa1ne una traduzione cor
retta.. Dato che le mie note debbono essere 
lette da. altri e per il fatto che quello che 
io reclig·o in stenografia, molte volte, ha ri
ferimento a sogg·etti letterari difficili - non 
si tra.tta di testi comme1 ciali pieni eli luo
ghi comuni -, c·osì io debbo scrivere per di
steso, cioè utilizza1·e il grado integra1e della. 
stenografia. Ciò non toglie che io guadagni 
nn tempo enorme. 

E' grave erraTe, quello degli scrittori, di. 
hascurare la stenografia invocando il prete
sto che non debbono cliventa.re dei professio
nisti. di tale arte. 

Io considero cosa spiace\·ole il fatto che 
i segni del primo grado, debbono, per ste
nografa re dei cliscm·si, su h ire delle abbre
viazioni che li rendono talvolta incpmpren
sibili >>. (JHa questo ]ameuto è da imputa.re 
ai sistemi essenzialmente <<grafici» che clo
n•ndo ricorrere acl abbreviazioni empiriche 
dehhono, nella pa.rte abbreviativa, alterare 
profondamente il nucleo grafico fondamen
tale della parola N. d. D.). 

MOMENTI CARDUCCIANI 

Pm'rRo PANCRAZI pnbblic.:a. nel Oor1·ie1·e del.la 
Sera (4 aprile) un ma1mello di lettere car
ducciane che riflettono in pi.eno la vita inti
ma del poeta. Alcuni passi ci piace di ri
porta.re in quanto attestano il singolare mo
mento eli n bha.nclono del poeta. dinnanzi a 
Madonna. Poesia, la stanca disperazione per 
l'inerzia. della mano e del cen•ello, il tumul
to eli idee non ca.paci di trovare l'alveo ra
dioso del verso o il hrillìo eterno cle11:'hna
gine. (Chissà che in altre lette·re dell'Episto-
1fuio non ci sieno di qnesti momenti singo
larmente interessanti, in quanto documen
tano ]a gioia de11o scriyere negli attimi di 
Yera beatitudine poetic·a e lo sforzo della ma
no di segujre la concitazione del pensiero). 

2R marzo 1874 

<< San solo nel mio studio, con la finestra 
aperta. su'l mio povero orto; ..... Sento da 
lontano una voc·e di donna che canta, e degli 
uccelli che cinguettano più vicini, e. il rapi
do trillare clel1a mia penna su queste righe 
rOSSP ..... ll 

28 maggio 1R'i4 

<<Non conchiuclo nulla, perchè con questa 
stupida. penna di ferro, sn questa stupida 
carta hianea e fredda come luna eli dicem
bre su nn teschio di morto, non posso espri
mere qne1 che sento ». 

2ri dice m hre 187·± 

'' ..... ora mi sento me stesso nel miglior Yi
gore del mio ingegno e tlelle mie facoltà : n 
volte, mi spaventa la copia de' pensieri che 
mi flutta in mente e la rapidità e la sicurez
za con cui colgo le più lontane e profonde re
lazioni estetiche e critiche; ma non ho Yoglia 
di scrivere, e mi abbandono più volentieri 
a diffondere una. piecola parte delle mie idee 
letterarie ed estetiche, nuovissime e verissi
me, nelle lezioni>>. 

L'AMMINISTRAZIONE POSTALE 
E LA STBNOGR.AFIA 

Taluni colleghi hanno inviato alla Presi
denza della Accademia Italiana di Stenogra
fia, cartoline d'augurio con l'indirizzo scrit
to in cttratteri stenografici, sistema Enrico 
Noe, sistema eli Stato. Le cartoline non sono 
peryeuute al mittente. Forse i nostri colle
ghi, ehe gentilmente hanno YO·luto ri.eordar
si de.Jla Accademia, pensavano di essere in 
Germania, dove gli indirizzi scritti in carat
teri stenografici sono una cosa comunissiana, 
e le cartoline con tale indirizzo sono Tego
larmente recapitate ai destinatari. Ma in 
Italia noi sia;mo molto lontani dalla diffu
sione della stenografia che si ha in Germa
nia, e quindi si spiega perfettamente come 
non abbiano avuto c·orso delle ca.rtoline scrit
te secondo il sistema. eli Stato. da quattor
rlici anni regolarmente insegnato nelle scuo
le medie inferiori come mateda obhligatoTia. 
(sar.emmo curiosi eli sapere sotto qual titolo 
le cartoline, regolarmente affrancate, sono 
state mandate al macero). 

Perchè l' .Amministrazione postale, a somi
glianza. di qua.nto si fa in altre amministra
zioni, non richiede ai suoi impiegati e fun
ziona.ri la. conoscenza della stenografia? 

UN RILIEVO OR.TOGR.AFICO 
DTDL TOì\fMASEO 

ATTILIO SC·\RPA Cl mYia un garhato studio 
su La poesia del 'l'mnmaseo (Sondrio 1919). E 
vi troviamo il seguente pensiero del grande 
dalmata (p. 5). 

<< Bogna.vo alcuni studi grammaticali; un 
discorso sul ritmo latente della lingua ita
liana, e sulla potenza del numero; una pro
posta tli riforma ortografica, che designando 
eon picciol segno la c. la g, la s, la z, dolce
mente pronunciate dalle altre... farebhe il 
leggere. più n.gevole, più spedito lo serivere >>. 

Ha. avuto seguito l'idea ortografica del 
Tommaseo? (Idea attuata in paTte, per quel 
che interessa praticamente, dalla stenogTa
fìa ..... ). 

LA VOCE <<STENOGRAFIA» della 
ENCICLOPEDIA I'l'ALIAN.A 'l'RECCANT 

E' uscito il XXXII volume della Enciclo
pedia Italiana 'l'reccani, con la Yoce e:Ste-
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no grafia>>. 1 • na sintesi cl ella «Voc.en stessa, è 
stata pubblicata dai seguenti quotidiani: 

Vedetta Fascisto (Vicenza). 19 genna.io 
Il Popolo di Brescia (Brescia). 22 g.ennaio 
Cm'!'iere del 1'it·r·eno (Livorno). 22 gennaio 
Il Resto del Carlino !Bologna). 26 genna.io 
L'A1·ena (YeTona). 28 gennaio 
Om'l'iet·e del Tit·1·eno (T1ivorno·). PIETRO BE-

:-INI. 25 marzo 
Gazzetta dell'Emilia (Modena). 30 marzo. 

IL SENSO -VELOCISTA DELLA VITA 

VIRGILIO MAURO (Via Epulo N. 2, Pola) at-
tento lettore eli giorna1i e eli Tiviste, ci man
da alcuni <<ritagli>> nei quali si parla del 
senso velocista ehe sempTe più presiede a.Ue 
manifestazioni della vita. 

Il Giovine ifa/ i ano (Borgonovo, 25 aprile 
1936) ricorda un articolo eli ARDENGO SoFFICI 
pubblicato nella Ga.zzetta del Popolo di To
rino nel quale lo· scrittOTe toscano ricorda 
che un giOTnalista uscì una volta. in una. fra
se sintomatica <<la religione della velocità>>. 

Il Soffici avverte che darsi alla maC'china 
nel delirio della velocità è tutto a detrimen
to delle più nobili facoltà dell'uomo; la. ve
locitìl Ya a scapito clelia vita interiore che 
è attenzione, meditazione, contemplazione dei 
rapporti fra cosa. e cosa. Le stesse nozioni di 
spazio e di tempo sono falsate dalla velocità, 
la qual.e· a bo lisce così o per lo meno climinui
see. all'estremo, la realtà psicologica clella du
rata, che è appunto, pensiero, sentimento e 
conoscenza dell'essere: cioè vita. 

LA 'l'IP( JR'J'ENOG-RAFIA 
DI PIL.\DE CAPPELLARI 

Fn mnico ci fa.vorisce una cartolina che 
riproduce un saggio di tipostenografia. appli
(·a.to a Ha macchina. da scrivere. Il CAPPELLARI 
pubblicò questo metodo ancora nel 1915, e ne 
diede cl.ei. saggi tipografici. In sostanza si trat
ta eli nn complesso di segni geometrici, ben 
semplici, ehe sostituio;;cono le lette.Te alfabe
tiche; ha.o:;ta quindi n vere c1Plle matrici con 
questi segni, p.er poter compo-rre tipografica
mente la pat·ola. B' ehiaro che hnsta com
porre delle ma.tric.i analoghe da innestare nei 
<<tipin di una maccl1ina cla. scrivere, pN' avere 
la possibiHtà di «comporre>> a mncehina i va
ri segni eostituenti le parole. 

JHa. evidentemente la scrittura ehe ne ri
o;;nlta, non è altro chp nnn serittura alfabe
tica. E a.llora vale la pena di dover impara
l'e dei segni strani e arbitrari che non sono 
tali da consentire unn velocità di riprodu
zione della parola maggiore di quella con
sentita dalla scrittura a mac·china, con i se
gni ordinari, che danno un linguaggio chia
ro a tutti? 

Dal p1mto eli vista. dattilografico, l.a Oli
vetti non ha fatto altro che mostra.re la. ben 
nota ca.pacità eli creare tastiere c·on segni 
CJualnnque. (V. questo Bnllettino, tavv. 338-
a41). 
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IL DIRI'l''l'O D' AU'l'ORE 

E LA 8TENOGRAFIA 

La rivista IL diritto d'autore diretta dal
l'avv. VALERIO DE SANCTIS (Via Valadier 37, 
Roma) pubblica (fase. Gennaio-Marzo p .. 144~ 
la seguente recensione critica cleHo stucho d1 
VITTORE BoNFIGLI puhl,licato in questo Bollet
tino sul diritto d'autore eh un sisten1n steno-

grafico. 

«Gi~1 in questa Rivista .(1933, pa.g .. 411) si è 
avuto occa.sione di reeensue un arhcol? . c~eJ: 
l'avv. VITTORE BoNFIGLI relativo alla pos~1b1hta 
della tutela dell'opera dello stenograf~ m sede 
di dil'itti di autorP. Ora, nel Bollcttzno del.~u 
Accadenda Ita lwna di Steno!JI'afia, fa~c. GO, 
61 e 62, 1936, lo stesso J:l. si p~·opone. 11 -pr~
blema. assai discusso di un chntto. eh a.ntore 
sul sistema stenografico. Ln questione e. po: 
sta con chiarezza e si divide in una . serre c~l 
quesiti acutamente formulah, il cm sv_olgl
mento cleluciclatiyo si seg~le c?n yero l~lt:
resse dietro la brillante chalettica del. n osti~ 
dotto A., talvolta, in certi argom~nb assa~ 
opina bili, tanto sottile da a.ppanre qua·Sl 

capziosa. . . t la 
Il B., analizza llnpprmll\. accm ~.hùmen e 

. cliffe.renza tra La forma e llclea dii una crna.l: 
siasi opera e giustamente conclucle, sec;ondo. l 
~riteTÌ legisln.tivi vigenti, che non l~ rdee m 
, s' vengono protf'lttB l·e.gislahvamente 

se e per · e 1. h l'a t;: 
ma solo la forma estel'iore c l ~sse~ C: e h 
titndine mentale di un oer~.o :mdn';ICluo. ~ 
concretato. IJ'idea inforlll:a.~nc·e clell, oper ~ .: 
solo in parte creazione or~gma:le clell aut~:_ e 
weva.lentement.e, invece, 11 nsultato, plu o 
~neno clir.etto. di tutta una precedente . elabo-
r.a?ione. Pr far dsnltar pi~ ne•tto il .chst;?1o 
tra forma o espressione e lde·a gene,~ca., l~ 
si serve del -paragone con la scoperta. e . 
~ ione Venendo al sistema stenografico, 
mvenz ·· . . l la farmolto giustamente rl B. osserva c le. ,. 

. eH esso non dovrebbe a.ppanre una 
mazwne · · 't' 'pso facto 
idea a.p1wopriabile clalla comun: a .,. . ' · ll · 
Idea di dominio pubblico è chvenuta ·q~e a 
dell'adozione generi<:a eli linee geome:r.lc te r~ 
della scrittura corsiva per rappl es~n .a n 

- i di letteTe e parole, ma. non pno pe- -
grupp · . · di tale 
sarsi appropria bile la orgamz~azrone. .lei 
idea concreta attraveTSO la fon~a.z10ne eh 

'. . t , · cl i un s1stema c e 
particolari s en.o.gi a m nn . 1 una ma-
non è pertanto una vaga H ea.! ~na . · 

11 nifest.azione oTigina.le e proteggib~le .dl :1ue a: 

T tt . l'A non volendo rnslster.e· pe-r 
n aVJa,. ., . l ... . della in-

l'adozione eh questn tPsl ne r ampo d . 
' . d ll leaai virrenti a fa.vore el terpretaziOne e e bb b • 11' te-

c•reatori eli sistemi in genere e dl q~e .l ~lo
noara.fici in particolare, conclude_ au,nran 

• o , 1' . lina O'iuriclica, relatwa alla -pa-
Sl una. c lSNP "'. . t l l ron "'mtire 
trimonialità del cl~ntto,. a 8 ~~at ~ ·ti1iz-

l all'autore pnmo eh un SI,, ema, h 
anc 1e ' . t d 1t ·i una eGna 
zato e anche perfezw~a. o a. fl I ' l 

pa.rtecipadone agH nbhn. 

GARE SCOLASTICHE IN GERMANIA 

E' interessa,nte studiare le statistidw com
plessiYe pe1Tchè. mostrano: 

a) la. partecipazione sempre erescente di 
concorrenti alle gare eli stenografia e di dat
tilografia ; 

h) la partecipazione di scuole specializ
zate a dette gan (in pa.rtico1are da segnalare 
le scuole militari); 

d) la pa.rtecipazione di scuole dell'estero 
alle gare te-desche. . . _ 

Diamo alcuni eli q n es ti risultati statistici 
avyertenclo che il primo numero che figura 
tra par.entesi, indica il numero dei lavori 
cJ.assificat.i, il secondo dà, rispetto al t?tale 
dei lavori pTesenta.ti, la percentuale de1 la
vori classificati. 

Pt·ovct di ste1W[Jrafict : 

Lavori Prova Prova 
Anno present. di ortografia di velocitil 

1934 81.300 
1935 128.817 

92.477 ~69.555; 75%) 77.906 (69.555: 87 %) 1936 170.38R 
(80 914:89 0/0) 1937 197 031 106.090 92.715; 87%) 90.577 

La prova di velocità ha visto la seguente 
distribuzione di lavori (elenchiamo la velo
cità, in silJahe, facendo sBguire immeclia.t·a
mente il numero dei ]avori chssifica.ti) 

60 (37.803), 80 (17.190) 
120 (11.839). 140 ( 3.668) 

100 (19.003) 
160 ( 1.069) 

E' interessante stabilire la partecipazione 
delle scuole divise per speci.alit.à. Si hanno i 
seguenti risultati: 

Scuole superiori 
Scuole magistrali 
Scuole femminili . 
Scuole private superiori 
Scuole commerciali . 
Scuole specializzate com.m~rc. 
Scuole private commerc1ah . 
Scuole popolari 
Scuole medie 
Scuole militari 
Scuole diverse 

P.rova rli dctttilografia: 

Lavori 
Anno present. 

1935 17.820 

Prova 
di ortografia 

1935 

33.000 
1750 
1000 

iO O 
~().000 
23.000 

3'2nO 
14.000 
IO 00') 

1501) 
1000 

19.16 

37.474 
1341 

582 
1060 

43.!)80 
35.731 

1506 
20.713 
14.335 

1708 
1405 

Prova 
di vrlocihì 

1937 

33.6!)8 
110 

63()8 
:=!•55 

05.745 
39.684 
11.G!l3 
Hl. 40 
19.087 

2006 
4'251 

1936 30.490 6' l ) 
1937 43.750 23.306 (19.822 ;89%) 21.444 (13.460: 3U o 

Ecco la clistrihuzione dei lavori per scnolé 
per riguardo alla prova di velocità (in battute) 

120- 149 150-179 
da 180 
in più 

Scuolt superiori 277 238 108 

Scuole professionali 1482 808 884 

Scuole commerciali 2464 1800 1795 

Scuole private . . . 970 736 5'0 

Scuole medie e popolan 269 Hl3 117 

Scuole militari 1'26 79 57 

Scuole diverse 128 78. 56 

SHAKESPE~~RB E LA STENOGRAFIA 

Come è noto, i dTammi di Sha.lrespem·e fu
l'ono stenografati e questo Bollettino ha par
lato più volte dell' argomento. Ora il dott. 
STOESSEL di 2\fonaco, ha fatto altri studi sul 
Re Lear, sempre in relazione a.lla loro reda
zione stenografica, ed ha c:oucluso che anche 
il primo c•ln quarto)) di questo dramma. -
1608 - è stato riprodotto a mezzo della steno
grafia eli Bright. 

UNA DEFINIZIONE 
DELLA STENOGRAFIA 

L'arte che sottrae alla mente una delle più 
debilitanti fatiche: quella della scrittura or
dinaria, che costringe ed umilia brutalmen
te, nella sua spietata e meschina unifmmità, 
fine a sè stessa, l'attività sublime del pen
sie·ro umano. (Mauro) 

TARIFFE S'l'ENOGRAFICHE 

Les Etudcs Sténom·aphiques fmnccLises di
Tetti da R. HAVET'fE (4F, rue Lagors.se, a Fon
tainehleau (S. et M.). - Gennaio- Marzo -
pubblicano ]e tariffe minime sta.bilite a Pa
rigi, il 30 gennaio, per gli stenodaMilografi 
addetti aJle industrie chimiche. 

A PROPOSJTO DI DIZIONARI 

"FJTIMOLOGICI STENOGRAFICI 

In questo Bol.lettino, parlando del c1izio
na.rio del Brandehurg (p. H3) noi esprime
vamo il desiderio che nn dizionario del ge
nere si pubblicasse in Italia. Un leUore ci 
avverte che J.a. «Guida alla praHca. della Ste
nografia)), del c.ollega GIULIETTI (Bemporad. 
Firenze, 1933) contiene nn Dizionario che dà 
le pa,role etimologiC'amente scomposte e ste
nografica.meJlte raggruppate. Solo che noi vor
remmo una generalizzazione di questa idea: 
ne.J Renso di dare «gruppi)) di pa.role derivati 
da. una data raclice per mosh.a.re l'acla.tta
me.n t o perfetto del nostro sistema a.11 a eti
mologia della lingua. 

Certo non sarebbe nn Di;donario. nel senso 
consueto deHa. parola, e ne.ppnre pretendia
mo un Dizionario completo, ma. un saggio 
eli questa. ricerca sarehhe interessante e pro
ficua. 

UNA DEFINIZIONFi 
DBLLA SCRI'r'L'UHA 

La scrittura è una. raccolta di segni con
venzimiali che trasmettono, separa.tamente 
oppure in gruppi, a ciascuno di quelli che 
conoscono i segni stessi e la lingua per la 
qua,le essi sono stati impiegati, nodoni pre
cise del loro valore linguistico. (y. D. DnnN
GER, L'alfabeto nella storia dcll.a ci-viltà. ed. 
BarbBra. Firenze. p. 15). 
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GIOE~ ALI RADIO 

Campo [}1'1/fi.cu (aprile) pulJblica la notizia 
interessante la storia esterna del giorna

le - che j] 21 clicem br e 1936 la eli tta W ATER
LOw e Sons Ltcl. di Londra ha inaugurato 
un grande stabilimento a Park Royal (Lon
dra) per la. ·stampa esclusiva di due. riviste 
settimana.li di progrmnmi radio e precisa
mente il Radio 'l'imes e il W orlcl Radio. Il 
R.adio Ti m es consta di 124 pagine, con la co
pertina stampa.ta a due colori. La produzio
ne de·l R.adio 'rimes è superiore alle 2.800.000 
co·pie. Segno dell'interessamento sempre mag
giore delle masse alle trnsmi,:;sioni radio. 

LA STORIA: ARTE O SCIENZA? 

<< Pa.re che la risposta p1u persuasiva sia 
ancora. questa, e, cioè che sia scientifico il 
procedimento rivolto alla ricerc·a erudita, al
lo studio delle fonti, mentre è incluhbiamente 
artistica La rappresentazione generale degli 
avvenimenti, nella quale si disciplinano, in 
armonica unità, gli sparsi elementi dell'in
dagine pa.rticola.re... :Ma nella trattazione di 
un avvenimento stor.ico, entra sempre un ele
mento irriducibile a qualsiasi disc·iplina, ... ed 
è l'intelligenza deUo scrittnre che si abban
dona alLa. sua intuizione, alla sua visione, al
la sua f,antasia )), Così ~JAniO MrssmoLI, parlan
do di <<Verità e Fa.ntasia nel film storico>>. 
Cinema, 10 Aprile 1937 p, 262. 

LA STBNOC1-RAFIA~ IN UNGHEEIA 

Dcutsche Kurzschri.ft (Aprile, p. 171) pub
blica alcune interessanti eomnnicazioni dal
l' U ngherin nei riguardi della diffusione d eH a 
stenografia nella Ammini,:;trazione della Gin
sHzin. 

In occasione di un congTesso per 1'ins.e
gnamento superiore (10-16 clicem h re), venne 
espresso il voto che nelb rifo.rma d.e.l piano 
<li istruzione giuridica sia compreso l'inse
gnamento della stenografia nelle università 
giuridiche. 

Il dottor EuGEN KELENYI ha t.enuto una 
tonferenza sul tema: « La stenografia nella 
imminente riforma. del Codice civile e pe
nale)). 

La conferenza statale degli avvocati ha 
concluso, sE'mpre a proposito cleHa stenogr.a~ 
fin. giudiziaria, che << ne.ll'interesse della. esat
tezza materiale è desiderabile che siano as
sunte, stenograficamente, ]e dichiarazioni del
le parti e dei testimoni, alme-no in quffi pro
cessi che superano i limiti di competenza 
clelia Corte. Cos[ si serve l'interesse del puh
hlico e nm·he quello c1Pl1a giustizia >>. 
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GIOREHTI E LA PASIGRAFIA 

U MBEino VALENTE p n bhlica nella rivista mo
denese Quid Novi? (Maggio-giugno) un ap
punto su una cuTiosa rac0oita manoscritta di 
passi storic·o - geografiei - religiosi - politici, pos 
seduti dall'Archivio di Stato eli Torino e do
vuti a VINCENZO GIOBERTI. 

Sembra che il filosofo piemontese volesse 
comporre una antologia o miscellane·a di sva
ria,tissimi a.rgomenti. Ora è inte.ressante se
gnalare la seguente indicazione: 

<< 15. Alfabeto di Pasigrafia composto da 
J ... eli M . .. , antico maggiore clJinfante.ria 
alemanna, autore della Pasigrafia >>. 

Le iniziali indicano chiaramente il nome: 
Joseph de :Maimieux (1753-1820). 

L'indicazione è interessante perchè mostra 
che il Gioberti aYeva intenzione eli occupar
si di «segni>> capaci di tradurre la scrittura 
comune. (Acc·enni, nel la stessa misoeHanea, acl 
a.rgomenti re·lativi alla scrittura, conferme
rebbero 1 'intenzione eli occupa1·si dellJargo
mento scrittoTio). Ora non dobbia:mo dimen
ticare che il Gioberti si interessò del sistema 
eli stenografia del Delpino e scrisse ripetuta
me·nte il proprio nome con caratteri steno
grafici. 

Sarebbe anzi inte.ressante sapere a q uanclo, 
rimonta, presumihilmente, tale stesura eli 
argomenti. 

GIOHXALl<; S'l'ENOGTIAFICO BRASILIANO 

Inizia la sua pnhhliC'azione, n Rio de Ja
neiro, un Boletin de Tachygraphia. Direttori 
J. EuYALDO PEIXOTO e P. BniCIO Do V ALLE. Il 
hel fascicolo, al quale auguriamo molti com
pagni, contiene un articolo sulla stenografia 
giudiziaria, dal quale a.pprenclia,mo che con 
decreto 3 gennaio 1931, e•rano posti a disposi
zione del Tribunale supremo degli stenografi. 
Erano assunti stenografi della. CmnN'a dei 
Deputati, sostituiti, nel 1933, da stenografi del 
Senato Federale. 

Nel 1936 il servizio fu definitivamente. rior
dinato, con un revisore, uno stenografo se
condo revisore, quattro stenografi e un aiu
tante. 

L'INSEGN/I,J\iENTO DET,T~A STENOGRAFIA 

NELLE 

SCUOLE :M:AGISrrR ALI ~'\ USTRIACHE 

Con Deneto 8 giugno 1937, N. 20.105 il mi
nistero austriaco per l'Ishn:done, ha stabi
lito che, a partire clallJanno scolaHtico 1937 -
38, la stenografia sia insegnata eome materia 
obbligatoria (due ore settimanali ne.l primo 
anno) ne:Ue scuo~e per maestri e maestre. 

Le disposizioni rela.tive comportano l'inse
gnamento della stenografia (sistema unita
rio teclesr·o) nel suo primo grado, con sicu
rezza eli lettura eli qualunque stenogra:mma. 

Sopratntto notevole l'affermazione che, 
<< allo sca.po di mantenere in esereizio gli stll
clenti, clehba.no ayer cura gli insegnanti di 
altre materie di richiedere la st.enogra.fia an
che nei lavori domestici». 

LA STENOGRAFL~ IN BULGARIA 

L'Unione delle Associazioni stenog,rafiehe 
bulgare dirama (giugno) un suo Bollettino eli 
informazione. Apprendiamo che in BulgaJ.·ia 
si propaga un unico sistema. stenografico, 
quello di Ga.belsbe.rger-Besenschek( ideato nel 
1879 da Antonio BeseJ,schek). Nel 1911 è stata 
aperta alla Università una. cattedra eH steno
grafia, nel 1922 la stenografia è diventata ma
teria di insegnamN1to nelle scuole mecli.e, nel 
1936 la stenografia è accolta nella Uninrsità 
libera. eli Sofia e ne11a Accaclemt.a Connner
ciale superiore a S"'ÌC·htoY: insegnanti risp. 
Antonoff e Banoff. 

E' stana tenuta una co.nferenza alla radio 
(da Petar Longoff) nel dicembre del 1936. il 
24 dello stesso mese si è tenuto il primo con
corso ste·nog-rafico per radio, con la parteci
pazione eli 28'i pPrsone di 42 diversi eentri 
della Bulgaria. 

Il 15 lnglio sono stati organima.ti a Sofia 
dei eorsi stenografici per funzionaTi e stu
denti. 

La sede della associazione che pubblica 
questo Bo11ettino è a Sofia, Bol. Klementi
na N. 7. 

IL SISTEi\fA ENRJCI > NOB: 

SIWfElllA DI STATO. 

Il uionwle dello stenorrrafo (giugno-luglio) 
ricorda alcune disposizioni ufficiali che giu
stificano l'a.ffermazionP comune di «sistema eli 
sta t o» n thi hu ita a l sish·m n Enrico N oe. E 
precisan1ente: 

« R. Decreto 20 luglio 1934 n. 118G. Pro
gramma d'esame per i conc·orsi a cattedre di 
R.egie scuole e eli Regi istituti di istruzione 
tecnica. e per 1 'abilitazione a llJesercizio pro
fessionale clell'inseg11amento medio tecnico, 
pnhhlic.ato nel supplemento ordinario dPlla 
GazzeUn -FffieialP nel n. 176 del 2.S lug·lio 1934 
XTIL Il programma di stenografia po·rta esat
tn11H'nte qm'sta testata: 

(( S'l'ENOGRAFIA. 

Esame di abilitazione secondo il sistema 
di Enrico N oe di chi a rn t o sistema unico di 
Sta.to ». 

Detto programma è pure riportato in alle
gato nel successiYo decreto ministeriale 
9- 1- 1935 XIII pubblicato nel supplemento 
ordinario .alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 
21 - 1- 35 XIII che indice gli esami di abili
t.azione aUJinsegnamento della calligrafia e 
della stenografia. 

L'INSBGNA.MENT'O DI,:LLA STENOGRAFIP 
NEL BHASILE 

La brasiliana Revista Tachy(ll"(lplzica (lu
glio) ricorda che dal 1931 esiste l'insegnamen
t-o della stenografi a nelle scuole commerciali 
del Brasile. Con Decreto 30 giugno 1931 lJin
segnamento è sta.to reso obbligatorio. Il nuo
vo ordinamento delle scuole p1 evecle ora l'in
segnamento cli·dso in tre gradi, nel terzo gra
do, che prepara alla pratica della contabilità 
pubblica e privata è inserito l'insegnamento 
della stenografia. 

RAPPORTO FRA SILLABE 
P ARO LE J•: SFONI 

Il dottor BELA RADNAI, ha proposto che la 
velocità, nelle gare eli stenografia, sia basata 
sul computo dei suoni .L'Ing. KARL LEYAS
SEUR eli Yienna, p1tbblica nel 1Vienel' Steno
graJJhen Zeitung (Giugno) la seguente stati
stica comparativa relativa. alla lingua tede-
sca: 

parole 

10.!H0.778 
l 

sillabe 

20.000.000 
1.833.050 

l 

suoni 

56.o24.434 
5.134.780 
2.801.2·22 

Il dottor Hadnni fissa per 100 sillabe, 278 
suoni teelesd1i e 240 suoni ungheresi. 

Per la scrittura a macehina, il LPvasseur 
sta hilisce i seguenti rapporti: 

100 sil1abe 400 l)l1ttnte = 280 suoni 
(tedeschi). 

VALIDIT_A._J DI UN TESTAMENTO 
OLOG!?AFO 

L'articolo clel'avv. Giovanni Ortolani, puh
hlicato in questo Bollettino (p. 121), ·E'· rias
sunto in neutsche Ku I"Zsclu·i.ft, ha '1 vnto sim
patico eco nel mondo stenografico tedesca.. 
Leggiamo infatti in Deutsche [(ui'Zsehrift (p. 
341) quanto segue: 

« Nen'ultimo numero eli D. K. CfJOI'ANNI 
ORTOLANI eli Padova discutE' la tesi della vali
dità eli un testamento ste.nografa.t.o.. Recente
mente il Tribunale superiore eli i\fonaeo, clo
'"eva clecirlere sulla validità eli 1111 testamento 
scritto in scrittura rotonda. Il tribunale ha 
affe.rmato 0he anche la scritbua Totondn di
mo.stra una sua. personalità, che può così di
mostrare la volontà del testatore. Anche lJim
IJiego del.la. stenografia viene da scrittori erl 
a.vvocati ammessa, seppur la st.enografia .. li
gia a forme e a regole, ha minori cnratteri
Btiehe della scrittnra comune>>. 

LA SCRITTURA 
E IL DIR.ITTO DJ A 1J'I'O 1m 

S. E. EmLIO BoDRERO pubblica ne Il Veneto 
(3 luglio) un articolo sul diritto. d'autore t>d 
affe.rma il principio che <'l'opera dell'ingegno 
è un bene privato di cui il proprietano non 
può privarsi» (se non a pagamento, crsa ehe 
Qggi pochissimi intendono). Straleìaw.o <la.l-

1&3 

l'articolo le seguent.i con:sidernzi•mi sulla 
scrittura: «Alle origini della storia clella po~:>
sia HOn esisteva neppur la scrittura; il voe
ta cantava per effondeTe il hisogno fli ritmo 
e di beltà rigurgitanti dal suo cuore : l esta~ 
si di ehi l'ascoltava era il solo e massimo pre
mio. Le cose non hanno camhiato <li n:10lto 
con l'invenzione della scrittura, con la JH'i
mitiva divulgazione editoriale eli copie mano
scTit.te, fino alla invenzione della sta.mpa, do
po la quale, per p<ll'eeC'hio temlJO, non fu m'l
cora l'opera artistica che apportò profitti al
l'autore in quanto che la qualità stessa 
d'autore era spesso lega.ta alla generosità di 
nn mecena te o di nn principe ». 

IL MONFM:P;N'l'O SONORO 

rna cordsponclenza da Berlino al Uurrie
n~ della Sera (8 lng·lio), clà notizia di una se
rie eli dischi che lumno raccolto le pa.rlate 
popolari eli tutte le genti del Re•id1. In questo 
modo il fonografo P venuto in soccorso della 
glottologi a. Prima cl el gTammofon o, hisognn va 
accontPntarsi cleUa notazione scritta, sempre 
imperfetta e incompleta. « Si ha un bel ricor
rere a notazioni ausilia.ri, acl accenti, a cor
siYi, a segni diacritici: lo scritto rimane 
se'ritto, è sempre un documento fat.to eli pa
role imbalsamate, stecchite». C'è una sola. 
maniN'a eli scrivere «SÌ>> n1a ci :-:ono trecento 
maniere per pronnnonrlo, elice G. B. Shnw. 

LA SEr.IPLIC['l'A' DET SISTEMI 

Hnletin de 1't~rhy{}J'aJìhia (Rio de .Janeiro, 
lnglio) pubblica alcmw osservazioni sulla 
tecnica dei sistemi stenografioi. Osserva fra 
l'olho che è tendenza generale dei si'ltemi 
eoneilinre la facilith di traccia.mento con la 
perfe·done <h•.Un traduzione. Ci C'Ono allora 
dei sisteEli chP cet·ctmo la semplicità del hac
ciato sopprimendo t<,talmente o parzia1lmente 
le vocali, rapl_.)re;;entando in modo più o meno 
completo i segniJ riducendo i tracciati cliffi
f'ili a traec.ia,rsi. Si raggiunge, è vero, una 
maggior facilità di tracciato, ma si aggrava 
la memoria. Senza contare che la soverehia 
facilità dei tracciati porta con sè una fac·i
lità note·vole eli deformazione degli sbno
g ram mi. 

L'a.rtico~ista eone·] nde affermando che ln 
facilità della traduzione <li un haociato ste
nografico, varia in ragione inversa della sua 
facilità eli traeciato. 

SCR.I'l'TTTRE SEClRETE 

T1a TTilwna Illust1·atu (2·5 luglio) si occu1Ja 
delle scritture segrete, partiC'olarmente rieor
<lanclo il cifra.rio di Cesare. Chi voglia qual
che altra notizia legga la nota succosa di 
GFIDO MAzzoNr al volume del Diringer snl
l'alfahe,to nella storia della civiltà (Barbera 
ed. Firenze, pp. XXXVIII - XXXIX. 

(R. A.) 
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Notizie e 

Dal discorso eli H. 'l'rssor al Congresso di 
Bienne del 4 e .5 luglio 1936: << ... L'avenir 
appartient an plus rapide; or tonte l'activité 
du sténogTaphe n.e converge-t-ene pas vers la. 
vi tesse? ». (V. J\I.) 

La Revista del Colegio de Contadures del 
Paraguay (Asunetion, Febbraio 1937, Benia
min Constant N. 277) pnhhlic.a un articolo di 
J. i\NTOLHNO R.oDRIGUEZ su «La importancia 
de la Taquigrafia para la .Tuventud Estuclios0J>· 

8 J\1arzo. Il nuovo oionwle di Fir.enze Imb
hlica nn articolo su «La stenografia e la sua 
shll'ia>>. 

Articolo sulla. stenografia Cima in V ecletta 
Fascista eli Vicenza (24 marzo). 

El EjeTr.ito Oonstitucional (April·e) pub
blica. - per l'intercessione eli Lurs UsATORRES 
y U BERTA -. notizie sulla storia della steno
grafia, (con illustrazioni), una ampia. notizia. 
sull'Istituto stenografico cubano diretto da. 
Rohc>rto .J. Madan, uno studio sulla tecnica 
come elemento eli differenziazione deHa atti
vità d.egli stenografi e notizie sulla aHività 
stenografiea internazionale. 

Dal n. 101 del 29 aprile 1937 de L(L Gaz
ZPtta del Popolo: « ... Siamo venuti, in 5 (Fa
pini, il sno devoto professore CIA~ATTI che ~? 
seaue come> un'ombra e stenografa, tutto ciO 
cJ;.eO'li dice l'editore Vallecchi, col figliolo, e 
il s~ttoscritto) a tenere conciliabolo come dei 
congiurati, per pa.rlar.e dell'opera che a.ppa
rirà a giorni ne-lle librerie ed il cui annun
cio ha cor.so Fitalia quasi contemporanea
mente alla nomina di Papini ad accademico. 
Si tratta, lo sapete, della «Storia c1ella Lett.e
ra,turn>> ... >>. (V. M.) 

n prof. (hUSEPPE QUITADAliiO ha tenuto va.rie 
conferenze per la celebrazione del bimillena
rio clc>lla adozione pratica delle Note 'ri;ro
niane e precisamente : 

30 aprile. R. Istituto 'l'ecnico di Nola. 
2 maggio. R. Istituto 'l'ecnico di Procida. 
19 maggio. R. Scnola di Avviamento Ca-

Tacciolo di Na.poli. 
Dal n. 19 del 9-15 maggio della IUustl·azio

nc del Popolo: « •.. Non è che miss 0LNEY 
non sapesse la stenografia o scrivesse male a 
macchina, o classificasse a casaccio le lettere. 
•rutt'a.ltro! J\Iiss Olne;v faceva. il suo layoro 
in modo irr.eprensibile. Ma aveva un difet
to ... ». (V. :M.) 

Tmunzm PINTER pnbblic.a ne La vedetta 
d'Italia (Fiume, 9 maggio), un a.rticolo su 
((L'a.lfabeto dell-'urgenza. Come sarà la scrit
tura del domani? ». 

11 Veneto della SeJ'a (PacloYa 11 maggio) 
pubblica un lungo articolo su <<11 giornale, la 

commenti 

nostra pns~ione)), ricordando ìl numero spe
eiale del Bollettino (1936). 

J/ r: ffi ci o 111 ode l'no (Milano, Piazza Risor
gimento 10) pubblica nna <<lettera» di FoN
'rANELLA (in data 14 maggio) cla.Ua quale stral
ciamo la seguente frase: <<leggo cla trenta e 
più anni la rubrica delle offe.rte e delle do
mande d'impi.ego ... In questo momento, si 
rilerva una grandissima ricerca di stenoda.t
tilografe, il che nw] dire c:he conviene pa
gare hene quelle elw si hanno, altrimenti tro
Yano a collocarsi meglio.>>. 

Il prof. ~liCHELE Qr'ITADAiVIO ha tenuto, per 
il bimillenario della adozione pratica delle 
N o te tironia ne, una. conferenza presso 1a 
R. Scuola Tecnica Commerciale di Napoli (14 
maggio). 

Le gare stenografiche organizzate dal1a 
Società Stenografica Italiana Felice Tedeschi 
(Via cle.l Carmine, 13, 'rorino) hanno avuto 
lnogo il 16 e il 30 maggio. Si sono presen
ta.ti 274 c>onconenti. SegnaHamo i vincitori 
(tra parentesi il nmnero d.elle parole al mi
nuto): 

(}ara di stenografi.,a o1·atoria : 
.Ascoli Giorgina (130), Barhaga1lo Sab-ato

re (12{1) 

G1·a di abbreviazione loaica: 
Ferrera Elda (110). 

Ga1·a di sf:enoda.ttilng·rafi.a pratica: 
Rolando Adelina (100) 

Gara di stenogì·afia collwzerciale: 
Spaziani Maria L11isa .. e Gardano Carmen 

(80) 

Gane tPòriea p1·atica (Snwle) 
Bano Grazia, Al'l'ighi Edoardo, Pedussia 

Aldo (60). 

(Dalla circolare in da.ta 18 giugno, anni
versario della nascita di Enrico Noe, clira~ 
mata dalla Società di 'l'orino). 

Il Telegrafo (Livorno 19 maggio) pnbblic>a 
il pr.ogramma dettagliato delle gare ind~t.te 
dail'Istituto Stenografico Toscano. 

Qtwde1·ni di poesia (20 mu.ggio, Mila.no, 
Via Paolo da Canobbio 24) puhblica una li
rica eli CARLO l\IARTINI dal titolo <•L'ImperO>>. 
Di questo nostro c.ollega. è pure uscito un 
yolume. «Preghiera alla Madre immortale>> 
(p. 250, Copertina di G. Ci sa ri, L. lO) elogia
to da Aria Negri per l'intensa e delicata poe
Bia che pervade le nohilissime liriche di. cui 
è composto il libro. 

La SocieHl Stenografica Bolognese (Piaz
za Calderini, N. 4) ha tenuto (30 maggio) la 
gara per il Premio Andrea Campo, in me-

moria dPJl'inoblia hile presi<lente e della So
ciet2t e della Federazione Stenografica Italia
Wl (dal Hl24 al 1927). 

T Corsi di teoria e di velocit~1 sono tenuti 
flztlla prof. LINA BONGIOVANNI. 

La T1·il,uìw (Roma 30 maggio) dà noti
zia di una confert~nza tenuta dal prof. Giu
st·ppe Quitaclamo a San Severo. Presentato 
dal prof. ·La Pietra, direttore della locale 
Scuola di. Avviamt•nto pr.of.essionale, il Qui
tmlamo ha. comme~norato il himillena.rio del
la ricorrenza della prima assunzione steno
grafica parlamentare. 

Il NtW1'0 Giol'lwle (Firenze, lunedì 31 ma.g
gio), dà notizia deUe ga.re regionali handite 
dall'Istituto Ste.nografico Toscano. 

l Giugno. Il Ministero per la stampa e la 
propaganda diventa il Ministero della cultu
ra popolare (ministro DTNo ALFIERI). 

La S. I. N. E. T. (Società Indirizzi Na
zionali Esteri - Torino) fornisce repe-rtori di 
indirizzi deUe categorie delle più va.rie br,a,n
ehe (c'Olnmercio - industria - pro.f1essionisti -
priYati). Offre, tra lJa.ltro, le seguenti quan
tit[t approssimatiY·E' di indirizzi: professori 
di calligrafia, n. 400; stenogmfi. (insegnanti), 
n . .500; giorna.listi e pubblicisti, n. 3000. 

(V. M.) 

Il Popolo di B·reseia (4 giugno) dà ampia 
notizia della conclusione del cors.Q serale ·del
la Unione Stenografica clarense. Ri1e•via.:mo 
dal discorso tenuto in tale occ.asi.one dal prof. 
comm. ANDREA ::\1ARCHIORI, C'he nei dieci anni 
di a.ttiYità deU:a Unione c la rense sono stati 
diplomati 97 st.enografi e distribuHi 234 di
plomi eli conoscenza teorico-pra.tic.a cleUa ste
nografia. Dopo del prof. Marchiori, che ha 
l'icordato il discor.so tenuto dal Sen. Cian al 
Sena,to del Regno. ha parlato la prof. ADELE 
'l'aRRI, titolare del corso, che ha ringraziato 
p.er ]a mecla.glia offerta]e in occnsione del de..
ceima.le del suo insegnamento e per jJ diplo
ma eli benemea.-enza concessole. Largo l'appog
gio delle autorità locali che consentono ri
sultati così tangibili e proficui per il futuro. 

C+ARB S'rENOGRA:FICHE TOSC'.·\NE 

L'Istituto Stenourafico 'l'osc.rcno, pubblica 
un'ampia relazione a stampa (16 pagine) de,l
le Gare tenute fra alunni eli scuole pubbliche 
e a.ssimila.te della Toscana (5 Giugno). Par
tecipa.rono alla gara teo.ric>a 22 scuole con 60 
squadre e 177 concorrenti, alla ga.ra. di teoria 
e di pr,a.tica 7 scuole con 21 sq nadre e 62 c.on
conenti. Le gare autorizzate da.l Ministero 
della E. N., ebbero a giurati i sigg. Cmor 
(pres.), ALESSANDRI, FRANCINI, MAROI'RLLI, NAR
DI:\'I, NICOOLT, SALVA'IOiti, VEN'rURINI; CANALE 
(segr.).Seguì. i 1a.vori del conco·rso, rappresen
tante del R. Prov\r.editore agli studi .·li Fi
renze la prof. VmGINI.\ FRUSI, la quale con
c·luse la sua. relazione ricordando « l'entusia
smo e lo spirito di emulazione che anima gli 
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al nn n i d eli e c ]assi di Stenografia. delle scuole 
pubbliche, la passione degli almmi al sistema 
Enrico Noe, dimostrazione questa che il si
stema medesimo non è affatto eli difficile a.p
prendimc>nto per i gioyanetti rlelle scuole eli 
avvimnento >>. 

Il Corriere Padano (9 giugno) parla del 
Numero speeiale de l Bollettino della Acca
demia Italiana di Stmwgrafia. 

Da.J roman(Zo «L'ombra dell'amor?>> di Sua 
E. LuciO n'A;o.mRA (n. 315 clel 10 giugno de ((Le 
grandi firme»): « •.• Ho in tasca la mia con
ferenza. Gli stude.nti che la voLlero l'anno 
scorso stenografa.re mentre io improvvisavo 
m.e l'hanno amabilmPnte portat.a >>. 

(V. JH.) 

Per il IV Raduno Concorso de'i poligrafici 
italiani (Milano, 13 giugno) Campo Gmfi.co, 
rivis·ta eli estetica e di tecnica grafica (Via 
C. Poma ~. 9) ha puhhliC'ato un numea.·o ric
co di articoli interessanti, dovizio.samente il
lustrato. 

L'Eclai-l·euJ• dc Nice et du ,\'ud-Est (14 giu
gno) dà ampia notizia eli una manifesta.zione 
stenografica eli premiazione. Ca.ra.tteristica.:.. 
mente francese, cioè accompagnata da ca.nti, 
musiche, dizioni poetiche. E presente, il rap-
presentate dei sindaco. (A. M.) 

Sapere (15 giugno) ha puhblic!llto un arti
colo di Cosnro SPORTELLI su «La tecnica della 
stenografia», nel qua,Je si illustra. simpatica.
mente la. teoria del sistema Enrico Noe. 

Il 18 giugno, hanno avuto luogo, a. Schio, 
gli esami finali del corso teorico tenuto daJ 
prof. LIYIO DAL BoN. Gremita la sala mag
giore della nuova Casa del Fascio. n Presi
dente del Dopolavoro, ANSELi\IT, ha rivolto un 
meritato plauso al pro.f. Dal Bon, al quale 
s'i è associato il prof. niAHC'IIESINI che ha mes
~o in rilievo l'importanza dei risultati rag
ginnt.i dai dopol,a.voristi. Agli allievi del pri
mo corso, c·he hamno superato apposito e~>a
me, è stato distribuito un diploma di ido
neità. 

Da.ll'articolo «Autori. libri e librai di 2.000 
anni fa>> eli A. CAnON (TJo111enica del Co1Tie1'e 
de·l 20 giugno): « ... I «tipografi)), cioè gli 
scrivani, erano rapidissimi. l\1a.rziale ci as
sicura. che il 2. libro c1ei suoi ((Epigrammi>> 
(540 ve•rsi) fn trascritto dal lihrarius (copi-
sta) in un'ora!>>. (V. M.) 

Da Pr11·is- soh· del 21 giugno: « Le plus 
j eu ne sténogra.phe de Fra.nce reço.it à huit 
ans une mecl!llille d'or - (Fotografia) - Un pe
tite pièce modeste et propre; des f]eurs et, 
an mnr, un diplome quJorne une méclaille 
d'or. - Gilhe1't a eu un premier prix de beau
té le 7 st>ptenihre 1936 à .Angoulème, nous dit 
J\L LeBueur. Vous voyez quJil n'eu est pas à 
son coup rl'essai! La porte sJnuvre en coup 
de Yent et Gilbert, héros dn jour, le plus 
jenne sténogTa11he de Prance, s'assied sur 
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nne chaise, le g0nonx eouronnées et la suenr 
au front: - Quel ag·e avez-YOUS, Gilbert? -
Hnit ans et demi. - Comment ayeq;-vous en 
l'idée de fair.e de la sténo? - Ma tante sui
vante cles cons. J'ai youlu en faire autant. 
On m'a plam~ an cours de :Mlle Louise de Saint
Léger; j'a. trouvé ça trés amnsant et, le 25 
avril, an L:vcée Lamartine, j .ai passé l'exa
men >>. (V. M.) 

Il 24 giugno il prof. ZACCARIA :W!AHOVELLI eli 
Firenze, ha sposato VALERIA CIABATTI, figlia del 
collega Roberto. Congratulazioni ed auguri. 

Il CmTie1·e En~,i/iano (2·5 giugno) dà am
pie notizie di gaTe di stenografia organizzat.e 
a Parma dal PTeside del R. Istituto 'l'ecnico 
·e dal Direttore della Smwla Serale di Com
me•rcio. B precisamente: 

l(,. Istituto 'l'ecnico. Gara n 60 parole al 
minuto per il 4. Corso Inferiore e a 80 pa
role al minuto peT il corso superiore; 

Scuol-a serale di Comme1·cio. Ga,n< facol
tativa a 60 pa.role al minuto. Si sono distinti 
nelle tre gare, risp. Stecconi Luigi, Frattini 
Alfredo, G. Rossetti. 

Il Piccolo eli Trieste (26 giugno) dà noti
zia. della chiusura del 61. anno di attività -
disinte.ressa.ta e lmleYole - della Unione Ste
nografica 'l'ri·estina. Il cmnm. uu BAN ha rin
grazi.a.to g'li insegnanti ]fERNANDA Co'\FORTO, SIL
VIA '1'RAi\IPUS, :MARIA ì\loRo CANINO, SALVATORE PI
GNOLO, ANGELO ScoccHI, E~Il\IA e J'IIARIA RIZZARDI 
ed ha elogiato i 4,') alunni che hanno supe
ra.to brillantemente le prove d'esame. Segaa
liamo .T ol.e Canta.lupi Ancona e Gemma Ve
neziani che hanno riportato 30 su 30 e lode. 

La Gazzetta (Messina, 20 luglio) p n hhliroa 
un lungo articolo sul numero speci.a.le del l:loL 
1ettino (1936), rico.rclanclo particolarmente la 
fignra di AutiUSTO ALZIATOlt. 

lì Veneto di Padova (28 giugno) ;mbblica 
una recensione del primo volume della Sto
ria. della Letteratura eli Giovanni Pa,)ini e 
si ricorda «Roberto Ciabatti, l'intelli;.('ent.e 
stenografo che fissa, st'nzn gli inciampi ·~iella 

seri ttura tarda e pioTa che asserva l! l! asi tut
ti gli scritto·ri italia~1i il ppnsiero ornato deL 
l'Accademico d'Italia :. 

Le lingue este1·e (Milano, Via Cesare Cantù 
~· 2) l:anno nel numero del l. Luglio, ilcritte 
s1mpahehe parole per questo Bollettino; <<in
teressante rivista, interessante pe•r chi si oc
cupa seriamente eli stenografia>>. (p. 21). 

Vedetta I<'aseistfl, (Yic:enza 2·3 luglio) pub
blica che il 18 Giugno è sta,to c.ostituito a 
Schio il Gruppo stenografico Scledense. Ini
ziativa del prof. LrviO DAL BoN che si prodi
ga per la diffusione della t:>tenografia n t> ll'in
clnshe cent.ro ,·icentino. 

Ii Piero/o della Sel'(t, ricordando (28 lu
glio) che << BERN\RD SHAW ha compiuto 81 an
ni >> scrive: « •.. sul suo tavolo di lavoro s'er
ge un mucchietto di carte.Ue coperte da una 
scrittura fitt.issima. rn mucchietto uguale è 
presso h1 macchina da scrivere eli J'l1iss BLAX
CHF. rATCH, la segretaria fedele, l'unica che 
!'!appia leggere c:mrentemente quanto Shaw 
stenografa. Poichè Shaw stenografa tutto an-
zicbè dettnre >>. (V. J'II.) 

Sul C'or1·irre del Ti!'l'eno (3 agosto), PIETRO 
BENINI ha scritto un lungo articolo Ticordan
clo la posizione de.l sistema N oe nei confronti 
degli alt.ri sistemi, docmnentanclo tale asser
:;~,ione con le parole eli SILENO FABBRI dette al 
congresso di Bologna, eli VITTORIO CIAN a.] Se
nato de.l Hegnu, eli S. E. BENITO ì\ I ussoLINI. 
Ricorda altresì la· c·ircolare di U GO PIANCA
STELLI dirnma.ta in relazione alla inchiest.a 
ordìna.ta da S. E. GIUf;EPPE BoTTAI. 

Il dzir eli Casablanca ha concesso il per
messo di pubblieazione del primo giornnlP 
radio completamente in lingua araba che si 
:Lntìtola Radio el :Maglueb, (Radio Marocco). 
Radio Corrie1·e. 8 Agosto, p. 7. Notizi·a per chi 
si interessa di tecnica del giornalismo. 

Il Veneto (11 Agosto) ha pubblicato un'am
pia reeensione del Yolume di DAVID DIRINGER 
sn <<L'alfabeto nella Storia della. civiltà >l. 

GIUSEPPE ALIPRANDI - Via Roma N. 45, Padova (l 03) 

Foglie dell' albero della vita (Meditazioni). 
(la pagina stampata - La strada - La piazza • La «terza» 
pagina Lo spazio - L'attimo - Tempo di leggere) 

La scrittura. 

Pag. 96. L. 3.-

(La scrittura manuale - La stampa e i suoi sviluppi - Nel regno della luce) 

Il giornale nella vita e la stenografia nel giornale. 
Pag. 80. Quattro tavole. L. 5.-

Asiago {Visione spirituale) Quarta edizione. 
Presentazione di S. E. l' On. PIERO BOLZON Pag. 112. lllustr. 59. L. 2 ... 
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Recensioni 

A. HoSELL. Praticas 'l'uquig1·0.fic{ls. J'l1onte.vi
deo. 1937. 

. Si tratta eli un breve volumetto nel quale 
rl RoseH, .coll~bo~·atore di importanti giornali 
Bud .an~encan1 eh stenografia, .espone alcuni 
consrgh per coloTo che intendono acquistare, 
se n~ a ~ae,<>tro, la pra tiea della stenografia. 
Egh da alcuni consigli gener.ali (ricordando 
·che J.a velocità conseguita con una pratica as
s~i lenta,. si conse1·va per molto tempo e non 
sr perde rn pochi giorni come avYiene invece 
conseguen_do la Yelocità c:on una pra•tica ve
loce).; pm avve:rte la necessità di tracciare 
c~egh stenogrammi 01uati teoricamente e cal
bgraficamen ~e (a ta·l scopo consiglia eli ripe
tere parecchie Yolte nn dato segno per ((fare>> 
la mano e abituare l'occhio); indica come un 
·ottimo esercizio (non si dimentichi che si 
tratt.a di m: seguace di un sistema taylori;,_ 
no) 1l haccrare segmenti in varie direzioni 
spirali ed ellissi; ricorda che bi sogna .;;empr~ 
leggere lo stenoseritto, anzi meglio sa.rebhe 
l~ggere stenoseritt.i vecchi ((eli tre mesi>>. Ot
tima mente. 

Li~n·etto. c~1e in poche pagine dà parecchi 
bumn cons:rgh; certo è da se.gnalatre una tale 
vuhhlicazione, di cui la hibliogra.fia. stenogra
iìea urugnayana non deve ave.r abbondanza. 
la cui ntiliht pratic•a È> inneo·a l1ile per i cio-
vani allievi. <> "' 

LANa - TIPPL - BONI. De11tsch - Italienische 

l{ui'Zschrift. \Vinklers Ver]ag. Da.nnstndt. 

1937. p. 47 P p. 32 ("Chiave>>). 

N el 1?36 la signorina Luise 'l'ippl. inse
·gna.nte eh stenografia a Vienna, e1.ahorava una 
riduzione della. Deutsche Kurzschrift alla lin
gua tedesca. 

. lAltre riduzioni della St·enografia unita
l'In tedesca sono comparse nelle riviste: 

EUJ·zsch1'ift uncl IT'·issenschaft, Gennaio
Febbraio 1931 per H. ScnoLz e Ap.rile- Ma"'"'io 
1931, e Scienza Stenom·a.fi.ca., Maggio- Giu

0

g;1o 
1931 per opera di MARIO BoNr]. 

Sopravveniva nel Hl36 una n nova ri eia ho
Tazione de.Ua Stenografia uni ta.ria tedesca e 
allora la Tippl uniformava la sua riduzione 
alle forme tecniche della Deutsche Kurzschrift 
(edizione 30 gennaio 1936). 

Con~e elice chiaramente Karl Lang nella 
pregazwne a.lla. Deutsche- Halienische Kurz
schrift, il libro qui in esame è riserva.to agli 
stenografi la cui lingua materna è la tedesca. 
Quindi agli stenografi che conoscendo l.e for
me tedesche della Deutsche Kurzschrift in
tendono avva.lersene per stenografare in lin
gua italiana. 

Data tale finalità del lavoro, la nostra non 
può essere che una segnalazione t>ssenzialmen
te bibliografica. 

Dal punto di vista tecnico, la ricludone 
confe>rma l'opinione scientifiec'ìmente con·en
t:. ('he la Deutsche Kurzsehrift è, nelle sue 
l~nee fomlamentali, gabelsbergeriana. Certo 
sr hanno .del.le ~oteYoli semplifiC'azioni, per 
es. nel] a mdwazJOne delle doppie ridotte a 1 
m1mmo, nell'uso costantP della indieazione 
cleHe Yo.cnli. sulla~ ~egnente (a meze;o di spo
stamenti eh segni 1l che consente una ma."'
g!or euritmia grafica ma forse una min01~e 
r~spondenza fonetica: vedi per es. la indica
zwne del~a voca.le o). 'l'ntto questo presuppo
~le cambiamenti nei segni fondamentali, e 
1nvero si hanno nuovi segni per tahme con
sonanti. 

Na.t.uralmente la riduzimw è rispettosa di 
quelle ehe sono le peculiarità fonetiche della 
uostra lingua (c e {J dolce e aspro ecc.). 

La partecipazione de>l Boni si intuisce at
traverso alla esatta dizione italiana delle re
gole (le regole sono date parallelamente in 
lingua. italiana e in ling11a tedescs.). ' 

Notevole poi ancora la disposizione didnt
tiea. della materia. La elida tti('a tedPsca si ri
flet!e in. questo Yolumetto: fin clnlla prima 
pagn1a Sl danno esempi di indicazione delle. 
,·oc~·ali, sigle e piccole fr·asi. C'osicchè l'alunno 
pu(l subito .avere confidenza con molte pa
role ed ahih1a.rsri pr.esto ad eserà1.i di tradu
zione· e eli lettura sufficientemente comple.ti: 
socco-rre, a tal uopo, anche nn libre.t.to nel 
quale sono da.ti gli esercizi di tr.ascrizione e 
di lettm·a el1e a.ppaàono nel Manuale. 

Metodo didattico che dovrebbe interessare 
gli studiosi e g-li insegnanti italiani. 

MAx BAIEH. TfTii1'terlwch riPI' ncutsdren 
R1o·zschrift. Ua Ecl. \\Tinklers Verbg. Dann
stndt. 1937. p. 415. 

:Max Baier, insegnante nella scuola com
merciale snperiore di Bnyreuth, noto pn la 
sua attività didattica, nel campo clella ste
nografia. e della. clattilografìa, presenta la. se
c-onda edizione del s110 Dizionario. Dire pnr
ticolnrmente di quest'opera, è inntil.e, dopo 
c1uanto ahbiamo detto, - a proposito di di
zionari stenografici --, in un preC'eclent.e 1111-
n:ero di questo Bollettino (p. 143). Anche qui 
s1 t.rova la consn.eta minliziosità tedesca; pa
role onhnnte alfabetiC'amente e indicazioni 
.o:;te.nograficlle delle clPrivarr,ioni grammatieali 
dalla <lraclic·e'> deHa lJnroln. La autografia è 
quanto mai accurata, e la presentazione edi
toriale del tutto degna della Casa Editrice, 
una delle maggiori, per 1avmi stenogra.fici, 
che vanti oggi la Germn.nia. 
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Concorsi 
(Tra fllll'r:ntesi la dala di puuùlicaziotWJ nella << Gazzetta l•(jil'ia!e ,) 

J\IINIS'l'ERO DBLTJE FLNA~ZE (30-X-36) 

Concorso a 120 posi i di alunno nella ca rl'iera 
d'O'I·dine del Ministero o delle Intendenze 
d i Fi llili1Za. 

<<ART. l. - E' indetto un concorso per esa
me a 120 posti di alunno in prova nel ruolo 
della carriera d'ordine del Ministero e deHe 
Intendenze di Finanza .. 

Ventiquattro cleci posti messi a concorso so
no riservati per essere conferiti a dattilogra
fi e stenografi in ragione eli venticlue a fa
vore dei primi e di clu.e a favore degli ulti
mi, sempre che gli uni e gli altri supera.te 
le prove eli esame stabilite dal presente ban
do, dimostrino c·on prova pratica, eli conosce
re dsvettivamente la dattilografia o la stono
grafia (Sistema N o e). 

Possono concorrere ai ventiq n a ttro posti 
rise I va ti per dattilografi e stenografi, tanto 
gli uomini quanto le donne. Ai rimanenti no
vantasei posti eli alunno, possono concorrere 
solta.nto gli uomini. Questi avranno cura di 
specificare nella domanda eli cui al succe.ssivo 
aTt. 3, se intendono concorrere ai soli posti eli 
alunno, oppnTe anche ai posti per dattilogra
fi e stenografi ». 

«I eonc'Orrenti ai posti riserYati a datti
lografi e stenografi, ai termini ddl'art. 1 del 
presente decreto, dovranno inoltre sostenere 
i primi una pron1 pratica di dattilografia e 
gli altTi una di st(:'nografia. (Sistema Koe) ». 

Concorso a 60 posti di alunno in p1·ova nel 
ruolo della ca·rrie1·a d'01·dine del.la Ragione
ria gene1·al.e dello Stato ({f1'11ppo C.). 
« Awr. l. - E' indetto un concorso per esa

me a 60 posti di alunno in prova nel ruolo 
della carriera. d'ordine della Ragioneria ge
nerale dello Stato. 

Quattro dei posti messi a concorso sono Ti
servnti, a termini dell'art. 6, snh. 76, del R. 
decTPto 11 dicembre 1933, n. 1691, a candidati 
ehe, superate le prove di esame stabilite dal 
presenh• banllo, dimostrino eon prova prati
ca eli eonoseere la dattilografia. 

Possono concorrere ai quattro posti riser
vati ai dattilografi tanto gli uomini quanto 
le donne. Ai rimanenti 56 posti eli alunno 
possono concorrere soltanto gli uomini, i qua
li avranno cura eli specificare nella domanda 
di cui al successivo art. 3, se intendano con~ 
correre ai s_oli posti di alunno oppure, oltre 
che a quesh, anc·he ai posti pe-r dattilogra,fi. 

Qualora manchino concorrenti ai quattro 
posti riservati a da.ttilografi, ovvero non 
si~n~ in ~umero sufficiente i vincitori, i po
sti nmash sco~)erti saranno conferiti median
te pubblico concorso per e,same e per titoli, 

con le modalità da sta hilirsi con cleCTeto Mi
nishTiale >>. 

« l'rova di dattilografia (obbligatoria per 
coloro che coneorrono ai posti riservati a dat
tilografi, facoltativa per gli altri) >>. 

«Prove facoltative di dattilografja nei se~ 
gnenti concorsi>>: 
- a 4.5 posti di alunno in p1·ova nel 1'UOÙJ 

degli tL.ffi.ciali di ?'agioneda delle intenden
ze di FinanzcL (g1'11J1po C). 
a 36 posti di alunno d' o1·dine nel ?'uolo 
degli uffici esterni del Tesoro. 

a. 96 posti di al11nno d'o·rdine nel J•uolo df 
·?I'UJlJH' C del pe1·sonale provinciale delle 
1.111 poste di1·ette. 
a 100 posti di alunno d'o1·dine nel l'uolo 
del JWI'sonale snssidia1·io deuli Uffici del 
Re{Jistro. 
a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel 
'l'uolo del personale sussidiario delle Con
servatm·ie delle ipoteche. 
a 105 posti di computista nel nwlo di 
{JI'uppo C dell' Amndnist1·azione provincia
le del catasto e dei servizi tecnici. 

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D' ITA
LIA (7-XI-36). - CoiH'OI'SO a 10 posti di 
alunno d'm·dinc. 
«Prova di dattilografia>>. 

.:ur.NIST'EHO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. (3-
XII:36). - Concorso a 2B posti di colontario 
assistente aguiunto (nruppo C) nel nwlo del 
personale dell'M·chivio notarile. 

c< I conco-rrenti devono a.lhesì sottoporsi ad 
nn saggio pratico di serittnrE).zione a mac,chi
na. >>. 

l\LINISTBRO DELL'INTERNO. (9-XII-36). -
Concorso pe·r esa1ni pe1· l'ammissione di 34' 
alunni d'o1·di11e i11 1J1'0Pa nella carriera d'or
dine di pubblicrt. siczll'ezza. 
«Dattilografia>>. 

:;\liNISTEBO DELI/INTERNO. (9-XII-36). -
Conco1·so a 15 posti di aiutante auuiunto nel' 
ruolo degli anhiDi di Stato (gruppo C). 

c< I candidati ammessi alla prova orale do
Yranno dimostrare eli sa.pere scrivere a mac
ehina J>. 

J\TINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. (15-
XII-36). - Conco1·so a 6 posti di alunno d'or
dine nel I'Uolo della car1·iera d'ordine della 
direzione gene1·ale del.la marina mercantile 
(Gruppo C. grado 13). 

t< Scrittura a. macchina. sotto dettatura 
(minuti 5), copiatura (minuti 10). -- Prova 
facoltativa di stenografia (Il candidato deve 
dar prova di saper stenografare alla velocità 

minima di parole 80 al minnto prinw e leg
:gere correntemente lo stenoscritto). Durata 
dell'esa.me, quindici minuti >J. 

J\UI\JSTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIO
NA.LE. (25-I-31). - Concorso a 5 posti di 
alunno d'ordine in prova (gl·u.ppo C) nel 
ruolo del personale dei '1/Wiltllllenti, musei, 
r1allerie c scavi di antichità .. 
«I eanclidati ammessi agli esami orali do

vranno dar prova di sapere correttamente e 
.celermente adoperare la macchina da scri
·vere J>. 

1\liNISTER.O DELLA EDUCAZIONE NA
ZIONALE. - Ispettorato generale per l'in
segnamento medio pubblico e privato. Uf
ficio conco·Isi. Senale meclie. Fog·lio N. 1936, 
2 dicembre 1936- XV. 
«Ai candidati dei concorsi-esami eli Stato 

1)er ])'insegnamento delle varie discipline ne
gli istituti di istruzione media, non è c·on
·?entito di scrivere la minuta degli elaborati 
1n earatteri stenografici, perchè ciò costitui
rebbe, tra l'altro, un segna. di riconoscimen
-to degli elaborati stessi. 
D'ordine cle.J Ministro. Firmato Cos'l'A>>. 

(v. i\L) 

:SOTTOSEGRE'rAR.IATO DI ST'ATO PER LO 
SCAMBIO E PER. LE VALUTE. (19-XII-
36). -· Concorso a 18 posti di nlunno c/'01·
dine ·in prova nel 1'u.olo della amministra
zio 11e ceni'ra.le. 
c< Prova di dattilografia >>. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLlO DEI MINI
STRI. (31 -· XII-36) - Concorso a 7 posti di 
alunno d'ordine in PI'OVa ((JI'llppo c. urado 
XIII) nel 1'tl0lo del pe1·smwle d'ordine della 
Avvocatu1·a dello Stato. 

cc I candidati possono chiedere di essere 
sottoposti ad una prov·a di clattiloo-rafia o di 
stenografia o di entrambe elette ~1aterie ». 

:MINIS'rEH.O DELLA GUERRA (2-XII-3G). -
Concorso a 33 posti di alunno d'online nel 
nwlo della Amminist1·az,ione centrale. 

«Saggio di cla.t.tilografia J>. 

:MINlSrrERO DELLA GUERH.A. (26-I-37). 
Concorso per U reclutanwnto sh·aordinctrio 
di 106 .sottouffìcial.i del. genio. 

« Gli allieYi inoltre, sanno. addestrati alla 
recezione dei segnali Morse registrati clall'on
dulatore e alla conseguente trascrizione a mw,
zo macchina da scrivere dei testi così riC'e
vuti J>. 

MINISTERO DELLA. 1liDUCAZlONE NA
ZIONAI,E. (11 - Il - 37. - Conco1·so pe1· esa
mi .1Je1'. il conje1·imento di 60 posti di segl·e
tar~o d1 ~econ?a classe (!JI'Il[J]JO C, {}l'ado 12) 
ne1 liegt Istituti medii di istruzione cla.s

sica, scientifi.c,a e maoistml.e. 
Prova faeoltatiYa rli psame. Dattilografia. 

MINIS'I'ERO Dl•;LJA BDUCAZIONE N A
ZIONAT,E, (6 - 11 - 37). - Conoo1·so a 10 
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]}(Jsti rli ,nluuno d'ordine nel l'uolo dei Be
rti provr.·dìtori ll{}li studi. 

cc Saggio di dattilografia J>, 

1\IIKISTERO DBLLA EDUC.AZIO~E NA
Z~ON1\LE. (11 -II- 37). - Conr·o1·so JWI' esa-
1111 .Pel' :il conferimento di 60 posti di seyl·e
ial'lo (h seconda, e/asse (.qJ'uppo C, qmdo 
12.) nei Regi Istituti mcdii di ist1·t;zione 

classica, scientifica e nwuist1·ale. 
Saggio facoltativo di da.ttilografin. 

MINIS!ERO , DELLE CORPORAZIONI (22 -
I~- 3t). -- G,onc~rso ]Je1' esami u 11. 30 posti 
cl1 alunn_o .d m·d111e nel 1'uolo deuli ispet-tori 
COI']JOI'Ohl'l. 
Saggio di dattilografia. 
I candidati avranno facoltà di sostenere 

inoltre una pro\-a pra.tica di stenografia (si
stema N o e). 

:MINISTERO DELLE COMUNICAZl ONI (12 
-III - 37). - Concm·so a 6 11osti di alunno 
d'o1·dine nel 1·uolo del pe1·sonale delle capi
ftmcl·ie di porto. 
Serittura a maC'china sotto dettatura (mi

nuti 5); copia.tura minuti 10. 

~U:\'l~TERO DELL'AERONAUTICA. Dì
nz101W generalp }Jenmnale militare Division(:' 
I [. Sezi oue Ili. 

Notific..azione di reclutamento straordinario 
eli N. 500 allievi sottufficiali eli governo del
l'Arma Aerona.ut.icn. 

. A~:T. 1. - E' aperto un eoncorso per l'am
mJssJone nella R. Aeronautica di n. 500 al
lieYi dell' L\rma Ae.ronautiea ruolo servizi ca-
tegoria governo. ' 

A t a 1 e conco rHo possono p a rte0ì pare i ci t
tadini italiani i quali: 

r·) a bhiano eonoseenz,, perfetta. della dat
tilografia; 

ART, lO. - n li esa mi consistera.nno nelle se
guenti proye; 

3) espe.rimeuto prn.tieo obhlignt.orio di 
clat~ilografia (minimo ~00 battute al minuto) 
copiando corretta.mente da appoHito esempla
re stampa.to o cla.ttilografato. 

E' in faenltà degli aspiranti di sostenere 
un espNimento pratico eli stenogTafia (mini
mo RO parole a.l mim1to). 

ART. 12. - Le a1tt.ribnzioni specifiche dei mi
lit,ari deJln f'la,tegoda governo, smw, in mas
sima: 

l) lnvnri di scritturav;ione, dnttilogTafia 
e st-enodattilografia. 

ART. 17. - Per ogni lH'ova facoltativa lli ste
nografia saranno attrihuiti ai candidati riu
sciti idonei e a giudizio della Commi~sione 
esaminntrif·e, da 4 a 10 pnnti. 

Roma, addì 29 lnglio 1987 XV. 

p. Il Ministro V ALLE 
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Pubblicazioni ricevute 

1936. - GnEsn G.\SP.\HY:. Uomini e donne. 
((.Tonica)) (Catania). p. 20ti. L. 9. 

1H37. -· Ho1W111' l\Talonr. A souvenir of the 
.Tu hilee [n ternn ti o n al Shorthand Congress, 
Lo n don, 1937. p. 16 ('l'e Ox:forcl Shorthand. 
4-23, Edgware rd., vV. 2. London). 

1937. - Hunde1·tjahrfeier fiir Professo?' 
Kal'l Faulmnnn. Halle - Wien. (183.5-1935) P· 
24. [FRANZ KnEUTER. La.mpigasse 9. \Vien. IL 
A.ustria]. 

1937. - Iùt.talog del' Bibliothek des Allge
nwinen Sch:weizerischen Steno{JI'aphelwe·l·eins 
(Z<entralv.erein Stolze- Schre,y) .. Na?h dem 
Stande vom 31. Dezemher 1936. nht Emschlnss 
der stenogra.phischen Bihliothek von_ Eugen 
H1i.ehlin (..!..). Wetzikon (Zii.rich). Aldienbuc:h
drueke.rei 

1 
vVetzikon uncl Hftti, Druck und 

Verlag cles «Schweizer Stenograph». p. 88 In 
lli. 

Hl37. - Biblioteca del <<Corriere Stenogm
fi.cu». Fascir·olo IX. Rosa.spina. Novella. To
rino XV. p. 8. 

1937 .... - A:!'rSALDI prof. Auos'l'TNO. Nuum1 me
todo Jn·atico e didatti l'o semplificato 1:e1·. im
parare ntiJÌrlamente l11 stenom~afia ltalwna 
secondo n Sistema di Stato Gabelshel'ffe1'-Noe 
(24 edizione). Grammatica di St.enogra~~ ad 
uso delle Scuole Secondarie. Seconda echz:t?~e. 
Rin~duta ampliata e corredata di un Dizlo
IliU io di' Ahhreviazioni Connnerciali. Genova. 
Arti GraficlH' Drocehi e C. 1937 - XV. p. 80 -

J.J. 8. 
1937. --- BAIER MAx. W ih·te1·buch de l' Detd

•:clien J\urzsch1·ift nach der Urknnde vom 30. 
:Tanuar 1936. \Ton Max Bai.er. Bayrent. 2. 
Auflage. \YinkleTs Verlag (Gebrtider Grimm). 
Darmstnclt. 1937. p. 415. 

(1937). . .. BoTgv GEOHGES. (Sten. revis.ione al 
Parlamento di Sofia). Stenogntfia lml.owra .. Pre
fazione eli .T. Teoclorov. p. 56. n. 16. 

1937. - CAnocci EziO. Emilio Buda:11. Asso
ciazione dattilogTnfica italiana. Tipografia 
Antoniana. Padova 1937 XV. Estratto dal Bol
lettino della AC'caclemia Ha 1iana eli Stenogra
fia, Anno Xlii - N. 2 (Faseicolo ~8) ~brzo
Aprile 1937 XV). p. 10 e nna tav. htol'l teSoto. 

In R. 

1937. - CIAN VITTOHTO. J,a stenom·a.fìa di 
Stato a.l Senato del Reano. (Discorso. del S~
natore VITTORIO ClAN, membro del DHett.ono 
nazionale. della «Rc1wla Stenogra.fica Itahana. 
Enrico Noe ,,, pronunciato nella. seduta del 
20 M:a.rzo 1937 XV). 

p. 4. Puhblicat~ione per eura_ ~lella ~Tnioll!e 
Strnografica Triestina. TrasCl'lZ101le eh ndb, 
Autografia di B. Mazzo. 

1937. -- CosTA ChnBF.PPE. Scttecerdo padova
nn. La poesia lirica del Co. Franc·esco Pim-
bi.olo clegli Engelfrecldi (1753-1823). Padova. 
Tip. Messagge.ro 1937 - XV. p. 29. 

1937. - CnESPI MAniO. Alcuni problemi vi
tali del. giol'lwlismo fascista. Discorso del 
Sen .... pronunciato· nella seduta del 20 mag
gio 1937 XV. Roma. Tipografia del Senato. p. !J. 

1937. - GIACOBBE Or.mno. Un educa.to1·e fa
scista: Piero Bolzon. Edi7.. della R.iv. ((Tem-
po di Mussolini)) - Milano, Via Podgora. p. 14. 

1937. --- linrLIET'fi FnANCESCO. La stenogl·afi.cc 
nelle EnrH(·JJcdie. Estratto dal Boll.e.ttino del
la Accademia Italiana eli Stenografia. (Pado
va - Via Roma N. 45 - Anni 1933, 1934, 19:15, 
1936, 1937). Tip. e Libr. Antoniana Padova 
1937 XV. p. 112 e 24 tav. 

1937. HA~Alf CAHLO. Battute polemiche sulla: 
tubCI'colosi ecc. Fernua. 'l'ip. Sociale. p. 28. 
L. 5. 

1937. - IsTI'l'UTO STENOGRAFICo ToscANO. Fon
rtato in Firenze il 15 aprile 1877. Statuto. Nel 
VI deeennale dell'Istituto. 1937- XV. p, 14 con 
una fotografia. eli Enrico Noe ed auto.gTa.fo. 

1937. -· LANG KARI, u. BATEH MAx, Leh1'gang· 
de1· Deutschen Eu1·z-~rhri.jt (I I1 e III. Par
te: Steno<>'rafia di corrispondenza teorica e 
1n·atir:a, stenografia oratoria e chiave). \Vink
lers Ve·rlag, Darmstnclt. pp. 48, 40, 44, 32, 32, 

30. 

19:36. --- LANH KARL P }fosgR FRANZ. U1·kunde 
de 1• lJezrtschen I\ul·.zsf'lr1·i/t von1 30 Januar 
1!)36 mit Begrfmdung uucl Erlauterung. \Vink
lers Yerlag Darmsttult. p. 110. in 16. 

1987. - LANe+ - 'l'IPPL - 13oNL Deutsche - Ita
lienische !\arsclll'ift. 1 'l'eil: VNkehrschrift. 
Bearheitet nach (ler Urkuncle vom. 30 . .Ta
nuar 1936. vVinklers Verlag (Gebr11cler 
Grimm). narmstadt. 1937. 11. 48. 

1937. --- LANG - 'l'lPPL - EoNI. Schliissel ZUI' 
Deutsch - Ttalienischen I(u'I'Zschl·ift. 1. 'l'eil: 
Ve,rkehrschrift. Bea.rbeitet nach der Urkunde 
vom. 30 .• lamwr 1936. \Vinklers Verlag (Ge
lwiicler G-rimm). Danustadt. 1937. p. 32. In 16. 

1937 .. -· LEGE \YILHEL?.r e STEFFAN R.ICHARD. 
Schndl wlll sil'her steiW{fl'afiCI'en 'llnd nw.jchi
ne11sch,.ei ben IJehungsbriefe. I. 'l'eil. Ausga
he A, H. C. \Villklers Vet'lag. Darmstadt. 1937. 
p, 4!1, p. 32. p. 36. 

1937. - PuLLE GIORGIO. La pastoria t.l·a.nsu
mante nell'appe·nnino Umbro- Ilicu·chtgwno. 
T<Jstratto clall'TTniverso. p .. 50 con una tav. 

19:17. -. rvLLE GTORGIO. La difesa d eli a Po
lessia polacra e l'o1JC'I'a della 1\Ia?'Ìna milita·re. 
Estratto dalla I\ivista Marit'-hna. 1937. p. 10. 

1!1:1/. RosE 'l'nsonoR. Die formale St·rukfu1· 
der Spraehen als G1·undlaa·e fii.!· intenwtio
na/e Sclzrifthil'zuny. (pre::'so l'autore: Parka 
4-7. Riga. I,atvija). p. 8. 

1931. - RosELL, Indicaciones y consejos 
acerca de la mejo1· IIW11C'I'a de 1·ealiza1' prac
ticas taquigl·cificas. Montevideo. 1937. p. 24. 

1937. --- STl\IIONI AT'l'ILIO. Jlìe1· Fo·l'tunato Cal
vi. (1817-1R5G). Padova. Società Cooperativa 
Tipografica. 1937 XV. 2·7 con due tav. 

1937. - VERRUA PIETRO. Una sC01'1'Ìlwnda nel 
bobbiese. Impressioni E' reminiscenze di bi
bliografo. Piacent~a. Società Tipografica Edi
toriale Porta. 1937 - XV. p. 16 In 16. 
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1937. - \VEIN::IIEISTER R.unOLF. Deutsche Kurz
schrt,ft. Schliissel uncl alphabetijches Ve1·zeich
nis siimtliclze1· kurzschriftlichen TVortbeispie
le zum Lehl'lmch der Verkehrsclzrift. Neu
bearheitet nach der amtlichen Schrifturkun
de vom 30 .Tanuar 1936 von Stuclienrat Ru
dolf \V einmeister. ·e niversitatlektOT. V erlag. 
Bibliograplisches Institut A. G. Leipzig. 1927. 
p, 102 . 

1937. -- V\TEINl\IEYSTF;R RunoLF. Aus den An
fangen der Kurzsduift in Finnla.nd: Dr. 
Jùu·l Albrecht finnische Sch1Her von Univer
sitatsleldor Stuclienrat. . . Sonclerdruck a.us
der «Deutschen Kut·t~sc:hrfit» 1937, Nr. 4. p. 8. 

Pubblicazioni 
(In vendita o in cambio. Rivolgersi alla Direzione della Rivista) 

Atti. della FedPrazione. s(jl'YÌZÌO dei resoconti 
parlamentari. Roma. Hl06 

Compendio di tachigrafia. Napoli. 1906 

Congresso Internazionale di Budapest. Atti. 
Budapest. 1928 

Esercizi di stenografia Cima. Torino. 1933 

Gare stenogra.fiche e dattilografiche. Reggio 
Emilia. 1928 

Numero eli Natale (1927) della «Revue'' Hel
ga. BruxeUes. 

R.affronti fra i sistemi. Todno 19~2. 

Regolamento per gli esami di abilitazioni', 
Bologna. 1909. 

Statistica della Scuola stenografica italiana. 
Roma.. 1911 

Unione Stenografi Bergamo. Statuto. 1923 

Unione Stenografica Pavese. Statuto. Pavia. 
1!J0.5 

Arrigoni Giuseppe. Didattica della Stenogra
fia.. Tredso. 1911 

A nwnti Elllilio. Sistema universale. Parigi. 
1809 

Baker A. 'l'he Life of Sir Isaac Pitman. Lon
dra. 1919 

Benat·re E. Esercizi (metodo Riom). 1902 

Bianehini Felice. Nuovo nfetodo eli sillaba
zione. 'l'orino. 1871 

Boagu Gio-vanni. Indagini statistiche. Mila
no. 1931 

Eoni J[ario. ]~ezioni di stenografia. Milano. 
1914-

Boni Mal'io. Abbreviav.ione logica. Milano. 
1915 

Honì Mario. 'l'rattato completo di ahhre,via--· 
zione logica. Vol1. I e II. Milano. 1928 

Boni Jfa1·io. Le- origini romane e l'it.alianità. 
del sistema stenografico di sta.to. Galla
rate. 193.5 

Borelli Annibale. I principi fondamentali del 
sistema. niilano. 1914 

Barelli Annibale. Nepra. Nora. 'l'rascrizione. 
Milano. 1922 

Ca/'occi Ezio .. Manuale di stenografia. VII. 
Ed. Milano. 1924 

Ca 1·occi E.do. La stenografia nelle pubbliche· 
senole. Gallarate. 1935 

Cw1·chio CaTlo. Ste<nogra:fia Italiana eli S. Mar-· 
chionni. 'l'orino. 1910 

Cima Gim'anni. Stenografia Italiana Corsiva. 
V I. Ed. Torino. 

Consoni Tnddeo. Nuovo sistema. Padova. 1826 

Conso·ni 'l'addco. Nnoyo sistema di stenogra
fia. M_ilano. 1829 

Delpino Jf'ilippo. Sistema di stenografia. To-· 
rino. 1822 

])'Isola Raffaele. Corso completo di stenogra
fia. Torino. 1891 

rlu Ban G11ido. Degli accoppiamenti di più· 
vocali. Venezia. 1912 

Duployè G. Almanaeco stenografico. 190.5 

Dupuy Carlo Filippo. 'Metodo migli01·ato di 
l'ltenogra:fia. Como. 1826 

D'Urso Nicola. Lo studente artista e st.eno-
grafo. 'l'erni. 1U10 

FaTina Salt.:atore. Prima che nascesse. 'l'ra
scrizione. Trieste. 1913 
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FlWW{Ja/li Giu~eppe. La stenografia. Milano. 
1fli7 

Gabelsberger -lliogni. Opere eli F. S. n. Vol. 
I .Milano. 1924 

Gambini Mario. Saggio di Stenografia ingle
se. 'l'orino. 1913 

Gell.e1't H. Reichskmzschrift. 

Giuliano Maria Luisa. Coltura e attività cal
ligrafica. K el secolo XII a Verona. Pa
doYa. 1933 

·Graziosi Gil·o. Letture stenografiche. AnC'ona. 
1925 

G1·eco Osca1·. Grammatica della stenografia 
i talia.na. Venezia. 1894 

H esse 1\I. Da 01 tograpbische A.B.C. 1893 

He!ìse lii. Ortho-Sh·nografie. 1920 

Iinnowski F. lnternaeionalstenografio. 

Johnen C. Geschichte cl.er Kurzschrift. III 
ed. Berlino. 1928 

La1'.feld TV. Dentsehen Reichskurzschrift. 
192·4 ( ?) 

Magnaron Antonio. l\Ietoclo di stenografia. 
Trieste. 1862 

Molina Enrico. AnnuaTio Stenogra.fieo. Vene
zia. 1906 

1\lolùw Enrico. Gramma.tica della stenogra
fia italiana. Venezia. 1919 

1\lolina Enrico. Stenografia Oratoria. Vene
zia, Hl21 

Nagy S. f+yors.irasa. Budapest. 1912 

Navai/'l'e Al/Je1·to. Almanacco stenografico. Pa
rigi. 1927 

Nicoletfi .41'oldu. Bsercizi graduali. II. Ed. 
Milano. 1902 

Noe En1·ico. l primi sei decenni del sistema 
stenografico Gabelsberger. 'l'rriest.e. 1883 

A 'l'orino RENE' LEVEILLE'l' (Ottobre 
1936). Stenografo duployéano, addetto a.lla 
Agenzia Stefani, Sede di Torino (Da La V éri
té Sténo{fl'rtphique: 7-21 agosto 1937). 

Acl Aquila (:30 Gennaio), il prof. R.El\10 
PASQTJALUCCI, autore di un sistema eli ste
nografia derivato da quello eli Enrico Noe, 

A Fabriano (14 Aplile), il Sen. G. B. MI
LIANT, noto nel eampo erudito per i contri
lmti dati alla storia della carta.. V. questo 
Bollettino 1936, p. 14<1, 143, 183. 

A Uallico Marina di Reggio Calabria (25 
maggio), :MARIA 'YIORACE fu LUIGI, vedo
va 1\iat:alone, sorella. r·arissima al Comm. Prof. 
Nicola. 

Noe Em·ico. Storia della stenografia Italiana. 
Roma. 1891 

Noe En1·ico. Annuario stenografico. Venezia. 
1903 

·~.roe En1·ico. Annuario Shmografico. Venezia. 
1904 

Nne Em·ico. Compendio eli storia della ste
nografia italiana. Trieste. 1909 

Noe En1·ico. Storia generale della stenogra
fia. Triest.e. 1912 

N o e Em·ico. Manuale eli stenografia. :Edizioni : 
4 (1873), 5 (1874), 6 (187i), 7 (1880), 8 
(1883), 11 (1892), 12 (1896), 13 (1899), 
1.~ (190:1), 16 (1905), 18 (1909), 19 (1912), 
20 (1917), 21 (1921), 23 (1929). 

Norlenghi J,eone. La st.enografia. 'rrieste. 1855 

Pagni11 B eniam in o. Le origini della scrittura 
gotica padovana. Padova. 1933 

Peucu Ettore. Nuo,vo Manuale di Stenografia 
UniYersale. 1\Iilano. 1910 

Pigò A1·tide. Vademecum. l e U. Ed. Milano. 
1928, 1929 

Pigò A1·tiocle. Siglario e almanacco 1932. J\[i
lano. 1932 

Russo Egidio. La Tonografia. Trieste. 1922 
Sa.mbo Domenico. Piccnlo Compendio. Vene

zia. 1902 

Schmidt C. - du Ban G. Il progresso interno 
del sistema sh,nografico Gabelsbe1·ger
Noe. Trieste. 1921 

Sonntag P. Dentsehen Einheitsknrzscbrift. 
1925 

'l'a.m/)(t./'q Uiu.seppr. Della vita e delle opere 
di ì\L T. 'l'irone. Padova. 1889 

'L'Heci Erlllfll'do. Nuo\ra Stenografia italiana. 
Lanciano. 1896 

Zimmermann J. Franzosische Stenographie. 
1914 

JOHN T. UNDBRVOOD (2 Luglio). AYe·va 
80 anni. ]:;_;L'a sta,to jl fondatore della U ncler
vood Typewl'iter company. Ne·l 1895 a.veva ac
quista.to, da Franz X. WagneT, la prima mac
china a scrithua visibile. Nel 1927 la Compa
gnia UndNvood RÌ era. f11sa con la Elliot Fi
sher Company. 

A Torino, il 12 set.tembre, il comm. ing. 
GIUSEPPE SAPI;jGNO. :FJra il cleca.no degli 
stenografi torinesi, ess<>ndo nato nel 1864. Valo
roso stenogTafo di Lui disse questo «Bollettill0)) 
ne,} fase. 60, p. 12 (1936); ingegnere pTovetto e 
tecnico eli valore si era distinto in importanti 
lavori a Verona, a Genova, a Rivarolo Vgure 
ed a Tn·ea. 

G. ALIPRANDI Gerente resp. Padova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 4 Ottobre 1937 XV 
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.RZJ~ FOKOZATOS GYAKORLATAt 
Radnai Béla dr konyvéhez 

A XXV. leckéhez. 

A XXVI. leckéhez. 

FOGALMA~ASI GYORSlRAS 

Attétel a 144. l~pon. 

., 

Attétel a 144. lapon. 
' ·. . 

~~v/'4,;;4mt'v4v:Jv~(-~~ 7~ 
.~~,.l,_eJ~IAd4e.----J~--/t~ 1/7. 

~~~V17--N, •. 4(~t:Jti~~·.~ 
u:.~·y---l~~4c_,-. f\y'..-r/JI 
V~·~lv~,e.<?t:·vtpl;!_ ~(~~uy4 
/J7~.<f~~W:-v .fcrp/Jt:J/""\?c://\.~7~ 

-ur-~. -ty'<s[/~~7. ~~ ~;vt«>'~é~-Op-ur-"(/1 

/\7.~o·crplf 

E~ek13t .~ gyri/~011l.attikat QlVa8.6Ulq, el /QlyékQny.an1 moda masol
iuk le hats;;or-#;;szerrl Ugyeljunk a s.~éth szab~.tQ81 tomor 1lJ•dsr.a1 

AZ IRAS XXVII. évfolyam 10. szam. '1.53 



.NzJRI{S FOKOZATOS GYAKORLATAI. 
Radnai Béla dr tankonyvéhez. FOGALMAZASI GYORSffiAS. 

A XXVII. leckehez.. Attétel a 144. lapon. 

/Yìv ro .vJOV'Ct}-~rv/J~ vqj'v-,1.vvf:J 
·VW/1· JJo(!/olfdt_ 7.~~/'L!~~~ 
L,.~'-'·~ ·C---vu ,. ") fJit. vJOJ/a VVJJJ~. ~ 
·~u.~'v-tVI C/AJk,_ 7Ut(/j~ cF~ Wr~Ord~ 

~-vv.~·~~--.~~~/.~· 
~-1t~~rtu~J.~~7~~a5Q()/Zflf. 

y-JD~~~{.~~t>~/J.rJ.Lc 
~~~~7~, 

A XXVIII. leckéhez.. Attétel a 160. lapon. 

ttL Vrf 7v~vVZ~~-vll~~ vVVf)~ 
~&o~-rf7.~ ~IY"'i ~-~.fìt 
~ ~-t~k ;?-'-v %~t-./. oz.vo~c(/ 
[opi_ .. fìvt /-if--v~~YI,jZ--v ~/ 
t~{{h ~~--10r4z.:r~~jL.0, 
~v/ìf;t~~V\ 7~. -ut'/'~if{ fiL/ 

.~.fli/t.r(~kfz·~0~,~~f@ 
v~'~~,_ ~·~L~tL-!J,yV!tv' L 
.{/7/~/j 
· . · :Ezeket a gyakorrlatokat· ol'Vassttk el folyékonyan, 1najd masol

juk le hatszo1~-tizszèr .. Ugyeljt'ink a szép, 'szabatos, tomo1~ irrasrra l 
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&JRf\S OSSZEFOGLALO GYAKORLATAI .. 
IRODAI GYORSiRAS. VIZSGADIKTATUMOK"' 

Attétel a 158. lapo111 .. 

lebruar 

nz 1937 februar 13-i irodai gépiroi vizsgalat elso félideie 

/M 11/. 1/>/0 ~ JA!t. ~ 0 t ;0 _, _________.; 'J----.__ /J-(/ -wt, i 
'/(111[/ 111~ !A: (Al t-d~- uV'--v; ~V/~ 
//'V~ ---.. "-..._/1(/ liJ!&, <J/.1 Y"-'-J' ~ 7.------/1167 7~ 
-./1 -:Y': VA---O~ ~~u ~l ----f-t-...__ ('v,,. v. 

;v(_~~ v n17fl ~-L f, \.VIJ/V ozJ. 
ui,'- • ~ (; ;)~ • --J ~JI'.--1/~'l·J~-~4ft. 
.____..-t. 2> /(.(_ • o~~. n! -t~ f6 u J~ JJ:Jr; 
--tv/{"~ cr-z, 9-_/A. JJ--.y-~--4 

Ez.eket a gyakorrlatokat olvassttk el folyékonyctn, 1najd 1nasol-

juk le hatsz.orr-tiz.sze1~. Ugyeljunk et sz.ép, szabatos, tomorr i1Yis1~at 

AZ IRAS XXVII. évfolyam 10. Rzam. 155 



.AZ:l~ OSSZEFOGLALO GYAKORLATAI. 
ffiODAI GYORSlRAS VIZSGADIKTATUMOK. 

Gyorsir~ssal a 157. lapon. 

1937 lebruar ·13· i . ir oda i gépiroi vizsgalat masodik félideje 
20 Egyik nagybankunk mérlegmegallapft6 igazgat6sagi i.ilé-
40 sérol a kovetkezo részletes jelentés tajékoztatja a ko-
60 zonséget: Az igazgat6sag e h6 18-an tilést tar-
80 tott, amelyben megallapitotta, hogy a rhost lezart tizletév 

100 4,546.817 p 17 f 
120 tis·zta nyereséggel zarult az elozo évi 
140 5,133.753 p 32 f 
160 tiszta nyereséggel szemben. Elhatarozta egyben az igazgat6sag 
180 hogy a jovo h6 7-én d. u. lj25 6rakor megtartan- ' 
200 d6 rendes évi kozgyiilésnek javasolni fogja, hogy az évi osz-
220 talék kifizetésére részvényènkint 5 P fordittassék, to-
240 vabba, hogy a rendes tartalékalap 1 milli6 pengovel, az al-
260 kalmazottak j6léti intézményei pedig 600.000 P-
280 vel javadalmaztassanak, ugyanugy, mint a mult évben. A kimuta-
300 tott tiszta nyereség a tavalyival szemben kortilbeltil 11 
320 %-kal csokkent, ·ami elsosorban abban leli magyaraza-
340 tat, hogy a kamat- és szelvényjovedelem kortilbeltil 
360 390.000 P-vel, az ingatlanok hozama koriilbeltil 
380 85.000 P-vel és a forgalom megcsappanasa folyhin a 
400 jutalékok cimén kimutatott, valamint az értékpapirtizle-
413 teknél mutatkoz6 osszegek is csokkentek. 

az 193& lebruar 29·i irodai gépiroi vizsgalat masodik lélideje 
20 Az tizlet j ovedeìmeibèn beallott vis'Szaesést némileg el-
40 lensulyozta az a tény, hogy a személyzeti és dologi kiada-
60 soknal, de ktilonosen - a kisebb nyereségbol kifoly6lag - az ad6k 
80 tételénél voltak bizonyos megtakaritasok elérhetok. Az 

100 1932. évi zarszamadasok, szembeal-
120 litva az 1931. éviekkel, a kovetkezo 
140 jelentosebb valtozasokat mutatjak: A takarékbetétek osz-
160 szege 7,375.953 P-vel 
180 csokkent, a foly6szamlabetétek pedig 
200 6,502.311 P-vel emelkedtek, ugy hog,y 
220 a két tétel egybevetett végeredménye mindossze 
240 873.643 P visszaesést jelent a tava-
260 lyi 303 milli6 pengos osszeggel szemben. A takarék-
280 és foly6szan1labetét allomanyon kivtil egyéb hitelezok nin-
300 csenek. Az aktivak kozott a pénztarkészletek, valamint a pénzin-
320 tézeteknél és bankcégeknél elhelyezett tokék allomanya va-
340 lan1ivel csokkent, ami arra vezetendo vis'Sza, hogy a bank a ma-
360 gyar kincsbiri pénzsztikségletnek fedezése céljab6l kibocsatott 
380 pénztarjegyekbollnegfelelO tételt vett at és hogy a gazdasagi 
400 életet- amennyiben mobil kihelyezésekrol volt sz6 - ujabb hi-
408 telnyujtasokkal szolgalta. 

Diktaltassuk ezeket a sz6vftgeket 150-200 szotagos sebes
séggel és hasonlitsuk ossze ,~Z IRAS .. sztenogramjéival. Hibain
kat jav·itsuk ki sa helyes irasrnodokat kiUon is gyakotJ"oljuk be. 
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OSSZEFOGLALO GY AKORLATAI. 
ffiODAI GYORSIRAS . VIZSGADIKTATUMOK. 

lebruar 13·i irodal gépiroi vizsgalat masodik lélideje 

Attétel a 156. lapon. 

Ltr\-J;Ì'ò.va1J.1.~ Y//~-,llztJt o~-0 
7f-. !__t///,;/\r;.~v!rU!J~--/I~t~/\9-_______//. 
q,-l-1·crJ;yL!/I;n7ft/"'?~t,.t~,j__,-, 
_______J\J !;el" L/..,t---,__/, ~ Ufi.f/ j u~ p-c 
J&---.../fr{.rl/9-~. r;(VJf-CJ--->V 11/7/"71"' luJ;J--VJ /.11 

- <2-----t~.~\} 'v;:t t-A!_. '7~L. ~!_'11 J 
---y f-v,__ _v hjJ ~l 

Dz 1936 februar 29-i i rodai gépiroi vizsgalat masodik félideie 

Attétel a 156. lap01l.. 

Ezeket a gyakorrlatokat olvassuk el folyékonyan, ntajd masol
juk le hatszorr-tizs:.:er. Ugyeljiink a szép, szabatos, to1nth~ irras1•a! 
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f\ZJR!iS OSSZEFOGLALO GYAKORLATAI., 
IRODAI GYORSlRAS VIZSGADIKTATUMOK .. 

Gyorsirassal a 155. lapon. 

lebruar irodai gyorslroi vizsgilat elso lélideje 
20 A magyar lenfeldolgoz6 ipar helyzete igen szomoru képet 
40 mutat. A fogyas·ztas a békebelinek egyotodére esett visz-
60 sza és a lemorzsol6das egyre tart. Ez a folyamat tulajdonké-
80 pen mara haboru idején kezdodott, a·mikor nem allt rendelke-

100 zésre a lentermés kortilményesebb feldolgozasahoz sztikség,es 
120 sok munkaskéz, ezzel szemben megvoltak a megfelelO pamutkészle-
140 tek, amelyeknek meginunkalasa sokkal kevesebb kézierot i-
160 gényelt. A lenaruk késobb sem ttJ.dtak visszaszerezni elvesztett po-
180 zici6jukat, ami foként abban leli magyarazatat, hogy nlig 
200 békében az agynemii és a noi fehérnemii leginkabb lenbol 
220 késztilt, addig most az agynemii anyaga tulnyom6részt pamut, a noi 
240 fehérnemiié pedig selyem vagy miiselyen1. lgy van ez a magan-
260 fogyasztasban, de igy van a kozszallitasok terén is. Régebben len-
280 iparunk termelésének nagy részét az alla·m vasarolta meg. Ma 
300 alig harmadrész annyi lenarura torténik versenytargyalasi 
320 kiiras, mint 5-6 évvel ezelott. E csokkenés fooka az al-
340 lam pénztigyi helyzetének gyengii.lésében rejlik. Effektive is 
360 megszorftottak a beszerzés·eket, de még ott is, ahol a kii-
380 ras megtorténik, eltol6das· n1utatkozik az olcs6bb pamutaruk 
400 javara. Legut6bb a MAV-nal volt ilyen eset a szen1élyzet nyari 
411 ruhaanyaganak kiirasanal. 

az 1937 februar 13·i irodai géplroi vizsgalat elso félideje 
20 Mindenki tisztaban van azzal, hogy a lenvaszon lényegesen tart6-
40 sabb a pamutvaszonnal, amellett hiisit is és igy nyari ruhanak 
60 s·okkal alkalmasabb. Amerikaban ez ut6bbi okb61 éppen most 
80 tértek at a nyari ruhakat illetoen a lenre. Pedig Ame-

100 rika a pamut hazaja és lenaru-sztikségletét tulnyom6részt Angli-
120 ab61, Irorszagb6l, Belgiumb61, N émetorszagb6l és mas allamok-
140 b61 szerzi be. Igaz, hogy olyan olcs6n, amennyiért n2Junk még a nyers-
160 anyagot sen1 lehet megkapni. Ezzel szemben lVIagyarorszagon, a len-
180 termelés hazajaban, napr61 napra kevesebb lenarut lehet a 
200 piacon értékes.fteni, ami annal inkabb kar, mert a len -a 
220 gyapju mellett- az .egyedlili hazai nyersanyag, amelybol szove-
240 tet lehet gyartani ruhazkodasi és haztartasi célra. Mar e-
260 zért is tenni kellene valamit a len védelmére. Ez a véde-
280 lem, amely egyuttal a mezogazdasag védelme, csakis az allam-
300 t6l indulhat ki. A mag,anfogyasztasban az olcs6 pamuttal szemben 
320 a lenaru nem remélhet eredményt, de az allam odahathat, hogy 
340 legalabb a kozszallibisoknal igyekezzenek a lehetoség-
360 hez képes·t a mezogazdasaggal kapcsolatos textilféléket (lent 
380 és gyapjut) eloirni. Ez a pamutiparra nézve sem lenne k:ti-
400 IOnosképen sérelmes, mert hiszen ez az iparagunk a fogyasztast 
406 nen1 birja ellatni. 
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&JRAS FOKOZATOS GYAKORLATAI. 
Radnai Béla dr konyvéhez 

A XXIX. leckéhe~. 

A XXX. leckéhez. 

FOGALMAZASI GYORSlRAS 

Attétel a 160. Iapo~: 

Attétel a 160. lapon. 

I/I(J}/vyr-/?Jo/~ 'vw ~e v-cVvfh-~~ 
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(ì~ 7. ì( ____ ~ IL ·o/ ~\V"Z1· ~/L 
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E~eket a gyak01"latokat olvassttJ(; el folyékonyan, majd 'lna

soljttk le hatszorr-t'izszer. Ugyeljiimk a szép, s~abatos, tomor iras1•a! 



FOKOZi\.TOS GYAKORL,ATAI. 
Radrmi Béla dr kenyvéh~z FOGALMAZASl GYORSlRAS 
A XXVIII. leclf,éhez. Gyorsfrassal a 154. lapon. 

20 Ipolyi Ivan mondta ezt az ifjukori vidam torténetet: Di-
40 akkoromban regg,elenkint egy ibolyat szallit6 szamaras kocsi 
60 allt meg a gimnazium elOtt. A nagyobb diakok szivesen incsel-
80 kedtek a szamarral. An1ikor azonban jott a gazda s hivta a 

100 szamarat, iparkodtak azonnal elNinni és csak én maradtam ott 
120 mint biinbak. A szamaras gazda talan italos is volt és amikor 
140 l~tta, hogy mas· nincs ott, mint én, azonnal alaposan arcultitott. A-
160 mint aztan s·irva futottam, hogy bepanaszoljam a szivtelen ibo-
180 lyas embert, rohanasomban nekiszaladta·m ·az egyik tanaromnak, 
200 amint éppen az ajt6n kilépett'. MielOtt ijedtemben bocsana-
220 tot kérhettem volna, mar megkaptam a masodik pofont is. Szivbol 
240 fakad6 sirasomra az ig~zgat6 hivatott, akinek szivszo-
260 rongva feleltem az igazsaghoz hiven, hogy a tanar ur nyakonti-
280 · tott, pedig nincs semmi biinom, mert nem is· bantottam azt a 

szamarat. A 
300· rogtonitélet nyomban kész volt: jobbr61-balr6l képenvagott még 6 is. 
A XXJX. leckéhez. Gyorsirassal a 159. lapon. 

20 Egy gazdag italiai gazda nagy foldbirtokan kivtil egész va-
40 gyonat és· igy minden készpénzét is az egyik szerzetesrendre hagyo-
60 manyozta. Kifejezte azonban azt a kivansagat, hogy egyetlen 
80 fianak adjanak belOle annyit, amennyit ok akarnak. A szer-

100 zetesek figyelmesen attanulmanyoztak a végrendeletet és 
120 egy-két apr6s·agon kivtil semmit sem akartak a fiunak adni 
140 és az eg,ész készpénzt maguknak kivantak tartani. A fili az al-
160. kiralyhoz fordult igazsagos itéletért, akinek a szerzete-
180 sek nagyfélénken azt valaszoltak, hogy tizezer lirat kivannanak 
200 az ifj unak adni. Az alkiraly a végrendelet figyelmes elol-
220 va:sas~ utan rajott annak val6di céljara és itélete 
·240 ez volt: Minthogy az egész orokség szazezer lira és ebbol tizezer 
260 lirat kivannak az ifju:pak adni, igy maguk 90 ezer lirat akar-
280 nak. A végrendelet félreérthetetlen rendelkezése szerint az ut6b-
300 bi ·osszeg a fiué, a tizezer lira pedig a szerzeteseké. 
A XXX. leckéhez. Gyorsirassal a 159. lapon. 

20 Lenbach Ferenc német festomiivész érdekes1 elozékeny, de rendki-
40 vtil btiszke egyéniség volt. Elotte a cs;iszaron kiyijl a legnagyobb 
60 ember Bismarck volt és boldognak érezte magat, hogy lefesthette. 
80 A v~skance}lar kérdésére, hogy mivel tartozik, a fes·t6 a vi-

100 laghirii képért elobb nem akart honorariumot elfogadni, 
1~0 vég,re a nélktil, hogy meg akarta yolna sérteni a kancellart, 
140 600 markaban allapodtak meg. Mikor egy Koller nevii dusgazdag 
160 bankar megtudta, hogy Lenbach ilyen olcs6n festette meg 

Bismarcknak ké-
180 pét, azzal a kéréssel allt elo, hogy 6t mennyiért festené le a 
200 hires és népszerii festomiivész. Lenbach azt a valaszt adta, hogy 40 
220 ezer markaért. Mikor Koller ezt az os·szeget aranytalanul ma-
240 gasnak tartotta, a festo val6saggal raformedt a bankarra, hogy 
260 mip.den kijlO;n.os~Qb :m~gerolt~tés nélktil m4r &zért is m.egfizet-
280 heti ezt a pénzt, mert hiszen nem kérdéses, hogy btiszke lehet ra, hogy 
300 ugyanaz a festo készitette a portréjat, ·akinek Bismarck iilt. 

160 A szerkesztésért' és kiadasért felelcs: Acsay Tihamér dr 
24510 .M. T. I. rt nyomdaja. Felel()s vezetO: Megyori Béla 
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