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Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia, 
Quattordieesimo esordio. 

Il BolletiliW ha dovuto ridurre il numero complessivo delle pagine per ovvie 
ragioni facili a comprendersi. E' un indice significativo dell'interessamento degli italiani 
per la stenografia. Non è questione! di appartenenza a questa o a quella scuola stenografica, 
ma eli sensibilità culturale per i problemi della stenografia. 

Analoga constatazione vale per la dattilografia, valutata, cbi più, alla stregua di 
una disciplina meccanica, vista dalla magg1oranza degli interessati alle macchine da 
'Scrivere dal punto di vista puramente commerciale. 

L'Accademia Italiana di Stenografia che, da quattordici anni, lavora per un ideale 
puramente culturale, registra con vivo dolore l'appartarsi degli studiosi antichi da tutto 
,quanto ha valore di ricerca erudita, e vede, con rammarico, l'apatia e il disinteressa
mento dei giovani nei riguardi di due discipline che pure dovrebbero formare oggetto 
·di indagini per il loro valore speculativo. 

L'Accademia Italiana di Stenografia avverte 11 fatto a giustificazione sua> se non 
può mantenere, come vorrebbe, l'Italia stenografica e dattilografica in quella posizione 
·eminente alJa quale pure avrebbe diritto e a cui dovrebbe tendere con tutte le sue forze. 

Coneorsi nazionali di stenografia e di dattilografia. 

a) Concorso di trascrizione di discorsi trasmessi a mezzo della radio. (Cronache 
del Hegime). Trascriviamo la seguente lettera di S. E. GIUsEPPE BoTTAI, Ministro per la 
educazione nazionale: Roma, ro Novembre 1937 VI. 

<< Ritengo che possa riuscire utile l'iniziativa di un concorso di stenografia per le 
racliotrasmissioni. 

Mi riservo di farLe ulteriori comunicazioni circa la richiesta di premi da assegnare 
.ai vincitori del concorso ». 

Appena si sarà delineato un certo interessan'lento degli stenografi italiani per questo 
genere nuovissimo di concorso, i concorrenti, invece dei premi messi gratuitamente a 
,disposizione dalla Accademia, avranno premi speciali. 

b) Trascrizione stenografica di brani. III. Concorso. 
I concorrenti dovranno trascrivere una delle relazioni _ a scelta - presentate al 

J. Concorso nazionale fra insegnanti di stenografia e di dattilografia. V. Bollettino, 1937. 
VP· 196-217. Scadenza del concorso I Marzo. 
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A tutti i partecipanti al concorso verrà donata una copia della Storia della Steno
grafia di G. ALIPRANDI (.senza tavole). 

c) II. Concorso 1w.zionale fra insegnanti di stenografia e di dattilografia. 
Ricordiamo che è bandito il Secondo concorso nazionale fra insegnanti delle scuole 

pubbliche e private. 
Preghiamo i concorrenti di attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento 

che si invia, gratuitamente: a richiesta. 

d) Trascrizione stenografica di brani. II. Concorso. 
Hanno inviato lavori: Biancardi (Pavia) e A. Quitadamo (Napoli). 
Segnaliamo poi il Gruppo Stenografico Scledense (presieduto dal prof. LrviO DAL 

BoN) che ha inviato venti lavori dovuti agli allievi Abesso, Agugl.iaro, Battaggion, Bonato,, 
Cattelan, Chiementin, Chioldo, Dalla Vecchia, l'vflcol, PupFin, s~olaro, Tamiello, To
miello, Vitella, Viviani, Zanotto, Zoppè. 

Ci riserbiamo, prossimamente, di pubblicare anche quali lavori sono stati prescelti 
dai concorrenti, al II. e al III. concorso> per la trascrizione. 

Graduatoria degli Insegnanti di stenografia e di dattilografia. 
Richiamiamo l'attenzione degli interessati sulle graduatorie degli insegnanti pubbli

cati nel Fase. 71 e in questo fase. del Bollettino. Completeremo i dati se i colleghi 
potranno favorirceli. 

Gare stenografiche internazionali a Budapest. 

Ricordiamo che, molto probabilmente, avranno luogo nel corrente anno delle gare 
stenografiche internazionali sul tipo di que~le che si sono tenute a Bayreuth nel maggio 
scorso (Bollettino 19.37, p. 2, p. 145, p. 148-150). Si presenteranno cioè squadre di ste
nografi appartenenti alle varie nazioni, ai quali verranno dettati dei testi nella lingua 
materna, essendo poi comparate le velocità stenografìche (per la comparazione fra lin
gue, vedi Bollettino 1936, p. 157-158). 

Pubblicazioni a disposizione degli studiosi. 

Abbiamo pubblicato (fase. 70, p. ryr) un elenco di pubblicazioni che siamo disposti a 
vendere o a scambiare con altre. Poche ancora ne rimangono e il relativo elenco è a 
disposizione dei colleghi. 

Ricerche sulle frequenze. 

Sono terrninati i rilievi statistici per le lettere s e t. Attendiamo sempre la collabo
razione dei colleghi per il completamento di tale Dizionario. 

Numeri speciali del Bollettino in omaggio. 

A tutti coloro che presenteranno un nuovo abbonato, entro un mese dalla pubbli
cazione del Bollettmo (vedi la data di puhblicazione nell'ultitna pagina), verrà inviato in 
dono uno dei due num.eri speciali pubblicati dalla Accademia nel 1934 (numero gabels
bergeriano) e nel 1935 (numero noeiano ). (Risp. in vendita a L. 20 ciascuno). 

Ai nuovi abbonati consigliamo l'acquisto delle annate precedenti del Bollettino e 
dei numeri speciali che contengono materia di cultura e eli studio dei vari argomenti 
che sono trattati da questa rivista, (stenografia, dattilografia, storia del lihro, del gior
nale, ddla scrittura ecc). 

Facilitazioni speciali sono accordate: rivolgersi alla amministrazione. 

ERRATA. Nella impaginazione dell'articolo di ARTURC> CA?FAlmLLI ZoccoLA (La
scrittura della Romimità in Quinto Ora.zio Placco da Venosa), pubblicato nel fase. 71 di 
questo Bollettino, è incorso uno spostamento di righe. A pag. 228, seconda colonna, le 
tre ultime righe («Per le buone cop~e ... ) vanno messe in testa alla seconda colonna. 
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L' insegnamento della stenografia nelle pubbliche scuole 

GAZZETTA UFFIOIALE - Purte p1'1~ma -
N. 248 - Sabato 23 ottobl'e 1937- XV 

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 1759 

Insegnamento della Stenog·rafia nelle Scuo
le pubbliche di ogni u1·dine e grado secondo i 
sistemi Cirna e Meschini oltre che secondo 
il SistPma Gabelsbe1·ge1'-Noe. 

VITTORIO EMANUELE III 

per grazi·a di Dio e per volontà della Nazione 
RE D'ITALIA 

B1PERA'l'ORB D' ETIOPIA 

Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1910, 
n. 821; 

Veduto l'.ar·t. 107 del Nostro decreto 9 di
cembre 1926-V, n. 2480; 

Veduto il NoHho decreto 18 marzo 1928-
VI, n. 937, per l'in...;;egnamento della steno
gr,a:fìa nelle scuole medie; 

Veduto il parere della Commissione no
minata dall'Accademia d'Italia, d'intesa col 
Ministero clell~eélucazione natoionale, per l'esa
me dei sistemi stenografici praticati in Italia 
oltre il sistema Gabelsherger-Noe, la quale 
ritenne piE'namente rispondenti alle esigenze 
del pubblico insegnamento i sistemi Cima e 
Meschini. 

Sulla proposta del N ostra Ministro Segre
tario eli Stato per l'educazione nazionale; 

Abhiamo. decretato e decretiamo: 

ART. 1 

L'insegnamento della stenografia può es
sere impartito in tutte le scuole pubbliche di 
ogni ordine e grado secondo i sistemi Cima e 
Meschini oltre che· secondo il sistema Gabel
sberger-Noe. 

ART. 2 

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per 
l'educazione nazionale stabilirà in quali 
scuole debba impartirsi l'insegnamento del
la stenografia secondo i predetti sistemi. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito 
del sigillo dello Sta.to, sia inserto nella rac·
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del 
Regno d'Italia, mandando a chiunque spe.t.ti 
di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1937 
Anno XV 
VIT'l'ORTO El\JANUEL]~ BOT'rAI 

(Il sistema Cima si insegna a Livorno, Ge
nova, To·rino; il sistema :Meschini a Roma e 
a Napoli). 

Dopo le dichiarazioni al Senato del Re
gno del Minis•tro per la E. N. (Bollettino, 
1936, p. 349), le nuove disposizioni di cui al 
prec. Decreto erano prevedibili. 

Commenti al Decreto sono superflui. 
Dirà. la storia la sua parola serena e com
pleta. Ma è facile prevedere: 

- che gli altri sistemi considerati dal
la Commissione nominata dalla Reale Ac
cademia d'Italia, scenderanno in lizza e vor
ranno avere accesso nelle pubbliche scuole; 

- che ci sarà un maggior numero di 
persone in Italia, anche all'infuori dei se
guaci di Enrico Noe che a dir vero non 
hanno molto brillato in questi ultimi tem
pi nella attività culturale della stenografia 
italiana e straniera, che s'i interesseranno 
della nostra arte; 

- che ci saranno degli stenografi che fi
nalmente si accorgeranno che la stenografia 
è ben lungi dall'esaurire i suoi compiti nel
la polemica di parole o nella attività com
merciale dei libri; 

- che ci saranno dei giornali, anche 
non stenografici, che forse, dopo le pole
miche, si ricorderanno che la stenografia ha 
tutto un tecnicismo che va oltre la tecnica 
dei sistemi e interessa storicamente un pas
sato operoso. 

Della augurabile ripresa, vivace e fatti
va, della attività stenografica italiana, il Bol
lettino non può che essere lieto, essendo da 
quattordici anni sulla breccia, non per spe
culazioni editoriali o per interessate opero
sità lucrative, ma per un alto ideale di dif
fusione della stenografia culturale nel senso 
più nobile della parola. 

* * * 
Auguriamoci dunque che l'interessamen-

to dell'Italia stenografica ai problemi scola
stici e pratici dell'arte, sia ispirata alle fina
lità nobilissime della scuola pubblica e alla 
diffusione della stenografia nella vita. 

C'è tutta una serie di questioni che vor
remmo fossero benevolmente considerate dal 
Ministro. 

In primo la sistemazione economica de
gli insegnanti eli stenografia. Non è pos-
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sibile pretendere un interessamento appas
sionato, ad una data disciplina, di persone, 
che, in molti casi, ricevono un compenso 
che è as.solutamente inadeguato alla loro fa
tica. Se molte cattedre, specie quelle situate 
in centri minori, sono occupate da personale 
di ripiego, ciò è dovuto al fatto che gli sti
pendi servono a coprire, molte volte, appe
na le spese di viaggio e di permanenza. 

Se molte volte i risultati finali sono in
ferimi alla aspettati va, ciò è dovuto alla si
tuazione di fatto del non trovare insegnanti 
diplomati nei piccoli centri e i capi d'isti
tuto debbono provvedere come possono. 

Tutto questo non può che incidere, dan
nosamente, sui risultati dell'insegnamento, 
dal punto di vista tecnico. Dal punto di vi
sta morale, si può ancora osservare che nelle 
scuole si trovano così a dovere insegnare la 
stenografia, persone che non hanno diploma 
specificq, con conseguente diminuzione del 
prestigio della disciplina insegnata. 

In secondo luogo sarebbe bene che gli 
insegnanti avessero la possibilità di occupa
re la stessa cattedra per più anni consecu
tivi. 

* * * 
Accanto a queste aspirazioni di caratte

re pratico, ne ricordia~mo un'altra - pure 
praticissima - che corri&ponde a un deside
rio antico. 

Il Decreto parla di insegnamento «im
partito in tutte le scuole pubbliche di ogni 
ordine e grado)). 

Questo ci fa pensare che fra non molto, 
la stenografia sarà veramente insegnata in 
tutte le scuole d'Italia, in particolare nelle 
scuole classiche. Benissimo. Attendiamo una 
tale generalizzazlione ddl'insegnamento. 

E' alla scuola classica che noi dobbiamo 
sopratutto pensare. E' la scuola clas·sica che 
dà i laureati ai quali la stenografia può re
care, più che agli altri, utili servizi. Nelle 
scuole classiche noi troveremo, effettiva
mente, gli scolari capaci di intendere il va
lore di una disciplina che sarà preziosa du
rante i corsi liceali e gli studi universitari e 
sarà prezios.iss.ima durante la vita. · 

E facciamo riserve sulla utilità dell'inse
gnamento della stenografia nelle Scuole di 
Avviamento a tipo commerciale dove le ma
terie sono già così numerose e l'orario gra-

voso, avuto riguardo ai fini di questo tipo 
di scuola, post elementare. 

E una considerazione nei riguardi della 
dattilografia. 

Noi siamo convinti, almeno fino a quan
do non avremo delle prove che ci persuado
no del contrario, (e una delle prove sarà da
ta dalla partecipazione di insegnanti di dat
tilografia ai concorsi nazianali banditi da 
questa Accademia espressamente per loro), 
che bisogna abolire l'insegnamento della dat
tilografia nelle Scuole di Avviamento com
merciale. 

A meno di far entrare nelle scuole de
gli insegnanti regolarmente abilita.ti all'in
segnamento, passati al vaglio eli appositi e
sami: e i programmi relativi sono già pre
disposti dal superiore Ministero. 

* * * 
Un ultimo pensiero. 
Noi siamo intimamente persuasi che le 

discipline che si insegnano nelle scuole, deb
bono avere un carattere formativo, e non es
sere mantenute solo per il meccanismo che 
consentono. 

Noi ci auguriamo quindi che il clima del 
fascisnw, così ispirato alla funzione spiri
tuale della scuola, abbia a indm1re gli inse
gnanti a dare tutta la loro attività stenogra
fica alla scuola, in relazione al concetto edu
cativo della formazione della personalità. 

In tal modo gli insegnanti sono alla 
prova. 

E' questione, molte volte, di persone. 
Vedremo se gli insegnanti che p l~ o fessa

no il sistema del Noe, insegneranno con la 
alacrità appassionata che consente i migliori 
dei risultati. 

L'esito del concorso di stenografia, ri
servato agli insegnanti, sarà un'altra prova 
del loro interessamento alla disciplina inse-
gnata. ' 

La storia poi dirà fino a che punto, in
segnanti e scolari, hanno intese queste fina
lità che sono dettate dal momento, deriva
no dalla funzione storica che ha da assol
vere la stenografia, rispondono a un convin
cimento profondo, che la stenografia e la 
dattilografia, hanno una loro funzione cul
turale. 
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La stenografia nelle Forze Armate 

Il problema della stenografia nelle for
ze armate non ha avuto ancora, in Italia, 
secondo noi, una soluzione soddisfacente e 
completa. 

Questo Bollettino pubblicava tempo ad
dietro, una realistica relazione del Col. Ro
MEO MELLA (1926, pp. 41-44) e recentemente 
(1937, p. 9, p. 142, p. 189) estratti di alcune 
circolari interessanti. 

Ora h circolare 13 marzo 1936 stabilisce 
una particolare assegnazione alle «reclute 
dLplomate in stenografia oppure che abbiano 
attitudine ad apprenderla con facilità)). 

Analoga dizione nelle circolare 24 Ago
sto 1936 e nella disposizione 18 aprile 1936. 

Ora, francamente, le assegnazioni va:nno 
limitate alle <<reclute diplomate in stenogra
fia)). 

E basta. 
Quando si veste il gngw verde, la ste

nografia si deve già conoscere, non si deve 
avere «l'attitudine ad apprenderla))! Le for
ze armate hanno bisogno di stenografi for
mati, non di probabili stenografi che, forse, 
potranno assolvere il loro compito almeno 
dopo un anno di esperimento! 

* * * 

Un'altra osservazione. 
Questo Bollettino ha pubblicato l'elenco 

dei concorsi banditi dalle varie amministra
zioni dello Stato per il 1936 (1937, pp. 188 -
189). Farà alt,rettanto per i concorsi banditi 
per il 1937. Sempre, s'intende, per quanto 
riguarda la stenografia e la dattilografia. 
Non conosciamo i risultati di tali concorsi. 
Sarebbe invece interessante sapere quale esi
to h3Jnno avuto le prove richieste. Per trar
ne conclusioni ed ammaestramenti. 

Osserviamo che solo il Ministero della 
Aeronauti'ca ha bandito, opportunamente, un 
concorso con prova facoltativa eli stenografia. 

Non crediamo che ci sia bisogno di in
sistere sulla opportunità della diffusione del
la stenografia nf'll'ambiente militare. Le tra
smissioni, a mezzo radio, che vanno sem-

pre più diffondendosi; la necessità di capta
re ordini nemici trasmessi celermente, ren
dono urgente la diffusione della stenografia 
- e la conoscenza dei sistemi stenografici 
stranieri -- nell'ambiente militare. Credia
mo, speriamo, che questa urgenza sia rico
nosciuta. Ma se vogliamo essere pratici bi
sogna che i dirigenti considerino il proble
ma della stenografia, non come un proble
ma secondario. 

Bisogna che i comandi militari insistano 
affinchè sieno valorizzati gli stenografi sot
to le armi. Perchè non si verifichi il fatto 
segnalato indirettamente da questo Bollet
tino (PAR1SET, la stenografia in Africa Orien
tale, 1936, p. 343) che durante la recente 
campagna d'Africa non si riuscì a trovare 
un congruo numero di militari stenografi 
per il servizio steno-radiofonico. 

* * * 

Occorre, secondo noi : 
a) che le Accademie militari mganiz

zino dei corsi di perfezionamento degli al
lievi che già conoscono la stenografia per 
averla imparata nelle scuole medie (non è 
assolutamente il caso di istituire dei corsi 
elementari di stenografia per ovvie ragioni 
di tempo); 

b) che i Dicasteri militari richiedino 
tutti, tutti senza eccezione, nei concorsi, una 
prova obbligatoria, ma seria, eli stenografia 
(almeno 8o parole al minuto con trascrizio
ne, perfetta, a macchina); 

c) che sieno compiuti degli addestra
menti pratici periodici fra gli s

1
tenografi (re

cezioni a mezzo radio, prove di dettatura 
ecc.) valorizzando i risultati come titolo di 
merito; 

d) che i militari partecipino ai con
corsi vari banditi da questa Accademia. 

Attendiamo dai competenti la parola con
fortatrice alla risoluz.ione eli un problema che 
abbiamo solo impostato fidando sulla sua im
portanza eYidente e quindi sulla opportuni
t~ eli un ampio pubblico esame. 
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Daniele Manin stenografo dilettante 

Il se n. lxxocENZO G\PPA. eli eu i tutti a mmi
rano la fer:onda parol.a illuminata dalla lam
pada umanissima dPlla zwesia, si è benevol
mente intel'essato dello st11dio pubblicato ne
gli "Atti della Reale Accademia1

' di PadoDa 
su Daniele M,anin. E ne ha sc1'iUo, da pa1· 
suo, nel gio·J·nale La Sera di Milano (Yener
dì 15 ottobre 1937). 

Facendo ·uno stroppo a quella diretti·va 
nssoluta che m i sqno imposto, di limita1•e a./, 
m·inimo t·utto quanto donnnenta, da parte di 
<tlt·ri, la mt:a. attività culturale, pubblico in
tegralm.ente l'articolo del Sen. Cappa, atte
dandogli ·- a nome degli stenografi ·italiani -
l(( gratitndine dei cultoi'Ì dellJarte nost1·a, 
che vedono 1 a stenogmfia pi'Opa.gata c ill-u
strata da sì autorevole Maestro. 

(a. g.) 

Il dottor Marjo Brunetti, studiando le 
-carte del grande patriota Daniele Manin, 
che sono conservate presso il Museo civico 
Correr di Venezia, ha pescato nel «Diario)) 
di lui alcune frasi, scritte in stenografia, e 
tracciate dal Manin stesso. 

Anche in alcune personali (( Agende >> 
<Clel Manin si è fatto lo stesso ritrovamento. 

Giuseppe Ahpra.ndi, uno scrittore vene
to di larga e simpatica versatilità, al quale 
:si debbono parecchie opere, sia di natura 
storica, sia tecniche nel cunpo della steno
grafia e della matematica, sia letterarie, ha 
·studiato il problema della conoscenza che il 
Manin avrebl~e avuto appunto della steno
grafia all' Aliprandi particolarmente cara. 

Da chi il grande veneziano abbia ap
preso ad esprimersi in segni simbolici e sin
tetici non ri.sulta, ma s.i sa che egli era già 
un po' stenografo a quindici atmi. (Nacque 
nel r8o4). 

Nelle Scuole e nei Tribunali dell'allora 
Regno d'Italia si usava fin dal r8o9 un ma
nua,le di stenografia di Emilio Amanti e ne
gli anni r8ro e r8u a Venezia tal Francesco 
Boerio raccoglieva stenograficamente vari 
processi e insegnava stenografia, senza pre
tendere alcun compenso, per diffonderne la 
pratica e la teoria. 

Il Manin, che fu scolaro del Collegio di 
Santa Lucia nel I 810 c poi di quello di 
Santa Giustina a Padova, dove pure era 
insegnante il Boerio, e che non lasciò que
.st'ultimo collegio se non nel r8r6, forse fu 

indotJto dalle poche no1:1z1e scolastiche ad 
imparare da solo il sistema Taylor-Amanti. 

Chi sa? Ai propri studi e aJl'uso della 
stenografia Daniele N1anin venne attratto in 
parte dal desiderio di molte conoscenze, ma 
anche da qualche impulso di natura poli
tica e sentimentale. 

Nelle «Agende» parigine di lui si tro
vano segni &tenografìci esattamente e sicu
ramente tracciati e risulta anche che il Ma
nin a un certo punto si propose l'uso di 
nuovi segni per migliorare la stenografia 
in rapporto alla lingua francese, all'ingle
se ·ed alla greca. 

Sotto 1 'aspetto politico e senti mentale 
non deve scordarsi che nel Diario, trovato 
dal Brunetti, la sola ampia frase che sia tut
ta suenografata si riferisce all'amorosa pas
sione del patriota per Carolina Fantoni. 

Per una specie di pudore dell'anima egli 
aveva voluto scrivere di lei in modo che fos
se più misterioso, ma eh;, ignora che du
rante il dominio straniero l:ra i cospiratori 
italiani erano adoperate forme ermetiche di 
scrittura, per impedire ai dominatori di sor
prendere i segreti delle cospirazioni? E non 
era anche questa una sacra stenografia del 
sentimento? 

Quando un famigerato carceriere al 
servizio òe~lo straniero entrò nel carcere di 
coloro che dovevano essere i nostri Mar
tiri, canticchiando il Pater No&ter, che era 
la chiave segreta dei loro libri di iscrizione 
alle Sette cospiratrici e la base della loro 
corrispondenza proibita, essi compresero che 
ogni mistero era distrutto e che la pena di 
morte si prospettava sul loro capo. 

Astraendo da questi accenni politici e 
rimanendo nel campo della cultura, l'Ali
prandi rammenta che nel r848. le Scuole 
italiane e i Parlamenti adottarono con lar
ghezza la stenografia. 

Il 25 marzo di quell'anno, tre giorni 
dopo la giornata della Vittoria, si apriva 
nella grande città lombarda una Scuola eli 
Stenografia e subito dopo, il 2 aprile, Da
niele 1vfanin , l'antico appassionato stenogra
fo, emanava, come Presidente del Governo 
rivoluzionario, un. decreto per instituire an-

<ehe nelle Scuole Tecniche veneziane l'inse
gnamento stenografico. 

Parecchi sono stati i patrioti nostri &te
nografi ed amici della stenografia, e fra 
essi si possono riconciliare due intelligen
ze diversissime, quella di Gian Domenico 
Romagnosi e quella di Vincenzo Gioberti. 
Quest'ultimo quando firmava documenti 
personali di significato delicatissimo, ne 
suggellava l'importanza, scrivendo il sruo 
!llome stenograficamente. 

V ogliatno leggere, tradotta, la frase che 
Daniele Manin pose il primo marzo r835 
nel suo Diario intimo per parlare di Ca
rolina Fantoni? 

« ! 0 marzo r835 (scritto in lettere da 
lui). Vado di notte al Ridotto. Trovo Ca
rolina in maschera da pellegrina. La rico
nosco alla voce e lei mostra di stupire che 
della sua voce io mi ricordi. Io ris-pondo 
che del passato mi ricordo più che lei. Mi 
lascia bruscamente. La trovo poscia di mio
vo ,e le domando perchè mi abbia così 
lasciato. ~1i risponde che le mie parole l'a
vevano disgustata, perchè quanto le dissi 
n1ostrava che non la conoscevo. Le dissi che 
non fosse in collera con me, che io non. 
lo ero più adesso con lei. So&pira sommes
samente stringemi la mano e lasciami.. Da 
<ehe in pochi minuti le maschere di pelle
grina erano tre >). 

· Non si capisce bene ma certo vuoi dire 
che dopo averla lasciata egH l'ha cercata di 
nuovo. Ahimè!... Le maschere da pelle
grina erano di ventate tre. 

Quale delle tre la fiamma dell'antica 
passione? 

Ed ecco come in una piccola nota eli 
carattere culturale e in un tenue opuscolo, 
qual'è aDaniele Manin &tenografo» di Giu
seppe Aliprandi la genialità di un autore 
come lui può far lampeggiare qualche pro
blema del sentimento. 

Ma ecco anche che si affaccia il que
sito che non muta mai intorno a ciò che 
noi sappiamo . per le anime di coloro che 
rumno grandi come patrioti, e che :noi 
ignoriamo ( e gli stessi patrioti ignorarono) 
circa le loro possibilhà intellettuali sacrifi
cate o neglette sull'altare del loro patriot-
tismo. 

E' possibile l'umanesim.o della cultura 
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varia e la certezza di aver seguito il pro
prio temperamento per gli uomini che non 
si sono lasciati divorare il cuore da una 
grande idea, ed è raggiungibile la mèta 
dell'eccellenza artistica o scientifièa, quan
do ci riesce di sottrarci dalla tempesta del
l'azione. 

Ma se un grande culto per la Patria vi 
afferra, dove vanno le in1magini della bel
lezza e le verità della scienza, che avreste 
potuto scoprire!' 

Non fu Giuseppe Niazzini un letterato 
rinunciato, perchè a lui si imponeva il sa
crificio? Non sarebbe stato un~ filosofo piÙ 
completo e più profondo Vincenzo Gio
berti, l' Anti Mazzini, se non si fosse ab
handonato alla sublime ebbrezza del lavo
rare per la Patria? 

Tutti gli uomini, del resto, sono un 
po' un mìstero, quando non raggiungono 
una vetta così in alto e nella 1uce, che deb
ba proclamarsi avere essi toccato la meta 
raggiungibile dalle loro forze. 

Chi è d~stratto ,JaUa mondanità, chi 
p.uò essere vittima del caso, chi ha diserta
to una battaglia di bellezza per un dispet
to contro la volgarità del gusto dei contem
poranei, chi ha ignorato completamente sè 
stesso, perchè non è nemmeno passato vi
cino al segreto dell'anima propria. 

Si può considerare, sotto questo aspet
to, la vita come una crudele lotteria, che 
abbina la sorte dei biglietti ad un successo 
estraneo, un cavallo che vince, un'automa-' 
bile che arriva prima, una decisione capric
ciosa dell'urna e/ dell'azzardo, la giustizia 
o l'ingiustizia del nostro tempo. 

In testa i più forti, coloro che non si 
lasciano di&trarre, nè indebolire e che sa
crificano quanto vale di meno a ciò che 
infinitamente vale di più. 

1vieglio certo un Manin cospiratore, Pre
sidente òi Repubblica, esule e patriota, che 
un inventore di una nuova stenografia. 

Il che non s~ dice per dare un dispia
cere agli stenografi, ma soltanto perchè nel 
divino libro della storia quando si scrive 
col sangue, col dolore, con la babtaglia, si 
scrivono le pagine migliori, quelle che han
no un valore di simbolo attraverso ai se
coli compreso da tutti. 

INNOCENZO CAPPA 
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L'apprendimento della stenografia da un punto di vista teorico 

I. - Nella storia della scrittura si distin
guono le seguenti fasi: a) scrittura ideogra
fica; b) scrittura fonetica; c) scrittura alfa
betica; d) scrittura stenografica. 

La scrittura stenografica appare dunque, 
oggi, lo stadio ultimo nello sviluppo della 
scrittura. 

Se guardiamo, panoramicam.ente, lo svi
luppo della scrittura, noi vediamo che con 
lo stadio ideografico, la scrittura, essenzial
nl.ente artistica, tende a rappresentare, più o 
meno esattamente, il pensiero senza riguar
do al tempo. 

Lo stadio alfabetico corrisponde al desi
derio della semplicità, volendosi rappresen
tare, con pochi segni, qualunque parola. Per 
pas.sare dallo stadio ideografico allo stadio 
alfabetico, l'umanit~. ha dunque dovuto 
compiere uno sforzo mentale, potremo quin
di dire che la scrittura alfabetica è il liisul
tato di uno sforzo scientifico [conforme al
le conclusioni del DIRINGER nel noto volu
me su d}alfabeto nella storia della civil
tà» (p. 295)]. 

Dunque lo spirito dell'umanità si evol
ve e tende sempre più all'astrazione; d~p
prima accorrevano i s~mboli ideografici per 
parlare -- attraverso al disegno _ allo spi
rito; ora, con la scrittura alfabetica, un sim
bolo astratto riesce ad esprimere un'idea. 

* * * 
Lo stadio stenografico è molto più com

plesso degli stadi precedenti. 
La scritzura ste11ografica è una scrittura 

scientifica in quanto cerca gli elementi fon
damentali, brevi, o meglio veloci, per rap
presentare, con regole opportune, le pamle; 
è una scrittura artistica in quanto adopera 
elementi fondamentali che abbiano quella 
data euritmia che appaghi l'occhio. 

[Si intende che il fondamento scientifico 
e il carattere artistico eli una stenografia non 
sono eguaH per tutti' i sistemi. Per es. nei si
stemi a base geometrica, vincolati come so
no i segni al segmento e al circolo, linee 
assolute e rigide, il senso artistico è minore 
dei sistemi a base corsiva dove la linea ri-

s1ponde di più al senso artistico dell'ideato
re del sistema.] 

La scrittura stenografica è poi una scrù
tura alfabetzca in quanto sfrutta un sistema 
di segni fondamentali; è una scrittura ideo
grafica in quanto ogni stenogramma assu
me una sua caratteristica inconfondibile con: 
gli altri. 

[Anche qui bisogna intendersi sul si
gnificato delle parole. Noi dobbiamo appli
care alla stenografia delle parole che hanno 
un significato loro proprio nella dizione co
mune, e quindi si capisce che tali parole 
possono dar motivo a dubbi. 

Così parlando di <rscrittura alfabetica>>, 
voglio intendere scrittura che ha bisogno di 
una base alfabetica (di segni); ma è bene 
inteso che creato l'alfabeto di· un sistema di 
stenografia non si è, con questo, creato il 
sistema di stenografia. 

Così parlando di «scrittura ideografica)).· 
si intende dire che, in seguito alla teoria 
stenografica, di ogni parola noi diamo un 
segno che è «caratteristico» di quella pa
rola, aUa stessa stregua della scrittura ideo
grafica dove ogni segno rappresenta, suffi
centemente, un oggetto determinato o una: 
classe di i dee affini). 

* * * 
Un catrattere che la scrittura alfabetica 

ha, e che è tutta propria di tale tipo di 
scrittura, è di conformarsi alla lingua, co
sicchè la stenografia ha una duplice essen.
za: estetico grafia,~ e linguùtico-grammati
cale. 

2. - Scopo ultimo della stenografia, è di 
poter rappresentare, graficamente, la paro
la velocemente pronunciata o concepita, in 
modo da potC!l" essere esattamente riletta, a: 
distanza cll tempo, da qualunque persona. 

Un ideatore di sistemi di stenografia, ha 
vari metodi a sua disposizione per arriv~re 
a questo scopo. Esclusi i metodi empirici 
di quei sedicenti autori di sistemi che cre
dono di essere inventori perchè hanno sca
rabocchiato quattro segni sulla carta o si 

sono appropriati regole di dominio della 
tecnica stenografica, vediamo invece i me
todi che possono essere presi in seria con
siderazione ed esaminiamoli dal punto di 
vista teorico-pratico, avendo di mira la fi
nalità ultima della stenografia. 

3· - E' noto il ,;alore della parola «gra
do)> nella tecnica della stenografia. Grado 
è il com p lesso delle regole atte a dare uno 
stenogramma. E' una definizione somma
ria che, credo, per ora, sufficiente allo scopo. 

Ci sono sistemi a uno, due, tre gradi. 
I sistemi a un grado impongono all'al

lievo di imparare tutta la parte teorica del 
sistema prima di avventurarsi nella pratica. 
Tali sistemi possono essere ((facili» o «dif
ficili», facili se danno poche regole e pochi 
segni, difficili nel caso contrario. Sono tipi
ci i sistemi Taylor e Prévost-Delaunay. 

I sistemi a due gtradi pos;sono essere di 
due tipi: i due gradi possono essere mdi
pendenti l'uno dall'altro (es. il sistema Du
ployè che ha un secondo grado indipen
dente: la metagrafìa). Oppure sono legad 
l'uno all'altro (es·. il sistema del Noe, dove 
la prirrla e la seconda parte, inscinclibili, for
mano il primo grado, indipendente dal se
condo grado che è l'abbreviazione logica). 

Non è il caso di diffondersi sui s~istemi 

a tre gradi. 
Ora, generalmente, quando il sistema ha 

due gradi, nel passare dal primo aJ secondo 
grado, gli stenogrammi si alterano notevol
mente; bisogna imparare essenzial.mente, due 
sistemi. Vinconveniente non è grave quando 
l'apprendimento del secondo sistema è riser
vato a stenografi che hanno già una men
talità stenografica, quindi nel caso degli ste
nografi prof.essionisti. 

Per esempio, l'abbreviazione logica nel 
sistema del Noe, dà stenogrammi che of
frono qualche differenza dagli stenogrammi 
integrali, ma l'inconveniente è di importan
za relativa, in quanto l'abbreviazione logi
ca è generalmente approfondita dallo steno
grafo che si avvìa alla professione, e, come 
tale, ha, per esperienza e per attitudine gra
fica e mentale, un cervello pronto a conce
pire lo stenogramma integrale accanto allo 
stenogramma abbreviato. Ma passo oltre su 
questa questione, importantissima dal punr 
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to di vista didattico, rimandando il lettore 
- se ancora in Italia c'è qualche studioso 
che si occupa eli tali questioni - ad altro 
studio pubhlicato in questo Bollettino (1935. 
pp. 313-321). 

4- - Limito le mie considerazioni a due· 
casi particolari, ai sistemi cos~idetti «facili» 
e ai sistemi cosidetti «difficili». Cioè ai si
stemi che hanno, generalmente, due gradi· 
o un grado solo. 

Chiamo «facilLl quei sistemi che hanno, 
in un primo grado, poche regole e pochi
segni. Con gli elementi di questo prima 
grado s~ possono scrivere tutte le parole. Nel 
secondo grado le regole e i segni si molti
plicano in modo da semplificare notevol
mente gli stenogrammi che riuscirebbero 
soverchiamente lunghi qualora si usassero, 
solo le poche regole della prima parte. 

Chiamo «difficili)) quei sistemi che dan
no le regole e i segni necessari a stenoscri
vere, integralmente, qualunque parola, ma 
impongono l'apprendimento immediato an
che di regole e eli segni successivi in modo· 
da ridurre lo stenogramma alLa maggiore 
brevità possibile e permettere la maggiore 
velocità. 

5· - Vediamo allora le fasi di apprendi
mento teorico di un sistema di stenografia. 

[Premetto subito una dichiarazione di 
massima. Le considerazioni che svolgo può 
essere che non sieno condivise dai compe
tenti. Specialmente dagli studiosi di que
stioni pedagogiche. Uno scambio di idee su 
questi argomenti didattici può avere il suo 
valore. Constato che alcuni articoli scritti· 
nella rivista Deutsche Kurzschrift, hanno· 
provocato dichiarazioni di colleghi e di &tu

diosi. Possa essere altrettanto anche in Ita
lia, a chi si interessa dell'argomento, aven
do cognizioni di problemi scolastici e peda
gogici.] 

Secondo me si possono distinguere tre 
fasi di apprendimento della grafia che pos
sono aver riguardo allo scrivere e al leggere. 

LO SCRIVERE. 

A) Apprendtmento del çistema. Lo sco
laro non conosce la stenografia. Deve quin
di imparare il sistema, cioè imparare a tra-
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durre, con i caratteri stenografici, tutte le pa
role che ode o che pensa. 

B) Applicazione pratica. Lo scolaro sa 
scrivere tutte le parole, conosce quindi tut
ta la teoria del sistema, deve abituare il cer
vello a concepire i segni e la mano a seri
vedi rapidamente. 

C) Applicazione professionale. Lo stenO:-
. grafo scrive, in modo assolutamente mecca
nico, cioè inconscio, qualunque parola che 
intende pronunciare o che gli viene alla 
mente, senza perdere il filo del discorso. 
L'atto dello stenografare diventa cioè essen
zialmente meccanico, la volontà e la intelli-

. genza dello stenografo sono volte soltanto 
a seguire il discorso, nel suo svolgimento 
logico. · 

IL LEGGERE. 

Lo scrivere non ba·sta, bisogna anche, e 
· sapratutto, leggere. 

(Anzi è tanto più facile lo scrivere di 
quanto è difficile il leggere. Scrivere vuoi 
dire mettere dei segni al servizio della vo
lontà cosciente di colui che scrive; leggere 
vuol dire rendere cosciente la volontà met
tendola a servizio di segni che la volontà 
di un altro, che non t colui che deve legge
re, ha creato). 

Anche qui si possono considerare tre 
fasi. 

La lettura può essere fatta : 

D) Lentamente, cioè lo scolaro individua 
i segni componenti e li connette con le re
gole del sistema e legge la parola. 

E) Velocemente, cioè lo scolaro conosce 
il significato di tutti i segni stenografici, e 
riesce quindi a leggere, più o meno veloce
mente, qualunque segno, cioè a stabilire, in 
modo perfetto, la eguaglianza: «segno seri t-

. to=parola)). 

F) !v! eccanicamente, cioè il pratico riesce 
. a leggere lo stenoscritto in modo velocissi
mo, senza più badare alla forma stenogra
fica dei segni, cioè segue solo il concetto fis
sato con i segni stenografici. 

[Si può osservare ·che, in sostanza, le fa
si A) e D) corrispondono allo stadio «ana
litico)) dell'apprendimento; la parola cioè 
viene scritta «componendm) i segni o «ana-

lizzando)) gli elementi dello stenogramma; 

le fasi B) e E) allo stadio «sinteticm) nel 
senso che la parola viene ccscritta)) di getto 
neBa sua totalità grafica, o viene cdetta)) di 
impeto nella sua essenza grafica, basandosi 
cioè, essenzialmente, sugli elementi carat
teristici.] 

6. - La stenografia, prima di essere gra
fia, è pensiero. E, se non mi inganno, quan
do si tratta di scrivere, nella fase mentale 
il lavorìo è duplice: 

a) il pensiero fissa, di una parola, que
gli che sono gli elementi da scrivere. In so
stanza lo ccstenologare)l di Enrico Molina. 
Lo stenografo cioè concepisce mentalmente, 
di una parola da tradurre in segno steno
grafico, quegli elementi che vanno indicati. 
(Nel sistema del Noe bo-à per bontà, nel si
stema Cima d-ns per denso ecc.) 

Accanto a questo lavoro positivo, c'è poi 
il lavoro negativo che consiste nel soppri
mere quelle parole che lo stenografo intui
sce superflue nella pratica. In sostanza si 
attua quello stile telegrafico che per il pro
fano è il frutto di sforzo occasionale, per lo 
st?nografo il risultato di un bvorio incon
scio. 

b) nel pens·iero si forma il segno steno
grafico della parola che poi la mano scri
verà. 

Il lavoro si svolge in senso inverso quan
do si tratta di leggere uno stenogramma. 

Naturalmente le due fasi a) e b) sono 
quasi simultanee, cosicchè il vero stenogra
fo non avverte nemmeno la successione dei 
due atti del pensiero. 

L'importante è che si riesca a stabilire, 
immediatamente o quasi, la perfetta inter
dipendenza fra parola udita e segno corri
spondente. 

In questo senso io credo che possa sta
bilirsi una comparazione fra colui che ste
nografa e il traduttore che traduce da una 
lingua in un altra. 

E il ragionamento si può forse estende
re ad altre discipline dove vi sia questa du
pJic1tà di attività mentale-grafico, più in ge
nerale mentale-manuale. 

Come dirò successivamente per altra di
sciplina. 

(Continua) 

(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 

1l 

La direzione della scrittura 

Un corsivo del Ga:z:.::oettino (7 novembre 
"1937 XVI), di intonazione politica, conte
neva la seguente considerazione : 

cc La lettera del Gran Muftì è stata scrit
ta, naturalmente, in arabo, coi c~a:tteri che, 
.come tutti sanno, vanno da destra verso si
nistra. Scrivere come noi scriviamo, da si
-stra a destra, fu un omaggio al sole na
scente reso dai nostri antichissimi padri, 
i quali, fronte a settentrione, diressero le lo
ro scritture verso levante. Dice una leggen
da che gli arabi, che cleri varono il loro al
fabeto dai Natabei, vollero fare altrettanto, 
-senonchè, volendo essi in segno eli dispre
gio voltare... le spalle alla civiltà nordica, 
dovettero, per salutare tuttavia il sole, in
vertire il senso della scrittura )), 

* * * 
Notizia interessante che vogliamo chia-

rire nelle sue linee fondamentali. 
Quando noi diciamo direzione di scrit

tura, bisogna intendere, evidentemente, 
verso delle righe (cioè verso secondo cui la 
mano scrivente si muove) e t.Jerso dei ca
,1·atteri (cioè verso secondo cui i caratteri so
no diretti). 

Distingueremo il caso della scrittura 
ideografica da, quello della scrittura alfa
betica. 

* * * 
Le scritture ideografiche rappresentano 

1e figure di oggetti che possono dunque es
'Sere dirette da sinistra a destra o viceversa, 
:a seconda della abitudine dello scriba, del 
pittore, del calligrafo, dell'incisore, a scri
vere con la sinistra o con la destra. 

Nei tempi antichi, l'ambidestrismo era 
·assai diffuso, come ha ricordato il prof. 
'SILVESTRO BAGLIONI in Sapere (v. Bolletti
no, 1937, p. 177). Le figure riportate ricor
·dano guerrieri che impugnano, indifferen
temente, la lancia con la sinistra o con la 
·destra, è quindi facile giustificare il «ver
SO)) sinistro o destro della scrittura. 

* '*' * 
Vediamo nelle scritture alfabetiche. 
Il DmiNGER, nel suo interessantissimo 

volume (L' alfaZ:eto nella storia della civil
tù) fissa l'origine nord semitica dell'alfabe
to. Ipotesi che non nega ccl'influenza della 
scrittura egiziana)) (DIRINGER, p. 296). , 

Ora è significativo il fatto che nell'Inno 
al sole che nasce _ inno che ha evidente
mente un contenuto religioso - (p. 92) le 
figure suscettibili eli verso, sono dirette pre
cisamente da destra a sinistra. 

Questa direzione ha avuto una influen
za sulla formazione dei segni alfabetici? 

Dagli alfabeti semitici settentrionali so
no derivati i due gruppi fondamentali: ca
nanei ed aramaici. 

Il primo gruppo ha dato origine all'al
fabeto fenicio (DmiNGER, p. 402), dal cana
neo è derivato l'a·lfabeto greco (p. 351); gli 
etruschi - verso il sec. VIII a. C. - han
no adottato l'alfabeto greco (p. 375), l'alfa
beto latino derivando da quello etrusco 
(p. 521). 

Ora noi troviamo che i primi ad adot
tare il mutamento di verso, da destra a si
nistra, sono stati i Greci, verso il sec. VII 
a. C. Periodo di transizione le scritture bu
strofediche. (Cfr. Enciclopedia Treccani, 
voce Epigrafia; DmiNGER, op. cit., p. 355; 
DucATI, La scrittura, questo Bollettino 1931, 
numero ~peciale, p. CV.). 

I Greci mutando il verso della scrittu
ra, mutano' anche il ven:o delle lettere. 

Torna allora la leggenda araba ricordata 
dal Ga.zzettino che riscriviamo riportando 

· le frasi relative che sono nel NAviLLE, La 
écriture égyptienne, Paris, 1926, p. 108 << ... 

comme dit Lepsius, la disposition du texte 
devait &tre conforme à la marche de l'hom
me sur la terre. La vie était comme un jour 
solaire, elle partait de l'Orient, c' est-à-dire 
de la gauche, pour finir à droite, à l'Occì
dent )). 

Ora, non dimentichiamolo, furono i 
greci a dare stabilità alle lettere; il senso 
religioso ellenico, si incontrava con il gu
sto della simmetria dei popoJi greci, nel fis
sare un verso unico alla scrittura e un verso 
unico alle lettere? 

Giacchè non dimentichiamolo, la scrit-



12 

tura bustrofedica ri&panniava sì del cammi
no alla mano scrivente, ma alterava il ver
so delle lettere quando si passava da una 
riga all'altra. Disimmetria che poteva esse
re Sipiacevole all'occhio del greco. 

Ed apriamo una parentesi. G. V. CAL
LEGARI, così appassionato studioso di scrit
ture americane, ha pubblicato in quesito 
Bollettino un articolo su « I sistemi grafici 
degli Aztechi)), (1934). A pag. 155 ricorda 
la trascrizione, in scrittura geroglifica te
steriana del padre nostro. Scrittura di un 
testo religioso. Dalla tavola pubblicata ( tav. 
289 del Bollettino) risulta che le figure del~ 
le persone aranti, sono dirette da sinis,tra a 
destra. 

Rappresentazione casuale o espressione 
profonda di un diffuso senso mistico che si 
riscontra pre&so popoli lontanissimi, e in 
epoche così diverse? 

* * * 
Ma è praprio vero che gli «arabi volle~ 

ro>> mutare anch'essi la direzione della 
scrittura? 

Come è noto, dall'alfabeto aramaico de
rivò la scrittura nabatea (DmrNGER, p. 437) 
e da questa - verso il 500 d. C. - l'alfa
beto arabo (DrRINGER, p. 438). 

A quel che ci consta, gli arabi hanno, 
al più, mutato la forma delle lettere, non il 
verso. Ci riferiamo al dotto studio pubbli
cato da prof. LEVI DALLA VmA in questo 
Bollettino (r931, Num. spec.). · Egli mostra 
chiru-amente la evoluzione della lettera <<hl> 
a seconda della sua posizione di lettera ini
ziale, media, o finale; si tratta sempre di 
svolazzi aggiunti o soppres·s~, non di muta
mento nel verso di tracciamento della let
tera. 

Il Naville (Op. cit., p. ro7), giustifica la 
scrittura da destra a siniSttra degli arabi, nel 
modo seguente: \( guardiamo un arabo del 
tempo nostro. Egli &erive tenendo il foglio 
sulla mano e svolgendolo con il pollice del
la mano sinistra. E' naturale che sia forza
to a scrivere da destra a sinistra >>. 

Francamente queste considerazioni ci 
persuadono fino a un certo punto. Anzi. 
Quando si scrive su un foglio appoggiato 
alla sinistra, ci sembra ,piÙ naturale co
minciare a siniSttra a scrive;e, la mano aven
do una base più ferma per scrivere. 

* * * 
E desideriamo approfittare del tema, per 

avanzare una ipotesi. 
Perchè i popoli a scrittura derivata daf 

ramo cananeo mutarono così radicalmente 
il verso della scrittura? E gli altri si man~ 
tennero ligi alla direzione destra-sinistra? 

E' noto che la storia degli alfabeti de
rivati dalla scrittura cananea mutò quasi 
esdusivamente la forma esteriore dei segni 
(DIRINGER, p. 401) mentre invece l'evoluzio-
ne degli alfabeti derivati dalla scrittura ara~ 
maica tende principalmente a dare corsivi
tà ai segni stessi (in più si aggiunsero ele
menti diacritici per la rappresentazione uni
ca delle parole troppo suscettibili di diver
se interpretazioni). 

Pensiamo che fenici, greci, latini, etru
schi, per tacere di altri popoli, essenzialmen
te dinamici, intesero l'euritmia dei segni co~ 
me eLemento essenziale di bellezza ed avvia
ti alla scrittura bustrofedica che risparmiava 
cammino alla mano ma alterava ad ogni 
riga la simmetria, puntarono, decisi, alle 
forme sinistrorse. 

I popoli a scrittura derivata dal ram0o 
aramaico, per loro natura di carattere con
templativo, - salvo qualche eccezione -
si mantennero ligi aile forme trovate, limi
tandosi a introdurre quelle variazioni (ester
ne ai segni) che rendessero univoca la in~ 
terpretazione corrente dei segni. 

Un'ipotesi. Null'altro. 

* * * 
Ed a conclusione ci sia consentito di 

richiamare una considerazione sviluppata 
nell'art. sulla scriutura (Bollettino, 1936, p. 
26r). 

Si dice molte volte che i fanciulli ripe
tono, inconsciamente, il cammino di un'ar
te. Orbene abbiamo potuto constatare che 
alcuni fanciulli, ancora ignari del verso del
la nostra scrittura alfabetica, quando si trat
tava di copiare delle lettere alfabetiche, al~ 
ternavano le righe a somiglianza della scrit
tura bustrofedica. Non solo, ma quando si 
trattava di andare da destra a sinistra, ca
povolgevano anche il verso dei segni alfa- · 
berici. 

Osrervazione che giustifica la scrittura 
bustrofedica, ma che potrebbe avere ancora 
altre ragioni di ordine psicologico. 

13 

Visita a Giuseppe Vicentini 

Un'amplissima, accogliente~ sala ed uno 
studio ben stipato di libri, mirabilmente or
dinati. Ecco Giuseppe, Vice~tini, gran si
gnore nel tratto come e tutt ora gran mae
stro nella vita scientifica; già maestro del
l'Ateneo Patavino, e, quel che più conta, 
stenografo appassionato ed ammiratore fer
vente della stenografia. 

I giovani~ forse, sentono ora, per la pri
ma volta, il suo nome, giacchè gli avveni
menti che si svolsero dal 1876 al r884 sono 
lontani dalla fresca memoria delle genera
zioni attuali, ma chi si occupa di steno
grafia dal punto di vist:J storico e culturale, 
quanti an1ano i ricordi per la testimonianza 
di .operosità che essi recano e per le espe
rienze reali che suscitano, rammentano Giu
seppe Vicentini, e la Società stenografica 
da lui creata a Feltre e il Risveglio Steno
grafico diretto alla diffusione della steno
grafia. 

* * * 
Carriera luminosa come scienziato. Nato 

ad Ala, nel Trentino, il 2 novembre 186o, 
allievo dei grandi fisici Rosretti e Naccari, 
a 25 anni il Vicentini sale la cattedra di fi
sica a Cagliari ( r885), dopo tre anni passa 
alla Università di Siena, nel r894 è chiamato 
dalla Facoltà di scienze di Padova, a inse
gnare in quell'Ateneo che lo aveva accol
to come studente (nell'anno accademico 
1878-r879). Collocato a riposo nel 1932, do
po sette lustri di insegnamento diligente e 
geniale, alacre e prezioso, il prof. Vicentini 
lascia, nel campo della ricerca scientifica, 
larghissima orma come sperimentatore ac
curato e abilissimo, ideatore geniale di quei 
microsismografi che hanno avuto così larga 
diffusione nel mondo. 

Membro della Reale Accademia di Scien
ze Lettere ed Arti di Padova, ha vissuto per 
la scienza ed alla scienza continua a dare 
attenzione di figlio amoroso e di studioso 
devoto. 

Ed ora che l'ansia dell'insegnamento più 
non lo assorbe e l'attività personale non è 
più tutta dedita ai doveri della scuola e al
le esigenze della Cattedra, è piacevole a lui 
tornare, e sentir rievocare, con meravigliosa 
freschezza di mente, tempi passati, e poter 
illustrare la sua attività stenografica lonta
na, a noi che ammiriamo in lui una passio
ne stenografica che non è sempre dato eli 
trovare nei giovani dei nostri tempi. 

* * * 
Fu nel 1876, non aveva ancora sedici Jn

ni, che, allievo della seconda classe dell'Isti
tuto Tecnico di Treviso, segue un corso di 
stenografia, secondo il sistema del Noe, im
pa.Jrtito da quell'apostolo della stenografia 
che fu GIUsEPPE BrNDONI (v. questo Bollet
tino 1927, pp. !03-107)· 

Durante le ferie autunnali di quell'anno 
il Vicentini tiene a Feltre, dove risiedeva 
con la famiglia, un corso di stenografia nei 
locali di quella scuola tecnica dove era stato 
allievo. Non era dunque passato un anno 
e già si dimustrava esperto nell'arte del Noe 
e sopratutto mirabile insegnante, come ri-
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sulta dai suoi manoscntt1 dove diligente
mente appare la cura meticolosa che aveva . 
nel preparare le lezioni, ordinatamente scrit
te nelle regole, negli esempi di parole, nel
le frasi e perfino nei compiti da assegnare 
(manoscritto del settembre-ottobre r876). E' 
questa una testimonianza preziosa della pos
sibilità, per il nostro sistema, di essere fa
cilmente assimilato, non solo, ma anche di 
poter essere sicuramente insegnato, quando 
presidia nell'insegnante la fede e nei giova
ni la tenacia necessaria per l'apprendimen
to della disciplina. 

~~~-'!2-c_ -""'~~"~J.~'m~~~' 
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Dussin Pro f. Teodoro - Merlo Giovanni - Ortolani Prof. J'ncopo 
Prof. Qscnr Greco - Vicent.ini Bartolomeo- Rossi Edoardo. 

!! AUTOGRAF'!STJ 

Smnn.iotto Virginin. -"Vicentini Bnrtolomeo 

Lo studente Vicentini approfitta larga
mente della stenografia; sono quaderni di 
appunti, stenoscrizioni eli lezioni, copiature 
stenografiche. Il corso da lui seguito presso 
l'Istituto tecnico, si riflette in questi docu
menti che il prof. Vicentini pone ora, con 
affettuosa liberalità, a nostra disposizione, 
ed ammiriamo la precisione del segno e la 
scioltezza del tratto, per cui la lettura rie
sce chiarissima. 

Testimonianza preziosa del vantaggio 
che la stenografia arreca nella vita culturale 
dei giovani : non dover attardarsi a tenere 

delle belle copie di quaderni, bastando se
guire, diligentemente, le lezioni a scuola~ 
stenografare le lezioni senza che l'attenzio
ne sia distratta da quella necessità di scri
vere (e male) che oggi incombe sugli sco
lari che non conoscono la stenografia. 

Sono formule eli chimica, relazioni eli 
matematica, considerazioni economiche, a
nalisi storiche; più di una trentina eli volu
mi, accuratamente rilegati, che bene figura
rono alle mostre stenografiche nazionali ; 
attestazione indubbia della utilità della ste
nografia nel campo scolastico. 

Scolaro a Treviso e insegnante eli Ste
nografia a Feltre. 

Lo coadiuva, brillantemente, il fratello 
Bortolo, del quale abbiamo _ con la data 
Settembre r878 - un opuscoletto che rac
coglie, in nitida autografia, le prime lezioni 
impartite dal Vicentini. 

Nel r878-79, Giuseppe Vicentini si bra
va a Padova e continua ad approfittare del
la stenografia per assolvere i suoi doveri di 
studente universitario. Notiamo, nei volumi, 
come sempre elegantemente rilegati, tutto 
lo scìbile universitario di allora, le lezioni 
sono nitidam_ente raccolte, con savio uso del
la abbreviazione logica. 

E a Padova, il Vicentini continua il suo 
proselitismo stenografico. Nel r88r, vi tie
ne un corso frequentato da 12 alunni, fra 
i quali un sol nome ricorderemo: quello di 
AMBROGIO NEGRI che fu poi il Presidente 
della Prima Società Stenografica eli Padova. 

Maestro colto e insegnante ammirato = 

molti gli omaggi degli scolari. Ricordiamo 
le autografie di De Zordi (r877), di Elisa e 
Giovanni Merlo (r88o); della Virginia Sma
niotto che fu appassionata ed attiva colla
boratrice specie per lavori autografici. 

Nel r882 il Vicentini consegue la lau
rea in fisica e passa, nel novembre, a To
rino, assistente alla scuola di fisica dell'Isti
tuto Industriale e professionale, poco dopo 
è assistente all'Istituto di Fisica eli quella 
Università. 

Pur tra i gravi doveri liberamente as
sunthi e volontariamente portati a compi
mento con plauso degli scienziati e dei dot
ti, il Vkentini non è dimentico della ste
nografia, in quanto manifestazione propa
gandistica. 

A Torino, presso il R. Istituto Indu
striale e Professionale, si tengono dei corsi 
di stenografia e vi insegnerà, in modo tan
to lodevole, FELICE TEDE~CHI, l'autore di 
quel notevole studio storico (L'arte della 
stenografia, Torino, 1874) che, dati i tetn
pi, fu un modello di elaborazione ampia e 
completa della storia della stenografia mon
diale. Il Vicentini è chiamato, nel r883 e 
nel r884, a far parte della Commissione 
esaminatrice. 

Nel r8R6, la sezione eli Cagliari del
l'Is.tituto Stenografico Toscano, approfitta 
della permanenza) nell'IsoJa, del Vicentini 
per chiamarlo a far parte della Commissio
ne esaminatrice dei lavori del corso teorico
pratico. E' interessante - dal punto di vi
sta storico -- ricordare le prove a cui erano 
sottoposti i candidati : 

a) prova di traduzione, 
b) dettatura con la velocità media di 

6o parole al minuto re-r la durata eli cinque 
minuti e traduzione del dettato in caratte
ri comuni, 

c) esame orale, consistente nella espo
sizione eli un tema tratto dal Manuale del 
Noe. 

Nel r887 l'Istituto Stenografico Tosca
no, operosissimo in questo periodo, chia
merà gli stenografi italiani a Congresso, 
prima manifestazione nazionale veramente 
significativa non solo per la presenza del 
Noe, ma anche per la efficenza che mostre
rà così la scuola del Noe: nessun'altra scuo
la stenografica italiana, riuscirà ad organiz
zare qualchecosa di egualmente interessan
te e di largamente continuativo. 

Il Vicentini è chiamato a far parte del
la commissione di studio del Terzo Quesito 
(Sul modo migliore di conseguire gli scopi 
principali della diffusione dell'arte). 

L'attività che siamo venuti a larghi trat
ti esaminando, ha un valore essenzialmen
te personale. E' l'uomo che apprezza la ste
nografia nella sua espressione utilitaria, e se 
ne serve largamente negli studi, è lo studio
so che i colleghi fanno partecipe della vita 
attiva della Italia stenografica. 

Ma vi sono anche altri lati della atti
vità stenografica del Vicentini che è bene 
sieno esaminati più particolarmente di quel
lo che non abbiamo fatto, incidentalmente, 

nelle pagine precedenti. Alludiamo alla atti-
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vità «sociale)). E' desiderio eli tutti 1 propa
gandisti eli spargere il seme e di creare il sol
co, far sì che il germe eli una alacre ed ap
passionata attività non abbia a sperclersi con 
un'improvvi sa partenza; ed ecco al,lora la 
r1società)) stenografica, il «gruppo)) eli allie
vi che assumono il compito eli perpetuare, 
umanamente, una azione; di continuare, 
collettivamente, una tradizione. 

Il Vicentini si appoggia dapprima al Cir
colo di Lettere e Scienze Vittorino di Fel
tre e costituisce la << Scuola Stenografica )) 
(Gennaio 188o); un anno dopo, la Scuola 
assumerà posizione autonoma e sarà la <<So
cied Stenografica)) di Feltre. Dallo Statu
to, pubblicato nell'agosto r88r, dalla locale 
Tipografia Castaldi, rileviamo che lo scopo 
della società è, fra l'altro, quello di «costi
tuire una commissione permanente incari
cata di correggere i lavori degli allievi li
cenziati dai corsi pubblicill, La cura teorica 
delle trascrizioni stenografiche degli allievi 
è sempre in primo piano, le gare stenogra
fiche fra i soci, comincieranno solo più tar
di a interessare i dirigenti e a dare al mon
do stenografico nazionale quella vivacità che 
è cosl simpatica, e i suoi risultati - sem
pre così doviziosamente favorevoli al siste
ma del Noe - sono la più sicura risposta 
alle chiacchiere polemiche eli tanti messìa 
della tecnica stenografica. 

* * * 
Ritorniamo alla storia. Enrico Noe, che 

pur lontano dall'Italia segue sempre con a
nimo vigile e cuore paterno i suoi «figli 
spirituali))' saluta la costituzione della Scuo
la Stenografica, plaucle alla sua trasforma
zione in Società (Graz, 19 Febbraio r88r), 
sicuro che tale Società diventerà un centro 
d'azione per la diffusione dell'arte nostra 
nell'Italia settentrionale, e che questa attivi
tà sarà fertile e prospera. «Me lo garantisce 
- continua il Noe - lo zelo e l'entusiasmo 
per l'arte eli Gabelsberger sì viva in lei (il 
Vicentini) e in chi le è posto allato nella 
direzione del nuovo sodalizim). 

La società stenografica si rese beneme
rita partecipando alla mostra stenografica 
di Roma e alla Mostra Nazionale di To
rino (r884); della prima, ne parlava «La 
Provincia di Belluno)) (Sabato, 12 febbraio· 
r88r) e della seconda ]a «Gazzetta di Bel
luno)) (Sabato, 26 luglio r884). 
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L'altra attività della società di Feltre, 
fu di natura pubblicistica. Vittore Bonfigli, 
lumeggiando acutamente la figura di LEo
NE BoLAFFIO, inquadrandola in tutto l'am
biente stenografico di cui il Bolaffio è sem
pre stato tanta parte, serenamente scien
tifico e attivamente appassionato, ricorda
va in questo Bollettino (pp. 6r-62) la que
stione del «giornale unicol> che fu sempre 
l'aspirazione teorica della scuola del Noe. 
Inteso il giornale unico, come mezzo po
tente di diffusione della stenografia; in 
quanto essendovi un solo giornale, avrebbe 
potuto affermarsi finanziariamente ed ade
guare così, a mezzi potenti, le possibilità 
teoriche e pratiche della Scuola. 

Desiderio che rimase sempre vano, coc. 
sicchè non si potè mai evitare l'esiguo nu
mero di abbonati, la scarsezza del materia
le redazionale, il monotono esasperarsi dei 
soliloqui dei pochi collaboratori. 

Il Giornale unico rimase sempre la so
luzione del problema della stampa steno
grafica italiana, chiusa nel circolo vizioso 
dell'apatia degli italiani per la stenografia, 
c del disinteressamento culturale di quegli 
stenografi che pur dall'arte ritraggono van
taggi finanziari e spesso la sola possibilità 

.di vita. 
Anche Feltre .ebbe dunque, in attesa del 

Giornale Unico, il suo giornale, dapprima 
avente carattere sociale (Pubblicazione pe
riodica della società stenografica di Feltre, 

. sette numeri dal rs gennaio al rs novem
bre r882) poi la rivista con un tono nazio
nale. 

Già il titolo: Il risveglio stenografico, 
·attestava una situazione ambientale. Son
·necchiavano o tacevano alcuni dei maggio
ri giornali stenografici del tempo, special
mente quel Tirone al quale, tra l'altro, die
dero la loro collaborazione DoMENico MAN-

. 7.0NI (che vi pubblicò notevoli articoli di 
argomento giuridico che varrebbe la pena 
di sinteticamente richiamare) e quel Gur
no FusiNATo, uomo politico, scienziato, di
plomatico, Ministro, che illustrava con ar
guzia commossa, ai dissueti orecchi italia
ni, l'attività disinteressata di pochi volen,... 

·terosi. Le lettere del buon Guido riusdva
·no, di quando in quando, a suscitare una 
~azione frammentaria, logicamente disconti-

nua dati i tempi, ma di cui noi oggi, a di
stanza di decenni ammiriamo i frutti evi
denti nel fatto che fu per l'opera d/ que
sti pionieri che il sistema del Noe, a diffe
renza di tanti altri sedicenti sistemi, riuscì 
ad affermarsi nel nostro Paese. 

Il Risveglio stenografico comparve dun
que con il suo bel articolo di fondo nel 
quale richiamandosi alla tendenza univer
sale di ottenere il maggior rendimento dal 
la_vor~ con i minimi mezzi ( e quindi so
stltuzlOne delle vetture a cavallo con il mo
tore, taglio degli istmi per evitare lunghe 
crociere marine ecc.) metteva in evidenza 
la necessità di alleviare la fatica dello scri
vere, a mezzo della stenografia. La llnale 
consentiva non solo risparmio di temp; ma 
alleviava il lavoro materiale, due delle 
«tendenze più salienti della nostra civiltà>l. 
E conchiudeva con la elencazione dei pun
ti basilari del suo programma: insegnare 
la stenografia, diffonderne ]'idea, migliora
re il sistema. 

Consueta l'impostazione del giornale. 
Articoli di propaganda in carattere comu
ne, notiziario stenografico e, allegato ad 
ogni numero, esercizi di lettura. 

I primi numeri furono interamente au
tografati (e la litografia era a Torino, se
gno che il direttore del giornale, pur in 
mezzo al lavoro scientifico sentiva l'antica 
passione). Ma al terzo numero, il giornale 
si migliora notevolmente, e appare in bel
la veste tipografica. 

Era avvenuto un fatto da registrare ne
gli annali della storia stenog,rafica italiana. 
Il Deputato AucusTo CAPERLE, aveva par
lato, il 7 marzo r883, alla Camera dei De
putati in favore dell'arte dello scrivere ve
loce. La parola calda e vibrata del depu
tato veronese, aveva galvanizzato l'am
biente stenografico italiano, richiamando 
l'attenzione del Ministero della Agricoltura 
Industria e Commercio sull'arte che aveva 
significazione, allora, schiettamente cultu
rale (non erano ancora intervenute le si
gnorine d'ufficio, dalla scarsa abilità ste
nografica e dalla pedestre attitudine datti~ 
lografica, ad avvilire l'arte de1la stenografia). 

La rivista del Vkentini, in segno di giu
bilo, esce a stampa. Aumenta le rubriche, 
palfla di temi nazionali: unità di scrittura 

(fra non molto comparirà OscAR GRECO con 
l'indirizzo partenopco ad agitare gli animi 
e a provocare scissioni non sempre favore
voli -- pur nella loro finalità propagan
~listica - al progresso dell'arte). Lo scam
bio fra i giornali stenografici italiani e stra
nieri, alimenta la rubrica delle notizie, e vi 
,compare l'accenno di un certo apparecchio 
ideato dal signor Focoler diretto a misurare 
il tempo necessario a scrivere i segni ste
nografici e a passare da una parola all'al
tra. Articoletto scientifico che purtroppo 
non ha avuto compagni; collaborazione su
periore che è sempre mancata ai giornali 
.stenografici italiani ed è una delle ragioni 
prime della mancata valutazione culturale 
dell'arte nostra presso le persone capaci di 
intenderne il valore intellettuale e tecnico, 
presso gli enti .particolarmente adatti a 
considerare la stenografia non meccanismo 
brutale di segni, ma concepimento alto di 
scrittura superiore. 

Un alllro articoletto, sia qui consentito 
·di richiamare; è l'~mnuncio di un corso ste
nografico femminile che si sarebbe tenuto 
a Padova. Il Sindaco, ToLOMEI, nè dà pub
blico annuncio (dicembre r883). Simpatico 
interessamento degli enti pubblici, che, a 
Padova, del resto, è stato possibile registra
re in parecchie occasioni. 

Nel febbraio r884 esce il dodicesim.o 
numero del giornale __ che dà sempre Giu
seppe Vicentini, come Direttore e fissa il 
recapito della corrispondenza in Via Nizza 
3 a Torino -. Ma è anche l'ultimo, la so
cietà di Feltre è nel tratto discendente del
la sua parabola stenografica. 

Sorte comune, tranne per pochi che 
hanno saputo mantenersi fedeli alla idea 
pur in mezzo ad amarezze continue e a 
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s\·ogliati riconoscimenti di una abnegazione 
forse degna di miglior causa. 

Ma era doveroso questo profilo di Giu
seppe Vicentini, giacchè lo scienziato tren
tino, ha voluto sempre testimoniare, con la 
partecipazione, sia pur discreta, alla pub
blica attività degli stenografi italiani, con 
la testimonianza autorevole dei vantaggi 
dell'arte, il suo amore per la nostra disci
plina. 

E nel chiudere queste note dove, a vol
te, l'accenno ad altri avvenim.enti traluce e 
la considerazione attuale sfiora la linea sto
rica, noi vogliamo ricordare particolarmente 
alcune affermazioni del Vicentini. 

La stenografia gli è servita «come mez
zo di lavoro con vantaggio straordinario)); 
egli si è sempre tenuto fedele al sistema del 
Noe, nella corrispondenza epistolare, du
rante i lavori scientifici, sempre, quando si' 
trattava di fissare durevolrnente e sicura
mente il proprio lampeggiante pensiero, 
giacchè la velocità della scrittura, e sòpra
tutto la chiara e razionale corrisponuenza 
eli re.gole e di segni ai principi della lingua 
gli consentivano di superare qualunque esi
tazione e di vincere qualunque dubbio, nel
l'attimo della stenoscrizione, nella cteri1it:'t 
del tempo. 

Questi giudizi che uno scienziato ha 
espresso crediamo sieno il miglior elogio del 
sistema; le più gradite delle affermazioni 
che si possono trarre dalla conversazione se
rena e alta di uno studioso che dell'arte no
stra si è costantemente servito, alla stenogra
fia ha reso l'omaggio più sicuro che l'uomo 
possa fare: servendosene fedelmente ancor 
oggi, con la stessa precisione che appariva 
negli stenogrammi tracciati or sono più di 
cinquant'anni. 

Numero speciale del " Bollettino della Accademia Italiana rli Stenografia , 
E uscito ai primi di dicembre del 1937, il Numero speciale del Bollettino. 
Oltre ad uno studio del dott. ARTURO CAFFARELII ZoccoLA su «La scrittura della 

r~manità in Quinto Orazio Placco da Venosa)), pubblica la relazione del I. Concorso na
:Zionale fra insegnanti di stenografia e di dattilografia e alcune monografie premiate. 

Contiene inoltre : 
Intuizione italiana e pensiero tedesco (a proposito di un articolo di S. E. 0RESTANo); 
Lettere e cartoline (risposta a PAnLo TRFvr.~); 
« Creatori del mondo meccanico >l (Recensione); 
Relazione sulla attività della Accademia Italiana di Stenografi::t (1925-1937); 
Indice ddle materie, dei nomi, delle Tavole del Bollettino .. 
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Notizie storiche sulla dattilografia (1897) 

Al banchetto annuale della Associazione 
degli stenodattilografi di Parigi, il :11inistro 
di Agricoltura Industria e Commerc1o HEN

RY BoucHER pronunciava un discorso che 
era riportato, nel testo francese, da Lo ste
nografo (Padova, Gennaio-Febbraio 1.897). 

Discorso interessante per parecch1 mo
tivi: 

1) - E' la prima volta che in un gi~r
nale stenografico italiano si parla amp1ar 
mente della funzione della stenografia e del-
la dattilografia nel commercio. . 

Proprio in quello stesso anno 1897, 1l 
sen. GIULIO BizzozzERO, pubblicava, n:lla 
NUOVA ANTOLOGIA un articolo m1-
portantissimo sulla macchina da scrivere 
(questo Bollettino, 1932~ p. 6o) . . 

Da questo momento commc1ano anch.e 
in Italia le applicazioni pratiche. de.lla . datti
lografia, la fondazione di Assoc1azwm. dat
tilografiche, l'insegnamento de.lla .scr~ttura 
a macchina, ai fini delle apphcazwm nel 
commercio, in Scuole private. 

2) - Con perfetta cognizione ·delle ne
cessità pratiche, il Ministro francese accen
na alla cultura delle stenodattilografe, che 
debbono essere le collaboratrici spirituali del 
capo della azienda.. . . 

3) - Infine 1l Mu:1stro a~cenna alla 
funzione eminentemente mtellettlva· del dat
tilografo e dello ster;.ografo, che non sono 
semplici macchine d~rette a fot~grafare .la 
parola, ma strumenti .consaRevoh dd~a m
telligenza che deve bnllare m tu~t~ 1l suo 
splendore ed essere messa a serv1z10 dflla 
abilità manuale. 

* * * 
Diamo integralmente, per il suo valore 

storico che è anche attuale, la traduzione 
dell'interessante discorso: 

« Signore, e signori, 

io ho, invero, due titoli per presiedere 
questo banchetto: il primo è di es~re dat
tLlografo, modesto, è vero,. ma dattilografo 
in quanto io pure ho scntto con la mac
china da scrivere e mi sono persuaso che se 

non si possiede l'educazione che voi, signor 
Buisson, date ai vostri giovani allievi, e che 
altri, al vostro fianco, danno a lor volta con 
la stessa devozione, non si arriva facilmen
te a seguire, sulla tastiera, la rapidità del 

Pensiero. 
Sono poi il primo ad apprezzare il me

rito dei collaboratori che portano, nel com
mercio, la loro attività e la loro intelligen
za, recando, con la loro abilità di pratici, il 
risultato lodevolissimo di economizzare un 
pò il nostro tempo. . . 

Il secondo titolo che m1 consente d1 pre
siedere questa festa, è la mia qualit~ di mi
nistro e di deputato, e, a questo ng~ardo, 
lasciate che io sia l'interprete della ncono
scenza degli uomini politici per gli steno
grafi della Camera che riescono a racco
gliere, attraverso al tumuJto del~a assemblea, 
delle parole incerte e le sanno, m r:w~o me
raviglioso, correggere quando ne s1a 1l caso. 

Io mi ricordo una vecchia leggenda che 
favoleggia sulle rive del Reno. Voi ricorda
te certam<:'nte, quel coro magico nel quale, 
a 'nn dato momento, le note si affievolisco
no per poi spegnersi, quindi.' a un cer~o m?
mento, riprendono per lanciar~, n.el s~lenz1? 
profondo, delle fantasie inebnant1. S1gnon. 
V o i risveglia te le fanfare· addormentate.= 
riappaiono i discorsi che si cre~evano di
menticati, voi siete gli incantaton che pro
ducono questa meraviglia. 

Una delle ragioni per cui ho acc~ttat~ 
la presidenza che mi avete voluto offnre, e 
anche nella constatazione di un fatto: lo 
sforzo corporativo di cui voi date l'esempi? 
non conosce limitazioni di sesso. Il che di
mostra che l 'intelligenza ha un gran posto 
nella vostra opera, voi non avete voluto 
concellare dalla vostra professione, come 
troppo spesso avviene, la iniziativa femmi
nile. 

Se c'è una professione nella qual~ la gra
zia della donna, l'abilità delle sue dtta, pos
sono essere impiegate, è sicuramente la vo
stra. Voi l'avete compreso ed io constato 
questa sera - attraverso la graziosa com
pagnia qui riunita - l'unione perfetta che 

regna fra gli stenodattilografi e le stenodat
tilografe, in quanto voi avete adottata una 
formula che non distingue i sessi ( ... la par
faite union règne entre les stenographes -
dactylographes et les... Henographes - dac
tilographes, car vous avez adopté une for
mule qui ne distingue pas l es sexes ). 

Mi congratulo con voi, e mi congratu
lo con il commercio parigino; vorrei dire 
·con il commercio francese, che vi sceglie 
come ausiliari. Mi congratulerei ancor più 
se il commercio trovasse tra voi, un nume
ro ancor maggiore di traduttori in lingue 
straniere. E' certo che noi dobbiamo arri
vare ad a vere un commercio di commissio
ne, che non si indirizzi solo alla Francia, 
ma che si estenda, a poco a poco a tuttl 1 

popoli dell'Europa, vorrei dire a tutti i po
poli del mondo. 

E' assolutamente necessano che gli ausi
liari del commercio, quelli che vogliono ri
sparmiare del tempo che è aa-gento, sappia
no tradurre il pensiero in qualsivoglia lin
gua. La ·stenodattilografia è una scienza che 
deve aiutare, ndla misura più larga possi
bile, la pratica eli una professione. Non bi
sogna che gli stenodattilografi limitino la 
loro ambizione a restare dei traduttori im
mediati, per così dire materiali, del pensie
ro che è loro comunicato. Bisogna che met
tendo in rilievo la loro intelligenza, pren
dano posto al centro della attività commer
ciale. Bisogna che essi portino, in breve 
tempo, ne1la attività che è loro commessa, 
quel calore che li rende intimi collaboratori. 

Allora non sarà più il posto del copista 
quello da voi occupato; il vostro ufficio sarà 
quello del confidente, collaboratore spiri
tuale e morale del capo; allora voi prende
rete, 1n verità, il posto che vi spetta nel 
quadro della attività industriale e commer
ciale. 

E' per arrivare a questa situazione più 
elevata, maggiormente degna delle vostre at
titudini, che, a mio avviso, l'educazione 

Le lingue estere 
Rivista di cl!ivulgazione linguist-ica 

Mensile - Ahhonam. L. 925 (Estero L. 35) 
Di1'. GALZIGNA 

Via Cesare O an t'lÌ, 1 O - M-ilan o 

1~ 

delle Signorine e dei giovani che intendono 
seguire la vostra professione, deve essere 
completa quanto più sia possibile. E' se
guendo questa direttiva che io vedo l'av
venire della vostra professione. 

Ultimamente io ricevevo la visita di un 
elettricista, assai distinto, che mi diceva: 
(( Signor Ministro, io so che al Ministero 
Jel Commercio ne avete un gran nume
ro. Tuttavia sono venuto ad offrirvi un ap
parecchio che io metterò sulla vostra scriva
nia, che vi permetterà di trascrivere imme
diatamente la vcstra parola, di mano in ma
no che il pensiero si maturerà in voi )) . 

Egli aggiungeva che tutte le aziende 
inglesi ed americane, erano provviste di un 
tale apparecchio, che egli gualifìcava eccel
lente, che avrebbe prodotto meraviglia su 
meraviglia. 

Gli risposi: \( io sono disposto a cre
dere alla perfezione del vostro apparecchio, 
ma tale macchina trascrive ma non correg
ge. La parola ha delle incertezze, il pen
siero non esce di getto) nulla può eguaglia
re la meravigliosa macchina umana che si 
corregge da sè )), 

Mi ricordo che, in collegio, quando noi 
facevamo dei versi latini, i maestri ci do'"" 
mandavano come si sarebbe potuto tradur
re la parola fotografia e ci si p~resentò la su
perba espressione speculum memor. 

Signori; se voi siete sempre gli interpre
ti troppo esatti della nostra parola, se voi 
siete lo speculum memor del nostro pen
siero, noi saremmo spesso - lo temo -
incompresi. Uno stenografo che riproduces
se i nostri discorsi, tanto fedelmente quan
to uno specchio, sarebbe un traditore. Ciò 
che noi desideriamo da voi, è di u-ovare in 
voi degli specchi del nostro pensiero, ma 
specchi che ci lusingano; ed è per questa 
ragione che l'apparecchio d eH' elettricista eli 
cui vi dicevo dianzi, non potrà mai dare, 
malgrado tutto, quelle faville brillanti, che 
hanno la loro sorgente nella intelligenza )), 
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Lorenzo 

Un breve articoletto pubblicato in que
sto Bollettino ( 1937, p. 125), dal titolo sug
gestivo: <t cinquant'anni fa:. la pri.ma ~~zio~ 
ne di stenografia l> ha suscitato, m pm di 
un lettore, un vivo senso di simpatia per 
uno dei decani del movimento stenografico 
italiano. Giusta ammirazione, quando si 
pensi che Lorenzo Cristofoli non è l'~om~ 
che sfrutta la stenografia, appresa, si puo 
ben dire, sui banchi della scuola, nello stu
dio o nella professione, ma dell'arte sente il 
fascino e, vorremmo dire, in~uisce la magìa 
che può suscitare nell'animo dell'ignaro il 
trasformarsi così subitaneo di parole in se
gni, solo apparentemente misteriosi, segni 
che, senza sforzo apparente, si convertono 
nélle parole del linguaggio comune. 

E Lorenzo Cristofoli la stenografia dif-

Cristofoli 

fonde, con immutato ardore e con eguale 
entusiasmo, da cinquant'anni: più che pio
niere apostolo; più che precursore maestro. 

Ricordava questo Bollettino (1936, p. 
304) che verso la fine del secolo scorso, la 
stenografia faceva il suo ingresso nel gior
nalismo italiano. Il· Cristofoli fu tra i pri
missimi, a Milano, verso il 1902, al Corrie
re della Sera, a mostrare, con L urGI Vo
LONTÈ, il vantaggio enorme che le ammini
stra?-ioni cle:i giornali potevano ritrarre dal
l'uso della stenografia applicata al telefono. 

Preziosa e riconosciuta attività, eli cui 
già fece ceimo questo Bollettino, ricordan
do la singolare assunzione di un discorso 
del Duca degli Abruzzi, tenuto a Torino 
in condizioni particolarmente difficili, ma 
non per uno stenografo seguace del nostro 
sistema che vanta stenogrammi così caratte
ristici cla potersì decifrare esattamente, an
che se la stenoscrizione avviene al buio. Ve
da il lettore che vuol saperne di più, que
sto Bollettino, 1935, p. 297· 

Stenografo giornalista dei più apprezza
ti, non deve stupire se al Cristofoli sieno 
stati affidati, spesso, degli incarichi gior
nalisticamente delicati. Ricmdiamo i discor
si dell'ornatissimo l.uzzatti e del ministro 
Sacchi a Palazzolo sull'Olio (in fraterna col
laborazione il Cristofoli con AusiLIO FANTA
Guzzi) inaugurandosi quelle case popolari 
che rappresentavano un felice avviamento a 
quelle case del popolo che il Fascismo pone 
a base del suo programma sociale. 

E a1ncora il discorso di S. E. Tommaso 
Tìttoni, a Carate Brianza (di poco preceden
te lo scoppio della guerra mondia!l:e), grave 
per il presagio che ngitava in conseguenza 
clell'annes·sione della Erzegovina da parte 
dell'Austria-Ungheria. 

E poi discorsi accademici, lezioni uni
versitarie, congressi nazionali, processi cla
moros·i; una attività veramente encomiabile 
eli cui è pecca~o non poter dare la docu
mentazione completa. Ma una testimonian
za indiretta di questa attitudine «professio
nale)) del Cristofoli, abbiamo in un aureo 

libretto che, per lungo ten1po, costituì l'uni
co volume dettato dalla c:sperienza professio
nale stenografica. 

Vogliamo alludere a quel Manuale Hoe
pii che ha già un titolo significativo: «Lo 
Stenografo pratico,), che l'Hoepli volle pub
blicare - nel 1922 - accanto a quei for
tunati Manuali Nicoletti che, sia pure in 
forma dimessa, tanto contribuirono a dif
fondere la stenografia nell'ambiente commer
ciale milanese. Il volume del Cristofoli ebbe 
la·rga fortuna, ispirò altri vol~i che, in 
forma più completa, svilupperanno quei 
«consigli pratici)) che il Cristofoli dettava 
pianamente per i suoi lettori. Nel 1922 ne 
uscirà una seconda edizione, immutata, se
gno che il libro rispondeva allo scopo ed 
era clidattica1nente ben concepito e scritto. 

* * * 
Non casualmente si sono avute a Mila

no le prime manifestazioni pratiche della 
stenografia. Il maggior centro comm~rciale 
della penisola, sentì presto il bisogno di 
sfruttare, al mass~imo, il tempo. E così Mi
lano ha avuto società stenografiche com
battive e tenaci; Milano ha forse avuto la 
prima scuola commerciale dove accanto al
l'insegnamento delle lingue figurava la pra
tica della stenografia e della clattÌ'lografia, 
o viceversa. 

Anche in questo settore didaJttico, Lo
renzo Cristofol,i fu un precursore e un an
ticipatore. Aveva già fondato, con ARaLDO 
NicOLETTI, benemerito propagandista della 
stenografia dal punto di .vista pratico e con 
GrusEPPE BERGMANN illuminato propagatore 
della stenografia culturale, il <(Circolo ste
nografico milanese)) (1896); fondava poi, con 
EziO CARoccr, la <<Cosmopolitan Schooh) 
(1902), acl im.itazione della «Pitman's Schooh 
di Londra che il Cristofoli aveva espressa
mente visitato. 

Scuola pratica, quest'ultima, che ebbe 
poi numerose compagne, e non solo a Mi
l<ano; centro di attività stenografica che ge
nerò successivamente l' «Istituto Superiore di 
Stenografia)), presieduto dal Cristofoli. 

In tutti questi centri il Cristofoli fu ani
moso insegnante. Era ben degno di quel 
FRANCEsco MALossr che non potè insegnare 
a Trieste, invisa la nazionalità italiana del 
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maestro, alle autorità politiche -locali; fon
datore (6 'ìettembre r8ih) di quella Socie
tà di Udine che ebbe nel Mal ossi, per tan
ti anni, il tenace presidente e l'animatore 
prezioso. [Autore eli una dettura» storica, 
tenuta (10 febbraio r889) presso il R. Isti
tuto tecnico di Udine e pubblicata in opu
scolo dalla Tip. Zanon di Udine.] 

L'allievo seguiva le orme del maestro, 
avendo come lui la passione silenziosa per 
l 'insegnamento, la fede nella bontà profes
sionale del nostro sistema. (Vedi il gustoso 
episodio recentemente ricordato dal BoNFI
GLI in questo Bollettino 1937, p. n3). 

N umerosissimi corsi, specie eli abbrevia
zione logica, furono tenuti dal Cristofoli a 
.Milano e altrove, mostrando brillantemente 
nelle gare di stenografia una a 180 pa
role al minuto - la sua valentia agonistica' 
in una di quelle manifestazioni pratiche 
dove, per eccellenza, il virtuosismo della ve
locità deve essere un tutt'uno con la esat
tezza della trascrizione. 

E sempre ottimi i risultati conseguitL 
Allora la stenog,rafia si insegnava per pas
sione, la remunerazione era il più delle vol
te morale. Lo Stato non aveva ancora disci
plinato l 'insegnamento della stenografia e, 
in m.olti dei giovani insegnanti eli guei tem-, 
pi, era già titolo di orgoglio, sentirsi chia
ma,re «professore -- non avendo il titolo 
ma possedendo la rnra virtù della comuni
cativa passione -- da scolari che, per età, 
erano quasi condiscepoli. Ma Lorenzo Cri
stofo1i fu dei pochi italiani che ebbero, uf
ficialmente, il titolo di (<professore)>, E pro
prio da quel Gov.erno austriaco che non lo 
aveva voluto insegnante a Trieste. Giacchè 
prima del 1909 si verificava l'assurdo che 
per ottenere il titolo di abilitazione aH'in
segnamento in Italia, bisognava anelare in 
Austria. 

(Se non erro, fu specialmente ENRico 
MAJETTJ, caro e illustre studioso la cui at
tività, assieme a quella del fratello RAFFAELE 
sarebbe doveroso trarre dall'obblio> fu, dico, 
il Majetti a protesta!l'e più volte contro tale 
assurda disposizione). 

Il Cristofoli fu tra i primi ad avere l'al
to onore di possedere un titolo ufficiale, ri
lasciato poi, supremo merito, diretJt:amente 
dal Noe. Egli descrisse in questo Balletti-
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no, con tocchi singolarmente efficaci (1935, 
p. 292), l'esame s~hìto, giustamente severo, 
giacchè il Noe doveva ~anzionare, con la 
sua firma, la serietà della preparazione dei 
candidati. 

E' anzi titolo dì lode, elencare - e cre
diamo sia la prima volta che l'elenco, per 
quanto possibile completo, si pubblichi -, 
i nomi di coloro che sostennero, a Graz, tali 
esami ufficiali di abi.litazione all'insegna
mento della stenografi.a (Segniamo tra- pa
rentesi l'anno di conseguimento ddta al:;i
litazione, e ci auguriamo che l'elenco sia 
esatto). 

( 1892) Giuseppe Cappelletti. 
( 1895) Lorenzo Cristofoli, Luigi Pitto-

ni. 
(1900) Giuseppina Conci, Giuseppe Ter

za, Guido du Ban. 

( 1903) Carmen du Ban. 
(1907) Maria Conci, Enrico Majetti, Vit

torio Mogni. 
(1910) Pietro Polli, Salvatore Pignolo. 

(1911) Ernesto Derosa. · 

* * * 
Profondamente persuaso che la steno

grafia ha bisogno di una propaganda conti
nua e intensa, perchè l'esempio faccia leva 
sugli ignari, Lorenzo · Cristofoli scrisse più 
volte sui giornali politici, sulle riviste illu
strate, sui quotidiani, in tempi nei quali 
la stenografia era considerata come una 
criptografia nota ai soli iniziati, oppure, del
la sua caratteristica di scribtura ristJretta, sa
pevano gli esperti di etimologie. 

E così il Corriere della Sera, la Gazzet
ta di V ene.zia, Il Secolo XIX, il Gaz.zetti
no, pubblicarono articoli, commenti, incita
menti. 

Direttore del Corriere stenografico (Mi
lano, 1901 ), recò al giornale il frutto della 
sua a1ttività didattica con notevoli articoli, 
e, di quando in quando, nel lungo periodo 
di tempo che va dalla attività febbrile di 
stenografo profess-ionista, alla pacata attivi
tà attuale di propagandista silenzioso e te
~ace dell'arte nostra, non mancò la collabo
razione alle pri~cipal,i riviSte tecniche ste
nografiche; ::t questo Rollettino, che ne ha 

ospitato, con p1acere e diletto, scritti inte
ressanti. 

Nel 1909 al Cristofoli veniva concesso, 
ad honorem, il diploma di abilitazione al
l'insegnamento della stenografia. Premio me
ritato per la intensa, continua, disinteressa
ta attività stenografica. E le pagine che noi 
dedichhmo al veterano della stenografia, 
nella fausta ricorrenza delle sue nozze d'oro 
con l'arte di Enrico Noe, vogliono essere 
un omaggio affe~tuoso a colui che ha dato 
tanta parte della sua vita alla stenografia. 
Ancora oggi, nel suo Friuli, a San Giorgio 
di Nogaro (dove è nato nel 1872), dove an
cora si prodiga con esemplare attività per 
l'arte nostra ... e per ahre simpatiche cose. 

Nella agricoltura, anzi nella bonifica, 
che lo ha avuto alla avanguardia, nella or
ganizzazione agrada dove, precorrendo i 
tempi, ha dato norme di v1ta associativa che 
sono state riprese dalla attività fasoista su un 
piano nazionale. E nella attività assistenzia
le (ancora durante la guerra che lo vide a 
capo di molteplici iniziative benefiche), pro
digandosi con il cuore dell'italiano e con 
l'an.imo di un poeta. Non a caso è qui ri
chiamata la poesia. Chè l'amore alla terra 
natia, e la famigliarità con il patrio dialet
to, hanno indotto Lorenzo Cristofoli a sere
ne confidenze con la musa vernacola, ed un 
saggio si ebbe alla Fiera eli Padova (I 936} 
in occasione di un raduno regionale dei poe
ti triveneti: «Poesie Venete)) - edito per 
l'occasione - raccolse la sua ispirazione det
tata dal «Cur Furlan)), 

* w. * 
Operosità dunque instancabile, e non 

in un solo settore della attività intellettuale. 
E non per quelle iniziative che possono dar 
lucro o soddisfazione materiale. Ma volta 
l'opera sua a tutto quanto aveva ed ha 
espressione di bene, essendo voluta dalla 
bontà e des.iderata dalla utilità pubblica. 

p,er questo noi additiamo Lorenzo Cri~ 
stofoli alle giovani generazioni, perchè ispi
réllndosi a chi mantenne continuità cti fede 
nell'ideale del s~pere) ha ben acquisito il di
ritto a~la riconoscen~a da parte di coloro che 
<l1lla stessa pur.i.'ss1ima meta· tendono, alacre
mente con tutte lè forze dell'animo e con 
ia. vol~ntà ~rd~te dell'intelletto. 
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Pionieri nel campo della dattilografia 

Ricorreva l'anno scorso, il primo cente
nario della nascita di FRANCEsco SAVERIO 
W AGNER, ed ALWIN KRUGER, uno ,dei mag
giori studiosi di argomenti dattilografici, 
.autore, con KARL LANG, del più completo 
libro culturaJe di dattilografia che oggi si 
.abbia, ne approfittava per ricordare in 
Deutsche Kurzschrift (1937 pp. 249-250) le 
benemerenze del Wagner nel campo inven
tivo. 

Il Wagner nato a Heimbach (Germa
nia) il 20 maggio 1837, orfano a 12 anni, 
emigrava, nel 1864, in America. Spiccato 
talento inventivo, si occupava di macchine 
per cucire e, quando le macchine da scri
vere fecero la loro compa\fsa commerciale 
jn America, si interessò vivamente alla nuo
va invenzione. Prese così parte - con il 
figlio Hermann - al perfezionamento del
la Remington. Lo Yost, altro meccanico al
le dipendenze della Remington, inventava 
ìl «tasto di ,spostamentmJ, ma il problema 
grave era sempre quello di rendere la scrit
tura visibile. 

Vari furono i tentativi fatti, con la co
struzione eli vari tipi di macchine (Barlock, 
r887 ecc.) ma, indubbiamente, il grande 
merito del Wagner è stato quello di adot
tare quella sistemazione del cestello porta -
leve che permette alle leve eli battere il ci
lindro porta carta con movimento dal basso 
all'alto. E' il procedimento adottato dalla 
Undervood. L'invenzione avveniva nel 1890, 
ma la Remington non volle spendere altro 
denaro per la costruzione commerciale di 
un tale modello di macchina. 

Nel 1898, la società Wagner che. si era 
nel frattempo costituita, passava i suoi eli
ritti di costruzione alla fabbrica di nastri 
U nderwood che lanciava nel mondo la ben 
nota macchina a scrittura visibile. 

Il Wagner moriva a New York l'otto 
marzo 1907. 

* * ·)!< 

Abbiamo voluto ricordare l'articoJo del 
Kruger perchè ci perrnettt di richiamare un 
particolare italiano che è poco conosciuto. 

Anche il nostro Ravizza si preoccupò 
subito della scrittura visibile. Nel 1883 egli 
prendeva un brevetto che pubblichiamo in
tegralmente eli seguito, nel quale il proble
ma della scrittura visibile è adombrato in 
forma teorica. Ebbe egii notizia degli sfor
zi che andavano facendo gli americani per 
risolvere l'importante problema? Fu un'al
tra intuizione geniale, che, purtroppo rima-
se allo stato teorico? · 

Noi ricor.diamo che, nel 1882, egli par
léllva già di macchine a scrittura visibile; 
che, a tale data, egli aveva visto una Re
mington a scrittura cieca (V. G. ALIPRANDI. 
Giuseppe Ravizza inventore della macchina 
da scrivete. Novara I93l· p. 28). 

L'idea nella macchina da scrivere anda
va già facendosi strada in Italia; è del 1884 
un articolo eli Oscar Greco sulle macchine, 
pubblicato nel Giornale - Album edito da 
Giuseppe Cavalli, articolo nel quale cam
peggia la Ggura della Remington cieca. (di 
un altro a:rticolo dattilografico, relativo al
la macchina J ansen che figurò alla mostra 
di Vienna del 187 3 e eli cui una descrizione 
comparve nel «Giornale)) edito da E. SaN
ZOGNo, diremo altrove in questo Bollettino). 

Ed ecco il testo del brevetto rilasciato 
al Ravizza, nel 1883. 

Registro Generale. Volume 16, N. 15061. 

« Macchina da scrivere a scrittura vi
çz'bile )), pel quale Ravizza Cav. Avv. Giu
seppe, Fantoni Carlo e Comp. domandano 
attestato di privativa per tre anni. 

Il principio di questa invenzione consi
ste in ciò, che contrariamente a tutti i mec
canismi scriventi inventati finora per for
mare la scrittura usuale su fogli di carta 
senza la penna, e che tutti scrivevano alla 
cieca, invece con questa invenzione in una 
macchina da scrivere di qualunque costru
zione, sempre si vede lo scritto che si va 
formando, mediante la seguente disposi
zione. 

Il foglio di carta deve sempre essere 
spiegato in piano (almeno parzialmente) ed 
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m dirittura sotto gli occhi dell'operatore ed 
al disopra dei tipi o meccanismi scriventi, 
qualunque ne sia la conformazione. Il fo~ 
gli o avrà beninteso in qualsiasi modo gli 
occorrenti movimenti di traslazione e pr~ 
gr~ssione, come in qualunque macchina da 
scnvere a tasti. lvia l'azione od impressione 
dei tipi o mezzi scriventi si farà per disotto 
la carta, e la relativa colorazione si farà 
per di sopra e vis.ibile all'occhio. 

Al disopra della pagina di carta, e pre
cisamente al disopra del punto centrale ove 
battono i tipi scriventi, si colloca un picco
lo tasso, o sopporto, di sufficiente fermezza 
ed elasticità, per riceverne il colpo. 

I modi più avvii per ottenere tale colo
razione delle lettere sono o un nastro che 
passi sotto detto taJto, convenientemente in
tinto d'inchiostro di opportuna composizio
ne e densità e dotato di un movimento o 
continuo alternativo, oppure un disco posto 
al luogo del tasso, pure convenientemente 
tenuto intinto d'inchiostro. Con la descrit
ta disposizione, la carta spinta disotto in su 
dal colpo dei tipi sottostanti, si porta con 

pressione a contatto del sov·rapposto tasto,. 
o nastro o disco intinto d'inchiostro e la let
tera ne resta colorita. 

Nell'istante medesimo la lettera, sfug
gendo lateralmente pel solito movimento 
della carta da disotto, il tasso, ci mostra 
all'occhio la lettera ultimo scritta e l'alli
neamento, come nella stampa usuale. 

L'attestato di privativa si domanda 
non per alcun modo pratico' determinato di 
ottenere questo effetto, ma in generale per 
l'applicazione del nuovo generale principio 
sovra espresso, di operare sotto in qualun
que modo l'impressione della carta e la loro 
colorazione per di sopra: e perciò non oc
corre alla presente unire alcun disegno, po
tendosi in parecchi modi variaife la costru
zione delle macchine scriventi a tas.ti sui 
nuovo principio della scrittura visibile, pel 
quale si domanda la privativa. 

Livorno, 26 Gennaio r883. 

I richiedenti: 

Avv. Giuseppe Ravizza 
Carlo Fantoni fu Ant. e Comp. 

Graduatorie degli Insegnanti di stenografia e di dattilografia 
(Continuazione: V. Bollettino I9.J7, p. 263) 

BOLOGNA 
(S.) · B0IJgiovanni Liua, Razze.tti Lnein, 

R.uffini Maria, Casoni Gh1seppe, Fantini Lea, 
"'\zznli GiusPppiua, 1~rtioli Anclrein;t, Jo'm1in 
Liclin. Matt.ei Armanda, Cabrini Eloisn. 

(D. - Giorgi Giuseppina, RazzPtti Luein, 
R.nffini Maria, Azzali Giuseppina, )_rUoli An
clreina, Fnniìl Lidin, l\{attei Armnndn, Cnl1ri
ni Bloisa. 

C08KNZA 
(S. D.) - Sconwienghì Anna. 

FHJl\JE 
(S.) - Spe~z Ermanna, Zorzenon Mercedes, 

Descovidt '\{n ria. 
(D.) - Bleh;che Francesca, \Yagner Gi n:>e]J

pina. 

GENOVA 
(D.) - !\[archesani J'}11rico, Gastaldi Flora, 

Cn]JHITO Colomba, Rot.a E11rico, E'acini Au
rora, 1Ioriconi Zairn, Bonfoco. Decm·oli Pie~ 
ra, Arnnl<!i Clotilde, Adrio Adele, Traxino 
Wilmn. 

:MODENA 

(8. D.) - Piva l\Iarja Bietta, l\Inlnvasi Al
do, Artioli Andredna, 'J'irnnti Elda, Bocca1et
ti Diomira, Ghernrcli M:uia, Barbati Anna, 
l\'LaJa.guti Esterina, l\Jonzani Eva, Castrati 
Amelia, Boccaletti Elisa, 'l'ebaldi Domenica. 

PALERMO 

(S.) Lombardo Amelia, Di Leo Gaspn.re, 
Vallone Vincenza, Putano l\'Iarianna, Pn,ter
nò l\Tatilcle, Spina Maria, Riservato Paolo, 
Lucà Giuseppina, Di Emanuele Carmela, Chi
riaco Giuseppina. -Lo .Nano G<wtnùa, Scardul
lo Giuseppe, Sarullo Luigi, La Ur0ca Carlotta. 

(D.) - Vallone Vincenza, Putano M.arian
na, Lucà <i-iuseppina, Ricltichi l\'Iatilcle, L!:t 
Greoo Carlotta, Chichiaco Giuseppina, Gri
maldi Maria, Di Emanuele Cn.nnela, Carrelli 
Maddalena, Giardina Maria, Spagnoli Lidia~ 
Rea Sildn, Salva.ggio Rosa1ia. 

'rRTES'fJ: 

(S.) - Sc~0cchj Augdo, Ive M:ado., Pellegri
ni Anita, Pa('o Raoul. 

~5-

Confidenze degl i:autori 
(I) 

Come !w .I'<'I'Ìitn i 111iei !ilu·i di steno(J/'a.fia. 

Qunndo, llPII'onnni lonhtno Hll!i. c·mJJineini 
nel ~1ppremlerP In stenogntfia, alla 8ociett1 Ste
nografi(·a partPnopen, si nsn·Yn cmne testo il 
.Manuale del ?\oP. l<i già allora, alunno, rac
colsi delle annotazioni a el1iarimento eli re
golP solo aecenna,te o a yolte non esprps.-;e nel 
Manuale. Nel 1917 fni incaricato, nella stessa 
Società stenografica pnrtenope.a, di insegnare 
nei corsi serali di ]H'Opagnncla; non trovando
si il l\Ianuale del Noe, si nsa.vano libri di di
Yersi altri autori; libri fatti anc-he hene, 
diretti nel ngevola1·e gli nlnnni nell'appren
dimento del sistPmn e gli i n segnanti nella 
loro opera eli propaganda. :Ma a me non 
piacenu10. 

Nel commentare il ManualP del Noe si cla
va una disposizione diversn alle regole, frmn
ment.auclo gli argomenti al punto da far di
ventare più lungo l'insegnamento rendendo·lo 
meno organico. Mi convinsi, mwhe per i ri
sultati raggiunti, r:he la via migliore per in
segnare la stenografia ra.pithunente, era. quel
la di seguir.e· la disposizione del l\Jannale del 
Noe, ma rendendo ].e regole chiare e più alla, 
portata. <1egl;i. alunni. 

Comincia.i nllora ad ordinare le annota
'Zioni ellP andavo fnePndo da so]o, o eon il ca-

rissimo amico prof. ing. Gumo CESAnAxo. col 
quale trnseorreYo, in quegli anni, le sPrate· 
in lunghi eon;-ersari s11 questo o quel punto 
del Manuale, sn questa o quella regola, per 
renderei' conto del pe,rchè di alcuni segni, 
fa ce.nclo, eon te m porauen 1ll e n te, ricerche sulla 
origine delle parole, attingendo ai dhionarf 
etimologici del Pianioiani e Llello ZinO'nrelli· 
ai dizionari cle.]]a lill~lla itBlinna del loe.troc~ 
<·h i. <le l Higntini, del 'l'ommnseo; al dizionfl.
rio stenogrnfic·o Ll8l Molina, ecc. 

Ottenuta l'a hilitazione all' insPgnamento· 
<lP.IIa stenogi'Hfin, mi diedi. eon maggior fer
VO!'(', alla. Jn·opnganda: fisso nell'idea eli ordi
lHll'P le mie note di c-ommento al :Manuale 
del Xoe ed eyenhmhllente pnbblicn.rle. Nel 
marzo del Hl21, forzato a rimanere in casa 
]JPI' nua hreYe in(lisposizione, cominciai n 
s(·ri ,-ere, S11lla bHS•'· dei miei appunti e delle 
annotazioni fnttP, rp1ello che doveva essere il 
mio pt·imo libro s(·olastieo: gli «Elementi eli 
"tl'nografia itnlinnan Rist.emn Enrico Noe (l e 
II parte). 

Entrata nel 1:J:23 la stenografia nelle SellO

lP pnhhliclw. PSSPIHlomi, <lal 1922, dedicato 
<·OIHpletamente ;\lla propaganda della. steno
grafia (nel giugno dd 1D22 avecvo rinunziato 
al mio post.o. eli vicPcapo ufficio nel Credito 
Italiano), assunsi J'ìnearico dell'iusPgnamen
to nel R.. 1stitHto 'l'ecnieo J\Inrio l'ngnno e 
11elln R. Scuola Complementare 1: t'ancesco· 
Cnraeciolo <li Napoli. L'esperienza della seno
In mi indusse .n puhhlicare il wio libro. Le 
l11ngnggini frappo.stL~ dalla Cac;a T:(Etric.e Al
hrighi, Segati e C. nllii quale avevo nfficla.to 
il ma.noscritto, mi coHvinsl-'ro della Jwcessith 
di stnmpa.re il libro n miP stwse. 

Nel 1926, n mio 1ischio. e pericolo, E con 
mio personale lavoro, (feci io tutta l'autu
grnfin), puhblieni la. prima edizionP degli 
r<Elementi <li stenografia italimw Sistema En
rico N oe», Pdizione <lei l 'TTnione stenografica 
napoletana 1~nrico Noe, lihro ehe Yenne mol
to apprezzato dal Caposcuola e dai eolleghi 
P per il qun.le ott.enni, nel 1921. mw merln
glia d'oro nll'Esposi'Zione internazionnlP di 
Brnxe.Jles. 

.Nel mese di agosto del 1928, ]Jel' emupletnre 
la mia pnbblicazione, mi decisi di compila-
re clegH esercizi nda.tti, esercizi che scrissi e 
stampa.i in eirc.a venti giorni. Da allora, Ph
hi la soddisfazione eli poter ottNlere cln.i miei 
alunni risultati superiori acl ogni aspettati
va, riuscendo sempre, ogni anno, senza ecce
:done, 11ell'Tstituto tec.nico e nella Scuola di 
A vvia.mento, a portar li agli esami finali alle 
60 parole a l minuto. 

Ho l'iunito poi gli Elementi .e gli Esercizf 
in nn voluml-' rmic·o, l'attuale «Elt>ment.i ecr 
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-Psercizi di st.enog1 afia italiana sistema En
rico Noe», eli cui, a.lla fine del 193G, è stata 
vubblicata la sesta edizione. 

Nel mio insegnamento, nel secondo anno eli 
studio, ho sempre dato agli alunni delle no
zioni di abbreviazione logka, nell'uso r1elle 
quali ho cura di farli esm·citare sotto ln mia 

. zuida. Visti i buoni risultati avuti col mio 
metodo (da me esposto nelle mi.e «N o te di 

··didattica stenografica»), pensa.i di pubblicare 
un manualet.to semplice e piano che· servisse 

· di guida per gli fLl unni. Così nei prrimi gior
ni del genna,io del 1932 uscì l'altro testo da 
me intitolato «L'Abbreviazione logica nella 

·stenografia italiana. Enrieo Noe>>, di cui a.i 
primi del Hl37 è uscita la terza edizione. In 
questo lihro ho ridotto alla più semplice 
espressione le regole, e, pur abbondando in 
esempi di parole isola.te, non vi ho aggiunto 

·esempi di frasi perchè queste non sempre 
·danno l'idea esatta della possibilità di .ado
penare l'ab brevi.azione; invece vi ho messo dei 
brani completi con l'a.pplicazione graduale 

·della abbreviazione logica, brani che possono 
. utilmente sN'Yit·e rli lettura e di copia. 

Io penso che se vogliamo che l'abbrevia-

Punti 

CHI.ARI:i\LEN'f[ STORICI 

ìUICHEI.ANGELO Rwco;uiNr ha pubhlicato ne 
tL'Avveni1'c d'Italia (17 dicembre 1937 XVI) 
un a.rticolo su c<Erminio nieschini». Alcune 

·considerazioni eli ordine :--torico ci permettia
mo di rileva re : 

l. Per quanto riguarda l'insegnamento eli 
Enrico Noe vedi Bollettino, 1935, p. 253. 

2. Per la regola del troncmnento delle pa
Tole vedi Bollettino 1932, pp. Gl-65. 

3. Per la data di ideazione del sistema eli 
stenografia del Gahelsberg·EH' vedi Bollettino, 
1934, p. 2·73. 

4. Per la derivazione dei segni meschinia
na rla.lla eieloide vedi Bollettino. 1931, pp. 2G0-
266. 

Osservi•a..tno poi : 
a) il fondamento etimologico è implic1to in 

tnt.ti i sistemi, l'abbreviazione fonica è stata 
ampiamente usata dal Noe·. 

b) il giudizio di originalità del sistema Me
-schini nel senso d-e11a fra.se cita-ba da.n•ing. 
Nataletti -. si può h'anquillamente a.ppli
care al sistema del Gabelsberger, giacchè bi
sogna guardare al sistema nel suo complesso. 
E' d•altra parte naturale che l.lll sistema, co'" 
me queUo del GabelsbN'ger, con un a.lfabeto 
deriva.to dalla grafia eomune, abbia dei se
-gni c·he si possono trovare anche in sis•temi 
(inglesi o francesi) che sfruttano lo stesso 
principio. Quello che conta è l'originalità 

-complessiva del sistema. 

zione logica sia usata da tutti, bisogna dare 
regole brevi e chiare, prendere come base per 
l'uso eli essa, non solo l'origine della parola, 
ma molto più l'accento tonico; l'etimologia 
non è sem.pre a conoseenza eli tutti, 1uentre 
l'accento tonico pur> essere rilevato anche da 
pe•rS011e poco colte, quindi anche da alunni 
di scuolP medie inferiori. 

* * * 
Chiudo queste noto eoJ dichiarare, a.nche 

qui, che se il mio metodo è buono, cw non 
vuol dire che il metodo degli .a1hi sia cat
tivo. Il metodo. qualunque esso sia, ha hiso
gno di esser,e. vivifìc.ato. Se l'insegnante eom
pie la sua missione con abnegazione, fede, te
nacia, costanza, qualunque. metodo, anche il 
meno buono, dal punto di vista didat,:bico, da
rà risultati sodd.isfacenti. L'insegnante che 
non ottiene buoni risultati dal suo insegna
mento è uno sfiduc:ùa.to, è un deluso, non è 
un apostolo, e fa.rebbe bene a camhia.re pro
fessione. Ciò vale non solo per l'insegnamen
to della stenogra.fia, ma per tut.te le cHscipli
ne. per tutte le sc1.10le . 

(Napoli) Giuseppe Quitada111o 

di vista 

c) da un rapido calcolo - che ognuno può 
far·ilmente controllare - non creclia.mo che 
unella lingua. italiana. calcolando che le Yoea1i. 
sono 5 E' le consonanti lfi la vocale ha una 
frequenza. media quadrnph. in confronto del
la consonante». 

Su 100 parole ci sono 248,58 voèali e 285,83 
consonanti, dunque a 100 consonanti eorri
spondono 87,86 vocali. Quindi le voeali sono 
in nn mero inferiore allP eonsonnnti. 

DESIDlmli 

Alle afferm·azioni del Gorl'ie1·e StenOfflafi.co 
( (1icembre 1937) rispon(lo pnganclolo di voler 
pubblicare nel suo prossimo mune•ro: 

a) il giudizio espresso dal prof. CAnr.o 
CERCHIO nei riguardi del sistema Cima (e que
sto a proposito di quanto la dhf:Zione del 
(+iornnh~ vorrebhe ::mpere da me nei riguardi 
della voce «Stenografia>> nella Enciclopedia 
'l'reccani); 

b) ],a lettera del dottor BELA RAD~AI invia
ta .al GmTÌel'e Stenogrnfì.co, da Budapest, il 
2!1 giugno 1937 (e questo. a proposito cleJle ga
re internazionali di Bayreuth); 

c) le ragioni sci,entifiehe pN' cui il dott. 
FuRIO FASOLO ritiene che l'opinione mia ave
re il Gahelsberger ricrea.to genialment.e la 
tecnica delle Note 'I'ironiane sia <<storieamen
te e coneettualmentc fnlSfl'». 

(G. A.) 
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Opinioni 

::LA TII'OSTENOGR.AFI.A DI 

PILADE C.APPELLARI 

Il trafiletto pubblicato da1 questo Bollett-ino 
·(1937, p. 179) sulla 'I'ipostenogr.afia di PILADE 
·CAPPELLARI, è stato riprodotto, integralmente, 
.dal Gonie1·e Padano (Fenara, 16 ottobre 1937) 
che ha pure pubblicato (18 ottobre 1937) una 
breve repUca del ferrarese. 

Ora. ricordiamo che sta bene che tutti i 
·sistemi stenografici si dipartono da 1m alfa
beto, ma fissati i segni dell'alfabeto si è ben 
hmgi dall'aver creato un sistema di stenogra
iìa; è necessario un complesso di regole per 
:abbreviare gli stenogr.ammi integrali altri
menti troppo lunghi. 

La prova la dà lo stesso Cappellari che, 
nssati dei segni in luogo delle let.ter.e della 
·tastiera. della macchina tla scrivere, deve ri
·dnrre, empirieamente, l'ortografia. delle paro
lP per poteT serivere più in fretta. Valga 
l'esempio del1a frase : c< V1arte della celere 
scrittura non doveva arrestarsi a.lla sola evo
luzione della scrittura mnnnale l>, che il Ca.p
pellari rappresenta cosl (indichiamo separ.a
ilamente gli elementi sc·ritti con una sola 
battuta): 

la-r-t d-la c-le-r se-i-ra n-n cl-o-v-e-v 
re-s-t-rs a-la s-la e-v-7. d-la se-i-ra 
-:tn-a-n-u-a-l. 

Accorcimento empirico delle parole, chm
.qne, accanto alla rappresentazione multipla. 
·de.Jle vocali e di certe consonanti. 

Il nost.ro giudizio sulla praticità del siste
;ma, quindi, non muta. 

* * "' 
Del resto osserviamo : 
l) una. tale macchina sarebbe molto van

taggiosa se potesse rappresentare, con una so
la battuta, gruppi frequenti eli lettere. E' la 
mrta a cui non si è mwom arrivati. V. Bol
lettino (1937, p. 32): 'l'mlBOLINI. E' perfetta la 
macchina da scriverP? Se si potesse giungere 
a un tale procedimento, la prima acl utiliz
zarlo sarebbe la Linotype <:on grande vantag
·gio della composizione meecnnica. 

Tentativi fa,tti perr adottare tali <:omhina
·zioni frequenti, sono stati fatti anche nel 
·eampo della tipografia (v. Bollettino, 1936, 
-p. 276) ma, certamente con e.sito negativo, se 
110n hanno avuto diffusione. Ne1l'un caso, eo
me nell'altro. si dovrebbe amnentar.e- a. di
-smisura il numero dei tasti della macchina. da 
scrivere e cle.Jle ca.selle della cassetta. tipo
gl~afica. 

2. Una macchina che rea.li!zza. condizioni di 
velocità. maggiori di q nella ideata dal Cappel
la l'i, esiste gih: la muechina da. stenografare. 

Ma sugli inconvenienti di tale macchina, yecli 
Bo~FIGLI Le macehine per stenografare (Bol
lettino, 1937, p, 77) . 

3. In linea storica, questo Bollettino ha 
pubblicato nn articolo eli FRANCESco CosTA 
(1933, p .. 11), anteriormente acl un articolo del 
SAUTTO che preconizzava l'ideazione del Ca.p
pellari (ottobre 1932, p. 155), nel quale si va
ticci.nava la sostituzione delle letten• alfabe
tiche della tastiera con segni stenografici. :cem
pre allo scopo di conseguire mag~iore Yelo
f'ità di scriHura. 

* *' * 

CELE"\TE DE .At.Imwrr. strenuo provnga nel i sta 
della sc.rittu r·n a macehina, presenta n\ al eon
gresso internazionale di stenografia lli Darm
stadt, (10-13 ngcsto 1908) una comunicazione 
dal titolo significativo: c< La stenografia e la 
Scrittura a ma.edlina >l. Egli scriveva fra 
l'altro: 

«Intendo richiamare la vostra attenzione 
sulla possibilità per ln maechina da scrivere 
di diventare un yero P proprio strumento ste
nografico. 

Ricordando che 1m oratore prommcia in 
meditt HO pa,role al minuto. che una parola 
della lingua italiana corrisponde a :sei hattu
te (lo spazio compreso), IW viene che biso
gnerebbe arrivare alle 840 battute a.l minuto 
per stenografare con la 1n.aeehina da ,scrivere. 

Velocità che si può ridurre ahba.ndonando, 
pa.rzia.lmente, la. scrittura delle vocali .f' ab
hrev~aJiclo, in modo opportuno-. ce,r·t.e desinen
ze. Si pot.rebbe a1rrivare alle 400 battute al 
minuto, raggiungibili praticamente. 

Ma questa iJ1.azim1e teoric.a ha bisogno de-l
la pratica conispondente. Ora a.lla domanda 
se eolle macchine da scrivere si pnò ginngere 
a questo ri<:ultato, clehho risvomlere llegati
nnuente. 

Occoner.e h be : 

l. assoluta si]f'nzinsib <lell'a.ppareeehio, 
2. ritorno automatico tlPl carrello, 
3. tasto dello spa?:io cla potersi toccare con

temporaneamente all'ultima ]d.tera eli cni è 
composta. la parola. 

Le macchine da ·serivere so1w ancora ]ungi 
dal .possedere i requisiti desiderati ed anche 
qualora fossero raggiunti, si dovrebbe pur 
sempre )Jensare n nna istruzione ed a un al
lénamento specialissimo per i giovani ehe in
tendono clPrlical'si alla rlnttilogt·afì.a. ste.nogra
fica >l. 

E il De Albe.rti pPnsaya n una, serittura 
«chiara», èioè con le lettere normali dell'alfa
beto, e non a una serittura di segni che ha 
bisogno di una suecesshn decifrazione. 
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Cultura dattilografica 

PIETHO Soulti, eoni.-;poudente da Berlino 
del Col'riere della Set·a. inviava al HUO gior
nale, dte pubblicava in data GiovPdì, 9 di
cem h re 1931, una corrisponclPnza dal titolo 
« I settant'anni de l1n. macchina da se'l'ivere )) 
e Ì)er sottotitoli: La c·alligrafia. dichiara fa1-
limento Una mitragliatrice che scTive - In
venzione a ra.te )) . 

Duole che 11n giornale così esatto nelle 
informazioni e informato aucho nei paTtico
lari come il Cn1''1'ie1·e della Se1·a, abbia pub
blicato notizie così imprecise ecl incomplPte. 

,, Sono e'iattn mN1.t.e a nn i settanta da che 
la macchina per scrivere, VPJWJHlo al mondo, 
er·c. ecc. )), 

(La prima maechinn tla scrivere, reahnen
te ncloperahilP, n tastiPra comple,ta, è quella 
del Ravi,zn il eui modello N. 10 è del novem
bre 1851). 

,, Tl na-;tro ehe pai'I'f·hbe gemello della ta-
stiera, naeq11e qnaraut'anni dopo, insiemA 
con lP maiuscnle ... n, 

(Il nastro è gH1. 1wl Cembalo sedvnno del 
Ravizza; hreveHo H s.-Hembre 1855). 

<<Il primo che nP nvrehbe ayutc (della 
macchina) l'idea, involontaria, snreb1le sta
to, nel 1867, un .meccanico americano. 1111 cer
to :Mr. Sholes di Nuova Ynrk )), 

<<Il Sholes, - continm1 i l Sohni - pensa
va semplicemente a una mncehina capac·e eli 
modificare la scrittura stampata, rilev,a.nclo 
le lettere in modo rla renclerne possibi1e la 
lettura ai cieehi Jìf'l' me11110 del tatto. Sei 
a.nni eli lavoro, un modello dopn l'altro, Yen
ticinqne macchine 11seirono clnlle sue industri 
n1ani )), 

(Qui c'è eonfusione tra il RampnZIIPHo, 
romano, che, nel XVI secolo, pPnsò n una se
rie eli dadi con segni rilevati per i ciechi e 
la, realtà della. storia. La qnale dice (LANG 
KRUGErt: Handburh des ll[aschinenschreilJrt·s, 
p. 113, cHiamo nn volnme tedesco, cioè nn li
hro scritto in 1lllH lingna famigliare al So
lari) che n Sholes nvPva clappl'ima, invent•ata 
una macchina di indirizzi. per sta.mpnre i 
nomi degli abbonati snll'orlo del foglio <lel 
giornale. Una successiva. im~enzione è stata 
un numerntore, allo scopo eli numerare le 
pagine dei libri. Ma il primo inc:Ltamento a 
costruire 1ma. maC'china, seguì alla lettura, 
da parte rh• l Gliclden, eli nn articolo dello 
Scientifir Amet·ican (vedi anche questo Bol
lettitw, 19B(i, p. 164) del Luglio 1867 nf'l qua
le vi era. una descrizione della macchina 
<' Pterot.ype))). . 

Il Solari continua con alenne battute spi
ritose sui rapporti fra mitragliatrici e mac
chine da scrive1·e, su calamaio, inchiostro e 
nastro ed avverte: << Sl10le!'' ri Tirnise il suo 
lat.iuo e par\:'cchie clozzir,e di eamici, fino a 
clw qunlC'heduno - la storia non cliee ehi -
( !J !) pc•nsÌl n l nastro ... n. 

I/a.rtieolistn cita poi un annunzio econo
mico redatto dal Sholes nel quale egli clieE> 
di a,ver <'disposto i tasti delle lettere in mo
do che l'indice della 111ano destra. e quello 
della mano sinìstra abhia:no una giusta di
Yisione del lavoro da compiere)), E il Solari 
commenta. ,<E il medio r e il pollice, e l'ann
I n re? Il nensiero che si potesse e dovesse 
sc:Tivere cÒn tutte e dieci le clit:n, allo stes
so modo come si suona il pi~:tno, non era mn.i 
pnssa.to per la. mente di quell'innovntore suo 
malgrado, al quale pareva già d'essere un 
benefattore dell'umanità mettendo in guardia 
il principiante dal vizio eli scriverP eou 1111 

dito solo )) . 
Qua.nclo il sistema delle dieci dita abbia 

comincia.to acl affermarsi non sappiamo, ma 
la frase del Shole,s, modestamente, ci fa rite
nere che l'americano pensasse g:i.à a una sa
piente distribuzione degli sforzi fra tutte (ce 
quasi) lP dita della 1nano. Non dimenticllin-
1110 cbe il modello N. 2 del 1878 della HP
lllington clistrihniva le lettere secondo lc1 In
l'O frequenza (JJAèfG-KRUGEH, p. 12). 

Come risulta da. quanto nhbin.mo eletto. il 
Solari non deve saper del Conti, del Rnvi:;,,a. 
del "Marchesi, insomma cl.egli italiani Ioostri 
(·he ha,nno una poshione tli primissimo ordi
ne nella. storia della inveu,ione della 1UHC

f'11Ìna da serivere. 
P! vero che, in un punto dell'articolo, iT 

corrispondente dice eli scrivere <<secondo cer
tP indicazioni che risultano nel Museo ste
nografico di 1\farhurgo )), Intanto osserviamo 
C'lle prima di parlare eli macchine da scri
nre, sarehbe stato bene che avesse visitato 
il museo dattilografico eli Ihyreurh (e non 
un museo stenografico), ed inoltre scri,relllìo· 
per un giorna.le Italiano, almeno llOll din:t·n
tic·nre i nomi dei Bostri inyentori, cl~c' so'lfì' 
nnC'he troppo c hl in ti da,gli stranieri. 

DeHo delle nmnchevolert,ze dell' a.Tticolo 
(f'he eonelude esprimendo l'augurio che si 
el'iga. al Sl1oles nn monumento a New York 
<'ome sp non bastasse il ricordo marmoreo 
i 11 au O'U l'H t o il 12 sette m h re 1923 (BARI'f', 
J1atlz~nt Sholes, 1933, p. 31) dohbinmo tlire eli 
alcune affermazioni simpatiche. 

Intanf,o, che con la scrittura n. macchina 
bisogna scrive.re giust(J e nPtto; poi che se 
fino a poco tempo adcHetro poteva semhra.re 
una cosa. eccezionale se1·i ''ere a mn.cchina., og
gi invec·e - .avverte il Solari -- sarebhe gran
de· meraviglia sentire qualche collega g·iornn
lista non e.ssere in grado di usm·e corrente
Tnent.e la macchina dn scrivere. 

Dediehinmo quest'ultima affermazi011e a 
PAOLO TREVES, per l'articoJo s.critto nel.l'Ita
z.ia che SC'I'ive ~ugli «screanzato) che scnvono 
n. macchina. (v.edi r1nesto Rcllf'ftino, 1937, pa
gina 218). 

Segnalazioni stenografiche 

IliAZZINI STENOGRAFO ? 

In un vecchio numero eli Napoli steno
JJ'I'afica (1885. p. 55) troviamo la seguente no
i;izia: 

<< Acceuno acl un fatto, il quale, se è vero 
sarebbe d'una eonsiderPvole impm·tanza per 
noi, come quello il quale dimostrerebbe· che 
l'umile arte nostra, se non quella eli Ga
belsberger in particolare, ha avuto la sua. 
pa,rte e non lieye nPlln meravigliosa l'popea 

·de.lla forma.zione dell'Italia. 
Comunque la si pensi in fatto di politica, 

R certo che non si può a meno eli riconoscere 
in GIUSEPPE MAZZINI uno de/ più potenti fat
tori dell'indipendenza e della 1mità italiana. 

Ora sembra dimostrato che nfnzzini non 
"solo conosceva la stenografia, ma se ne ser
viva n.ltr.esì nelle s11e co·rrisponclenze. 

Infatti a pag. 133 della vita di Giuseppe 
ìHazzini eli .TEssm W. lll.uno si legge. 

<<In Napoli Ca1·lo Bet·io, Bellelli, Leopa1'
di e gli. amici lot·o, .facevano quanto ai me
todi ]Jal'ie da sÌ', ma corriszwndevano steno
f!Ta:fìca mente con me"· 

FHANcgsco JHA?I'TOYA ». 

La noti,in. e interessantissima e la r,endia
mo pubblica nella speranza che qualche stu
dioso di storia. del l~isorgiment.o possa favo
rirci qualche doeumento significntiyo o qual
che notizia f'omplement.nre. 

BTUl LLBNAR,fO D'ArGUSTO 

Il 31 luglio 1937, ALBEHTO NAVARRE (97, A,,, 
I1a Bounlonnais, Paris VII). ha tenuto la 
,commemorazione del bimillenario della pri
ma assunzione stenogl'afica eli nn dis<:'Orso, rit>
vocando brillantemente 'l'hone P la sua vita, 
la diffusione delle N o te e i JH'Pceden t.i r1 P 11 n 
scrittura nella sua. evoht11ione storie a. (V. Le 
SténO(JJ'azJhe Illustré. N. ii5R). 

Il Navnrre ha concluso il suo diseorso 
·esprimendo l'augurio che la città eli R,oma o 
li centro storieo di Arpino a h bi ano a dedi
,cnre una via a 1\lareo 'I'ullio Tirone. 

Alla cerimonia celehrabivn aveva cordin'l
mente aderito S. R. <>rruti, nmhn~cintore 
,d'Italia a. Parigi. 

S'rENOGRAMMT CAPOVOL'l'I 

Deutsche J{ut·.zsch,t·ifl (seHc>mhre) pubbli
-ca un cul'ioso articolo eli AuGusT Brnrm (Mn
trosengasse N. 9, Wi.en 6, Austria). Eg·Ji ri
()Orda che nella stenografia. unitaria tedesca. 
e in n.Itre stenografie tedesche, vi sono pa
Teechi stenogrammi elle possono essere letti 
egualmente, qua.nclo si ea.povolga il foglio: 
stenogrammi che hanno lo stesso va.Iore ov
pure altri significati. 

Esi,stono nnc·he per sistemi stenografici ita
Hnni, analoghi Psempi? 

l'HO!' \tlAXDA STE~OGRAFICA 

lJet· Ku J'Zschl'i/tll'h·reJ' (Settembre) ha pre
so una simpatia iniziativa propagandistica. 
Pubblica un modello eli pubblicità giornali
stica. che clon·,e h be essere sfruttata dagli ste
nografi dei Yari centri. J~, più precisamente, 
la direzione della rivista ricorda che esiste 
in Ge.rmania un sistema unitario ufficiale, 
che la. Dentsche Stenogrnfenschaft, non solo 
si interessa eli stenografia ma anche di datti
lografia, che per merito di tale organiz,nzio
ne si è costruita a Bavrenth la «easa della 
stenografia.)), che nella, c:ittù eli vVagner si 
tengono corsi pe,rioclici eli stenografia e dì 
dattilogra.fia. 

Esempio da illlitare. 

L'F'J'ILTT"'"\' DELL\ S'fE~OCiHAFIA 

JJER I I\lEDIC'f 

n prnf. G. A. PARI, tlirettore dell'lstitlltO 
eli Patologia speciale medica della R Fnin='r
sith di T> acl o va, è scienzia.to eli larglti.c;si m n 
frmw e stenografo. valm·osissimo. 

Egli l1a gentiìmentP aderito al nostro in
vito tli esprimere 1m pensiero sull';ute tlt'lla 
stenografia e noi siamo lieti, e lo ringTa,in
mo pnhblicnmente, della eortesin avnta. 

Ecco l'interessante lettera : 
<<Ella mi chiede se anche n me, nwrlieo, 

riescE\ utile la stenografia. ì\fa. certo: non 0 
eletto che la stenografia abbia da esse,re utile 
soltanto a.i segretarii ocl ai giornalisti. 

In ogni mia a.t.tivit?t io ho sempre troyato 
la stenografia di sommo 1·antaggio e nelle 
nwniere più svariate. 

Nelle mie Yisite d'a111hulatorio il prPmle
re appunti stenografici nwntre l'ammalato mi 
espone i suoi precedenti ed i suoi clistu r1Ji 
mi permette eli essere molto più completo P 

eli seg1wre tanti particoln.ri che anche i,n vi
site succ.essive possono essere utili. Ce,rto bi
sogna, a.vere snfficientP }Hìatien. dPlln sttmo
gr.afia. da poter rileggere il proprio stt>noscrit
to a qualunque distanza eli tempo con facilità. 

:Ma non sa,prei quale altra attidtù dtare 
in cui la. stenografia non mi sin st.ata. utile. 
Rono stato più Yolte preside,nte eli assoein
zioni culturali o sportive.. Durante le a.ssem
blee è prezioso poter pTenclere nota rapida
mente eli quanto vien eletto, o per avere cli
na,nzi il testo e.satto ne•l momento di rispon
dere, o per potercisi richiamare in fasi suc
cessive fuori clell'assPmblea nllorehè rlallP di
scussioni sia da passare alle npplienzioni pra
tiche. Più utile ancora, durante gare spor
tive, per chi f.a parte dPlla giuria, fissare in 
scritto fasi di ga,ra, osserva,ioni di r:ni tener 
cnnto, e principalmente l'ordine eli arrivo, 
nei fngnci istanti rlecisiYi )), 

G. A. Pal'i. 
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l\" UTili 8 STORICHE (1/.59) 

Deutsche Il urzsch·rift, ottolJre 1937, pub-
1Jlica 1m ftrticolo di KAE'l'HE YON .TEZEWSKI (Je
na, Sc:hliessfach 168) nel qua,le si ricorda che 
nel lihro. «Ononw tologia curiosa a.rti fioiosa et 
magica» pubblicato a Francofort.e e a Lipsia. 
nel 17!)9 sì ricorda la Tachigrafia. (.t"rte eli 
sc:rive1·e rapidamente a mezzo di segni adat
ti). Si clit poi nn esempio eli traduzione pseu
d~ stenografica eli una proposizione eli mate
matica. (L'accenno rico.rda stranamente la 
tacl1ìgrafia dello Schwente·r. 1636). Si ram
menta infine che in Inghilterra la stenografia 
ha 1wrmesso ad alcuni nomini eli trascrive
re dei discorsi, che la lingua tedesca è mol
to diversa da quella inglese cosicchè l'adat
tamento eli tali sistemi inglesi alla lingua te
desca non è facile. 

BIP AZIENZE GIOVANILI 

Il PuJwlo di Pavi't (:24 ottobre 1937) parla 
chiaro ai genitori - in un articolo di a.. t. -
relatiYall1ente alla earriera dei figli. E illu· 
stra. l'oclissea. eli nn ragaz:w che non ha vo
luto applicarsi seriamente: 

« r11 Ente occuperebbe un veloce dattilo
grafo, ma il ragazzo non l1a mai perduto il 
suo tempo a.d ese.rcitarsì... perc'hè a lui ba
stano otto giorni per imparare (chi non sa 
leggere le lettere sC'l·itte sui t.asti !) e il Capo 
Ufficio infat.ti lo ha bocciato a.ll'esperimento 
perchè non sapeva trovare neppure i tasti ... 

Una ditta lo assumerebbe come corrispon
dente stenografo, ma il ragazzo non è steno
grafo e nella prova eli corrispondenza ha 
scritto «Spettabile» con un «h solo e non sa. 
eoningare i verbi e ignora la s'intassi ». 

RequisHoria che dovrebbe far meditare gli 
studenti che credono di essere dattilografi in 
otto giorni e stenografi in un mese. 

CERIMONIA S'l'FJNOGRAFICA ""\ ~APOLI 

Il 14 Nonmbre 193'7, ha avuto luogo a 
Napoli la celebrazione del bimillenario delle 
Note tironiane, Oratore il prof. GIUSEPPE 
(llTl'ADAl\IO, pt·esidente della. Usnen (eli cui sì 
celehra.ya. <wche ilXV di fondazione) che, in 
un vibrante discorso, ha ricordato l'a.vv.eni
mento grandioso ed ha inneggiato alla steno
gra.fia del Ga.belsberger, mirabilmente tra.tta 
da.lla scrittura. comune, neHa sua parte ele
mentan", dalle Note, nel h sua parte abbre
viativa. 

Hanno inoltre parlato il comm. GruLlO 
GEJN'fiLEl per il H. Provveditore agli Studi, il 
prof. :UARIO nJ.\SCIOCCHI per la. Società Steno-· 
grafica Partenopea .. 

E' seguita la premiazione degli alunni e 
dei vincitori deHe Yarie gare• regionali (l'elen
co relati1o figura. ne La lettU1'a Stenogl'afica 
di Dicembre e neU'a.pposito estra.tto (che co
sta L. l,fiO, El che si può acquistare presso la 
Unione Stenogra.fica. Ka.polet.ana Via Duomo 
N. ~28, Napoli. Tale estratto. contiene anche 

il testo stenngr8fico (ANGELO QurTADAi\IO e VIT
TORIO AlllDRES:INO sh'nografi) del discorso del 
Quita<lamo). 

I LTTTORIALI DEL LAVORO 

Il VenMo (30 clicembt·e 1937) pubblica il 
programma della ga.ra cti stenografia che è 
inclusa, per Ja prima yolta, nei LittoriaJi del 
T.Ja\-oro · 

Con(.oJ·su pe·l' :;::enoorafi (al Concorso pos-
sono parte<~ipare anche i lavoratori del Credi
to e delJ-'A:;;sicurazwne, della. industria, della 
agricoltura;: Gara eli ra.pidità e precisione da: 
effettuarsi con i sistemi italiani l'ÌC'onoscìuti 
dall'Ente Nazionale pejr la st.enografia ìta.lia
ua. Steno:;crizione sotto dettato di alcune let
tere commerciali per un complesso eli 800 pa
role, dettate in dieci minuti alla velocità co
stante dì RO pa.ro]e al minuto. r.rempo massi
mo pet· la traduzione: 90 minnt.i. 

STATISTICA DEGLI 8T8NOGR~.\FI 

GIOR.N ALISTI 

(\~. Bollettino, 1937. p. 145). 

Abbiamo ric-evuta una sola risposta dal 
prof. GASnHE GnESTI di Messina in seguito al
la quale diamo i seguenti dati statistici, (per 
gli altri dati v. Bollett1:no 1936, p. 346). 

MESSINA. 

La Gazzetta di Messina. Brogioni Folgore_ 
Caola Angelo; Gresti ctaspare (:1\T.). 

CATANIA. 

Il Popolo di Sirilia, Battiato Pietro; Ci
liberti Ettore, Montani Giuseppe (Taylor). 

PALERi\IO. 

Gionwle di Sicilia. Giovanni Zanasi, Ari
stide Bu:fi'n, Giosuè Calaciura. 

L'ora. Gaspare di Leo, Jl.fario THggio, Sal
vatore Argento. 

Do1e non c'è indicazione di sistema si in
tende sistema Enrico N oe. 

In data 24 dicembre 1937, il prof. G. V .. 
Cima. ci comunica i nomi degli st,enografi ci
mani in serv1z10 n tale data - presso gior
nali italiani. Cima, Frittitta, Fa.solo, Molino, 
Varetto ('l'orino, Clazzett.a del Popolo); Te
sta (To.rìno, La Stampa); Varetto (Torino, 
Agenzia Stejani.); SilvestTi (Bologna, Resto 
del. Ca-rlino)> Guerini (LiYonw, Tdegrajo e 
Co1'·rie1·e del Tir'1'eno), Cace.i.avillani BiasutO' 
(R.oma. Gio1'nale Radio). 

(Oontin~ta)> 

Segnalazioni dattilografiche 

CONCORSI DAT'l'ILOCmAFICI 

ALBERTO 'l'ANGORA, vincitore di campionati 
dattilografici durante gli anni 1923, 1924, 1925. 
1928, 1935 ha ra.ggiunt.o le 135 pa,role (inglesi) 
ne•tte al minuto. Il 25 lnglio 1937, ha raggiunto 
Je 141 parole (inglesi). 

GEORGE HosSFIELD, campione per il 1929, ha 
raggiunta la velneità di 135,29 parole nette al 
minuto. 

Nel 1936 il Tnngora ha fatto 43,246 bat.tute 
all'ora, con 54 enori. George Hossfield ha fat
to 40.686 batt.ute, con 26 enori, e 131 parole 
al minuto. 

Velocità che ci sembra.no eccessive, per 
quanto le parole inglesi sieno in generale bre
vi. Bisognerebbe vedere se il computo della 
velocità è fatto sulle pa.r-oie o sulle battute, 
come sono contate le battute, cioè se per cer
te battute (maiuscole per es.) non si cOHlJ·U
tano due bnttnte. 

'l'AS'l' l ER .l ,, X AZIOK ALE » 

IN PORTOGALLO 

Il 17 luglio 1937 il Governo portoghese ha 
emanato un Decreto importantissimo per la 
storia della dattilografia. Eccolo nelle sue par
ti essenziali : 

«E' noto che la macchinà da sorivere è uno 
strumènto di la.voro indispensabile nella vita 
pubblica e nelle rela7.Ìoni pa,rticolari, e si 
comprende bene che il suo rendimento è tan
to maggiore quanto più si dispone eli una 
tastiera adeguat.a alle caratteristiche della 
nostra lingua>>. 

Il Decreto cont.imw dicendo che si giusti
fiea. l'intervento dPllo Stato in tale questione, 
perchè il Governo deve tutelare « tutto quel
lo che ha. significato nazionalista» e che tende 
'' a beneficio del papse » .. quindi anche nel c-a
so della «tastiera portoghese». 

Una commissione era sta,ta nominata il 23 
aprile 1936 e ne faceyano pa.rte il Segretario 
genera]e del Ministero della Finanza, il si
gnor 8ANf'HES FERHEIRA, noto stenografo- della 
Assemblea parlamentare di Lisbona, e un 
funziona.rio d·el Banco del PortocaUo. 

La conclusione è che dal l Gennaio Hl39 
tutte le macchine ehe si venrle·ranno in ter
ritorio portoghese cle·vono avere la <<tastiera 
nazionale)) (ad eccezione di quelle destinate a 
dattilografi stra.njeri residenti nPJ vaese). 

Diamo la clisposi2ione delle lette1 e ( eselu
clendo quindi segni numerici, diacritici e>cc.): 

h 
q 

y 

c e a 

n 

l' 

\1 

y 

() 

o· ,.., 

p 

m 

k 

z 
x 

w 

LA D.l TTILOGH.AFLA in A. O. I. 

Il Governo italiano ha in.-iato in Africa 
impit>gnte dattilografe, La Nazione (31 luglio) 
dà notizia cleH<t spedizione llnll'aeroporto di 
Adis Abebn, in numero Lli cinque, in unifor-
me kaki e con i distintivi del grado. 

(R. A.) 

L'INQUADRAMENTO SINDACALE DEI 
DATTILOC+RAFI.. 

In questo Bollettino (1937, p. 119) e in 
Deutschc RHrzsch'l'i.jt (1937, n. 6) l'avv. Gru
SEPPE VESCOYINI ha commenta.to il Contratto 
nazionale eli lavoro relativo .a ce•rte categorie 
eli dattilografi. 

L'argomento è ripreso da Bianco su ncl'o 
(10-25 agosto 1937) e Ja rhista vorrehbe: 

a) che fossero fissate le tabelle del1e pa
ghe, nell'ambito eli ogni pro1incia; 

b) che le copisterie fossero in numero li
mit.ato, in relazione alla capacità eli assorbi
mento, da parte dell'ambiente, dei servizi di 
dette azi8Jlde; 

c) che fossero identificate le «copisterie 
clandestine» cioè le copistel'Ì·P· eserc·ita.te priva
tamente da ragMze che posseggono o prendo
no in a:fi'itto nna o più macchine. 

Bianco su Nero vorrebbe colpire, attrayer
so i sindacati, queste copisterie clandestine, .e 
denunciare le ragazze alle competenti autorità. 

Senza entrare nel merito della questione· 
sindacale, noi .vorremmo, se possibile, ehe 
B·ianco su net·o si interessaBse anche: 

l. a far costituire in ognj provincia la Com
missione capace di dare la qualifica di <<datti
lografa pro•vetta» agli addetti agli uffici di co
pisteria, 

2: che invocasse dalle competenti autorità 
mw preparazione lontana ed accurata dei dat
tilografi itali:mi in vista dei Littoriali della 
dattilografia nl fine di preparare elementi ca
paci a concorrere alle manifestazioni dat-ti
lografiche internazionali, dalle quali l'Italia è 
costant.emente as&ente, 

3. che si unisse a noi, se possibile, nel ri
C'hiedel'e che nelle Scuole o fosse insegnata 
razionalmente· la dat.tilografia, da insegnanti 
regolarmente a hilitnti, oppnrP elle l n sì sop
primesse senz'altro. 

BSERCf'L\ZW.0-"I DATTILOGRAFICHE 

La brasiliana li·evista lachygl'(tphica (luglio) 
ricorda che i francesi hanno una frase che
cont.ie.ne tutte le lettere cleU'alfaheto e pre- · 
cisamente: « Tu peux m'envoy.e-r clu ~l'hiskw 
que j'ai hn chez le forgeron ». Ottima per 
gli esercizi dattilografici. Esiste una frase
italiana che abbia eguale prerogativa? 
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·CENTIL\LTZZAZJOXE DEL LAVORO DI 
D:\ 'l"l'ILOG RAFIA 

1/ Uffici o JJI ode I'TIO (Piazza R.isorgimen t o 
n. 10, l\fiano) preziosa rivista che si occupa 

.anche di dattilografia in modo simpatieo, pnh
blica nel suo nmnero eli Agosto (1937) n se

:guente trafiletto rinssnnto da una rilista te
desca di economia : 

cc N nove voci sono riportate da. una rivista. 
tedesca a favor.e della centralizzazione del 
1a.voro di dattilografia. I vantaggi di tale cen
tra.lizza7.ione, subordinati ad nna buona orga
nizzazione del servizio centrale di dattilogra
fia, sono i segnenti : 

Riduzione del costo medio d'ogni lettera a 
n w no tlella mettt; miglioramento .ed economia 
nel servizio di HUI.nut.enzione, pulizia e sor
veglianza delle macchine per scrivere, rispar
mio ne.J c·onsnHJO eli carta. ea.rhone, eli ·.w.~trl, 

eli gomme; migliore utilìzza:r.ione clrlle dat
tilografe e distribuzione del lavoro tra tntte 
senza preferenze; sorveglianza snll'e~atta e 
puntuale esecuzione ciel lavoro)), 

I compet.enti in argomento, potrebbero iJ
lusha.re maggiormente ai l-ettori rlel Bui/etti
no, la qHestione tecnico-economico-azienrlalP? 

TI~A ])EFINIZIONE 

Definizione di Ucw CmAHELLI: cela dattilo
grafa è uno strumento ( ?) a.l quale si eletta
no eiTori in italiano e restituisce errori di 
ortografia)), 

T:-nn volta tnnto Yi è una giusta c1istri1m
zione di responsabilità tra i letterati che det
ta.no ignonmdo la grammatica 8 la dattilogra
fa che scrive ignorando la grafia delle parole. 

T,A DAri'TILOGRAFIA NBGLI AJ\IBIJ~N'L'I 

:ECCLESIASTICI 

Bollettino diorcso11o di Padova. Settembre 
1937. p. d97. P11bblica le norme relatiye alla 
tenuta deU'Arehivio Pnxroec·hiale e frn l'altro 
rieorda: 

cc Oggi ormai è entrata nell'uso comune de
gli uffici la scrittura a macchina. Noi desi
c1eria1no che anche i nostri uffici pa.rrocchiali 
adot.tino questo sistema, il quale ha il van
taggio deHa chiareq;za, della copia identica e 
Ci si die·e anche della durata. 

Abbiamo disposto che i Chierici yengano 
iniziati n.nche a questo genere di scrittura; 
per i Sacerdoti non crediamo che Pimparar.e
rappresenti una difficoltà insormontabile: un 
pò di pazienza. e eH esercizio sono sufficienti 
a riusc.ire discretamente ll, 

Significativo documento. Segno dei tempi 
che vogliono velocità e sopratutto chiarezza .. 
L'ortogr-afia sarà così rispettata rigorosa
mente. 

Però sarebbe bene che i chierici imparas
sero razionalmente, non cceon un pò eli pa
~ienzall, lo scrivere a macchina ... 

DA'J"J'JLOClH.\ FE ... 

l\IA:\AltA \' ALGIMWLI l'ÌGVOCH uel CO!"I'ÌCI'C del
fa Se/'(/ (22 sPttemhre 1937), ('Oll il suo stile che 
dlt l'imagine del volo del le rouclini tutto lievi
tà nell'nccin•ttn 1 e il rieorrlo lontano e nel co
gliere il polline profumato della cultura, la 
t 0 si di laurea di GIO\'AN:\I PAsCOLI. 

E continua: cc Dunriue una tesi in lettera
tura grec·a sn "·\ ll'eo; n'nti"Ptte pagine il priwo 
fJHHClerno, cliciaseHe il ser·ondo. E CJHesto non 
è da stupire .... oggi più scTivono e più cre
dono sia meglio, io ho ]etto una tesi sopra nn 
poeta contemporaneo, eli cmquecento pagine: 
e poi ei sono le dattilografe che battono e 
ba.ttono in gran :l'retta. noHe e giorno, gli 
nlt.imi giorni, e l'antore eli rileggere non ha 
tempo, e, ha oscurità B confusioni dell'ori
ginale e stravaganze anche più inesplic.ahili 
delle dattilografe e.ancliclissime, esercizi di san
ta pazienza se ne fanno parecchi. l\Ia allora, 
intorno all'SO, presenbue nna tesi di una qua
rantina di pagine ern. normale ll, 

Certo, responsa h ili eli questa a bbondnnzn 
eli materia, sono anche le macchine (non met
to in conto ln vanagloria degli uomini che crP
clono che la enltnra si valuti a peso eli carta). 
I,a maeehinn da scrivere ha la sua parte eli 
responsahiliftt, eonc:entenclo di scrinn·.e rapida
mente fogli su fogli. 

Che se l'antorP an·sse da mettere lui, per
sonalmente, in. bella calligrafia, tutto il ma
noscritto come appare alla fine delle succes
sive rielahorazinni seguite al lima1 pa.ziente, 
probabilmente ei pPnserehbe due Yolte a. scri
vere mille parolP quando ne hast.ano cento, 
a seTivere c·inqueeento pagine, quando ne ba
stano cinquanta. 

Disarm.mlie del vivere civile che lllentre 
ci sollen1, con la. macchina, dalla. fatien c·er
iosina eli seriver.e in modo inte.lleggihile a 
tutti e dalla pigTizia eli scrivere a. mano, fa
cilita troppR proclnzione, inutile· e superflua 
e dà la presunzione eli saper molto solo pPr
ch~· si può scrivere tanto! 

MA CCJTIN .A ERMES 

E. l'AILLAHD e C. (Yverclon, Svizzera) puh
blica nna rivista Hermrs nella quale :hllus·tr-a, 
in va.rie lingue, le caratteristiche della mac
china d~,t RcDivere che porta tale nomP. Ini
~àata la costruzione della Hermes nel 1933, nel 
1937 è uscito il modello N. 5. L'Herrnes co
struisce anche la Hermes Baby, singolarmen
te interessante per ht stm piccolezza, pesa 
meno di quattro chilogrammi ed f. qnincli 
particolarmente ut.ile a ehi viaggia, segna.OO.
mente in aeroplano dove il pe.so del hagaglio 
consentit.o È' mnlto piccolo. La Baby è wntlu
ta in Italia dalla S.l.M. (Società Imlnstriale 
ì\fecc.aniea). Vedi Bn!letlino, 1937, p. 150 .. 

(CoutinttrJ 
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Recensione 

DAviD DIR1NGER. - L'alfabeto nella storia 
della civiltà. Con preliminari di GUI
DO MAZZONI e circa 1ooo illuSttra
zioni intercalate nel testo. Fci.r.enze. S. 
A. G. Barbera Editore (Via Faenza 
N. so), 1937 XV. Pp. LXVII-8oo. Li
re r sn. 

Si pubblica per la prima volta in Ita
lia, un libro scientifico che ha una notevo
le importanza e avrà largo successo di cri
tica e di pubblico. David Diringer, già fa
vorevolmente noto nel mondo scientifico 
per altri lavori sulla scrittura, e segnata
mente per uno studio su c<Le iscrizioni an
tico-ebraiche pa1estinesi)) che ci risulta edi
to a Firenze nel 1934, raccoglie il frutto del
le osservazioni sue c delle meditazioni de
gli altri, per dare una compiuta trattazione 
della c<Sorittura)). 

Il tema è importantissimo e noi l'ab
biamo trattato sobriamente in questo Bol
lettino, considerando, sotto tale titolo, non 
solo la scrittura manuale e a stampa, ma 
anche la scrittura vorremmo dire energe
tica, in quanto trae da forme particolari di 
energia (v. questo Bolletti11o, 1936, pp. 257 -
289)· 

Il Di·ringer si è limitato alla prima par
te del tema, e basta l'indicazione del nu
mero delle pagine del volume per dire quaJ 
le ampiezza ha dato a.lla trattazione della 
:scrittura manuale. Sono più di ottocento 
pagine, ma la lettura non è a.rida. L'autore 
ha sapientemente distribuita la materia, la
sciando la parte erudita alle copios1~ssune 
note che aggiornano lo studi6so su tutti 
gli argomenti trattati nel testo (dove dei 
vani problemi sono accennate anche le so
luzioni prospettate dai vari studiosi); ac
compagnando il testo di una massa copio
sissima di illustrazioni, tanto più preziose 
in quanto, dato il tipo dell'argomento, si 
ha molte volte il desiderio di vedere suffra
gate le argomentazioni teoriche con le do
,.cumentazioni grafiche. 

Naturalmente l'esposizione segue il par
ticolare punto di vista dell'autore, e quindi, 

talvolt::~, una questione è presentata in vari 
punti del libro, ma soccorre un amplissimo 
indice analitico (che avrenuno visto, molto 
volentìeri, integrato da un indice dei nomi). 

Così, per es. l'argomento delle scrittu
re ideografiche è di viso in due punti del 
libro, la questione dell'origine dell'alfabe
to, nelle ipotesi e nelle conclusioni dei vari 
studiosi, affiora in diversi punti r:lella trat
tazione, ma sono inconvenienti insopprimi
bili, giustificati dalla diHìcoltà dell'assunto 
e dalle interferenze che i vari problemi pre
sentano. 

* * * 
Il libro è presentato daJ sen. Guido 

Mazzoni. Affettuosa e dotta prefazione, ar
guta e solleticante, in quanto il sen. Maz
zoni ha considerato l'alfabeto dal punto di 
vista letterario, cioè in quanto ha interessato 
gli scrittori. La ccbirberia)) dell'alfabeto, per 
dirla manzonianamente, non poteva non 
eccitare l'estro o l'erudizione degLi scrittori 
i quali hanno quindi trattato, in prosa o 
in poesia, tale argomento, mettendo in evi
denza la bellezza, o l'in,sopprimibilità, dei 
crcaratteruzzi)) galileiani che segnano il pen
siero. Il M:nzoni ricorda gli scritti di quel
li che hanno fatto accenni ai magici segni 
neri, all'abici; ricorda le estrose figurazioni 
delle scritture ideografiche, o i riflessi psi
cologici dell'alfabeto (a p. XXI ricorda i 
noti versi del Rimbaud rammentati in que
sto Bollettino, 1936, p. 286) o le interpre
tazioni mistiche dell'alfabeto (si potevano 
accennare anche le manchevolezze della 
scrittura alfabetica argutamente rilevate dal 
Manzoni v. questo Bollettino 1936, p. 184). 

Argomento letterario che sarebbe gra
dito veder più ampiamente sviscerato, con 
sicuro di:letto dei lettori. 

* * * 
La prefazione del Di,ringer chiarisce 

ampiamente gli scopi dell'opera. I quali so
no essenzialmente i seguenti: 

a) esame succinto delle origini delle 
scdtture in generale. Soffermandosi l'auto
re più sulla loro origine che sulla loro evo
luzione, 
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b) stadio ideografico e sillabico delle 
vane scritture note, 

c) esame particolareggiato dei proble
mi connessi all'origine dell'alfabeto nord 
semitico, dal quale derivano, con singole 
eccezioni, tutte le scritture alfabetiche, 

d) studio delle scritture alfabetiche 
derivate dagli alfabeti semitici, con parti
colare riferimento agli alfabeti etruschi, gre
co, latino, 

e) studio di alcuni pa,rticolari tipi di 
scritture (scritture americane, indiane ecc.), 
esame di aspetti speciali di rappresentazio
ne grafica del pensiero (scritture numerali, 
scritture segrete), accenni alla rappresenta
zione velocista del pensiero (stenografia). 

* * "" 
Non è certo nostra intenzione recensire 

_ nel senso comune della parola - que
sto volum.e, ma vogliamo invece indicare le 
parti essenziali, collegando, con opportuni 
richiami delJe pagine del volume, gli ar
gomenti che pos.sono stare sotto un'unica 
voce. Crediamo, così facendo, di dare una 
prima guida al lettore volenteroso e allo 
((Studioso che ha voglia realmente di stu
diare», secca ma giusta frase di Guido Maz
zoni. 

§ 1. Lingua, scriffura, coltura 

La lingua e la scrittura sono i due stru
menti che servono ;1 mantenere la coltura 
dei popoli e a tramandare le tradizioni. Ma 
lingua e scrittura possono mantenersi di
versamente, a volte una scrittura permane 
quando la lingua è scomparsa, e vicever
sa, vedi le scritture latina o etrusca. 

Mentre la lingua è essenzialmente una 
creazione naturale, la scrittura è una crea
zione artificiale (p. I r), ma è sopratutto per 
la esistenza della scrittura che noi possia
mo documentare la esistenza eli un popolo 
(Sumeri, p. 129; Hittiti, p. 162). Per que
sto suo carattere artificiale, la scrittura de
riva la sua origine da una volontà coscien
te degli individui (cioè creazione di mezzi 
atti a trasmettere il pensiero) e da una vo
lontà incosciente (manifestazione pittorica -
grafica di carattere estetico-artistica), (pp. 
47, so, sr' 54)· 

Come tutte le cose create dall'uomo, 

;:mche la scrittura presenta bti negativi (di
minuisce le facolt:\ mnemoniche, infrena la: 
naturale evoluzione della lingua) e aspetti 
positivi (eli fende la lingua dalla sua corru
zione). (p. 10). 

Infinite sono Ìe forme eli scrittura co
nosciute, e chissà quante sono scomparse 
nei millennii, ma, in tutti i segni grafici 
che ci è dato eli trovare, vediamo sempre 
una forma più o meno logica eli scrittura~ 

.Ma solo i popoli di altissima civiltà so
no arrivati a forme elevate eli scrittura (p. 
589), furono le grandi civiltà delle vallate 
del Nilo e dell'Eufrate, dei territorii del
l 'India, della Cina, dell'America centrale~ 
che hanno creato veri e proprii sistemi eli 
scrittura (p. 70.3). 

Gli stacl~ dominanti della Scrittura sono 
essenzialmente due (nel passato): lo stadio 
ideografico e lo stadio alfabetico, ma men
tre per la scrittura alfabetica basta la cono
scenza dei segni per poter leggere le pa,role 
(magari senza capirne il senso), per la scrit
tura ideografica invece la conoscenza della 
lingua è strettamente connessa alla cono
scenza della scrittura (p. 587). 

§ 2. L'evoluzione della scrittura 

Vediamo eli ·registrare, successivarnen
te, i principali stadi di evoluzione della 
scrittura. 

a) PRODROMI DELLA SCRITTURA I
DEOGRAFICA. 

Le pitture e le incisioni J·upestri prei
storiche, sono le prime manifestazioni gra
fiche della umanità. (p. 23, p. 553). Illu
straz,ioni fatte con intendimenti più o me
no artistici, per decorare abitazioni o a sco
pi magici. (p. 37). Accanto a figure più o 
meno rozze, appaiono dei segni geometrici 
che hanno valore eli marche eli fabbrica (p. 
37). Iscrizioni che hanno sopratutto un va
lore visivo, in quanto abituano gli uomini 
a quest~ figurazioni stilizzate degli ogget
ti che colpiscono la loro vista o la loro fan
tasia. 

Accanto a queste forme primitive di 
rappresentazione delle cose, vanno annove
mti i colori di cui si servono abbondante
mente per es. gli americani a scopo mnemo-

nico (p. 564, P· os8, P· 5?1 ), e, sempre a 
scopo mnemonico, i bastom a tacche, a no-
di ecc. 

b) LO STADIO IDEOGRAFICO. 

Diciamo subito che, allo stato attuale 
della scienza, i va'fi sistemi ideografici ~i 
scrittura che conosciamo s'i possono consi
derare indipendenti (p. 45, p. 550 ). . 

La scrittura ideografica si ha quando s1 
sfruttano segni convenzionali per trasmet
tere le icle>e (p. 54), solo popoli eli altissima 
civiltà hanno scritture ideografiche (p. s8), 
presso taluni popoli, gli egiziani per es., 
si è avuta perfino la professione eli calli
grafo per la rappresentazione ideowafica .de'l 
pensiero (p. I 89) (e tale professiOne S·l e 
mantenuta anche ai tempi nostri per es. m 
Cina). 

r. - Scrittura ideografica egi.'Giana. 

Tale scrittura ha avuto un inizio pit
tografico (p. 78), la scrittura ha _POi mante~ · 
nuto un suo carattere conservativo da cm 
non si è mai potuto liberare (p. 83). P~r l.a 
rappresentazione delle idee astratte o. s1 n
correva a idee affini (p. 85) oppure s1 cl~va 
al sistema pittografico una base fonetica 
(p. 86). 

2. - Scrittura ideografica cuneiforme. 

Fu una delle scritture più diffuse neJ
l'Asia prima dell'invenzione dell'alfabeto 
(p. 103); accettata da popolazioni di lin
guaggio assai differente (p. II), adoperata 
fin quasi all'evo volgare (p. IIo). 

Ebbe una larga evoluzione, sboccando a 
forme ben lontane dall'aspetto puramente 
ideografico (p. rro); per esprimere le for
me grammaticali fonde l'ideografismo con 
il fonetismo (p. II)); s,frutta rappresenta
zioni arti fìciali (p. I 12); usa dei determina
tivi (p. I 16) per esprimere, con segni iden
tici, cose diverse. 

La precis[one e la regolari.tà del ?ise
gno che si riscontra nell'a~te cle1 Sun~en (p. 
II 3), i crcaton della scnttura cune1forme, 
il materiale (:le tavolette cl'a,rgilla) usate per 
la scrittura, portano a una reg?larità. e a 
una stilizzazione geometrica cle1 segm cu
neiformi (p. 16, p. rr 3). Semplicità di for
me grafiche che avrebbero potuto condurre 
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la scrittura cuneiforme alla sua essenza al
fabetica se i Sumeri avessero saputo rinun
ciare all'ideografismo (p. rrs). 

3· - Scritture ideografiche cretesi. 

Nel periodo eli. massima ~or~tura della 
civiltà cretese (o m1cenea o mm01ca) 210~ -
rs8o a. C. (pp. 147-148) accanto a una scnt: 
tura ideografica abbiamo. un sistema d1 
scrittura lineare. La base della scrittura sem
bra prevalentemente sillabica o forse già in 
parte alfabetica (p. 151), ma si. trat~a di 
scritture ancora in gran parte emgmatlche : 
la sfinge minoica è ancora più impenetra
bile della sfinge etrusca (p. 158). 

Circa l'origine della scrittura, ci sarà 
forse una forte influenza egiziana, ma con
temporaneamente, una <( creazione più o 
meno indigena, o almeno un rifacimento 
locale» (p. 155)· 

+ - Scrittura ideografica hittita. 

L'~pice della potenza Hittita è n~i se
coli XIV e XIII a. C. (p. 162). La scnttura 
ideografica, derivata forse dai ge:ogli.fici 
egiziani (p. 167), in alto grado pltt?nca, 
non è stata ancora completamente deCifrata 
(p. 165, p. 169). E' una scrittura in parte 
sillabica (p. 170 ). 

5· - Scrittura ideografica cmeu. 

E' probabile che nel terzo millennio 
a. C., la scrittura cinese già esistesse (p. 179). 
Rimase quas[ immutabile. nell~ sua .evolu
zione grafica (p. 178). I ~mgoh seg?1 sono 
andati via via stilizzanclosi, fin quasi a per
dere ogni somiglianza con gli oggetti rap
presentati (p. 181 ). La scr.ittu~a c~nese non 
ha mai raggiunto lo stadio stllabico. 

6. - Scritture ideografiche americane. 

I geroglifici dei ~aya .(la ~ui c~viltà f~ 
superiore a quella di tut~1 glt altn popol~ 
americani) e degli Aztechi, rappresen~ano I 

sistemi più progrediti di scrittura che s1 h~n
no sul suolo americano (p. 552). I geroglifi
ci dei Maya non sono stati ancora decifra
ti. Gli Aztechi arrivarono alla più alta fase 
eli scrittura ideografica, cioè alla iconogra~a 
(p. 591 ). Ricorderà il nostro CALLEGARI m 
questo Bollettino (1936., R· 169, ,P· ~6o! che 
la scrittura azteca era avviata ali alfa'-'etlsmo. 
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c) STADIO SILLABICO. 

La difficoltà di rappresentare con la 
scrittura ideografica idee astratte, ha porta
to allo stadio sillabico. l Sumeri skuttava
no il segno «an)) che vuol dire cielo, per 
rappresentare la sillaba <(an>l senza alcun 
riguardo al suo significato ideografico (p. 
115). 

L'isola di Cipro sembra essere stata la 
unica ad avere una scrittura puramente sjl
labica (p. 209), forse derivata dalla scrittu
ra cretese lineare (p. 212). 

La scrittura giapponese deriva dalla 
scrittura cinese (p. 214), solo che essendo la 
lingua giapponese non monosillabica, men
tre tale è la lingua cinese, le trasformazioni 
sono state notevoli (p. r8r). 

d) STADIO QUASI ALFABETICO. 

Le necessità dello scrivere rapido, lwn
no indubbiamente contribuito, in modo no
tevole, alla trasformazione delle scritture 
ideografiche. Gli stessi segni ideografici ten
dono a stilizzarsi, cosicchè accanto alla for
ma vorremmo dire calligrafica, documenta
ria, diplomatica ecc. si osserva sempre nna 
forma pratica, corrente, corsiva. Così ab
biamo le scritture ieratica e demotica degli 
egiziani, accanto alla scrittura geroglifica 
(p. 83, p. 92); le raffigurazioni stilizzate cu
neiformi (p. ro7); l'andamento corsivo di 
certi segni della scrittura hittita (p. r69); la 
evoluzione grafica della scrittura cinese 
(p. r8r). 

E accanto alla forma scorrevole dei se
gni, le legatura che permettono di rispar
miare lo spazio (Hittiti, p. 170 ). 

Da segnalare poi alcune particolari scrit
ture quasi alfabetiche che sono forme di 
transizione fra la scrittura sillabica e la 
scrittura alfabetica, nei cuneiformi paleo
persiani (p. 225), le scritture meroitiche 
(p. 231). 

e) LO STADIO ALFABETICO. 

Le necessità conunerciali o le suprema
zie politiche, l'evoluzione stessa della scrit
tura e le necessità dei. popoli, portano allo 
stadio alfabetico eli cui diremo a lungo in 
seguito. 

f) LO STADIO STENOGRAFICO. 

E' l'ultima fase, almeno allo stato at
tuale delle ricerche storiche e deHe applica
zioni pratiche, della scrittura. 

* * * 
A giudicare quindi, panoramicamente,... 

la storia della scrittura, tre sono gli stadi 
principali~ · 

r). - Un primo stadio è quello ideogra
fico che tende a rappresentare in modo 
complicato le cose e quindi le idee (astratte 
o concrete). 

2). - Il bisogno della semplicità porta 
alla creazione d eli' alfabeto dove, con pochi 
segni, semplici e facili a tracciarsi, si può 
scrivere il pensiero. Almeno nella sua espres
sione grafica, senza riguardo alla parte fo
netica. 

3). - Il bisogno della celerità porta al ter
zo stadio, che pur vantando le sue origini 
lontane nelle scritture ad andan1ento cor
sivo, ha la sua espressione totalitaria nella 
tecnica stenografica. 

§ 3. La scrittura alfabetica 

e il problema della sua origine 

I. -I TENTATIVI ALFABETICI. 

A prescindere da qualche scrittura semi
tica (i cuneiformi) o non semitica (forse le 
scritture cretesi) che nel corso dei secoli si 
sono trasformate, più o meno, in scritture 
alfabetiche, intorno alla metà circa clel Il. 
Millennio a. C. ci furono vari tentati vi di 
creare una scrittura alfabetica, cioè di crea
re dei segni (p. 257 ), che consentissero una 
notazione esatta, ma. nello ste&so tempo sem
plice e breve, di rappresentazione grafica 
della lingua (p. 256). 

Di questi vari tentativi segnaliamo: 
a) le scritture paleosinaitiche (p. -:.45), 

trovate da \V. M. Flinders Petrie nella cam
pagna archeologica del 1904-05. Iscrizioni 
datate dalla metà del secondo millennio a. 
C. con segni che ricordano i geroglifici egi
ziani (p. 20, p. 251, p. 256). 

h) scrittura alfabetica di Kahun (p. 
26o). 

c) scritture diByblos (p. 26o, p. 262). 
Campagne archeologiche del 1929 e del 1933. 

Scrittura mista di geroglifici egiziani, di se
gni hittiti, di segni geometrici. 

d) alfabeto di Ras Samrah, l'antica 
U garit. (p. 265). Campagna archeologica del 

1929. Tentativo basato sulla scrittura cunei
forme. U garit fu un attivissimo centro com
merciale. 

2.- LA TESI DEL DIRINGER. 

La leggenda ricorda che la introduzio
ne dell'alfabeto spetta ai Fenici, ossia ai Ca
nanei, cioè a una popolazione semitica set
tentrionale occidentale. Concorde tradizione 
di tutte le fonti, ma non concorde conclu
sione abbiamo nei riguardi dell'inven.zione 
dell'alfabeto. (p. 238). 

Ora quasi tutti i popoli che hanno avu
to i maggiori sistemi ideografici, possono 
vantare, a detta degli studiosi, tentativi se
rii nella creazione dell'alfabeto. 

Ogni campagna archeologi~a, mettendo 
in evidenza iscrizioni tendenziahnente al
fabetiche, hanno avvalorate delle ipotesi, più 
o meno fondate, sulla invenzione monoge
netica o poligenetica dell'alfabeto. 

Il Diringer prospetta una sua tesi, in
teressante, che noi tentiamo di presentare 
nella sua schematica conclusione quale si 
può desumere daUa molte pagine dedicate 
all' argornen t o. 

L'alfabeto per sua natura è essenzialmen
te semplice. P~r la sua conformazione, cioè 
per avere segni che non hanno un valore 
ideografico, ha il ca:rattere dell'artificio. Per 
la varietà dei suoi segni si deve pensare a 
un sincretismo di varie scritture (p. 19, p. 

45, P· 7°3)· 
L'alfabeto non può quindi essere affer-

mazione di un solo popolo, non può deri
vare quindi da un'altra scrittura (ideografi
ca), ma deve essere l'affermazione di un po
polo che avendo grande senso di praticità 
riesce ad affermare un nuovo indirizzo nel
la scritturazione del pensiero (p. r 3, p. 292, 

p. 2 53)· 
Le ricerche archeologiche mettono poi, 

via via, in luce delle nuove i:scrizioni. Bi
sogna allora : 

a) precisare, per quanto è possibile, 
m modo esauri.ente e documentato, la data 
di tali iscrizioni, 

h) vedere se il popolo che usava le 
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scritture proprie delle epigrafi che affiorano 
negli scavi, possedeva quegli attributi atti 
ad assicurare il predominio della scrittura 
così semplificata e indirizzata a una meta 
sua (ragioni politiche, commerciali, reli
giose ecc.). 

Ora a Byblos si è trovato, nel 1903, una 
i&crizione cananea della prima metà del se
colo XIII a .C. (p. 277). La più antica che 
si conosca (in un sarcofago di Ahiran ). Si 
deve quindi ammettere che, almeno verso 
la metà del II millennio a. C., l'alfabeto 
semitico settentrionale era già formato (p. 
·280 ). Le conseguenze di questo ritrovamen
to sono allora due: 

a) il primo inizio dell'alfabeto deve 
risalire alla fine del III millennio a. C. o al 
principio del II. millennio a. C. (e in que
sto caso si potrebbe pensare a una deriva
zione egiziana). 

Oppure: 
h) l'alfabeto è sorto in modo artificia

le, intorno ::~Ila metà del secondo millennio 
a. C. 

Il Diringer conclude allora così: 
r. - L'alfabeto è una creazione artificia

le, dovuta a una popolazione semitica set
tentrionale, abitante nella zona dell'odierna 
Palestina-Siria. Esso è nato, all'incirca, neL 
terzo secolo del II. Millennio a. C. (p. 301 )~ 

2. - La scrittura Cananea riuscì a domi
nare le altre scritture dei popoli con cui i 
Semiti erano in rapporto culturale (popoli 
della Mesopotania, dell'Egitto, dell'Egeo e 
popoli Hittiti p. 294) per ragioni politiche. 
Il gran successo - diremo internazionale 
- si delineò verso il mille a. C. quando ap
punto si consolida, verso tale data, lo ~-:ta
to d'Israele (p. 272) che ha ra.gi'one della 
decadenza dei popoli viciniori e della anar
chia che andava dominando la Siria e ia 
Palestina. {p. 4or). 

3·- UN PARALLELO TRA LA STORfA 
DELL'ALFABETO E LA STORIA 
DELLA STENOGRAFIA. 

La tesi e la conclusione del Diringer, ci 
hanno fatto pensàr.e a un pall*allelo fra la sto
ria dell'alfabeto e la storia della stenografia. 

La st~mografia rappresenta la fase sue-· 
cess,iva alla scrittura alfabetka. Si può quin
di pensare a una storia retrospettiva della 
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scrittura indagata dagli studiosi del quattro
mila. 

Supponiamo dunque che fra due .11il
lenni, sia dato di trovare dei libri coperti 
di segni misteriosi. Il ritrovamento avrà 
luogo in punti diversi della terra, ma, gros
so modo, si potranno individuare tre regio
ni: corrispondenti alle posizioni occupate 
a.ttualmentc dali 'Inghilterra, dalla Germa
nia e dalla America del Nord. In relazione 
ai tre tipi di scrittura dominanti : tipo geo
metrico, corsivo, misto. Si potrà dunque 
pensare che verso il 2000 si praticavano t.lli 
tipi di scritture stenografiche. 

Successivi ritrovamenti susciteranno i 
primi dubbi. Si troverà cioè un tipo ancor 
più geometrico del tipo misto americano. 
l tipi di scrittura stenografica si ridurranno 
così a due: geometrico e corsivo (localizzan
do questi due tipi alla Inghilterra e aHa 
Germania). 

Indagini ulteriori porteranno alla sco
perta di tipi stenografici inglesi molto ade
renti alla scrittura comune corsiva (Sec. 
XVI). Intendendo cioè la parola «corsiva)) 
nel significato di scrittura stenografica ade
rente alle forme della scrittura comune, si 
potrà allora pensare a un tipo unico di scr.it
tura, ad un tipo cioè corsivo. Il sistema geo
metrico scompare. Siamo così risaliti alle 
Note tironiane, scrittura corsiva nel senso 
anzidetto della parola, scrittura che trae le 
sue forme fondamentali dall'alfabeto latino 
con qualche incur,sione in altri tipi di scrit~ 
tura, per es. la scrittura greca. Un sincreti
sJno cioè di alfabeti dominanti intorno ai 
primi secolj dell'era nostra. Altri ritrova
menti, mostreranno che la scrittura stenogr.l
flca non fu peculiare di un solo popolo (il 
romano) e di una sola regione (Italia sopra
tutto) ma anche altri popoli (per es. il po
polo greco) si affannarono a creare una scrit
tura abbreviata ancor più dell'ordinarJa. 

Due popoli, entrambi di alta civiltà, 
sentirono così, sia pure in epoca differente, 
i1 bisogno di creare una scrittura abbrevia
ta, ma le condizioni ambientali furono tali 
da favorire maggiormente l'iniziativa roma
na che ebbe largo segu.ito. La tradizione di
rà che un eroe, Tirone, il Cadmo della ste
nografia, ha il merito di avere inventato 
l'alfabeto stenografico, mentre nella realtà 

sarà Tirone colui che sa logicamente ferma
re, in un complesso ardito, le norme abbre
viati ve correnti. 

Ecco allora che il panorama storico si 
delinea chiaro, con un parallelismo notevole. 

Un popolo semita (latino) sente la ne
necessità di un sistema di scrittura diverso 
da quello ~deograftco (alfabetico). C'è biso
gno di maggiore sveltezza, nella trattazione · 
degli affari commerciali (per documentare le 
asserzioni della oratoria forense, civile, cri
stiana ecc.). 

Si crea così l'ambiente favorevole 3lla 
formazione di un sistema empirico di segni. 
Le condizioni politiche consentono la so
vrapposizione del s~~tema alfabetico semiti
c~ sugli altri tipi di scrittura (le note tiro
mane avranno ragione del s1stema abbrevia
tivo ?reco). Sarà così impresso il sigillo in
delebile della nazionalità semitica (latina) 
alla nuova creazione. 

L: alfabeto (l.e note tironiane) seguirà la 
sua fase evolutiva adattandosi ai bisogni 
delle varie lingue. Verranno così le scrittu
re nazionali (le stenografie nazionali) se
guendo le caratteristiche dei popoli, il tem
peramento delle razze ecc. ·La storia della 
scrittura (della stenografia) è in marcia. Ed 
è possibile la documentazione precisa eri 
esauriente. 

La ·Scrittura adatterà forme grafiche di 
abbreviazioni, la stenografia, g.rado più evo
luto della scrittura, sfrutterà al massimo Ie 
abbreviazioni linguistiche come l'elemento 
idoneo a dare abbreviazioni scientifiche del
la scrittura. 

(Non sappiamo se il parallelismo auda
ce potrà soddisfare tutti, in modo eguale, 
ma ci è parso ottima conva1ida alle argo
mentazioni del Di:ringer). 

§ 4. La marcia dell' alfabeto 

L - LE DERIVAZIONI DALL'ALFABE
TO SEMITICO. 

Creato così l'alfabeto, l'~lfabeto semiti
co riuscì ad imporsi per la sua semplicità 
vincendo gli altri alfabeti meno semplici 
che stavano formandosi (pp. no, 270, 272). 

. Gli alfabeti semitici settentrionali, si ra
tmficarono secondo due direzioni: alfabeti 
cananei e alfabeti aramaici. 

Il ramo canrmeo comprenderà l'alfabe
to fenicio da cui deriveranno l'alfabeto gr e· 
co (p. 351, 353, 413), l'etrusco (p. 371, p. 
275), il latino (p. 521, p. 523). 
:; Derivazioni che importeranno nuovi se-
,gn~ in relazi:me alle. neces~ità d~l linguag
gio, forme diverse del segm stessi, dal pun
to di vista esteriore, direzione varia della 
:scrittura, abbreviazioni, punteggiatura, ecc. 

Dagli alfabeti greci Jeriveranno princi
palmente la scrittura cirillica (p. 472) e da 
questa la scrittura russa largamente diffusa 

P· 475)· 
Il ramo aramaico avrà una larga diffu-

·sione, sopratutto per ragioni commerciali 
· (p. 417, p. 430); deriverà da esso l'alfabe

to ebraico quadrato (p. 417), l'alfabeto ara
bo diffuso per ragioni religiose (439), tanto 
diffuso da aver ragione di altre scritture lo-
cali (p. 465). 

2. - L'.ALFABETO LATINO. 

Di tutti gli alfabeti oggi diffusi sulla 
terra, certo il latino è uno dei più diffusi. 
Scrittura dell'Impero e scrittura della Chie
sa, si è imposto universalmente. Ma diceva 
Aristotele, il sistema decimale di numera
zione si era imposto sulla terra per ragioni 
intrinseche che oltrepassano le ragioni 
particolari (p. 721); anche l'alfabeto latino 
si è imposto per ragioni di praticità e di 
chiarezza. 

Ed è interessante ricordare - documen
tazione del senso politico di Roma - che 
Roma fu longanime, anche in questo- par
ticolare settore, preferendo vincere i popo
li con la forza della ragione che con l a 
astuzia delle armi (p. 410); ed è notevole 
il senso di unificazione che nel campo del
la scrittura portò il genio di Roma. Non 
solo nel passato, ma anche nel presente si 
avverte il fenomeno: i popoli che non han
no l'alfabeto latino, tendono ad assumer
lo. Ancora, da notare, il benefico influsso 
della scrittura latina sui popoli privi di cL•.l
:tura (p. 480 ), 

.3· - LA SCRITTURA STENOGRAFICA. 

La parte finale del libro del Diringer, 
d), una sintesi della evoluzione storica gene-
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rale della scrittura. E, simpaticamente, il 
Diringer conclude il suo lavoro (come ha 
fatto lo J ENSEN nel suo monumentale libro) 
con un excursus sulla stenografia. 

Precisa sintesi, e non poteva essere al
trimenti, quando si ricordi che il Diringer 
ha avuto a guida il «Trattato critico storico 
di stenografia)) di FRANCEsco GIULIETTI. Po
che pagine rna esaurienti, indici sobri ma 
limpidi. Nomi esatti e date precise. Piace, 
in particolare, il simpatico accenno ad En
rico Noe: « bensì non italiano, ma profon
clo conos'cÌtore della lingua italiana, il Noe 
applicò j,l sistema Gabelsberger all'italiano 
in modo così perfetto che tale sistema, de
nominato Gabelsberger-Noe, si diffuse rapi
damente in tutto l'Italia e vi conquistò il 
primato assoluto >> (p. 737). 

In un'opera di tanta mole e di così alto 
valore scientifico, vediamo, con simpatia, 
largamente citato il nostro Bollettino, segna
tamente per i contributi del DucATI ( 1931) 
e dello ScHIAPARELLI (1928). Certo se l'auto
re avesse potuto disporre della raccolta com
pleta del Bollettino, d ili gente come è stato 
nel segnalare le fonti dei vari argomenti, 
avrebbe trovato altri scritti che lo avrebbe
ro tlliteressato. Sempre nei riguardi della 
scrittura in genere. E della scrittura ma
nuale in ispecie, Sarù per una seconda edi
zione. 

Comunque noi siamo sopratutto grati 
di questo accenno alla stenografia, con il 
quale chiudiamo anche questa nostra re
censione. Di altri argomenti av·remmo volu
to trattare, ma ci asteniamo avendo voluto 
dare una guida al lettore e una sintesi allo 
studioso. 

Dovremo ora dire della edizione: ma 
scriviamo una sola frase che i competenti 
giudicheranno non esagerata e gli esperti 
non eccessiva: è un volume degno eli cele
brare nel mondo scientifico la capacità edi
toria,le dell'I tali a fascista. 

MARCHIORI ANDREA 

.HRArv1MITitl DELLA STEftOfiRAfiA ITAUiftl 
8istema En1·ico Xoc 

EDITRICE UNIONE S'L'EN03RAFICA J/Y~IRARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 2~0 - J,, 10 
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Documenti 

EDOARDO SOXZOGNO pubblicava, nel 
1873, una serie di dis]wnse nelle quali illu
strava la, (<Esposizione Universale di Vienna» 
tenut,a in quell'anno; quinta dopo quelle eli 
Londra (1851), Parigi (1855), Londra (1862), 
Parigi (186'i). Desumiamo cla. tal.e lussuosa 
pubbUcazione, gli articoli che riguardano la 
stenogl'(t.fia e la dattilografia. 

Dispensa 6a. p, 43. 

LA STENOGRAJ!'IA .ITALIANA A VIENNA 

Non vi ha ormai 1Jiù alcuno il quale non 
sappia che la grande e sollecita diffusione di 
quest'arte si deve al sistema di Gabelsbe,·ge1· 
dpplicato alla lingna italiana dal prof. Noe·. 
In breve lasso di tempo si istituirono sooie
tà e circoli in molte città d'Italia. le scuole 
sono apN·te dovunque eou grancle fortuna 
per quel sistema, sotto le cui bandiere mHi
tano già numerosi seguaci. 

L'Unione Stenom·afica di Trieste si è as
sunta la spedizione degli oggetti inviati a 
Lei dalle altre Societh italiane: e d'acc:ordo 
col Comitato Viennese per l'Esposizione, 
scrisse lettere d'invito alle sue consorelle 
d'Italia, alcune delle quali risposero con 
mr.Jta sollPcitudine. 

I/Fninne adunque eli 'l'rieste invia a suo 
nome i JlllHJU'lli di stenogr·afia. secondo. il sud
tletto sistema, quello, cio(>, eli Enrico Noe, 
nelle sue c:inque eclizioui, quello del clot,tor 
Bolaf:fio, il terzo tlel dottor G. B. Calzoni, e 
gli esercizi del dottor N i e o lini. Quanto ai 
giornali stenografici, invia il foglio stenogra
fico inaliano dell'anno 1861 edito della Socie
tà stenografica tirolese; l n Stenografo edito 
d~ l prof. N oe n<:>•gli anni 1865 e, 1867, e :final
mente l'organo socia,le delle anna.te 1871, 1872 
e 1873. Vi manda. pure l'annata in corso dei 
giornali eli .stenografia eli Roma, e di Milano. 

Quando alla pratica, l'Unione triestina 
spedisce a Vienna gli atti <lella Dieta prov. 
istriana, degli anni 1871-72· stenogr~fa.ti dai 
signori Ra.Imona .e Dohrilla, i resoconti ste
nogJ·afiei della. ~ocietà del JlJ"ogresso degli an
ni 1870-72, ]Jel' Carlo Led e Pillepich, nonchè 
i verbali stenog1'afati del signor Perelli del
la discussione Llel Consiglio provinciale eli 
l\Iilano snll'aggregazione dei Corpi Santi. 
Finalmenh• invia un gran qua.dro sinottico 
pel confronto del sistema Gabelsherger cogl.i 
a.ltri d'origine inglese, nonchè due prelezio-

. ni sulla storia della stenografia. 
La prima Società stcnng1·afìca. italiana, re

sidente a Pa.dcvta,. ~n via a Vi~:?nna le lette1·e 
stenog1·a[iche degli anni 1871-72, lo Stenogra
fo organo soc.ia.le degli anni 1869-73, quello 
pubblicato daJ dottor Bola.f:fio nel 1868; quin
clj un quadro storico della stenografia col 
confront0 fra il sistema Galwlsberger-Noe, e 
la scrittura comune, un album di vari sa.g-

gi di allievi stenografi e :finalmente l' anntw-
rio pubblicato nel corrente anno. 

Niente riguardante la pratica. 
Invece il Circolo stenografico di Venezia 

che istituì affatto recenteme.U:te, invia alcuni 
lavori pratici sui 1n·oce·ssi più importanti te
nuti a quella Corte d'Assise e un discorso 
del prof. Berti, negli stenogTammi origina.li 
del dott. G. B. Calzoni; il giornale la Ste
nog1'afi.a cle]]p annate del 72 e 73 autoa-rafate· 
nello steBso, e :finalmente nn elegante Album 
contenente le fotografie dei elogi di Yemrzia, 
acl ognuna delle q nali è sottoposta l'intient 
biografia in caratteri stenografici. 

Come si vecl<:' l'arte stenogra:fiea italiana 
nel novello sistema eos'i perfetto e diffuso, sa
rà all'Esposi7tione di Vienna clegmmwnte rap
presentata .. 

Dispensa 11. p, 83. 

TELEGRAFO STENOGRAFICO. 

Fra gli istrumenti scientifici della Sezio
ne italiana, f,erma l'atten~ione dei dotti il 
telegrafo C'lJimico-automatico-stenogra.fico, eli 
un'estrema semplicità, icleat.o da un mHa.nese•· 
il signor Luigi Ghisi. 

Si sa che in tutti i sistemi attualmente in 
uso, che sono mossi daUa mano dell'uomo, si 
lamenta tutt'ora la poca s~icm·e;>;za. nella tra
smissione, perchè f1acilmente succedono E'l'l'O
ri d'ogni sorta, c:agionanti ta1ora gravi dan
ni. Ora il signor Ghisi, col suo nuovo appa
rato avendo reso a.utoma.tica la trasmissione, 
ha ovvia.to completamente a questo inconve
niente. Questo telegrafo, oltre all'avere reSo· 
impossibile gli errori, f,a guadagnare il tempo 
sì prezioso in due modi, imperocchè può da
re con facilità due telegrammi a.l minuto pri
mo, e spedire più clispacei a diverse Rtazio
ni contempoTaneamente. 

Per mezzo eli uno speci.a1,E' congegno ],a sta
zione mittente apre l'apparato della S•tazio
ne riceve•nte, e lo chiude :finito il diRpaccio 
dimodochè il telegramma s'i trascrive mede
simamente anche in assenza del telegra.:fista .. 

L'uniformità dei moviment.i nei due ap
para.ti si ottiene senza bisogno di qna.lsiasi 
rale. regolatore. Per tutto cii'> q nes·to sistema 
porterà alla telegrafia un gran de perfeziona
mento nelle distinzioni del gini'Ì genem\le .. 

Dispensa 15. p. 118. 

LA PENNA VOLANTE. 

E' questo il titolo eli un'opera che tratta 
di un metodo nuovissimo eli stenografia e eli 
,'5emigr·a:fia idoogr.afic.a italiana basata sulla 
nostra scrittura comune corsiva, e di emi è· 
autore il professore Marco Vegezzi di Berg·a
mo. Questo nuorvo metodo da lui inventato~ 
soggetto di studio indefE'sso per lunghi .anni,. 

pregevolissimo p:r ~n:erto ri.dotto a fon:~1e più 
semplici e a soh 19 1 Sl:'gm stenogra:fim, ven
ne già premiato di medaglia all'esposizione 
provinciale bergamasca del 1870. L'opera. fu 
spedita. a Vienna in appos.ita cassetta per 
mezzo del ministe.1·o del commercio, ed è cor
reclata nella pa.rte pr,atica. tli un elogio della 
stenografia, scritto stenogra:ficamente dopo 
poche lezioni da alcuni allievi dai 10 ai 12 
anni in un pubblico esperimento che riuscì 
benissimo, e eli cni parlarono alcuni rag
guardevoli periocliei clelia. penisola. 

Il nuovo sistema <lel signor Vegezzi y.en
ne premurosa.ment(" aC"ee.ttato dal Ministero 
del commercio con decrPto 28 febbraio anno 
corrente, ed è presumibile che tanto studio 
ed ingegno che riuscirono a semplificare in 
modo sì aceoncio l'importantiss·ima e difficile 
a.rte deHa stenografia, ot.ter t'a/llno a ll.'JDspo
sizione premio condegno. 

Dispensa 15. p. 118. 

LA P ALLA SCRTVEN'l'E. 

L'ingegnoso mecCJanismo de.Ua Palla scri
vente si trova nella Rotonda dell'Esposizio
ne, e se non può salutaTsi come. l'ideale della 
perfezione, non puossi però negare ch'egli 
non sia una nuova conquista della mente 
umana. Lo scopo dell'invenzione, come spie
ga il programma, si è quello di poter in po
co tempo con una. rapidità. tripla e quintu
pla dell'ordinaria scrittura, scrivere, o me
glio ancora., sta.mpa.r.e, ciò che si nwle· con 
una grande chiarezza e precisione, e con ca
ra.tteri incancellabili: e non solo si può con 
quella m ace hinetta cominciare e :fini re la li
nea a piacimento, ma hen anco inse1··irvi la 
punteggiatura necessaria, le. distanze e le cor
rezioni. Un benissimo saggio esposto intito
lato: Lrt passeguiata di 8chille1·, prova d'esube
ranza la grande utilità di questa invenzione. 

La maniera eli servirsene· è la seguente: 
sovr.a. una semisfera incavata sono· Rituati a 
guisa eli raggi, uno a :fianco clell'a.ltro, dei 
tasti, ognuno dei quali port.a impressa, :ma 
lettera. o un altro segno. Con una leg·giera 
pressione si spinge un tasto veTso il C"entro 
della sfera, .e il carattere d'acc.iaio pos.to in 
cima rimane impresso sulla carta da scri
ve•re che sta distesa sopra una lastra di me
tallo e sotto un foglio da caleare. Con una 
altra più tenue pressione del t.as·to si produ
ce lo sca,ppamento di un moto cl'orologieria 
messo in moto da nn :filo el.ettrico che spin
ge in avanti la lastra che si trova. sotto la 
palLa immobile. Una volta arriva,ti. al termi
ne eli una linea, la cui lunghezza. può va
riarsi a volontà, uno squillo eli c:ampa.ne.Uo 
avverte lo scrittore, e questo non deve far 
altro che rimettere la 1asha m•Ua nuov.a po
sizione mecli,ante un leggiero spostamento. Il 
aruppo intiero dei tasti si può facilmente 
~uoprire con ambo le mani; le lettere poi so
no disposte> in moclo da servire per qualun
que lingua. Con la stessa facilità si può pro-

durre la rigatura per mezzo della pressione 
d'alto in hasso di un manubrio speciale di 
manipolazione; e questo processo si presta. 
altresì per la litografia, poichè si può diret-
tamente imprime·re coi tipi sulla pietra, ma 
più di tutto è utile per la. copiat.ura, poichè 
la forza della macc·hinetta è tale che si pos- · 
sono imprimere sei fogli per volta, quattro· 
volte più pre.sto di qualunque velocissimo. 
a.man uense. 

I grandi vantaggi eli un simile apparecchio, 
inventato da un danese Malling Hansen, eli
rettore dell'Istituto dei sordo-muti eli Cope
naghen, sono evidenti, P tutto fa. credere che 
entrerà. vittoriosa,mentE' negli uffici, nei han
chi e neUe officine litografiche. Molte inven
~doni vennero accolte con entusiasmo senza 
che l'esperienza ne abbia affermata l'utilità,
e molte altre che dapprima sembravano di 
poco profitto e quindi furono trascurate, si 
fecero poi col t.empo larghissima s·trada e ven
nero stimate indispensabili per l'umanità. 

Speriamo che ciò a.vyeng·a anebe per la 
palla scrivente. 

Disp. 23. pp. 182-183. 

S'fENOGRAFIA 1\IUSICALE I'rALIANA. 

Qual'è colui che abbia. avuto per amico· 
un musicista., il quale non gli abbia espresso 
il ramma;Tico di no.n poter subito afferrare i 
fuggitivi pensieri melodici che la fantasia di 
sovente improvvisa? Ebbene oggimai questi 
lamenti non hanno più ra.gione eli ·esistere. 

Nella sezione italiana si trova un armo
nium di forma antic·a., di un aspettò poco ak
traente, su cui un eartellino modesto vi av
visa ch'e.sso po.<Jsiede l a facoltà. di pote,re scri
vere tutti i pezzi ehe su lui verranno suo
nati. Un minuzioso esa.me dell'istrumento che, 
nelle conclizjoni attuali non può essere per
fetta.ment.e e&atto, rhela almeno la possibili-
tà. della soluzione del problema, seguendo la 
via t.racciata dall'inventore. 

rrima di <lescrivere quell'armonium è 
d'uopo gettare un'occhiata retrospettiva sugli 
strumenti eli eonsimil gener.e·. 

I tentativi di :fissa.re le note musica.li, co
me la stenografia. fa <l E'Ile pa.role, non sono· 
ancora riusciti acl alcun pratic.o l"Ìsultato. 

Si è tentato di potere C'OH qna1ehe ordi
gno meecauico lasciare la traccia delle note, 
pe·r esempio, al contatto dei ma.rtelletti me
tallici eli un .a.rinoniu:in o di un piano. nna 
lunga striscia di ca1;ta che si svolge 1'8golar
mente pei· un movimento di orolog·eria. I ma.r
telletti lasciano sulLa carta. alcuni segni li
neari, i quali poi vengono tradotti in notec 
musicali. 

L'irregolarità e le dif:ficolt.à c'Li questo 1H'O

cesso impedirono che fosse adottato. . 
Il telegrafo Morse, attualmente adottato, 

da per tutto,· ria.nimò il desiderio eli posse
dere un mel:ou1'a.fo. E' questo il nome del pia-
no-armonium che ci proveremo a. descrivere. 

Si era clapprima immaginato di utilizzare· 
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Dgni tasto clell'istrumento nella stessa. guisa 
eli una len1 del teleg1afo Morse, e produrre 

. così una corrente elettromagnetica che avreb
be dato il mee;zo eli produrre dei segni; ma, 

. siccome ogni tasto esigeva per sè solo una 
elettro-calamita, l'esecuzione eli tale appa
recchio riuse'iva difficilissima .e dispendiosa. 

Il telegrafo autografo del Castelli risve
,gliò ancO'l'a una volta l'jdea della possibilitit 
di un melografo. Pe·r ben comprendere la sua 
azione, bisogna rammentare anzitutto la stri
scia eli carta umida che si svolge per un mo
to d'orologeria, e che è impregnata eli una 
soluzione alca.lina gialla. 

Essa è collocata fra due poli di una piln; 
il polo positivo tocca la carta in basso, e 
in alto è toccata dal polo negativo, la cui 
punta è d'acciajo. L'eletfu:ic:L~~ decompone la 

·soluzione alcalina, ed apparisce una lineetta 
nera, che subito cessa appena interrotta la 
·corrente, 

Immaginiamoci chE> la striscia di <·arta 
chimica in movimento e messa a contaUo <'on 
la corrente per la pressione di un tasto clel
Tarrnoniurn. Ad ogni tocco del tasto impri
merà. sulla carta una lineetta nera, la CjlJa
le non solo indicherà che H tasto fu messo 
in movimento, ma pur'anco la duratn della 
pressionE:'. Trasformando ogni tasto dell'i
strumento in una chiave eli batteria galva
nica la punta d'acciaio aderente a ciaseun 
tasto segnerà sulla carta una sottil tr:wcia 
nera, e quaH tasti venner toccati. 

Per conseguenza vi saranno a contatto 
·della carta molte punte cl'.acciajo formanti 
una specie di pettine, i cui denti, isolati gli 
uni dagli altri possono rapidamente tnecal'e 
·la striscia che, come si È> eletto, si svolge 11er 
un movimento d'orologio. .A misura ehe la 
carta. svolgendosi rimmw impressa, essa sten-

·desi sulla superficie di un cilinrlro di Tame 
posto a cnntatto col polo negativo clel1a pi
la, nel mentre .che i poli nega,tivi si con
giungono al pettine sucldeHo, le cni Jl1H~te 

·d'ac<>iajo formano i segni elettro·.cllimici. 
Perchè poi il musieista sappia a qual ta

sto corrisponde ogni segno, vi so,no dne <·i
lindri-gemelli fra cui passano ]e stri,;cie di 
·carta, la quale viene divisa dalle punte eli 
uno eli essi in tante zone che SN'\rnu) nel in .. 
rizzarsi, e su cui Timang·ono impresse delle 
~linee simili a quelle della carta musicale. 
Quindi nella stessa riga ehe il telegrafista È> 
obbligato a tradurre i segni dell'apparecchio 
~l\Iorse in ca.ratteri ordinari, così il musici
sta dew tradurre i segni ottenuti in note 
musica.li. Ahbiamo dato un'idea gene.rale del
l'apparecc·hin; ma. se dov·e>'sÌlllO e.11trare nei 
particolari, dovremmo notare alcunè modifi
eazioni di pratica. 

Appena ·den toccato uno dei tasti neri 
·dell'a.rmonium, nel posto della linea ne.ra che 
·dovrebbe essere impressa sulla striscia di 
·t:t.:'l.rta, a.ppa.risce una linea di un rosso cupo. 
Le punte dei poli del pettine corrispondenti 
:ai mezzi toni non sono di acciaio, ma di ra-

me gia.llo, e quindi, in causa della reazio
ne, lasciano eli segni rossi sulla carta pre
parata e indicano i mezzi toni. 

Gli stessi della prima ottava seTvono pel' 
tutte le altre, ma sono però distinti dalla 
prima per mezzo eli una linea azzurro cupo 
che tracciasi sotto di loro. 

Per diminuire la larghezza della carta 
l'inventore ha disposto l'apparecchio in mo
do che la seconda e la quarta ottava. posso
no essere indicate dalla prima e dalla quinta. 

La linea azzurro-cupa è prodotta dalla 
reazione chimica di una punta di cobalto. 

Le linee Totonde si distinguono dal colore 
dei segni, i quali per la diversa posizione fra 
le linee punteggiate dell'apparecchio, indica
no le ·note, e per la pressione de·i tasti indi
cano la durata del suono. 

E il tempo P Per marcare anche il tem
po, al pettine g1afico sono· congiunti due den
ti formati di una leva eli bismuto e di ra
me, che producono una reazione gialla sul
la carta preparata e che non apparisce se 
non dopo di essere stata lavata nell'acqua 
distillata. Dunque H tempo viene indicato da 
segni gialli, la cui riproduzione automa.tica 
si fa elet-tro-chimicamente, sia per mezzo eli 
un pedale tocca,to dal suonato-re, oppure, se 
ciò lo disturba, da una chiave telegTafica re
golata., dopo la misura tlel tempo, da un 
nj uto del musicista. 

Nell' appar.ecchio esposto manca quel pe
dale; havvi invece il metronomo sì conosciuto 
eli Moel11el che marca il tempo e lo scrive 
chimicame.nte sulla carta. Se il suona.tore 
non volesse .adopera.rlo, alloTa è nece-ssario 
che gli batta H tempo l'aiuto in questione, e 
i segni delle ba.ttute appariranno in traccie 
gialle sulla ca.rta chimica. 

Sul frontale dell'istrnmento, i visitatori 
troveranno impresso un saggio eli quella. sin
golare scrittura musicale con la sua tr.a.clu
zione in note ordinarie. Il genio cleHa musi
ca. avrà egli ta.nta pazienza di mettere in or
dine la pila elettrica, di pulire le punte del 
pettine, sino a.Ila luciclezza metallica, prima 
cl'improyvisare e eli regolare in seguito cièJ 
che ha improvvisato? Vorrà egli decliC'arRi 
agli studi indispensabili che si richiedono 
per il maneggio del mclo{JI'afo ed a. quelli 
della telegrafia P 

E' certo però che un t.elegrafista musicale 
riescerehbe in brevissimo tempo a rende.rsi 
famigliare quell'istrumento, ma dove trovare 
compositori di nn1'3ica che si occ11pino eli te
legrafia P Checchè accada. per l'a.vvenire, la 
stenografia della mm:iea prodotta da istru
menti a tasti, non è cosa. impossibile, poichè 
la t.elegrafia elettro-chimica è oggimai una. 
1·eale conquista della scienza. 

Quindi, mio caro le·ttore, se per avventu
ra un composito-re qualunque di musica si 
lagna teco di perdere i suoi ammira bili im
provvisi, non gli dire che questa. sola paro
la : meln{J1'afo l e subit.o ]o, vedrai... scappare 
eon la celE'rità del fulmine! 

43 

Notizie e commenti 

Dal :film «radio follie»: 
- Sai stenografare P 
_ Certo, 8 voi :·mpete dettare? 
Pronta risposta, giusta e sapiente. 
Ouanti ~ono elle san dettare bene? 
·v V. M. 

Cosmoglotta ~lmtri.tute Occidental, Chapel
le (Yd), Svizze·ra), pubblica nel suo num~ro 
<(li luglio 1937 un a-rticolo, nella ,nuova l.n:
.,11a interna:donale Occidental, :,mln. <<0ngi
-;e, princ.ipies e usa:-- de l moclern ~ter:ogr.afie 
.occidental». Autore O. F. MAss ~h . be~·lm~. 
Chi si inteTessa di queste q n es ho m lmgu~
st.icbe può rivolgf'·rsi al dott. DAL l\{ARTEL Grl
zdgnano di Zocco (Vice.nza). 

Il H ottobre 1937 ha avuto luogo la ceri
monia di inaugurazione del diciottesimo anno 
scolastico della Unione Stenografie::~, Lombar
da ()filano). ll Presidente, prof. ANDREA l\IA~
C'HIORI ha rico.rclato che nel decorso a1mo di
dattico, l'Uuione ha erogato 49 borse eli sb~
clio o dai suoi vari Corsi hanno ottenuto di
plo;ni, con lusinghierissime vota.zioni, 195 .al
lievi. Ha ricorda.to po·i l'opera che svolge la 
Unione in collaborazione viva con la Dante 
Alighieri. 

Rievocato l'ing. SAPEGNO, ha consegnato al-

JJolctin dc 'l'.achy{JI'Uphia (Run do Carmo, 
:60 _ go Rio ,le Janffiro) puhbli~a nel su? I~u
mero eli settembre 1937 un a.rhcolo sugh esa
mi per l'abiLitazione all'insegna.mento . della 
:Stenografia e della dattilografia m Itaha. 

sa. pere (:n luglio 19371 pu bb li ca 1~11 a.r·ti~ 
-eolo di H. rniCE dal titolo : ((A eacc1a degh 
''>piriti». E' presentata la fotogra.fia di una 
-e.sp01·ienza nella quale il m.edhnn «Kud~l Bux, 
'bendato, ripete i cnrattt•n stenografi<.:'l trae~ 
dati sulla lav,agna <la nn'nltra persona>>. I 
-segni dproclotti sono sPgni pitmnniani. 

(R. A.) 

Il 15 settembn· lw nn1to iniz:io n<l Este 
•(Pa.doYa) un corso di stenog1·nfia. nocente 
RI>;GOLO FIXOTTX. 

1YiellC1' StellO{fi'Ct'/)hen ;1,/'itun{} (settembre 
~l937) plibhlica la statistica degli :--te·nogra~ 
giornalisti, predisposta. per il 1936, dal Pro~. 
(~.omm. ANDP.EA 1viARCHTOJ:f. V. qnesto Rol/.cttl-
"lo, 1936, pp. 346-347. 

ParM• i ruw, rassegna ldtern r i a - hihli?gra.~:
•{;a mensile edita a 'l'orino (Corso VIttorio 
Timanne.Je II. 199) pnbhlicn nel suo n;mwro 
-di settemhre-ottohre 19:17 un <<profilo d1 V rr
'TOrtiO CIANlJ, dovuto n l' :IIBEH'ro RENDA. 

Vedetla Fascista <Vicenz:a 12 ottob1.'e 193T) 
<dìt no-tizia dei corsi di ste.nografia e eh datti~ 
logTafin, istituiti dal Dopr)lnvoro Conn;nalP !ll 
'bchio ed affidati alle cnre del prof. LIVIO 

.Dt~L Box. 

ln clntn ]4, ottnln·e 19;37, <'·\HLO LANG ha ces
i'H t o eli essere P t'PsideH te de Ha Lega Steno
grafìen 1'ed<>:.;c·n. In sua vece è _sta.t.o nom~nato 
'l\fAx HnErt. Ricordiamo del · La.ng la. vivace 
'Operosith o-rganizza.tin1 e l' interP'3'\~Pll<'llto 
-en81r•rico per la diffusione della stenografia e 
della"' dattilografia in Germania. La ('a'3a, r\el
kt stenografia -- da lui voluta. a. Ba.yren.tn -
costituisce il suo ambitissimo titolo m glo-
1·ia. Del Baier abbiamo eletto, in questo ~al
lettino, (p. 187), ch·lla sua attività didat.hcu. 
Biamo si<.:nt·i che continuerà con fervore, la 
~·i·a trnceiatn dal Lang. 

l'allievo Lncu DALLA VALLE il pr.emio Sandro 
Mussolini concesso allo scolaro più ve.loce (125 
parole) ed ba ri'I1gra:zia.to i presenti h:a i qua
li il gr. nff. SILF.NO F~nnRI, henemel'lto della 
S<.:lJOla del Noe. 

Le~ Ga.zzcito di ;llessina (16 ottobrP 1.937) 
pubblica il bando eli concorso Telntivo alla 
recezione sh·nogl'nfica eli discorsi trasme<;si a 
lllPzz:o radio. 

n 19 ottobre 1937, alla presenza eli s. }J. 
GIOSEPPE BO'I"l'AI l\lini.stro per l'Educazione N~
z:ionnlP, è sta.ta inaugurata a Pacloya. la Pn
ma Most.ra Provineiale della Semola Padovana 
(per inizia.tint del .Prof. Comm. ;A.LEAHDO SAc

CHE'l'TO, R. Prov-veditore agli Stuch): .Alla .Mo
stra hanno partPcipato l'A.ccadennn Italiana 
di Stenovrafia e ]a Prima. Soeietlt 8tf'tl0grafica 
di Pad;va con un quadro statistico-storico 
raffigurante le tappe fondamentali dell~1 sto
ria della stenografia, con partic'Olare r.IglH~l'
do alla storia padova.na e con un rmse1t~ 
affreseo indicante le scuole, in ProYineia eh 
PadoYa, dove si insegna la stenografia. 

n 26 ottollre 1937 la Societ~t Stenog:·afica 
Bolognese ha inaugurato i c:~r~i a.nnuah ne~
la sua sede di P.1ae;za Caldernn 4 con nn cli
sc·orso del suo presidente avv. C-husr;PPE CA
SONI sul t.ema: <<la ronu1nittt dell,a. stenogra
fia ita.liana di E11rico f\nP aHrave1 so Gabel-

sberger ». . . . .. 
Sono stati snccesRiYam<:'nte cbstnhuitJ 1 pre-

mi intitolati a Gi11seppe Ha l'hieri eaduto nel
la. gTand.e guerra. 

Roma li'asr.ista del 28 ottobre 1937, (Palaz
zo Rraschi, Roma) commenta il Decreto 7 ot-
tohn 1937. 

La R.ivista. Padova, Rn.ssegnn mensile cl~ l 
Comune, diretta da LuiGI Gwur;NZIO .. pubbli
ca (Novem hre~Dicemhre 1~:17) lo stncl1o: «En
ril'o Koe a Padova». 

IL Col'l·ie 1·e J)aclallr! <lel 2 noYembn', .ha. d:t
to notizia del concorso profpssicmah• <h rr1cho 

stenogra fin. 
Le. << Lecmls Sténographique » . eli A~B~R'fO 

NAVARHE (sistema DuployÈ>), la cm I. Pchzwne 
apparve nel 1900, ham10 totalizz~to me~z:o mi
lione di. esemplari. Il pre7.7.0 eli vend'ltn ini-
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ziale (fr. 0,30) è salito (lUJu) a fr. 2,50. I pro
fitti sono devo l n ti n ll'Ist.itnto Stenografico di 
Francia. Così leggiamo ne I1e Sténographe Il
l ush·é (N ovem h re 1937). 

Il 7 novembre la Società St€nogre.fìca di 
1\Iilano (Via Rov.t>llo) ha ripreso le consuete 
esercitaziom gratuite di velocità. I soci del
la società, oltre a poter frequenta1·e i corsi 
eli ye1oeità, ric'evono gTatuitamente il GioJ'
uale dello Stenog-ro.fu; possono :n··valersi del
la biblioteca sociale e dell'Ufficio di c0Jloca
me.nto. (Presidente della Soeiet~1: Ar><;Pf'TO 
OccHETTr). 

Il Gazzettino (14 novembre 1937) ha pub
hlica.to. dei eoncorsi della Accademia. 

Il 21 novembre 1937 XVI, nel Salone l\1a.r
gherita di ~rorino ha avuto luogo la. inaugu
razione clell'a.nno sociale della Società Steno
grafica J<'e,]ice Tedesc·hi. Contemporaneamente 
ha avuto luogo la prmniazione dei vinci, tori 
delle gare predisposte dalla Società stessa t> 
di cni questo Bolle·ttino ha dato i risulta.ti 
maggiori. (V. 1937, p. 184). 

Il Presidente delln. sooietà, Prof. G. B. 
MARCHESA Rossi ha ricorda.to le iniziative della 
società stessa, il prof. AurRANDI ha tenuto il 
discorso inaugurale su] tema «Il velocismo 
nella vita», ed ha conchiuso poi la lllanife~ 
stazione - simpaticamente riuscita - il se-n. 
VITTORIO CIAN che ha incit.ato gli allievi a pro
seguire c·on lena nell'apprendimento del Si
stema di Enrico Noe. ricordando in pari tem
po la indimeenticabile figura di Gurno NERI, 
stenografo giornalista caduto per la Rivolu
zione fascista. 

Il prof. CAccrATORE. coadiuvato dalla prof. 
BoRTOLON, solerti entrambi nella attività si
lenziosa e devota alla società, hanno poi di
stribuito premi e diplomi. congratulati gli al
liPvi dalle insegnanti della scuola, in huon 
numero presenti al1a manifesta.zione. 

Il Gazzettino (2R novembre 1937) pubblica 
che <<possono fare richiesta di essere inviate 
in colonia, le donne fasciste fra i 21 e i 32 
anni in possesso di diploma di stenoda.ttilo
grafia. o di clattilogr·afia, che possano diJno
strar.e• di avere molta pratioa di ufficio e pos
siedano requisiti di non dubbia moralità ». 

Il primo g1abinett.o stenografico parlamen
tare del mondo, è il titolo di un articolo di 
Sapere (30 novembre 1937), dedicato alla pri
ma assunzione stenografica che la storia ri
cordi: 5 dicembre 63 a.. C. 

«PracUsclJ Onde.rwijS>> (Insegnamento pra
tieo), Tivis.ta mensile che si oucupa. di st.eno
grafia. dattilografia, tachigrafia (stenografia 
nwccnnica.) puhhlica - dal ~nuuero di .dicem
hre 1H37 - un notizia.rio eli due pagine tri
lingue. (Indiri~zo, Ins.titut S0hoovers, Stad
Jwndersplein 3, La Haye, Olanda). 

Il Telegrafo (Li-l'o1'no 30 dicembre 1937) 
ha da.to noti,.da di nn corso tenuto dall'Isti
tuto Stenog1·afico Livornese per i cara.binieri 

dell'anna. rea.!<•. Inizio del corso il l settem
bt·e. Prove d\•same: dettatura alla velocità 
di 160 sillabe e immediata traduzione· tTa
iierizione teorica di circ-a 400 parole. 'C~m
missione esaminat.rice: CARLO NrccoLI, IL
:IfA CM~RARA, R.osETTA ALTEA .. Assisteva agli esa
mi il prof. Uao PIANC!ISTELLL 

La. scTit.tur.a. della 'Hmnanitit del nostro 
Arturo CaffareJli Zoccola È• stata recensita da 
I! Secolo XIX di Genovn (3 gennaio). 

Dal c-atalogo n. 38 (Dieem h re lfJ37) di B~ 
BoRCHJ - DOIUN (Via Pompeo Neri 25, Firen
ze): 288. Prediche di Padre Agostino da lVIon
tefeltro. Riassunto stenografico quoti dia no~ 
Torino, 1888, in 4, m. t. (rih. in frontesp.). 
12.-

Il Resto dAl GarZino (l clicem bre 1937) par
la dei concorsi stenografici e clattilogT.a.fici 
banditi dall.a Accademia. (G. C.). 

Il Gio1'1la le di G(:nova del 2 dice m hre 1937, 
ha dato notizia dei concorsi banditi dalla Ac
cademia ItaJi.a.na di Stenogr a;fia.. D, F. 

n 9 dicembre, il prof. UGo PIANCASTELLI ha 
tenùto, a Prato, una eonferenza su: «La ste
nografin di Enrioo N oe e le sue origini ro
mane>>. 

12 Dicembre. Il Lav'J1'o di Genova pubbli
ca la noti7.ia dei bandi di concorso promossi 
dalla .Accademia. D. F. 

Riceviamo da Vito.ria. (Spagna) - in data 
12 clicembre - un saluto dal Prof. BRUNO MAz
'W!'li, volontario in terra di Spagna, che con
tra(·:camhiamo Yi.vamente augurando. 

Dal 28 ottobre, la sede della Prima Socie
t:~. Stenog1·a.fica di Padova è presso lta Casa 
dPl :Fascio. I)er l 'interessa.mea:tto del Segr~ 
tario Federale di J>adov-a, dott. Lovo e del Fi
<ludario della A .. J<'.::-1., prof. CARENZA, la So
<:ietà ha n.vuto così una sede signorile e cen
trale. I.a Presidenza de-lla Società si è resa 
interpret.e della gratitudine dei soc·i - così 
Il Vene-to del 17 dicembre 1937 - offrendo ai 
prof. Carenza una m·edaglia d'oro. Hanno 
parlato il prof. BoAGA presidente delJa socieH11 
e il prof. 'rERRIBILEl. 

Il Co1Tiere JJiercantile (Genova, 18 dicem
hr·e 1937) pubblica che nella Casa Littoria de1 
G-ruppo Fascis-ta « Toti >> è stato inaugurato. 
(il 16 dicembre) un corso di stenografia or~ 
ganizzato dal Comando dei Giovani Fa,<Jcisti 
del Gruppo. Hanno pa.rla.to il C. :M:. ENRICO 
FrcARELLI, il comm. GIULIO ZINo V. Com. Fe
derale della G. I. L., elogiando la inizìativlll 
e congratulandosi con l 'insegnante prof. DAN
TE FoRTI. 

Un vivo ritratto del Petraroa, spii.rituale
ne.Jla ispirazione poetica, traccia CARLO MAR
TIN! in Quade1·ni di Poesia (Dicembre 1937),. 
la bella rivista diretta oon tanta nobiltà di 
a.nimo da .MARIO G.uJTALnr. (Vja Paolo da Can
nnhhio N. 2"~, Milano). 
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Necrologi 

Attende\" n il Bu h ho n lla paziente l'•c'\·isione 

"-Ielle lJozze di 11110 studio minuto e note·vole e, 
certo, non pensava elle la monografia erudita 

.avrebbe avuto una dedic-a gloriosa e, pa.ternn
mente, fiera. Erano gHt pronte le pagine per 
l'estra,Uo dell'articolo eli Arturo Gaffarelli Zoc
·cola che questo Bollettino pubblicava nel nu
me-ro eli Dicembre dell'anno scorso sn «La 
scriHura della Romanit~t in Quinto Orazio 
Fiacco da Venosa», quando giunge;va, la not.i
zia crudele cleHa morte eli ARTUlW CAFFAHELLI, 
-sotto-tenentf> volontario, eaclnto in .Africa 
Orientale Italiana. Alla lllPilloda. eli lui, il 
Babbo ha dedicato il sno stnclio, n ricordo del 
·comune interessa.meuto a 1la stenografia: que
·sto Bollettino si assoda alla esaltazione ri
cordando, pnlJhlieamPnh', la fignru del eitta
·lflino e tlrl soldato. 

* * * 
An·ruRo CAFFAHELLJ, oriundo eli antico casato· 

di Sessame in lHovincia eli .Asti, nato a Ge
nova, frequentò l'ultimo corso eli stenografia 
tenuto da quel VINCENZO PISRNATI di cui disse, 
con sapiente parola, CARLO :::>All'l'ORIO in questo 
Bol.lettino (1927, pp. 2B7-270). 

Stenografo presso Il Citt.adino eli Genova, 
mostrò l'utilità c1.t>H'arte uostra presso il co
mando di divisione in Genova e, successiva
mente, acl ,\ssal• e all' .Asmara. 

Arruolatosi. volontario, assegna.to alle trup
pe coloniali, da Napoli }Jartiva, il 3 giugno 
1035 XIII, in qualità eli sergente, per Assah, 
proseguendo poscia per Saganeiti per frequen
tare l'a,pposito corso Allievi Ufficiali. Nel lu
glio dBl 1936 otteneva la nomina a sottotenent-e 
aggregato .a] 14° Battaglione Coloniale «Tori
no». Poco dopo passa va il Taca.zzè per m 11 o
ve Te contro i ribelli, spingendosi, con il ha t
tnglione, fin sotto il lago 'l'a.na dove sostene
va aspri comba.ttimenti, dando esempio ai pro
prii dipendenti dì calma e sprezzo del pericolo. 

Comandante di mezza compagnia si schiera 
prontamente sul fianco destro del batta.g·lione, 
poi, guadato un impe.tuoso t.orrente, si slanci.n 
sul fianco sinistro dello schieramento nemico, 
lo incalza, lo segue clappt·esso per due· ore e 
mezzo, infliggenclogli forti perdite e costrin
gendolo a precipitosa fuga. 

A titolo d'onore· del Caduto segnaHamo la 
proposta del Comando interinale del 14.0 Bat
taglione, che, ancora nel sett<>Juhre p. p .. pro
poneva il passaggio clPl D. 'L'euente .Arturo 
Caff,a.relli acl effettivo per merito eli guenn. 

Nell'ult.imo fatto d'arme del 20 f,ttobre p. 
p., in zona Dagheclh, offriva la. sua gio\"ine 
esistell!Za alla PaJ,hia e la sua anima· a Dio. 

Breve ma intensa la. vita eli questo nost.ro 
colleg·a che, nella professione, diede prove in
sila.ncahili di fervore appassionato; nella im
presa romana. offrì il fulgido esempio eli una 
esis·tenza interamente consacrata alla Patria. 
Il ricordo del suo sacrificio durerà eterno ed 
il cippo quadrato ehe in terra d'Africa con
trassegna le suo spoglie mortali, costituirà. 
con quelli dei commilitoni caduti per l'Idea, 
una delle pietre miliari della nnova sto.ria 

d'Italia. 
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NICOLA D'l'RSO - ('fel'lli, ~ <lingno 1877-

27 NoYembre 1!J3(j), 

Nella pl'imavera ciel 193G, quando :\rcoLA 
D'Unso era ancora nel fiore della sua operosa 
e preziosa gjorna.ta, nrssuno avrebbe potuto 
prevedere hmminente sciagura; ma qua.ndo, 
nell'autunno di quell'anno, per un improY
dso aggravarsi del male inPsorabile che lo 
aveva colpito, la famiglia si ritirò con lui a 
Terni, nella cittaclina natale, In :->pPra.mm di 
avrrlo ancora tra noi, restituito alla sua ar
te e ai suoi studi, si affievolì np t'n più pos
sibile avere lnHme notiziP rlelln :-;mt salute .. 

E' scomparso r·on lui un eletto tempera
mento · cl'nrbstn: tntti rH•] nosho ambiente, 
e non nel nostro solbnto, ne ave\'H1110 sen
tito parlare, ma non tutti ci eravamo forse 
l'Psi conto de.l mira hi lP e ;1011 com 1m e iut2nto 
che animava la. sua. indagine creatiyn, Il suo 
sistema strrwgrnfi<"<', 11011 di rntlo incompreso 
nei principi chp lo iufrH'llHIYano e nel suo 
vero spirito, non fn la sola nè forse la più 
grande opera sna. 1\la non per questo doh
biamo meno apprezz<:ulo, f'hè nnzi, nellP al
tre cliseipline in t·ui eccelleYa, o per meglio 
dire in tutte le molt('plici mnnif.pstazioni in 
cui h·ovaya modo di PStPrnare, nelle forme 
più impensate ed originali, H suo raro senso 
estetico, egli non fece, in tutta la sua esi
stenza, che cantare - e non a. caso dico «can
tare», C'be quanto egli sentiva non e.r·a che 
vera e purissima mnsi0a - il fascino, il mi
ste.ro, 1-a filosofia del segno. Filoso:fi.a che Ni
cola D'Urso intese in nn modo tutto suo par
ticolare, piena eli interfel'enze con le scienze 
astrali che coltintva e che ora non sa.rebhe 
nè facile nè opportuna cosa v;agli~re; ma, in 
verità, ogni disegno, ogni miniatura, ogni 
sforzo micrografico e ornamentale, ogui in
dagine grafologica, ogni armonia di colcli e 
di linee· eh e uscivano clal sno i n credibile Yir
tuosismo, c·antavano il segno nel nwrlo più 
lato: st'gnn stenografico per noi, artistico per 
altri, ·ma pnr sempre segno e in b1tta q ttt·11a 
bellezza che anche n noti giungp n~llo studio 
e nella. passione per la stenogr:tfla. 

Chi, come il sottoscritto, ha avuto la ven
tura di avvicinare Njcola D'Urso, di recarsi 
spesso da lui in queUa. stanza da lavoro do
ve ogni più piccola cosa era una nota eloquen
tissima della sua operosità e di tratte.nervisi 
in lunghe convenmzioni, sa altresì quali egre
gie doti d'animo egli accoppiasse ai doni del
l'inteHetto. Tenero :=;poso e padre, egli rifuggì 

nel mod0 più assollto e perfetto da ogni con
tesa o discussione che esulasse dall'ambito 
puramente scientifico o artistico e anche que
ste condusse con gentilezza squisita, con pie
no rispetto delle idee e del modo di proce
dere d'altri e non ebbe, per quanti furono in 
rapporti con lui, che nobiltà e cordialità di 
modi. 

Nicola D'Urso era ritenuto grandissimo· 
c·aUigrafo. 

L'a,vevamo visto, dopo il conflitto mondia
le, spenden tutto il suo tempo per lunghi 
mesi al Qnirina.le, sotto l>alto interessmilento" 
dei Sovrani, e per solo slancio dell'a.nimo suo, 
offrendo la possibilità, secondo un proprio· ra
pido ecl efficacissimo metodo didattico, di in
segnare la scrittura mancina ai mutilati del 
braccio tlestro. 

Guardiamo ora la testata delle copertine· 
dei suoi libri. Era un riconoscimento cui egli 
teneva non poco, poichè in esse gli piaceva, 
trasfondere, come in un simbolo> tutta l'ani
ma vivifieatrice delle pagine interne: i suoi 
volumetti di «Stenografia Mode1rna» porta.va
no in copertina, con figurazi.o·ni archeologiche 
recanti minuscole e molteplici scritte nei più 
lontani a1falJeti, la sintesi di tutta la storia 
della serittnra. 

JSicola 1J'Urso non f. più, ma egli vive per 
le sue opere, nel nostro ricordo. 

l. l. 

* * * 

EWALD RRABBEE. (2.5 febbraio 1878 - ~T 

Novembre 1937). 

Consigliere eli Governo del l 'A m;tria, cono
scitore profondo dei Yari sistemi stenografi
ci tedetSchi, r·app11esentò LI suo pn,e.se alla. 
conferenza tede~ca che doveva condurre a11 a 
creazione rlella stenografia unitaria. Collabo
ratore de! 1a«Kn1mbncher Urkunde der Deut
schen Kurz8ch rifh (1936) fù, per lunghissi
mi anni, strenuo propugnatore della nnittt 
stenografica. Sua opera principale il volume: 
«Reform d(:'r Stenographiesysteme Gahelsber-· 
ger und Stolze-SehrPy und das Binheitssystem 
Gabelsbergei·-StolzeJJ pubblicato nel 1906. So
cio onorario della Deutsche St.eiJogDafen8chaft~ 
era socio, dei più autm·evoli, deUe maggiori 
societ<:\ stenografiche nnstr:iaehe. 

(Vi enna) Levassettr 

47 

Indice dei nomi contenuti nel Bollettino della A[[ademia Italiana di ~tenografia (1 931 J 
(Continuazione e fine: \T, Bollettino 1937, pag. 268) 

(Il trattino tra due nmneri uttol dire e/te il nome è ripetuto ln tutte le pagine co111preso /'ra i due numeri) 

n.. A. 141, 183 
J{aclermncher 37 
Haclnai 2:3, D2, 135, 168, 

183 
RadovannYic 173 
Ragghinnti ~63, ~64 
Haimondi :W± 
Hà.lom b lO o 
l{ampoldi 69 
Hamsay 21. GG, 156 
[{anini ~G+ 

TJa.petti 76 
l{atcliff 22 
nate liffe 15G 
Rn,tti 264 
Ravizza. !H, 05, 138-lJ.O, 
150, 212·, 213, 222, 261 
Reale 195, 2G3, 264 
Rechnagd J Of:' 
ReclaPlli 60, 146, 195 
Reicemherg 3R 
ReicHn 140 
Remington 150 
R.enter 106, 107 
R.e Riccarcli 85 
Revedin 111 
Ricasol i 166 
Ricci 135 
Ricco baldi 85 
Richici 263 
'Richet. 35 
R.icordi 116, 117 
Rieseh 263 
Riganté 92 
R.ighi 57 
Rigo bel lo 264 
R,ina.lcli 14.2 
R.iom 18, 68, 191 
Riserya t o 41 
nius 19, 258, 260 
Rha. 264 
Rin+tn 141 
Rizza 264 
Rizzardi 91, 186 
Rizzoli 46, 48 
Rodrigue:;r, 184· 
Roe 65 
Roghi 137 
Rohrbein 150 
Rolando 184 
Roller 65, 106, 168 
Romagnoli 236, ~45, ~50 
Roma.gnosi 'J.9, 5~, .53, 

72, 169 
Ronco1ini 146, 19G 
Ron<lini J tU, 193 
Rorrma.ldi 140 
Routsos GS 
Roscio 246, 249 

Roe ~o. 191 
Rmwll 187, 191 
Rossetti 42, 186, 264 
Rmrere 112 
Rueso- 30 
Rnffini 112 
n.ninart 83 
Rnmor 174 
Huudstatler ±2, 115 
Ruppel 12,t 
Russo 48, 192 
Riiti 190 

~ablmtini 143, 258 
Sacchi l, 36, 91, 140, 

150, 151 
Sacco 263 
~a,lnwna 102 
~:a]vane>Schi 219 
~n lva,rani 146 
~.tlvatori 185 
Sambo 192 
Sanadon 245 
Sapegno 49, 192 
Snrmento 229 
Sa t·tori 142·, 193, 259 
Sartorio 146, 193, 195, 

259, 260 
Sasd;r 9.5 
Sassi 140 
Sattler 141 
Santto 39, 96, 146, 169, 

195, 259 
Savona,rola 72, 236 
fìaxe 24 
Scalea ba rozzi 263 
Scanaga tta ~63 
Sc1a.n ga 117 
Seardulla 195 
Scarpa 179 
Scarpitta 264 
Schanz 8, 9 
Shalcespeare 45, 135, 181 
Sba.w 72, 178, 186 
Scheithauer 1G8 
Schinparelli 261 
Schmitz 20 
Schmidt 192 
Sehneider 89, 96 
Sholes 138, 221 
Scholz 187 
Schrod.er 144 
Schrannn 91, 141 
Shrapnel 222 
Se h rei ter 38 
Schrey 18, 20, 24; 106, 

107, 133, 168, 190 

Schwenter 135 
Scipione 91, ~38, 246 
Schvtz 253 
Scocchi 91, 193, 186, 259 
Scott 66 
Se·le 141 
Senecn. 8, 82 
Senofonte 71, 82 
Senoque 67 
Sekulowicz ~4 
Serafin 144 
Serehi 2G3 
Serino 2G4 
s~'l'io 15o, l.Jl 
huparato 2564 
Serra 19, 264· 
Si.ew ens 34 
Sievers 21 
Sil.ano G, 8 

Sileneho 65 
Silfverstolpe 106 
Siligardi 140 
Silva 141 
Silvestri 69 
Silvestro II. 15G 
Sim 150, 151 
Simioni 191, 260 
Simon 142 

Simoni 40, 13i> 
Siracusa 263 
Sirncusrmo ·~()H 

Sinigalli Hl 
Sisifo 131 
Sk hahl in 173 
Skreblin l7'l 
Skutsch n 
Smith l!iO 
Socra.te 74·, 2:)4 
Sofocle 25 
Sokolov fi7, 168 
Socrate 71, 2.54 

Soffici 179 
Somenzi 194, 195, 2.59 
Sommovigo 263 
Sonntag 192 
So:nzogno 69, 161 
So:=;ii 248 
Soulè 2·21 
Spada. 103 
Spadoni 264 
Spa.gnoli 263 
Spasoje.viC' 173 
Spaziani 184 
Spa.zzi 76 
Spena 264 
Sporte-lli 14,t, 185 
Stahl 22 
Stalàgyi 23 

St.azi 28, 49, 126, 152, 
2·57' 258, 260 

~tecconi 186 
~te.fani 192 
~teffan 190 
Stefanini 260 
Steìlens 9 
St.ibolt 107 
Stone 135, 170 
Stolze 18, 20, 21, 23, 2±. 

45, 65, 66, 68, 91, 107, 
109, 133, l;j7, 158, 166, 
lli8, 190, 220, 221 

Stcme 135 
Stone 170 
Stra m accia 264 
Stre.tti 195 
Shtber 138 
St.nlle.1· 23 
Snzzi 76 
Svensson 107 
SYetonio 7, 8 
Swnn 21, 106 

'l'addei 140 
'l'afani 141 
'l'nfi 2G3 
'l'ngliavini 10 
'l'amagno 263 
'l'nmhara. 192 
'l'angora 138 
'l'asso 70, 71 
'l'n n lJ 24, 89 
'l'anba 96 
'l'nube 21, 23 
'l'aylor 18, 19, 22-24, 65, 

66, fi8-ì1, 109, 111, 153, 
1.)5-1.57' 159 - 161, 163, 
166, 168 

Tarantino 263 
'L'a.rgd-ti 263 
Tealdi 156-158, 169 
Tedeschi 76, 92, 93, 96, 

102, 103, 110, 141, 142, 
15.5, 156 

'l'Pglas 22 
'l'enney-r'rank 8 
'!\•odo•rov 190 
'l'Pl'Pll7.U.lli 2()4 
'rc,ssaro 114-117, 144 
'I'e11ffel 8, 9 
Thierry-Mieg 159 
'l'ideo ~39 

'f'iefe] 9~ 

'J'ilhnry 18, 16.5, 166 
'I'imes 181 
Tippl 187 
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,-'l'irone 7, 8, fil, 67, 68, 
70, 71, 82, Ui6, 163, 
164, 166, 170, 192, 201, 
220, 222, 229, 253 

Tissot 184 
'l'isza 23 
Toddi 141 
Toffeus 22 
'l'olomelli 95 
'l'om 65 

'I'ombòlù1i 31_. 86, 138 
Tommaso (S) 39, 69, 72, 

155, 179, 225 
Tondem· 22, 135 
Tonissi 263 
~t'i:inner 21 
'I'orelli-Grappiola 263 
'l'orri 185 
'l'orrieeUi 72 
'l'orsiello 77 
'I'·rampus 91, 18G 
Traube 20 
'I'reccani 69, 87, ]8;), 

142, 154, 16;)' ] 79' 2ti1 
Treves 218, 219 
Triouleyre 139 
Tschichold 46 
'I'ritemio 38, k2, 16G 
'l'noci 110, 15D, 1G1 
'rullio 260 

ARTIODE PIOO' 

l:Jbaldi HO 
Ucelli 3 
UcceJli 91 
Ulisse 240 
Ullmann 263 
Umberto di Savoia 194, 

195, 258, 259 
U nclerwood 150, 192 
Usatorres 184 
Valente 182, 264 
Va.lerio Probo 7 
Va.lerio 260 
Valles 260 
~Yallace 72 
Vallardi 159 171 
Valle 189 ' 
Vallec·chi 184 
Vario 247 
V aTrone 68, 72 
Y.ast.a 263 

Vegezzi 99, 110-113 158 
161 ' ' 

V enezian 59 91 102 
103 ' ' ' 

Ven€zinni 186 
Venini 236, 250 
Venhmini 185 
Vera 34 

Verrua 39, 46 48 92, 
134, 141, 257,' 259: 260 

Il Dizionario· della Stenografia ; Italiana 
SISTEMA DI STATO 

MILANO, T1 ia. Ver,qa, 15 

lil37 - pp. VITI-320 L. 12-

Uampo Grafico 
Rivi~ta di estetica e di tecnica grafica 
l\f~nsile - Abbonam. L. 20 (ERtero L 40) 
Dz1·. l\HNARDI " · 

Yia. Carlo Pomct, 9 - Jlfilano 

La Lettura StenourafJca 
Mensile - Abh. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 
Di1·. G. QUI'l'ADAMO 

Yia Rosswroll, 77 - Napoli 

Verdelli 140 
Verdi 116 
V erg ani 137 
V esco vini G. 120 
Vichi 264 
Vicentini 151 
Villari 64 
Vinnio Asella 233 
Violi 236 
Virgilio 24·7, 249, 2.52 
VHale 40 
Vittani 260 
Vittorio Emanuele 49 

158, 194, 19!i, 257-259 J 

V. M. 142, 184., 185, 186, 
189 

Volpicelli 93 

\V.ao·y 23 
\•V a~·~er 149 192 
vValther 82' 
\V.ater low 181 
\Veber 36 
\Veill 88, 89 
vVeinherge.r 8, 9 
)~T einme.ister 46 91, 96, 

143, 191, 260 ' 
We.iss 108 
vVessely 2{} 

\\T estby-Gibso11 20 
ì\T etzjkon 190 
\Vilhelm 106 
ìVillis 18, 22, 24, 6ck 67 

164, 168 ' 
\Vinkler 141 18/ 190 
Wrinterhald:r 22' 
Wissow.a 9 
ìVojnar 24 
\Voldfoghel 123 
\V Ol'lllS 107, 108 
ìV uest,eney 34 

Zambona.ti 140 
Zamboni 263 
Zannini 159 
Zannoni 195, 201 
Zampirollo 134 
Zara 69 
Zeihio 20 155 156, 170 
Zt>llll~l'O ,264 ' 
ZPigler 6 
Ziino 2D4 
Zinovief 66 
Zimme1·mam 20, 66, 192 
Zoller 260 
Zucchermaglio 49, 87, 

257 
Znretti 260 

L' Italia che scrive 
Rassegna pe1' l'Italia che legge 

Dl''I~nsile - Ahhonam. L. 20 (Estero I 0)5) 
tr. A. F. FORMIGGINI "· .<.i 

Campidoglio, 5 _ Rouut 

L'UFFICIO MODERNO • LA PUBBLICITA' 
~I~nsile - Ahbonam. L. 50 (Estero L. 70) 
Dw. lVIAZZALI 

Piazza RisoJ'{Jhnentn .. 10 _ .Ll;ilano 

Il OJornale dello Stenografo 
l\fensile - Ahbonam. L. 6 (Estero L. 10) 

Di1·. A. OCCHETTI 

Via Bonzagni, 12 _ Milano 

eG. ALI PRAN DI Gerente resp. 
PadoYa, Tip, Antoniana - Finito di sfrtlllJJare ,·t 20 G , 103o .rellllilw . o XP I 

ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO XIV • N. 2 (fase. 73) Aprihe-filugno 1 938 XVI 

BOLLETTINO 
DELLA 

ft[[a~!mia Italiana ~i ltenoorana 
(Organo del Segretarlato Internazionale per gli studi stenografici) 

Fendata Il 14 Marzo 1926 • 111 

Dlrettores 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 , 
(Degli aJJficoJi fi•maff assuJDe ogni •espcmsabilffà J" aufo•eJ 

I 0 Marzo r938 XVI.: scomparsa terrena di GABRIELE D'ANNUNZio, donatore senza 
riserve di tesori scaturenti da una imaginazione senza confini; interprete animoso dei 
fasti guerrieri della Patria rinnovata nel suo spirito combattivo ed eroico; signore del 
ca n t o nell'esaltazione piena della laboriosità della Patria, attiva nel silenzio, ardita nella 
dùciplina, sicura nella· speranza. 

Parole agli Insegnanti delle Scuole Medie. 

Dal discorso di S. E. GwsEPPE BoTTAI, al,la Camera dei Deputati (IO Marzo): 

« La crisi della scuola media è crisi di istituzioni, di uomini, di spirito. Si 
pensi che in Italia manca una didattica dell'insegnamento medio. Non parlo già di 
una precettistica, ma di queHa ricerca, di qucUa discussione, di quell'a·rdore di inizia
tiva e di opere che tengono desta la volontà di insegnare e indicano le vie migliori 
per l'insegnamento >>. 

I concorsi nazionali che sono periodicamente bandJti dalla Accademia Italiana di 
Stenografia, tendono precisamente, come dice il ministro, a suscitare quella ricerca e a 
promuovere quella di;scussione, senza delle quali le volontà si inaridiscono e l'insegna
mento s[ immiserisce nella lezìoncina senza rinnovamenti. 

Vedano gli insegnanti delle scuole dove si insegna la stenografia e la datdlografia, 
di favorire la disinteressata opera nostra, adeguandosi così alle direttive del Ministro. 

Partecipino dunque nutncrosi ai concorsi banditi da tempo (V. foglio rosa: scadenza 
JI maggio 1938 XVI). 

Esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia. 

Il Ministero della Edùcazione N azionale ha bandito gli esami di abilitazione all'in
segnamento della dattilografia. L' abilitazione si consegue solo per esami presso gli Isti
tuti Tecnici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Palermo. Età non inferiore 
ai 21 anni. Titolo minimo: Diploma di Scuola Media di II Grado. Domande entro il 

3 I Maggio I 938 XVI. 



Concorsi nazionali di e di (III Concorso.). 

Haru1G partedpato al nio Concorso {Bollettino, P· x) i colleghi MARTIN (Rovigo), 
A. QmTADAMo (Napoli), ZAMPIERI (Camin di Padova), 

Aì partecipanti sono state inviate pubblicazionì sten~grafic~e in omaggio. 

Concorsi nazionali di shmografla e di (IV Concorso). 

Trascrizione stenografica delle pagine 229··234 del Bollettino 1937 (Articoi01 di 
1~.RTURO CAFFARELLI ZoccoLA), 

Scadenza I
0 Giugno. A tutti 1 partecipanti sarà inviato, in omaggio, una c~pia 

della Storia della Stenografia di C. Aliprandi (senza tavole). 

Concorso nazionale di cultura 
Proseguendo nel suo progranÌma culturale, PAccademia Italiana di Stenografia blllli

disce un concorso, libero ai seguaci di tutt'i i sistemi, sul tema : 

Spiriti e forme della '' Incompatibilità , stenografica 
(Scadenza 31 dicembre 1938 anno XVII). 
La commissione sa<fà costituita da rappresentanti dei maggiori sistemi stenografici 

italiani i cui nomi saranno pubblicati nel prossimo fascicolo del Bollettino. 
Mentre preciseremo nel prossimo numero del Bollettino le modalità organizzative, 

facciamo fin d'ora noto che i concorrenti dovranno presentare alla Presidenza della Acca
demia Italiana di Stenografia una scheda con un motto a loro scelta, mentre dovra;nno 
comunicare il loro nome solo dopo la pubblricazione dell'esito del concorso. 

Bibliografia dattilografica italiana. 

Stiamo preparando la bibliog,rafia dattilografica italiana, per poter pubblicare la 
storia cronologica della evoluzione deLl'idea dattilogralica in Italia. Preghiamo vivamente 
gli autori di libri di testo sulla dattilografia di darci comunicazione dei titoli biblio
grafici deUe loro opere. 

6ara internazionale di stenografia a Budapest. 

a) concorso individuale; b) concorso a gruppi nazionali (minimo tre membri, mas
simo cinque). 

Per ogni nazione si effettueranno tre dettClitÌ, di cinque minuti ciascuno a tre velocità 
differenti. I concorrenti possono raccogliere due dettati, ma trascriverne uno solo. Com
puto in base ai suoni pronunciati. 

Le gare avranno luogo 1'8 maggio, per informazioni rivolgersi a Dott. Phìlippe 
Kaiblinger, Budapest I. Endresz-tér r. (Ungheria). 

Numeri speciali del Bollettino in omaggio. 

A tutti coloro che presenteranno un nuovo abbonato, entro un. mese dalla pubbli
cazione del Bollettino (vedi Ja data di pubblicazione nell'ultima pagina) verrà inviato in 
dono uno dei due numeri speciali pubblicati dalla Accademia nel 1934 (numero gabels
bergeriano) e nel 1935 (numero noeiano). (Risp. in vendita a L. 20 ciascuno). 

Ai nuovi abbonati consigliamo l'acquisto delle annate precedenti del Bollettino e 
dei numeri speciali che contengono materia di cultura e di studio dei vari argomenti 
che sono trattati· da questa rivista, .(stenografia, dattilografia, storia del libro, del gior
nale, della scrittura ecc). 

Facilitazioni speciali sono accordate: rivolgersi alla amministrazione. 

ERRATA: Fase. 72 p. 13 2. col. riga II 

p. 14 2. col. riga 3 I 
« dopo nove lustri di insegnamento » 

«frequentata da I2o alunni» 
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Per divenire del sistema << Gabelsberger-Noe >> 

La ripristinata pluralità dei sistemi ste
BQgtafici in Italia, se pure ormai prevedibi
Jy~ ha portato nel campo noeiano (dopo il 
lungo periodo di regime preferenziale) un 
c.(:!1'to disorientamento, che. per taluni, for
tunatament~ poçhìssirni~ . è «stato d'allar-: 
me)>, ma per i più, dotati di pratico buon 
~nso, è semplicemente avvertimento della 
necessità inderogabile ed urgente, di aggior
nare il Sistema Gabelsberger-Noe. 

Come ben disse Arnado Marin in pres
sochè analoga circostanza, «occorre possede
re una buona dose di coraggio per aver certe 
paure)). Il Si&tcma Gabelsberger-Noe è sem
pre all'altèzza del suo primato, ma perchè 
questo primato possa essere mantenuto in
tatto, è indispensabile non rimanere sordi 
innanzi alle imprescindibili necessità del
l'ora presente. 

Oggi i tempi domandano sistemi steno-
. grafici che abbiano bensì una base scientifi

ca, ma non spinta al limite estr:emo, men
tre l'esperienza c'insegna che non tutte le 
élpoche sono pronte a valutare alla medesi
ma guisa un metodo stenografico. Anche in 
stenografia esiste una necessità che ha pur 
la sua forza! 

Nessuno, in buona fede, può discono
.stere che il Sistema Gabe1sberger-Noe dia, 
in modo perfetto, la rappresentazione ste
nografica delle parole della nostra lingua, 
dato che la sua hase edmologica lo rende 
quanto mai aderente alla lingua stessa, di
stinguendo negli stenogrammi gli elementi 
costitutivi della parola, in particolare la ra
rlice. Anche il principio fonetico è. osserva
to; rammentiamo certe contrazioni di sil
labe, in quanto non siano accentate, e così 
pure la rappresentazione di certi dittonghi 
finali di parola (ìa per farmacìa) per rispet
tare l'accentuazione delle parole. 

Quando però si consideri che la omissio
ne di talune doppie consonanti, la rappre
sentazione autonoma del prefisso, la omis
sione della yocale finale nella prima parte di 
una pa·rola composta, richiedono conoscen
ze etimologiche, risulta innegabile che, pèr 

potc~ raggiungere l'esattezza orto·stenografi
ca, e necessario predisporre un notevoJ~ 
complesso di regole. 

Se il Sistema di Enrico Noe vuoi ris.p€t,-
tare scientificamente la natura etimologica, e 
fonetica della nostra lingua, deve essere h~
cessariar;nente complicato; altrimenti non p€7'
trebbe seguire le eccezioni che sono neJla 
struttura delia nostra lingua. E le aggiunte 
al Manuale del Noe che si sono succedu.te 
fìno alla XXIV" edizione attuale, se h;:umo 
realmente perfezionato il Sistema, lo hanno 
però anche indubbiamente appesantito. 

Concludendo, non si vuole assoluta-
111ente alterare il Sistema Gabelsberger-Noe, 
ma si deve semplificarlo razionalmente, stu~ 
diando anzitutto le forme abbreviative che 
potrebbero essere utilmente abbandonate 
(alcuni verbi siglati, certi prefissi, tal une 
desinenze, non poche sigle) e considerando 
altresì la benefica ripercussione che potreb
be avere suJ Sistema, l'introduzione di due 
nuovi segni per «h e rrt)), che attualmente 
danno origine a tante eccezioni. 

In senso generale, poi, occorre: 
a) ribadire il concetto che l'etimolo-

gia è la base del Sistema ma indulgere -
quando occorra - alla etimologia' apparente; 

b) sopprimere molte regole abbrevia
tive che possono semplificare il tracciato dei 
segni, ma che non sono assolutamente ne
cessane. 

Per questo indispensabile ed urgente rin
novamento, attendiarho all'opera gli studio
si capaci e sereni, che nelle pagine di que
sto Bollettino dovrebbero trovare la sede più 
adatta all'esposizione delle loro idee, men,
tre l'esame approfondito, il giudizio defini
tivo e il coordinamento delle riforme. pro
spettate ed accolte, dovrebbero essere affi
dati a pochi fra i nostri migliori, con esclu
sione di coloro che, autori di libri' di testo, 
per ]a soggettiva considerazione dei propri 
interessi editoriali, non potrebbero avere la 
necessar1a obiettività. 

(Milano) FERRUCCIO STAZI 



52 

Sistemi geometrici e sistemi corsivi 

Il dottor GuGIELMo MAGER (Buchenstr. 
38, Hagen, W estf.), ha pubblicato in 
Deutsche K.urz.;chrift (Luglio-agosto) un in-

. -teressante na.ssunto della memoria da lui 
preSentata al congresso internazionale di 
. Londra sul tema «Sistemi geometrici ·e si
,stemi· ·tlorsivh. 

Riassumiamo alcune delle considerazio
·nj pr1ncipali. 

. .1. - _I sistemi attuaJi di stenografia si 
d1stH:~uono, secondo il loro stile, in geo
metncl e cor.s1v1. Entrambe le forme di 
scrittura derivano dalla scrittura comune, 
la maiuscola capitale e la cosidetta corsiva. 
La ~rim.a sf~utta elementi geometrici ( seg
m~ntl,. ctrcol_I) eh~ si rappresentano separati 
gh um dagh altn. La seconda utilizza ele
menti geometrici ( elissi, circoli) che si col
legano dando origine a un moto pendolare. 

Nella stenografia i due stili si sono svi
-luppati abbastanza liberamente, rispetto 
aUa evoluzione storica dello stile corrispon
dente della scrittura comune, in quanto la 
stenografia ha dovuto cercare la rapidità 
molto più della scrittura comune. 

Gli elementi della scrittura comune pos
sono essere composti di vari tratti, nella ste
nografia questo non succede. 

~entre la scrittura comune dipende es
senzialmente da ragioni grafiche, la scrit
~lira stenografica, nella scelta dei segni, è 
mfluenzata oltre che da ragioni estetico -
grafiche, anche da motivi linguistici. 

Mentre la scrittura geometrica comune 
non solo separa le varie lettere, ma i singoli 
tratti di ogni lettera sono tracciati separa
tamente, questo non avviene nelle steno
grafie geomem-iche. 

~eli~ ~stenografia esistono poi dei st
stemt mtstt, che partecipano, in misura di
versa, delle caratteristiche dei due stili. 

2. - Nella scrittura comune, lo stile cor
sivo si è sviluppato, lentamente, dallo stile 
geometrico. Il bisogno della celerità si fece 
sentire in misura sempre maggiore, inte
~essando lar.gamente l'umanità, provocando, 
m larga misura, la formazione dello stile 

corsivo. Favorito, se non occasionato dal
l'~so di materiale sempre più adatto. Il mo
Vl:ffiento stesso degli elementi della scrittura 
co~~e si t~o~ificò, .diventando sempre più 
aderente · agh trrtpulsi della mano. La ten
denza al «c?rsivismo)), fu dunque la forza 
~h e ha modtficata l'antica scri:tJtura cél!pitale, 
tl modello primitivo dello stile geometJrìco. 

La· stenografia invece non trasform-ò 
lent~mente le fo:~e . geomet~che in quelle 
corstve, ma denvo Improvvisamente dalla 
s,~rittura ~orsiva comune. Solo che anche qui 
l Imperativo della trasformazione derivò dal 
« corsivismo)). 
. Risulta così chiaro il perchè lo stile cor

sivo segue lo stile geometrico; il perchè la 
stenogra~a corsiva appare solo nel campo 
della scnttura a mano e non nella stampa; 
perchè, finalmente, la creazione di una ste
?ogr~fia co~si va è molto più difficile della 
Ideazione di una stenografia geometrica : 
nella stenografia geometrica bisogna servire 
a un solo padrone, la brevità, nella steno
grafia corsiva a due padroni: la brevità e 
iJ corsivismo (intendiamo con questa parola 
l'adattamento dei segni alla mano, in te
desco: «Handlichkeit)) N. d. D.). 

3·.: I movimenti della mano rispondo
no, pm o meno, alle leggi del corsivismo. 
t:Jon è qui il caso di es~minare se tali leggi 
s:e~o ,ruréllmente fisiche o psicologiche, se 
c1oe dipendono puramente dalla mano o dal 
cervello. 

4· - Il ((COrsivistno)) non è la stessa cosa 
della ((brevitàll. Non si può confrontare nè 
con la brevità di spazio nè con la brevità 
di tempo. Gli stenogrammi possono occu
pare mÌJllor spazio od essere più veloci della 
«figura)) della scrittura comune e tuttavia 
essere meno «corsivi)) di questa. Il corsivi
smo non è la stessa cosa della velocità nel 
senso fisico-matematico della parola. Il cor
sivismo è il rapporto della durata (tempo) di 
uno stenogramma al numero dei suoi tratti· 
in ~Itri. ;erm~ni. il ~orsivismo dei singoli 
tratti, c10e det smgoh movimenti della ma-

no, è eguale al suo tempo di durata. Certo 
questa definizione non è esatta. 

L'essenza del corsivismo e dell'anticor
sivismo non appare essenziale nella valuta
zione della durata di tempo, poichè la mano 
è portata a superare l'anti'corsivismo di un 
movimento, con un accrescimento di forze. 
E, in questo senso, l'anticorsivismo, come 
perdita di tempo, appare in misura minima. 

5· - Il valore del corsivismo è molteplice. 

a) Il corsivismo richiede la brevità 
temporale della scrittura in quanto solo i 
segni che seguono la legge del corsivi,smo, 
poosono essere rapidamente scritti. Certa
mente elementi anticorsivi, possono essere, 
dal punto di vista del tempo, brevi'; quindi 
il numero dei tratti è molto piccolo. Perciò 
le stenografie geometriche sembrano, dal 
punto di vista del tempo, più brevi della 
scrittura corsiva, quantunque sieno meno 
corsive di questa. 

b) Il corsivismo richiede la chiarezza, 
pochi tratti anticorsivi portano, nella pra
tica, ad imagini grafiche troppo simili o 
favoriscano gli errori di interpretazione, spe
èialmente nella stenografia, dove ogni mi
nimo cambiamento di figura può condurre 
a mutamenti di significato. 

c) Il corsivismo porta a un risparmio 
di forze. 

d) Il corsivtsmo dà una simpatica 
espress,ione al carattere estetico della scrit
tura. 
, Anche la stenografia corsiva conosce la 

alternativa tra grafia e lingua. Tanto più 
ha riguardo alla lingua, tanto meno deve 
adeguarsi alle leggi della grafia. 

La stenogra:fia corsiva tanto più si av
vicina al modello corsivo: 

I) quanto più sfrutta i segni discen
denti, non come segni fonetici, · rigidi, ma 
come elementi che possono assumere dire
zione, lunghezza, forma varia, in armonia 
ai collegamenti dei segni ascendenti. 

2) tanto più vincola i segni ascendenti 
e discendenti alla linea di base, in modo da 
avvicinare la scrittura stenografica alla scrit
tura comune. 

La stenografia dovrebbe pure adeguarsi 
alla lingua. L'adattamento della stenogra
fia alla duplice esigenza della lingua e della 
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grafia, fa della stenografia un'arte. Lo svi
luppo completo delle stenografie geometri
che o delle stenografie corsive deciderà circa 
~a questione se la stenografia si svilupper?t 
m modo eguale a quello che è successo nel
la scrittura comune, cioè dallo stile geome
trico allo stile corsivo, oppure· se la steno~ 
grafia seguirà la strada opposta . 

6. - Si dice, generalmente, che uno degli 
svantaggi del principio stilistico corsivo, è 
di pr.egiudicare la brevità e la chiarezza 
òello scritto. 

a) Per la brevità sia per il movimen
to pendolare dello scritto che obbliga a una 
molteplicità di movimenti, sia per il fatto 
che i segni dei sistemi corsivi non sono te>

sì semplici come quelli dei segni geomel
trici. 

b) Per la chiarezza in quanto le linee 
ondulate e le parti di ellissi non possono 
differenziarsi come H segmento e parti dd 
circolo. Inoltre il limitato numero dei segni 
(tratti ascendenti in direzioni eguali) porta 
a distinzioni troppo sottili. Una risposta a 
queste obiezioni non è facile, si può notare 
che nella scrittura comune, la scrittura cor
siva si compie in minor tempo della maiu
scola geometrica, che pure richiede minor 
numero di tratti. 

Sarebbe desiderabile un'ampia discussio ... 
ne su questa questione del corsi,vismo. 

7. - Lo stile geometrico è più adatto 
per le lingue con parole molto brevi', per 
es. la lingua inglese. Sempre dal punto· di 
vista grafico, lo stile geometrico dovrebpé; 
tendere ad una omissione delle vocali o.· 'à' 
una rappresentazione a mezzo di punti e 
di segmenti. Inoltre tanto più s'avvantag
gia la rappresentazione geometrica qua:nto 
più omette parti di parole. 

(Hagen) G. M \GER 

Campo Grafico 
Rivista di estetica e di tecnica. grafico 
:Mensile - Abhonam. L. 20 (Estero L. 4-0) 
Di·r. :MINARDI 

TTia Om·lo Poma, 9 - Milano 



Il Cancelliere stenografo 

Il problema della stenografia nella Am
ministrazione della Giustizia ritorna oggi 
ad interessare, vivamente, i Cancellieri ste
nografi, perchè di palpitante attualità. 

Il nuovo Codice di Procedura Penale ha 
ammesso l'uso della stenografia per la com
pilazione del processo verbale di dibatti
mento (art. 496). Si è fatto, indubbiamente, 
un grande pas·so avanti. Ma tale disposizio
ne, come sembra, è rimasta lettera morta, 
in qual1Jto non si è provveduto in pari tem
po, come era logico e necessario, a creare 
tutte quelle condizioni che rendessero pos
sibile ai più giovani e volenterosi Cancellie
ri di studiare ed impadronirsi della steno
grafia, a quelli che già la conoscevano dì 
perfezionarsi nella pratica. 

Tutto questo però doveva essere contem
plato da prt<Xis·e disposiZJioni nedl'OrdÌlna
mento giudiziario. 

* * *' 
Dobbiamo, ad onore del vero, ricordare 

che il Primo Presidente della Corte d' Ap
pello di Firenze (VEscovi) in data I4 No
vembre 1931-X, N. 1595 ,diramava una cir
rolare ai Presidenti déi Tribunali di Fken
ze~ Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, 
Pistoia, Siena con la quale « raccomandava 
ai funzionari di cancelleria, e specialmente 
a quelli più giovani, di dedicarsi aillo studio 
della ~tenografia in vista che, ammes.soneJ 
Fuso dal nuovo codice di rito penale, può 
essere di grande utilità nella espLicazione 
delle funzioni di Cancelliere di udienza )) . 

Analoga circolare diramava il Primo . 
Presidente della R. Corte d'appello di Ve- r 

nezia (CAsTELLANI), in data Venezia I6 gen
naio I932-X, N. I27, circola,re che, come la 
precedente, veniva riportata integralmente 
in. questo Bollettino ( r932, 'PP· 89-90 ). 

L'incitam,ento dei due alti .Magistrati, 
troverà certamente una piena conferma nel 
Nuovo Ordinamento Giudiziario, in quan
to ci è dato sperare, per intuiti.ve ragioni, 
che in esso saranno inserite tutte quelle di
sposizioni che consentiranno di attuare pra
ticamente le disposizioni del famoso art. 496 

C. P. P. che sin'ora è rimaso sospeso nel 
vuoto. 

* * * 
Secondo noi è necessano : 

I) che nei Concorsi per Volontario 
nelle Cancellerie sia messa una prova fa
coltativa di stenografia, con rel~tivi punti 
preferenziali per coloro che la superano. 

Disposizione già compresa in molti ban
di di Concorsi dei MiniS!teri delle Corpora
zioni, della Aeronautica, delle Comunica
zioni, delle Finanze. A maggior ragione la 
stenografia dovrebbe risultare tra le prove 
di esame nella Amministrazione della Giu
stizia. 

II) Attribuire la qualifica di Cancd
]iere stenografo a colui che dimostri, attra
verso un esame, di essere capace di steno
grafare. 

III) Ai Cancellieri stenografi assegna
re sedi importanti di Tribunali e di Corti 
d'Assise, che sieno anche sedi di Co.rti di 
Appello, onde avere la possibilità di tenersi 
al corrente degli studi stenografici. 

IV) Ai Cancellieri stenografi concede
re, a titolo di incoraggiamento e di premio, 
qualche beneficio nella carriera, per esem
pio l'anticipo di due anni per gli esami al 
grado IX0

• Questa agevolazione già sussi
ste per coloro che sono fornitì del D1plouna 
di laurea; per analogia si potrebbe estendere 
tale beneficio a quelli, fra i Cancellieri ste
nografi, che siano in possesso del Diploma 
di Abilitazione all' Insegnamento della &'te-· 
nografia rilasci~to dal Ministero dell'Educa
zione Nazionale superati i relativi esami di 
Stato. 

(Littoria) ALDO MARRAS 

A queste note attuali ed inspirate a ra
gioni pratiche del nostro egr.egio collabora
tore, che~ da anni si occupa dell'argomento, 
aggiungeremo che il problema della steno
grafia giudiziaria in Italia è stato risolto 
sotto l'Impero italiano dell'epoca napoleo
nica... e poi è stato dimenticato. 

In vero nel I 8 I I ci furono applicazioni 
ratiche della stenografia a Milano e a V e

P ciia conseguenza dell'interessamento di 
n ' . h { quel gran~e spirito an~veggente . c. c

0 
u 

Giandomenico Romagnos1. [V. Gtan. '. o-
e11ico Romagnosi e la Stenografia. R1v1sta 

7nternazionale di Filosofia Politica e Socia
le 'Il R~magnoSJi' .. Anno I. Fase. 3 \I9~~J,. 

Poi, · per quasJ. mezzo . s~colo,. l utlhta 
della stenografia nella ammimstraz10ne del
la giustizia non fu riconosc~uta, malgn~do 
l'interessamento costante degh SJtenografi Ita
liani. Fu solo nel I894 che venne ~Ì!r~m~ta 
una circolare Daneo con la quale si mclta
vano i cancellieri stenografi a imparare la 
stenografia( v. Bollettù~o, I933, ~· 3). 

Dopo d'allora abbiamo vo7I, raccoman-
dazioni, progetti e finalmente Il famoso a~
ticolo citato dal nostro collaboratore. Artl
co]o che ha suscitato varie osservazioni e 
rimandiamo, per la bibliografia, agli stud~ 
pubblicati dal Bollettino e citati in fine di 
questa postilla:. 

Ora sarebbe veramente tempo che un 
problema di così alta. ii?portanz~ agli ef
fetti civili, umani, sociali, fosse nsolto con 
:spirito fascista. . . , 

Cioè con quella pratlclta che è caratte-
ristica del nostro tempo. 

Altrimenti le disposizioni restano lette-
ra morta, e torniamo alle ... grida di man
zon~a!lla memoria. 

(N. d. D.) 

'*' * * 
Bibliografia degli scritti sull'argomento 

della stenografia nella amministrazione ?el-
1a giustizia pubblicati da questo Bollettmo. 

B. Jl verbale stenografico di un processo. 

1935· P· 15°· 
ANTONOFF. La stenografia nella amministra

zione della giustizia. I930. p. II3· 

9<.ivista Eetteraria 
Mensile - Ahbonam. L. 20 (Estero L. 25) 
IJir. F. FATTORELLO 

Via Vittorio Veneto, 17 - Udine 
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BETTIOL. La stenografia nel nuovo codice di 
procedura penale. 1931. Numero speciale. 

BoNFIGLI. La stenografia nella pratica giu
diziaria. 1928. pp. Io8-n6. Ancora sulla 
stenografia giudiziaria. 1929. p. 88 - La 
stenografia nel processo penale. 1929. pp. 
260-278, I930· pp. 20-46. 

MANZINI. La stenografia nella amministra
zione della giustizia. I926. p. 21. 

MEDUGNO. La stenografia nella pratica giu
diziaria. I926. pp. 2-6. La stenografia nel 
processo. 1920. pp. IOI-105· 

N oRsA. Gian Domenico Roma gnosi e la 
stenografia 1931. Numero speciale. 

PRETE. p,rimi indirizzi di stenografologia. 

1927. PP· 38-41. 
SAUTTO. Perizia di scrhtura stenografica. 

1928. pp. 146-I49· 

VEscoviNI. La stenografia nella amministra
zione della Giustizia. I932. P· 89. 

- La stenografia 
deUa giustizia. 
89-90· 

nella amministrazione 
1927· pp. 43-46. I932. 

- La stenografia nel processo penale. 1936. 

P· 95· 
~ La stenografia e 

1937· P· 174· 

verbali d'udienza. 

_ Esami per stenografi giudiziari. 1937 · 

P· I74· 
Da ricordare gli articoli di ALDO M:.,._ 

F.AS ne La Rassegna Giudiziaria (28 febbrato 
1933) e nel Giomale d'Italia (22 dicembre 

I933)· 

* * * 
Per i concorsi banditi da Ministeri e 

che richiedono dai concorrenti la conoscen
za della stenografia, V. Bollettino 1934, P· 
94, 143, 183; 1935, P· 73, I937, P· 188. 

{Rassegna oi eultura 
(Alleanza Nazionale del Libro) 

Mensile - Abbonam. L. 15 (Estero L. 20) 
Dir. L. POLLINI 

Via Paolo da Octnnoblo, 24 - M1lcmo 
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L'APPRENDIMENTO DELLA STENOGRAFIA 
DA UN PUNTO DI VISTA TEORICO 

(Contimtazione e fine: vedi num. prec.) 

Ora tanto più si è stenografi (o lingui
sti) quanto più l'atto della traduzione è im
mediato, cioè quanto minore è il tempo di 
reazione occorrente per l'atto mentale-gra
fico o grafico-mentale. 

La traduzione dovrebbe essere inconscia, 
con un tempo nullo di riflessione, a voler 
essere perfetti. 

(Anche nella musica credo che ci debba 
essere aJmeno in parte analogo parallelismo 
fra scdttura musicale e suono, e sarebbe te
ma interessante che dovrebbe essere svolto 
da qualche stenografo, appassionato musi
cista.) 

Le lingue si imparano più facilmente da 
giovani che in età matura; indubbiamoote 
per i,l fatto che alla mente riesce &pontaneo 
il fissare, in due lingue diverse (e quindi in 
due grafie diverse), la parola che corristpon
de a un oggetto. 

Anche la stenografia si apprende più fa
cilmente da giovani, per la stessa ragione di 
ordine psicologico. E forse per altra che di
rò in seguito. 

. .(Temi che si potrebbero approfondire in 
relazione alla questione dell'età più adatta 
per imparare la stenografia. Anche. qui qual
che linguista, che fosse anche stenografo, po
trebbe svolgere utili considerazioni). 

7. - Vediamo ora l'essenza della steno
grafia dal punto di vista dell'insegnamento. 

E' evidente che la mèta degli stenografi è 
di arrivare ;:~Ilo stadio C), stenografare mec
canicamente. Ora l'allievo impiega un certo 
tempo per ognuno dei due stadt elencati sot
to le lettere A) e B). 

Ma io credo che la somma dei tempi ne
cessari per arrivare allo stadio C), sia lo stes
so; tanto che si tratti di un sistema «facile))). 
quanto si tra tt1 di un sistema (( diffiicile)). Se 
dovessi procedere in base a considerazioni in
tuitive, direi anzi che è molto maggiore il 
tempo necessario ad arrivare allo stadio C), 
quando si tratta di un sistema facile. Sem
bra un paradosso ma non lo credo. 

Soffermiamoci invero a considerare le 
differenze tecniche e didattiche del sistema 
dal punto di v~ista della semplicità o della 
difficoltà. 

Prendiamo un sistema «Semplice)). Nel
lo stadio A), i segni sono pochissimi. Pochis
sime le regole. Ma imparato il poco che c'è 
da apprendere, la lunghezza degli steno
gramm.i obbliga ad escogitare altre regole 
ed altri segni per ridurre la esagerata lun
ghezza degli stenogrammi. Bisogna impara
re, in sostanza, un altro sistema. Con note
vole pendita di tempo. Arrivati poi a domi
nare teoricamente questo secondo sistema, bi
sogna passare allo stadio B). 

Prendiamo un sistema <<complessO>>. Lo 
stadio A) richiede mQlto tempo dato che so
no numerosi i segni e le r·egole. Ma impa
r<l;te tutte le regole e tutti i segni si può su
bito passare allo stadio B). 

In altri termini non dimentichiamo un 
fatto fondamentale. Lo stenografo deve scri
vere qualunque parola che sente e che pen
sa. Dinnanzi a una parola nuova o poco 
frequente, deve formare immediatamente lo 
stenogranuna se non vuole emetterla o ral
lentare la velocità. Sono precisamente que
sti momenti di arresto o di ·rallentamento, 
quelli che provocano il ristagno nella velo
cità. O la deformazione del segno, buttato 
gm m fretta, pur di scrivere un segno che 
abbia maggiore o minore approssimazione 
con la forma teoricamente esatta che si sa
rebbe. potuto tracciare se non ci fo&se stato 
l'assalo della velocità .. 

Ora lo stadio A) corrisponde alla «volon
tà)), e lo stadio B) alla «assimilazione)) m.en
tale-grafica di tutti i segni. 

La volontà può essere favorita da un si
. stema facile, ma l'assimilazione è invece fa

vorita da un sistema difficile. 
Direbbe un filosofo che si tratta di due 

quantità complementari che danino come . ' nsultato, la «capacità stenografica)), cioè la 
coscienza della attitudine a essere stenografi. 

Ora, nella stenografia, quello che pre-

n1e è sopratutto la assimilazione mentale -
grafica perfetta di tutti i segni, cioè a:rivare 
allo stadio B). Le regole sono necessarie, ma 
quel che conta è la pratica. Ora quanto più 
ci si soffermi nello stadio A), tanto più ci si 
affina nella volontà che aiuta a padroneg
giare tutto il sistema dal punto di vista men-
tale e grafico. 

S. - Voglio citare akuni risultati notevoli. 
Recentemente l'Accademia Italiana di Ste
nografia, insieme alla Società ~nternazionale 
per l'insegnamento commerczale, ha com
piuto una inchiesta mondiale sull'insegna
mento della stenografia e della dattilografia 
nelle scuole. 

Non tutti i Paesi hanno risposto, detta-
giliatamente, alle varie questioni stpecialmen
te nei riguardi del numero delle ore di Ìill
segnamento e della velocità da raggiungere 
dagli scolari nelle scuole. 

Ma stralcio dalla inchiesta i dati che in-
teressano. 

AusTRALIA (Sistemi Pitman e Gregg). 
Velocità di So parole da raggiungere in due 
anni con quattro ore settimanali di inse-
gnamento. 

EsToNIA (Sistema Stolze-Schrey). 
Velocità di I20 sillabe da raggiungere in 
IOO ore di insegnamento. 

HAITI (Sistema Duployè). 
Velocità di 90 parole da raggiungere con due 
ore settimanali, in IO mesi. 

ITALIA (Sistema Noe). 
Velocità di 6o parole da raggiungere in due 
ore settimanaJi, durante due anni scolastici, 
ne11e Scuole di Avviamento. 
Velocità di So parole da raggiungere con 
due ore settimanali di insegnamento, duran
te due anni scolastici, nei R. Istituti Tecnici 
Commerciali. 

LETTO~IA (Si~tema Roze). 
Velocità di ISO sillabe da raggiungere con 

. roo ore di insegnamento. 
NoRVEGIA (Sistema Gabdsberger). 

Velocità di 8o parole con IOO lezioni di 3/4 
d'ora ciascuna. 

OLANDA (Sistema Groote ). 
, Velocità di roo sillabe al minuto, impiegan

do da 6o a 8o ore. 
. UNGHERIA (Si5tema Unitario Radn~). 

Velocità C'la 6o a 8o sillabe aJ minuto, nelle 
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scuole ginnasiali reali, in due ore settimana
li, per due anni. 

Facendo una media di questi risultati, 
mi pare che :;i debba arrivare alla seguen
te conclusione: 

Indipendente dal sistema, sia esso facile 
o difficile, nel senso detto, occorrono circa 
I20 ore per arrivare alla velocità media, di 
_So parole al minuto, cioè due anni scolasti
ci, con due ore settimanali. 

9· - Apro una parentesi per considerare 
un'altra disciplina nella quale - limitata
mente aJla funzione dello scrivere - si ri
scontrano i tre stadi prima considerati: la 
dattilografia. 

Si passa per tre stadi : 
I. famigliarità della mano con la tastie-

ra, 
2. abitudine della mano a «comporre)), 

dattilograficamente, le parole che il dattilo
grafo, legge, sente, pensa, 

3· trascrizione dattilografica di una fra
se (letta, udita, pensata) in forma . incon
scia, cioè senza guardare la tastiera. 

Lo scopo finale dello scrivere a macchi..: 
na è di arrivare al terzo stadio; cioè di scri
vere velocemente, senza «pensare)) alLa ta,
stiera. E questo si ottiene quando la mano 
«trova)) istintivamente i var-i tasti, cioè quan
do, nel subcosciente, è presente la «forma 
dattilografica)) della parola. 

Si intende che anche qui si parla di ap
prendimento razionale dello scrivere a mac
china, e non di quell'apprendimento empi
rico che insegna a scrivere con due sole dita. 

Ora sembrerebbe che non vi sia nulla di 
più semplice della dattilografia: una tastie
ra con le lettere dell'alfabeto ben visibili, e 
la pressione opportuna di tasti, condotta con 
un certo ritmo. Ma sanno gli insegnanti 
quanta fatica occorre invece per arrivare a 
quella «meccanicità dello scritto)), che è 
condizione indi~pensabi1le per giunger.e allo 
<(&tile dattilografico)) e alla professione dd 
dattilografo. 

Gli è che anche qui occorre una pre-
parazione lunga e minuziosa, e permanere 
a lungo nei due stadi 2) e 3), e ripetere 
molte volte le lettere isolate, e abituarsi al
la composizione delle lettere. Bisogna in
somma che il cervello lavori con tanta con-
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corda:nza con la mano, che il lavoro men
tale sia paraJJlelo al lavoro. manuale. I due 
lavori debbono procedere tanto parallela
mente che, se il cervello vuole lavorare più 
attivamente di quello che può fare la mano, 
si è sicuri che gli sbagli dattilografici si 
moltiplicano, mentre se il ritmo del lavoro 
mentale è perfettamente eguale al ritmo 
del lavoro manuale, il lavoro procede cor
ret:tamente. E' una osservazione che ognuno 
può fare, sperimentalmente, ~ppena si met
ta a copiare da un testo senza guardare la 
tastiera. Se il cervello procede, nella lettura, 
più rapidamente di quel che può muovere 
la mano, è un subito raMentare del ritmo 
dattilografico e un succedersi di errori dat
tilografici. 

Sarebbe anzi interessante, a questo pro
posito, stabilire quante ore occorrono per 
passare dallo stadio I) allo stadio 2) e da 
questo aHo SJtadio 3). Una indicazione som
maria si potrebbe avere - da un punto di 
vista teorico - considerando i vari manuali 
di datJtilografia ed esaminando la quantità 
di esercizi che corrispondono allo stadio I) 
( signoreggiare della tastiera per lettere iso
late) e allo stadio 2 (trascrizione sicura di 
parole). Indicazioni più precise dovrebbero 
dare gli insegnanti, (se, nelle scuole d'Ita
lia, la dattilografia fosse insegnata sempre 
e dovunque con quella razionalità che si 
dovrebbe). 

Un solo manuale fornisce a questo pro
posito cifre significative, quello di ALFRE
DO ToMBOLINI, campione italiano di velocità 
dattilografica. Nel suo <<Manuale per diven
tare presto veloci e precisi dattilografi)) (III 
ed.) scrive: << solo con questo sistema, do
po un mese di esercizi per una o due ore 
al giorno, si riesce a datri>lografare alla ve
locità di 30, 40 parole a minuto; velocità di 
molto superiore a quella della scrittura a 
mano. Continuando gli esercizi, si raggiun
gerà una velocità di' circa 50 parole al mi
nuto al terzo mese e di circa 7o-8o parole 
minuto dopo il quarto o qumto mese di 
esercizi )) . 

Dunque per arrivare alle 8o parole al 
minuto, occorrono, nelle migliori candi.zioni, 
120 ore di esercizio, proprio come per la 
stenografia. 

E nulla di apparentemente più facile del-

lo scrivere a macchina. Ma se in Italia sono 
così pochi qudli che scrivono a macchina 
razionalmente, la colpa è proprio della men
talità ~emplicista degli apprendisti datJtilo~ 
grafi, che credono, avendo uno strumento 
meccanico dinnanzi alle mani, di poter es
sere dattilografi in un mese. 

[Dal «Manuale di Datti•lografia)) di G. 
RECUPITo (Hoepli, I938): per arrivare alle 
70 parole occorrono ISO ore di esercitazione. 
v. questo Bollettino, recensioni]. 

IO. - T orniamo alla questione iniziale. 
Dei due tipi tecnici di stenografia, quale è 
preferibile, dal punto di vista didattico? 

Fino a prova contraria sono d'avviso che 
è preferìbile il secondo. 

La stenografia è fatta, in un primo tem,
po, di memoria, memoria uditiva e viSJiva. 
Non hisogna disturbare due volte la memo
ria per imparare due segni diversi per una 
stessa parola. 

Inoltre la SJtenografia è fatta di allena
mento razionaJe e metodico, bisogna quin
di procedere con gradualità nell'apprendi
mento e insistere con pazienza perchè la 
mente si abitui a tali forme nuove e le im
prima così tenacemente, da non dimenti
carle più. E' l'esercizio che conta. 

Ora nei sistemi «facili>> noi creiamo per 
distruggere, più o meno immediatamente; 
nei sd.~temi «diffici:li)>, noi elaboriamo per 
non abbandonaoc-e più le forme fi,ssate nel 
cervello. 

I I. - Viene spontanea alla mente una 
comparazione che credo possa riuscire istrut
tiva, e che avrebbe bisogno di essere appro-
fondita da competenti. · 

La scrittura alfabetica comune è la pm 
semplice che s.i possa penl$are. Meno d~ 
trenta segni per scrivere tutte le parole. Una 
sola regola che normalizza tutta la grafia : 
sull'unica linea di . base debbono ~poggiare 
tutti i segni. 

Ebbene pensiamo a quello che sucoode 
nel bambino. 

Quanto tempo per imparare, a scuooa, 
quei pochi segni ed abituarsi a que{tuni
ca regola. Gli è che quei pochi segni Cleb
bono servir.gli" per tutta la vita. 

Quanto esercizio per trasformare le pa-

.role in quei segni. Gli è che le imagini. gra
fiche che debbono es·sere forma:te, hanno 
da servire per tutta la vita. 

Quanta attenzione per tradurre i segni 
del sillabario in parole. Gli è che quelle 
immagini ottiche bisogna abituarsi a «ve
derle)) nel loro complesso e intenderle nel 
loro valore fonetico, e questo esercizio de
ve risultare così mnemonico, da poterlo fa
re dura:nte tutta la vita, senza esitazione o 
riflessione. 

E' talmente lenta l'assimilazione che il 
cervello e la mano lavorano con assoluta 
concomitanza, ed è forse questa la ragione 
per cui i bamb~ni riesc?no a imparare più 
rapidamente del gra:n~1 la. stenog~afia, le 
lingue, la musica; la nflesswne logtca (cer
vello) non è eccessiva e quindi può proce
dere di pari passo con l'applicazione prati
ca grafica (mano). Nei grandi invece la so
verchia riflessione, intralcia, ad ogni piè so
spinto, la parte manuale, essenzialmente 
meccamca. 

Tanto parallelo diventa il lavoro del 
cervello e della mano, che quando noi sia-
1110 adulti e siamo dubbiosi sulla grafia di 
unfl parola, ba-sta molte volte che noi la 
scri.viamo senza pensarci, perchè la mano 
diventi buon giudice del pensiero. 

Tutto questo perchè il lavorìo è stato 
lento, tenace, continuo. 

Ora lo stenografo che impara un siste
ma di stenografia, non avendo preventiva 
conoscenza deHa tecnica della ~tenografia, è 
quasi simile al bambino che . si affa~ci, P"e:r 
la prima volta, al mondo inusitato de1 segni. 

Dico quasi simile, perchè nell'adulto che 
impara la stenografia, vi è un orientamento 
istintivo al «segno)); vi è già una esperien
za del grafìcismo del segno che il bambino 
invece non ha se non in stato embrionale, 
latente nello Si~irito che sta per sbocciare al
la nuova vita della scrittura. 

Ribadisco. Quasi simile. Giacchè negli 
adulti entrano in funzione, evidentemente, 
altri fattori che hanno il loro peso: la volon
tà di apprendere un dato sistema, la rapi
dità di percezione del valore dei segni, la 
~ntuizione logica del portato di certe rego
le stenografiche, in quanto sieno basate sul
la grammatica e sulla fonetica, e non sieno 
empiriche o convenzionali (grafiche o mne-

maniche). E mtto que!;to favorisce, negli 
adulti l'apprendimento deila stenografia. 

Ma fino a che punto, vale questa cono
scenza del grafìcismo nell'adulto? Non gli 
riesce d'ostacolo, piuttosto, la conoscenza 
preventiva di segni che deve in parte so
stituire con segni di altro valore? 

Nei lavori presentati al I. Concorso Na
zionale fra insegnanti di stenografia, bandi
to dalla Accademia Italiana di Stenografia, 
si legge che spesso gli adulti che imparano 
la stenografia confessano di trovarsi al tem
po del sillabario, di essere simili ai bambini 
che imparano a leggere e a scrivere. 

I2. - Ed ecco allora profilarsi l'errore 
psicologico che, involontariamente o meno, 
tutti commettiamo. 

Noi pretendiamo che si impari in pochi 
mesi a stenografare, quando il bambino 1m
piega, credo, un anno per scrivere e leggere: 
più o meno correntemente, trenta segm 
vincolati da una sola regola. 

Noi pretendiamo che, in pochi mesi, lo 
stenografo impari a scrivere velocemente, 
mentre non so quanto tempo il bambino 
impiega a scrivere sotto dettato e lentamen
te (cioè a tradurre in segni le parole che in
tende e~presse foneticamente). 

Noi pretendiamo che una volta appreso 
a scrivere, si sia velocissimi a leggere, men
tre è noto che il bambino trova molta più 
difficoltà a leggere che a scrivere ~per la 
ragione detta prima che la immagine. grafi
ca corrispondente a una parola da no1 pen
sata, è molto più facile a percepire nel suo 
complesso, della immagine ottica che ci si 
presenta improvvisamente, davanti agli oc
chi neHa sua totalità). 

Ora io vorrei che fosse esaminata, inti
mamente, questa comparazione fra il lavoro 
del bambino che impara a scrivere (a leg
gere) e lo studio dell'apprendista ste~ogra
fo che impara a tradurre delle parole m se
gni (e a leggedi). 

Ma, grosso modo, io credo che anche 
per il bambino ci sieno i tre stadi che ab
hiamo sopra esaminato: 

A) il bambino impara la forma delle 
lettere e le loro unioni, 

B) il bambino scrive delle parole e le 
legge, connette le parole in frasi, 
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C) il bambino traduce meccanicamen
te le parole che intende in segni e, vice
versa, legge rapidamente, senza riflettere, 
le lettere componenti la parola. 

Quanto tempo occoHe perchè il bambino 
arrivi alla meta di scrivere il pensiero, ve
locemente, senza riflettere alla forma della 
parola e , viceversa, capire il significato .della 
frase, senza indugiare sulle lettere compo
nenti la parola? 

In più la stenografia non è solo una 
scrittura completa (prima fase della abbre
viazione della grafia alfabetica comune), 
ma è anche una scrittura veloce (seconda 
fase della abbreviazione grafica stenografica). 
La stenografia rappresenta lo stadio succes
sivo a quello della scrittura alfabetica nella 
sua dupplice essenza: brevità e velocità. 

In quanto la stenografia è velocità, è ne
cessaria una certa riflessione nella sua at
tuazione pratica, cioè l'adattamento del pen
siero a quegli accorgimenti linguistici e gra
fici che l'ideatore di un sistema di steno
grafia ha saputo, più o meno razionalmen
te, coordinare e aJdottare. 

Qui è in gioco l'intelligenza e la per;spi
cacia degli alunni, che riusciranno tanto più 
rapidamente quanto più rapidamente sa
ranno pronti ad assimilare delle regole, cioè 
quanto più brevi saranno i tempi di rea
zione. 

Ed allora si profila un'altra questione 
che solamente adombro. 

Il metodo di insegnamento. L'insegnan
te ha da spiegare la prima parte del sistema 
che ha segni definitivi, lentan1ente? Oppu
re deve, per quanto possibile, abituare il cer
vello e la mano alla velocità? 

Io penso che sia forse opportuno abi
tuare, fin da principio i giovani a scrivere 
(esattamente dal punto di vista teorico) con 
una certa velocità; del resto è quello che 
sostanzialmente fanno gli autori di testi ste
nografici quando aggiungono alle pamle iso~ 
late gli esercizi di frasi e i raccontini che 
abituano alla complessità del pensiero nel 
dupplice intento di affrontare tutte le paro
le che possono capitare in un discorso e mo
strare argli alunni la possibilità di stenoscri
vere molte parole fin dall'inizio del corso 
di stenografia. 

Poi, appresa la teoria con sicurezza estre-

ma, abituata la mente e la mano alla velo
cità, verrà la fase vorrei dire professionale, 
dove la riflessione è tutta concentrata sul
l'argomento del pensiero e non più sulla 
forma stenografica delle parole che com
pongono il pensiero. 

13. - Vogliamo intendere la voce di un 
tecnico, seguace di un sistema facilissimo? 
E' una testimonianza non sospetta perchè 
è di un secolo addietro. 

« La Stenografia, .... è un metodo di 
scrivere brevissimo ... ma esso richiede nul
la:me~o una qualche applicazione ed un po
co dt tempo per non precipitare di troppo 
l'escrcizio dell'allievo, e per formarlo ad uno 
scrivere celerè in vero, ma esatto e retto in 
modo a riempire lo scopo dell'invenzione 
Stenografica, la quale si è proposta di con
servare nel loro testo integrale i parti fug
gitivi dell'ingegno umano >>. 

(FILIPPo DELPINo. Sistema di Stenogra
fia Italiana. Torino 1819. pp. 65-66.) 

14. - Concludendo. 

A) Intanto mi pare si possa dire che in 
tutte l.e discipline di ordine grafico (scrit
tura, stenografia, dattilografia, musica ecc.), 
cioè in quelle discipline dove un pensiero 
si traduce in segni grafici, il passaggio dal 
pensiero aJJa grafia e viceversa si compie 
attraverso tre stadi che s.i possono così sin
tetizzare: 

a) stadio mnemonico (apprendimento 
meccanico delle forme grafiche che corri
spondono a dati elementi del pensiero); 

b) stadio intellettivo (formazione vo
lontaria di dati elementi grafico-intellettivi)· 

c) stadio espressivo (corrisponden;~, 
inconscia fra pens,iero e grafia, la grafia es
sendo automaticamente aderente al pensiero, 
il pensiem avendo 1a possibilità di fissarsi 
inconsciamente - cioè senza riflessione -
nella forma grafica). 

[Il FERRETTI, l'Alfabeto e i fanciulli, La 
Voce, Roma, 1919, p. 18, parla di stadio 
meccanico, intelligente, espressivo]. 

B) La stenografia, dato il suo carattere 
di scrittura, non gioco impulsivo ma senti
mento riflesso che si traduce in atto grafico, 
non si può imparare in pochissimo tempo. 
Occorre una elab01razione tecnica lunga e pa
ziente perchè il c~fvello si abitui a forme 
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dd tutto nuove e ne riceva t!_na impronta 
duratura (se la stenografia ha da servire per 
tutta la vita). 

C) La stenografia dato il suo carattere 
di scrittura aristocratica, nel senso di stadio 
successivo alla scrittura alfabetica comune, 
non è solo un fatto grafico, ma anche una 
elaborazione linguistica. 

Occorre quindi una solida preparazione 
culturale, l'apprendimento teorico del siste
ma sarà in funzione della cultura generale 
degli studenti. 

D) La stenografia, richiedendo una pa
ziente preparazione teorica e una diligente 
applicazione pratica, è più facilmente assi
mi.Jabile dai giovani. 

L'apprendimento teorico e la prepara
zione pratica, richiedono un lungo tiroci
nio, la scuola è particolarmente adatta a 
creare gli stenografi. 

La scuola che procede con ritmo tran
qu.ilrlo senza le impazienze della vita. La 
scuola che ha un suo programma da svr..i
gersi in un periodo prestabilito di tempo, 
non soggetto alle necessità talvolta brutali 
delrla professione. La scuola che non fa cal
colo di tempo e non impone velocità ecces
sive. 1 

E) Con questo non si vuol dire che la 
scuola debba trasformare tutti gli aUievi in 
altrettanti stenografi provetti. Noi vorremmo 
che fosse così. 

E' questa la illusione, simpatica iUusio
ne, che deriva dal fatto che la stenografia 
è insegnata nelle scuole da poco tempo e 
noi si vorrebbe che l'insegnamento rendes
se al cento per cento; ma forse che tutti gli 
allievi sono provetti nelle discipline varie 
che la Scuola insegna? 

F) La scuola deve esser~:. preparazione 
spirituale della mentalità dei giovani; gli 
studenti poi, a seconda dell'impulso natu
rale e delle necessità della vita, si perfezio
nera·nno in date discipline. 

Per questa sua finalità spirituale penso 
::mche che se una disciplina, insegnata nella 
scuola;, è valorizzata soltanto nel suo lato 
esclusivamente meccanico, c1oe utirlitario, 
privando così la didattica di quella ~piritua
lità' che deve avere, è facile presagire che tale 
materia è. in fatale declino. 
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La scuola insomma deve avere una base 
essenzialmente formativa, più che informa
tiva, educatrice dei valori .. dello spirito, più 
che meccanica di quello che la vita richier
de. Basta, per queste finalità meccaniche, 
tutto quanto la tecnica nella vita può dare. 

Bisogna quindi elevare le materie di in
segnamento nella sfem dell'1ntellettual,ismo, 
non deprimerle, nell'ambito del meccanici
smo. La vita che non è sempre professione 
ma spesso mestiere, si incarica già di inse
gnare quello che è strettamente aderente al
le necessità brutali del momento. 

La Scuola, se ha da esser.e seria prepa
razione alla vita deve quindi abbandonare 
tutto quanto è meccanidsmo, artificio, em
pirismo, e cosdtuire la base intellettuale ca
pace di favoPire lo sviluppo delle attitudini 
naturali. 

Nella vita, il tesoro di cognizioni appre
se nella scuola servirà alle varie circostanze, 
sarà questione di rinverdire cognizioni ap
prese, e tanto :più facile sarà il lavoro di re
visione, quanto più le cognizioni saranno 
state assimilate con la necessaria lentezza. 

* * * 
La scuola va dunque considerata la fu

cina naturale degli stenografi a patto che 
l'insegnamento sia razionale e logico e lo 
strumento dato ai giovani perfetto, e l'inse
gnante possa, con passione stenografica, non 
disgiu11ta da quella serenità economica che 
oggi purtroppo l'insegnante di stenografia 
non ha, compiere il suo lavoro. 

Solo così si potranno trarre dalla scuola 
quei giovani, particolarmente dotati di quel
le attitudini stenografiche che sono la me
moria visiva e l'intuizione ottica, la rapidità 
concettuale degli stenogrammi e l'attuazione 
grafica vdoce dei segni; stenografi che da
ranno valore alla stenografia nelle sue ap
plicazioni pratiche commerciali e professio
nali; stenografi che sentiranno veramente, e 
propagheranno con fede, il pensiero essere 
la stenografia strumento prezioso che fa ri
sparmiare il tempo; che è ancora poca cosa 
di fro11te alla possibilità sicura di captare, 
fulmineamente, il pensiero proprio o altrui, 
nel suo lampeggiante divenire. 

(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 



E N TO A I 
(V,_ Tav. 4-13) 

Appassionato e profondo cultore della 
Stenografia Gabelsberger - Noe, studioso di 
ogni altro sistema stenografico, ERNESTO 
CA~occw lavora nel più modesto silenzio, 

. ma1 turbato da nessuna forma di propar 
ganda stampata; ed io, accingendomi a que
sto inadeguato cenno biografico, sono co
stretto a lasciar! o incompleto di molti dati; 
perchè se mi fossi rivolto a lui direttamente 
per avere notizie più precise della sua mol
teplice atdv.ità di studioso, palesando il mio 
intendimento, indubbiamente mi sarebbe 
stata impedita la pubblicazione di queste ri
ghe. E spero ch'egli vorr?1 perdonarmi se 
le ho licenziate alla stampa, perchè esse 
sono ispirate a pura ammirazione e ricono
scenza verso il nostro insigne .Maestro ge
n~ve~e, del quale andiamo fieramente orgo~ 
ghost e che occupa un posto eminente nella 
Scuola stenografica italiana. 

Ernesto Caroggio, nato a Genova il 22 

~gos,to 1879> apprese la Stenografia di En
nco Noe quando, studente di medicina, 
sentì il bisogno di una scrittura celere per 
raccogliere le lezioni; e fu talmente avvinto 
dalia potenza fascinatrice di quest'arte me
r~vigliosa, che, nel 1901, entrava alla «Agen
zia Stefani)) in qualità di redattore-steno
grafo. Intanto, nel 1905, si laureava in m.e
dicìna e chirurgia ed entrato in clinica, vi 
lavorava sotto hJ guida del Senatore Mara
gliano che lo ebbe stimatissimo ed apprez
zatissimo fra i suoi collaboratori, e che an
cora recentemente, si esprimeva nei suoi ri
guardi con le seguenti lusinghiere parole: 
« ricordo benissimo il Dott. Ernesto Carog
gio, che fu mio valoroso discepolo >>. 

Lasciata in seguito la clinica per meglio 
dedicars.i alla sua Stenografia ed al giornali
smo, conseguiva, nel 1910, l'abiLitazione pm 
titoli aJl'insegnamento, suggellando ufficial
mente il nuovo indirizzo cultural1e abbraccia-. 
to con tanto fervore di passione e di studio. 

Fu dei primissimi in ordine cronoloaico 
ed anche di merito, a prestare l'opera b su~ 
di giornalista - stenografo. Dalla '1Stefani)) 

passò al «Caffarm>., dal «CaffarO>J al ((Gi:pr
nale di Genova)). 

Uomo dalla cultura estesa nel campo 
delle .Arti e ddle Scienze, dall'intelligenza 
versatile fino alla genialità, conquista J>udi~ 
to.re con la forza\ di penetrazione caratteri
stlca del suo ragionamento chiaro e positivo, 
perchè. nutrito di scienza profonda· espressa 
nei più precisi termini di misura. 

Gli sono amiche la Musica e la Pittura,; 
e sta a dimostrare la valentia della sua ma
tita un magnifico ritratto di Enrico Noe da 
lui donato al Circolo Stenografico di Ge
nova in occasione del centenario della na
scita del Grande Maestro. 

Studioso di meccanica, ha valutato ina
deguati i più recenti rtentativi intesi a rea
lizzare una macchina capace di sostituire 
lo stenografo nella nobilissima arte di assu
mere il discorso. 

Giornalista con l'animo proteso al culto 
della Patria, raccolse tra i primi il grido 
dell'I~tervento, e, degno componente della 
redazwne che aveva visto al lavoro Anton 
Giulio Barrili, lo tramutò in entusiasmo 
par~endo volontario quale Ufficiale Medico, 
lasciando la moglie e le figlie dilette. 

A guerra finita riprendeva la sua atti
vità giornalistica e stenografica, fu Consi
g~iere ,,?el 1<Sindacato Ligure degli Stenografi 
gwrnalisti>), e partecipò assiduamente ai Con
gressi, ai Convegni ste~ografici ed alle gare 
stenografiche nazionali che si tennero in va
rie parti d'Ita!lia. 

Ha collaborato attivamente in riviste me
diche e stenografiche; è Membro del Comi
talo Nazionale del nostro Sistema, ed è stato 
più volte incaricato dal Ministero della Edu
cazione N azionale a far parte delle com
missioni per gli esami di abilitazione al
l'insegnamento della Stenografia. Socio Be
nemerito e Vice Presidente del Circolo 
Stenografico di Genova, ne è uno dei fon
datori e degli animatori più energici. 

Attualmente Reda•ttore - stenografo al 
<<Giornale di Genova·,:, vi è apprezzatissima 
la sua bella intelligenza e la sua inarrivabile 

eAl?acità stenografica. Eccolo in cab~a. L~ 
'm_àJID. sfiora rapida la cartella, ed 1 rnovl
méDti ordinati e sicuri, non fanno pensare 
a.fl''alta velocità aUa quale è uso trasmettere 
ù ~ettatore che dall'abilissimo ricevente non 
vieae mai interrotto. La trascrizione di 
q,ttanto ha ricevuto avviene velocissima e 
senza la minima esitazione, e può anche 
e~ère fatta, come io stesso ho sperimentato, 
d~ qualsiasi altro stenografo noeiano, data la 
t'neraviglio&a chiarezza del suo stenoscritto. 

A riprova di ciò sottopongo alla critica 
una cartella del Caroggio, presa a caso fra 
le molte di ogni sera (V. Tavola). Ognuno 
può persuadersi dell'eleganza dei segni, leg
gibilissimi e sopratutto ortostenografica
mente perfetti. 

Stenografare è Arte nobile, e nobile a 
maggior ragione, quando il Sistema adope
rato sia quello. scientifico della nostra Scuo
la, che permette di raggiungere le più alte 
mète a chi vi dedica passione, perseveranza 
ed applicazione costante. 

Ernesto Caroggio è Autore di una pre
giata grammatica di Stenografia italiana (l) 
adottata, fin dal 1924 quale libro di testo 
nelle scuole di Genova ed in altre città. 
Non è facile trovare grammatiche, che, 
come questa, siano scevre da .errori o lacune, 
e ligie al Manuale Ufficiale della Scuola 
Ita•liana di Enrico Noe, codice al quale do
vrebbe rivolgersi chiunque voglia sviluppare 
o commentare la nostra disciphna. 

Ogni segno del Manuale del Caroggio 
è ponderato, vagliato, e gli Insegnanti che 
lo adottano e lo conoscono, ne apprezzano 
da anni la perfezione, la chiarezza delle 
regole e la felice scelta dei vocaboli esem
plificativi. Gli esercizi, che sono accuratis
simi, hanno richiami ed avvertenze utili 
all'alunno, e la trattazione analitica e minu
ziosa della materia lo rende prezioso anche 
allo studioso più esigente. L'autografia, del
l'Autore stesso, precisa fino allo scrupolo e 
bellissima, rivela l'anima dell'Artista. 

Questo Manuale mette in viva luce tutta 
la bellezza dell'opera di Enrico Noe, che 

(1) ERNESTO CAROGGIO - Manuale di Ste
nogTafia Italiana. Forma7.ione e abbreYiazione 
delle parole. 3a edizione, corretta ed aumen
tata di una appendice di letture stenografiche 
graduali (ristampa) - Caimo e C. Genova. 

trova in Ernesto C.aroggio un fedele ed acu
to commentatore; è la sintesi di una lunga 
esperienza didattica che matura nel discen
te la meccanica del tracciamento, e lo port~ 
dalla teoria alla pratica mediante successive 
esposizioni di regole che vengono delinean.~ 
dosi, strettamente legate per nesoo logico. 

Pure del Caroggio è un Dizionar-io ste'" 
nografico (2) che elenca le sigle fondamen
tali e derivate, le abbreviature, le frasi av
verbiali e le parole composte con sigle. In 
questa autentica gemma della bibliografia 
stenografica veJiamo l'Autore alla ricerca 
delle difficoltà, onde chiarire dubbi ed in
certezze che talvolta possono sorgere anche 
ai più esperti. Vi figurano vocaboli che 
invano cerchiamo in dizionari del genere 
e di maggior mole, ed opportuni avvicina
mel)ti di sigle ed altre abbreviazioni, con 
parole che potrebbero é~ipparire di egual 
tJracciamento. [V. Tav. 231. B Bollettino]. 

Anche questo dizionario è in tutto fedele 
al Manuale Ufficiale della Scuola ed alla «Ab
breviazione Logica nella Stenografia Italia
na» di Enrico Noe, ed è, comunque lo si con
sideri, teoricamente e tecnicamente perfetto. 

Ernesto Caroggio ha dato, con queste 
pubblicazioni, due opere attese e veramente 
preziose alla stenografia italiana di Enrico 
Noe, tanto che Guido du Ban, l'Illustre 
nostro Caposcuola, suo amico ed ammiratore 
autorevolissimo, le apprezza in tutto il loro 
valore. 

Ecco la stenografia diventare scienza 
vera nell'opera di questo Maestro, che ba 
tratto fede incrollabile e convinzione pro
fonda nella superiorità del sistema corsivo 
deJ Gabelsberger - italiano per origini sto
riche e basato su rigorose ed inderogabili 
leggi fonetiche, etimologiche e grammati
cali - dallo studio profondo dei sistemi stra
nieri già introdotti in Italia, e dei più re
centi, ibridi ed empirici, che invano ten
tano di non naufragare mediante continui 
ed inutili raffazzonamenti e vorrebbero im
porsi mediante pretese di nazionalismo. In
fatti il Caroggio afferma che la nazionalità 

(2) ERNESTO CAROGGIO - Dizionario Steno
grafico delle sigle .fondantentali e derivate e 
delle più notevoli ablJ'reviat1t,re e paTole com
poste CO'n siyle. - Caimo e C. Genova. 
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di un si,stema stenografico non dipende dal
l'atto di nascita .del suo autore oppure dai 
segni fondamentali· che, in ultima analisi, 
sono quelli di un unico se pure complesso 
pantogramma, ma bensì dallo spirito, dal 
fondamento, dalla· concezione basilare del 
sistema stesso. Ecco perchè· le parole che 
Francesco Saverio Gabelsberger, fin dal 1834 
scriveva nel suo studio · sulle Note Tiro
niane, sono l'esaltazione o della pura italia
nità del nostro Sis.teml· (3). 

Ed ErneSito Caroggio, filologo ed etimo
logo profondo, se ne è fatto apostolo subli
me ed appassionato, affermandone la nobiltà 
di natali e la attrazione che esercita, colle 
seguenti scultoree parole: 

<< L'opera del Gabelsberger dev'essere 
« messa in rapporto coll'evoluzione nei !Se
« coli della Stenografia Romana è conside
<1 rata come una brillante elaborazione delle 
<< sue inderogabili leggi, nel pensiero mo
<< derno, che trovò in Lui la più subl.ime 
« delle incarnazioni. Perchè concezioni così 
« meravigliose e suggestive e tali da poter 
c1 esercitare quel fascino che spiega la «pas
« sione)), il fervore col quale ci s'innamora 
<< della Stenografia, e l'intima sodisfazione 
« che il suo studio e la sua pra:tica recano 

. (3) cc Appunto per questo si può quindi 
dire francamente: chi vuol diventare mae
stro nell'arte stenografica de,r.e. per il suo ul
timo perfezionamento (come del resto è stato 
c'Onsigliato molte volte per tante. altre cose) 
anelare pur sempre a scuola dai Romani». 

[Opere di Francesco Saverio Gabelsberger. 
Avoiamento all'at·te di segnare il discoJ'so o 
stenogmfia di FRANCESCO S.A VERIO GA
BELSBERGER. Prima traduzione integrale 
in lingua italiana eli VITTORIO MoGNI. Milano. 
Istituto Snp. eli Sten. 1927. Vol. II. p. 56.] 

<< Giacchè furono proprio le Note tironia- · 
ne dei R.omani a.d ispirarmi tali esempi ·e le 
corrispondenti regole abbreviative, .a danni 
11 primo incitamento a scoprire questi van
taggi n novi per noi; E' poichè nelle N o te stes
se ab bia.mo la testimonianza. che i miei pro
cedimenti abbreviativi erano a,pplicati 1800 
anni fa, la bontà del mio metodo risulta dal
la esperienza e dalla pratica dei Romani, 
durata pareC'chi secoli». 

[Nuovi pe1·jezionamenti. all'arte di segna
re il discot·so tedesco o stcnogl'afia pel' FR. S. 
GABELSBERGER. Con un cmnmento al pt·in
cipio - da lui ntwramente 1'itt·ovato - posto a 
base del pt·ocedimento abbreviativo insito nella 
stenografirt t·onwna, conosciuto sotto n nome: 
l{ote lit·oniane. ccBolleHino 193!. p. 301]. 

« all'animo nostro, possono bensl ritenersi 
<l dai più divinazione del Genio: ma deb
« bono, in realtà, attingere i loro principii 
« fondamentali alla più pura fonte del sa
« pere; e a chi ne conosce l'intima storia, 
« riesce sempre facile stabilirne il derermi
(1 nismo, non nella fatalit3 o nel mso, ma 
« nelle imperiture conquiste dell'ingegno 
« umano, che non conosce i limiti del tem

<r po, nè i confini delle nazioni » [E. CA
ROGGIO. lvfanuale di stenografia italiana. Op. 
ci t. Prefazione]. 

Il Caroggio, avversario di coloro i quali 
pretenderebbero di rendere possibile la di
vulgazione della stenografia anche tra gente 
di scarsa cultura, afferma che i1l Sistema Ga.
belsberger-Noe può essere appreso con re
lativa facilità dallo scolaro, che abitua alla 
rinlessione ed al quale dà modo di svilup
pare le sue cognizioni linguistiche ed eti
mologiche, e nello stesso tempo consente 
al professionista ed allo studioso di sodi
sfare alle più alte esigenze dell'applicazione 
pratica e dello studio della parola etimolo
gicamente considerata dalla nostra teoria. 

Difensore ad oltranza della integrità 
tecnica dell'opera di Enrico Noe, non mmcò 
naturalmente alla grande adunata di Fi
renze del 1934, dove il principio dell'unità 
di scrittura, conforme al «ManuaJe)), ebbe 
pieno trionfo. Ed è appunto auspicando 
una sempre più salda unit~ di scrittura, che 
jn un suo scritto su questo <l Bollettino)) (4

) 

suggeriva al Caposcuola di fare sul Manuale 
Ufficiale, che doveva uscire pochi mesi dopo 
neHa sua 24.a edizione, delle opportune 
chiarificazioni ed aggiunte di esempi. 

Ricercatissimo per la gmnde abilità nel 
raccogliere la parola dell'oratore, è stato 
stenografo .in numerosi Congressi nazio
nali della medicina, dell'industria e del com
meroio. Lo stenografo - egli afferma - non 
deve essere un meccanico riproduttore della 
parola, ma deve afferrarne il concetto ed ana
lizzare l'idea, per poter poi, scdvendo, far 
uso utile delle abbreviazioni, riunioni di pa
role ed anche omissioni suggerite dalla teoria 
del nostro Sistema. E ancora : - il vero steno
grafo deve essere in grado di stenografare 

(4) E. CAROGGIO - Documenti e chiarimen
ti (a propo5ito eli una recensione). A.nna.ta. 
1931 pp. 120-125. 

nelle condizioni più sfavorevoli, sia di luogo 
sia di spazio -. Ricordo in proposito d'averlo 
visto, in una celebrazione scolastica nella qua
le parlarono diverse autorità c1ttadine, steno
grabre in piedi, confuso modestamente tra 
la folla degli alunni ammirati, colla cartella 
appoggiata sul palmo della mano sinistra e 
che col pollice, faceva lentamente scorrere. 

Docente appassionato, lungi dal pensie
ro di trarre dall'Arte alcun profitto, segue 
l'allievo, lo aiuta, lo incoraggia e gli sa in
fondere tutta la passione che merita l'opera 
di Enrico Noe. 

Già Docente alla Facoltà di Scienze Eco
nomiche e Commerciali di Genova, è stato 
della schiera ammirevole di Insegna111ti che 
hanno tenuto corsi regolari di Stenografia 
nelle scuole pubbliche, quando ancora non 
era materia d'insegnamento obbligatorio. 

Promuove annualmente, rubando al son
n~ le ore che gli lascia libere il giornale, 
corsi di perfezionamento gratuiti presso il 
Circolo Stenografico di Genova e corsi di 
Magistero per gli abilitandi all'insegnamento. 

Propagandista di impa·reggiabile dignità, 
tiene conferenze di pura scienza stenografi
ca e lezioni collettive di carattere superiore 
e, centro d'irradiazione, guida tutti coloro 
che si rivolgono a lui per avere i suoi pre
ziosi consigli. Uomo di somma bontà, ha 
dato a molti, assieme al pane dell'intelletto, 
anche quello della vita. 

Nei «Nuovi perfezionamenti)) (5
) Fran

ces·.::o Saverio Gabelsberger, or sono cent'an
ni, lanciava un appello agli studiosi con,
ten:tporanei e dell'avv~nire, augurandosi. che 
1nenti somme si dedicas·sero al perfezwna
namento dell'opera sua intorno alle Note di 
rv'L2rco Tullio Tirone. Il Grande Maestro si 
indirizzava alle nature privilegiate che, vi
vendo di studio profondo, perseguono con 
b forza della fede, l'entusiasmo della pas
sione e la serietà degli intenti, scopi eccelsi 
nel campo della scienza e della pratica ap
plicazione dell' Ane dello stenografare. «Pos
sa dunque - egli scriveva - un seme che ora 
di ·nuovo germoglia... guadagnare nuova
mente quella freschezza di vita alla quale 
era giunto un tempo. Possa prosperare la 
vita celata in questo seme, ed avere nella 

(5) Op. cit. Bollettino, 1934, p. 334. 
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Stenografia moderna, lo sviluppo migliore e 
il più fruttifero)) (6). 

Raccolto l'appello da Enrico Noe, seguito 
da una nobilissima schiera di nomi illustri, 
la Stenografia che, tratta la sua vitalità dal
l' oratoria di Cicerone, ha avuto ancor re
centemente l'alto riconoscimento del Capo 
del Governo esaltatore di ogni gloria Ro
mana, ha jn Ernesto Caroggio la reincar
nazione dello spirito di dedizione e di su
blime disinteresse delle menti elette che trag
gono dall'adempimento della loro missione 
quella sodìs.fazione intima, comune soltanto 
agli uomini grandi, dalla quale attingono 
forze cos'Piene per avviar&i a conquiste 
nuove e creare, coll'esempio, uomini nuovi. 

(Genova) DANTE FORTl 

'L'R.ASCRIZCOKE DI UNA. CARTELLA 
DBL PROF. CAROGGIO. 

Continua Parigi piano Mussolini). <<Siamo 
franchi, scrive il d'Ormesson, * certo la società 
delle Nazioni ha offerto dei grandi vanta.ggi e 
se anche· essi non esiste"<>Sero bisognerebbe in
ventarli; * ma essa ha tre difetti che sono 
grandi : la sua rigidità, il suo spirito univer
sa1le, le sue f<:n·me parlamentari. * Lo si è ben 
visto ne Ila faccenda cino-giapponese. I f.atti 
non hanno forse provato fino a qual punto * 
era pericoloso trattare cert.i pr.oblemi sotto un 
punto di vista così generale? Inoltre non vi è 
un * esempio che una assemblea numerosissi
ma alla quale sono in presenza interessi diver
genti possa risolvere pr.atiC'amente certi pro
blemi molto difficili. * L'esperienza prova che 
in ca,mpo internazionale mai negoziati .a, cui 
partecipano molti stati hanno potuto da,re ri
sultati pratici. Lo si è * visto nel 1919 nelle 
prime sedute del Congresso della Pace; lo si è 
visto molte volte a Gine·vra: e del resto * don
de sono usciti gli accordi eli Locarno? Dalla 
impotenza nella quale si trovava la. socié.à 
delle nazioni di invoca,re * un patto generale 
di assistenza reciproca)), * Tutti questi difetti 
non implicano, afferma il d'Ormesson, che si 
possa impunemente * scarclinare i principì at
tuali dell'orga.nizzazioue intenwzionale senza 
provocare delle reazioni. E lo scrittore si do
manda * in seguito se vi sia possibUità «di 
giungere a conci li a re ciò che bisogna ricono
sc:erlo, egli seri ye, vi è * eli giusto nelle idee 
del Signor 1\:[ussolini e ciò che vi è egualmente 
di giusto nella * reazione dei piccoli stati 
iscritti a.lla società delle nazioni JJ. ** E ciò 
premesso, prosegue : * <<certe faccende riguar
dano nni('amente gli europei. In questo mo
mPnto queste faccende sono più importanti 
d'ogni altra. 

(6) Op. cit. Bollettino, 1934, p. 322. 
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(VI) 

Il Sen. Gumo MAZZONI ha scritto una 
dotta prefazione al noto volume del DIRIN

GER suUa <l Scrittura)) (V. Bollettino, p. 33). 
Ci piace spigolare gua e là alcune conside
razioni ihteressanti. 

r. (pp. XII-XIII). Mirabile, in ogni or
dine della civilrtà, il trapasso dalla scrittura 
ideologica alla fonetica... il pensiero trovò 
nelle lettere aggruppate liberamente un lie
vito nuovo ... <r La parola scritta divenne .Jn 
tal guisa un organismo a sè; pur serbando 
lo spirito animatore del concetto o della 
immagine ... >>. 

Ecco veramente noi crediamo che nel 
passaggio dalla fase ideografica alla fase al
fabetica, la scrittura abbia precisamente per
duto quel carattere soggettivo che essa ave
va, diventando una scrittura astratta. 

Con gli stessi' segni noi possiamo co
struire delle parole di diverso significato, 
come abbiamo arvuto occasione di dire in 
questo stesso Bollettino. 1936, p. 262. 

Di tutti i. segni che possono tradurre un 
pensiero, solo i segni alfabetici perdono ve
ramente la loro personalità, esprimendo tut
te le parole e servendo egualmente a tutti 
gli indiv.idui. Pensiamo a quello che è in
vece l'algebra, complesso di segni, ma ap
pena l'equazione traduce una idea geome
trica, l'equazione ha una caratteristica in
confondibile. 

Pensiamo alle note nmsicali, il loro di
verso raggruppamento esprime la genialità 
inconfondibile dell'artista. 

A pag. XXII si svolgono varie conside
razioni sull'origine delle lettere alfabetiche 
e si ricorda che prima che apparisse all'oriz
zonte GIOVANBATTISTA Vrco, si diceva che i 
Greci le avevano (le lettere alfabetiche) di
rizzate e tornate col regolo e col compasso. 
« Tutto ciò fu fatto volar via dal soffio po
tente del Vico >>. 

Ora a noi sembra che furono proprio i 
Greci a dare quella ortostaticità alle lettere 

dell'alfabeto che corrispondeva a quel senso 
di simmetria che era nello spirito di quel 
popolo creatore di tante a'fmonie. 

La sene delle lettere alfabetiche ha for
mato oggetto della meditazione di scienzia
ti e di poeti. Accanto al noto pensiero di Ga
lileo GaliJei che è pure posto ad epigrafe 
del libro del Diringer, il Mazzon:i riporta 
alcuni versi del poeta francese Guillaume 
de Brebeuf (r6r8-166r), famoso nel Seicen
to per le sue traduzioni dal latino in fran
cese. Eccoli: 
C'est de lui que nous vient cet art ingenieux 
De peindre la parole et de parler aux yeux; 
Et par les traits1 divers de figures. tracées 
Donner de la couleur et du corp:> aux pensées. 

Ci viene alla mente il concetto tayloria
no di rappresentare le parole con le sole 
consonanti; il poeta parla di « peindre la pa
role», il nostro Delpino (Sistema di Steno
grafia,, Torino, r8r9, p. 71) ricorda come le 
consonanti <rabbiano la parte più atti'va nella 
pittura che si vuoi fare dei nostri pensieri». 

A dare una idea della... ignoranza an
cora dominante nel Cinquecento, oblio di 
scienza che andava via via s~vanendo per 
l'opera degli eruditi, certosini pazienti del
la cultura e buoni seminatori della sapienza 
che altri popoli avrebbero sfruttato, il Maz
zoni ricorda che il pavese Ambrogio Teseo 
degli Albonesi { 1469- ) s'avvide che a 
Roma (r512) si stampava un «Saltero Cal
daico>> ch'era inv.ece «Etiopico». 

L'episodio ricorda l'analogo di Giovan
ni Tritemio (r462-1516) che si accorge della 
iscrizione falsa di un Codice, annoverato 
come Salterio in lingua armena, mentre era, 
nella realtà, una raccolta di Note tironiane. 

Concordanze di fatti e rettifica di errori 
che attestano che la primavera della cultura 
andava affermandosi sulla sterile ripetizione 
dei luoghi comuni, [v. questo Bollettino, 
BAUMGARTEN, Giovanni Tritemio, precursore 
della stenografia, 1936, pp. 216-217]. 
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Il primo giornale dattilografico italiano 
Indugiare sui giornali del passato fa sem

pre l'impressione che· desta nell'osservatore il 

moto pendolare; una notizia aifiora e tra

monta; un'altra, timidamente accennata, si 

afferma durevolmente; a distanza di anni è 

dato eli misurare lo sforzo dei pionieri, l'im

posizione del tempo, l'interessamento de·l puh

bHco, il ntlore di una invenzione. 

N. t 

Un numero .separato , L. o,JO 
Abl::!onamento annuo •• • • • • • • • " J·5°o 

Prof. Cesare Crema 

6:iusepp1na De-Vtlleneuve 

Dott. Enrico Papa 

Rag. Guido Rea) e 

Sede dell'Associazione e clellu Scuolet 

Dlrexionc della Ril·i:>tn . 

Amministrazione: 

grafia e Maqchina. da sori~ 
vere - I premi della gara 
cl.! dact1lografia- Biblia· 

r;raf1n. 

t? \'1r1 ClertCI :\. 1 

~ \'1a PLctro \' ern N. 20 

l Corso !~dipendenza, N. Il 

T 
Tlnrticolarmente interessante riesce lo sfo

glim·e la prima rivista che si sia stampata in 

Italia, esclusivamente rleclicata alla macchina 
da scrivere. Pubblicare una riyista spPc'aliz

z:lta, yolev21 dire che 1n macchina da scriYere 

cominciavn nel imporsi nel nostro paesr; tro

vare un nuc·leo di collaborr:.tori che si occu

pano dell'argomento, anche cla.l punto di vista 
culturale, siguificava che la teoria si accosta
va alla pratica e la pratica domandava l'aiuto 

alla teoria per affermarsi razionalmente. 

* * .)< 

Il 21 novembre 1898 era costitnitc't a :Mila

no l'Associazione clactilografica italiana (no
tare la grafia: (( cla.ctilografica »). n cmu;iglio 

direttivo risulta presieduto dall'avv. FEJmuc
CIO FoA', oggi se non erriamo, luminare del 

foro milanese, specialmente per quello che 

riguarda il diritto d'autore. 
Il secondo numNo della rivista, annunda, 

nella copertina, l·a nomina a Presidente ono~ 

rario del Comm. dott. GiuLIO BizzozzEno, Se

uatore del B.egno (20 marzo 1846 - 8 aprile 

1901). Luminosa figura eli scienziato, c·.hiar0 

divulgatore delle iuvenzioni pra.tiche. Il Biz
zozzero capì subito quale importanza an·ebl':le 

ayuto la macchina da scrivere e se ne fece 

sostf'nitnre convinto, pubblicando nella N uo

va Antolo!tia (189'7) un n.rticolo inte.I·essnntis

simo, scrivendo pm· la Ort.zzctta del Popolo 

eli Torino (1900) un altro articolo che - per 

i] suo interesse non solo storico -, riprodur

remo integralmente in questo Bollet'tino. 
Vecchi pregiudizi e nuove mete sono sra

rlit'ati dalla lH'Osa scientifica de.l Bizzozzero o 
ayvalorate dalla parola persuasiva dello 

scienzinto; ma di lui non diremo di più aven

done già parlato in questo Bollettino (1932,. 

p. 61). 

La macchina da scrivere. 
Il giornale, dal titolo (<La :Macchina da 

scrivere», figura Organo della Associazione 

dactilografi ca Italiana. 
La perioclicità è segnata mensile, ma, in 

realtà, comparvero i seguenti numeri (fra 

parentesi il numero delle pagine) 

Anno I.. (1900) 
N.l. Maggio. (p. 14) 

'N. 2. ('Th•gno- Luglio. (p. 16) 
Anno II. (1901) 

N. 1 e 2. Gennaio- Febbraio. (p, 24) 
N. 3 e 4. J\Iarzo- Aprile. (p. 32) 
N. 5. ì\ornggio. (v. 20\ 
N. G. riiHgno. (p. 20) 
K. 'i. Luglio. (p. 16) 
X. 8. Agosto. (p. 16) 
N. fl. Settemhn'. (p. lGì 

Il programma era eli vromuovere ln cono

scen,za eli 1m «metodo di scrittura rapido e 

igienico>> senza pregiudizio del tipo di JJHìC

ehina. E' interessante la presentazione <<Al 

Lettore >> dalla t1uale st nlciamo a lnme frasi. 

" La nostra modesta H i d sta non è che la 
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esplicazione di un'idea, una manifestazione n 

fa \'Ore di un mezzo di esprimere i propri pen

sieri, che, a nostro credere, rappresenta la 
penna dell'avyenire, eli un mezzo eli serittu

ra ehe permette eli utilizzare il tempo e im

pedisce quei malanni che molto spesso eolpi-
seono colui che per neces1:.ità 

deve scTivere soverchiamente. 
professionali 

Rapidità ed 
igiene! Ecco gli immensi vantaggi della mae

ehina da scrivere. Convinti quindi di tali inc>

stimabili vantaggi, noi ei proponiamo eli popo

larizzaJ.'e, iJ nuovo mezzo meecanico eli scrit
turazione », 

Altro desiderio della rivista è che l'Iblia 
sia in gara con l' Ame·ricn che ha innumeri 

officin€ costruenti macchine da scrivere ed 

una larga diffusione della dattilografia (i 

bimbi imparano, con il sillabario, lo scrivere 

a 1nacchina; la signora tiene nel suo t: a lotto 

elegante la macchina da scrivere; l'impie

gato va a prestare l'opera sua, di studio in 

studio, pe·r poche ore soltanto, portando seco 

la sua macchina sulla bicicletta, altro nuovo 

possente trovato della civiltà industriale). 

La propaganda della dattilografia. 

La propaganda per il nuovo sistema eli 
:scTittura si esercita principalmeute con le 

g:1re clattilcgr,afiehe che r<tppresentano una 
novità per l'Italia. 

F1·ima G(tt'a. Milano, 11 febb1'aio 1900. 

B' interessante osservare che trovimno ab
binata la stenografia aUa dattilografia. 

Le prove erano le seguenti : 

Primo esperime.lJto. Dettatura, per la du

rata eli dieci minuti, eli un brano -- desunto 

da giornale - con velocità progressiva da 36 

a 56 parole al minuto primo. (Vincitoi·e Egi
dio Pozzi, Hl anni, impiegato). 

Secondo esperimento. Stenoscrizione di 
qua tt.ro lettere commerciali, di complessi ye 

300 parole, dettatura in 4' 5", trascrizione 

n macchina nel tempo massimo eli 12' 15". (A 

pari merit0 furono classificati primi Pozzi 
Egidio e In es Guagnelini). 

Le macchine usate erano le seguentf: Co

lumbia, Bar-Lok, Franklin, Remington, \Vil
liams, Yost. 

Seconda Gara. lJtiif.ano, 10 jebb1·a.io 1901. 

Prima Gara. Stenoscrizione di quattro let
tere commerciali eli 350 parole complessive in 

cinque minuti, Traduziont~ a macchina nel 

tempo massimo di 15 minuti. Risultò primo 

elassifiC'ato Emilio Hanssamann, secondo Au

gusto Alziator (quest'ultimo così caro alla 

memoria degli stenografi), terzo Silvio Pa

Srjualigo. Tutti e tre ebbero il diploma eli sh•

nodactilografo commercia le, qualifica, che ha 

la sua importa.nza in quanto attesta che il 

bisogno eli nn divlomn eli stenodattilografo 
commerchde eominciaYa a farsi sentire nella 
i n d ustri osa M il ano. 

La ser:onda gara, di velocità sotto detta.tn
ru, ra•eeol,se noye coneorrenti. La Yelocit~1 

massima. di !J5 parole al minuto poteva a.nehe 

Psse1·e superata a richiesta dei concorrenti. 

La vincihiee, Verona Ester, raggiunse le 
:·n parole a1 minuto con la. votazione di 9,5 

su 10; il fratello, Augusto Verona, rappre

sentante della Remington in Italia, raggiun

g-eva eguale velocità ma era classificato con 
1 a votazione di 9 su 10. 

'l'rrza Gara. Vene.zia, 28 agosto 1901. 

Prima ga1·a. Ripetizione di una frase co
municata ai concorrenti otto giorni prima 

della gara. (Vinc. Emilia 'l'eresa Stampanoni). 

Seconda gara. Dettato, eli 15 minuti, di 

nn n lettera (del Giusti), con velocità crescen

te da 30 a GO pa.role al minuto, possibilità di 
arrivare alle 75 parole. 

La vincitrice - Emilia Teresa Stampa
noni - arriyò alle 75 pa.role al minuto (12 

minuti di dettatura) con 37 sbagli negli ulti
mi due minuti. 

La terra gant cousist.eya nella riproduzione 
(li un manoscritto, in quattro copie. 

La quarta gara in un di:segno artistico 
eseguito alla macehina. 

Per la prima Yolta, compare nn computo 
preciso nei riguardi delle parole e delle ba t
tute corrispondenti. 

In totale, furono dettate 758 parole. J"e 

battute ehe avrebbero dovuto essere fattt> 

( eompresi gli spazi) erano 4187, si può q n in

eli calcolare una media eli sei battute (com
presi gli spazi) per ogni parola .. 

Le macchine in uso in Italia. 

Può avt•re un interesse storieo retrospe.t
ti v o conoscere q n ali marche erano magg·ior
mente diffuse, verso il 1900, in Italia. 

\VILLTBis. Afferma eli essere la più moclet

na, con «serittura ...-isibile e senza nastro». 

F.EMINGTON. La. più antica (1. modello, 1874) 

~ la più modN·na (i\Iodello N. 7, 1899). 

HAMMOND. Ha i cinque requisiti fondamen

tali che deve avere una macchina da scrivere: 

a) scrittura visibile 
b) tocco leggero della tastiera 
c) perma~ente allin~amento del~o 
d) rican~~IO ~· volontà. della speCie 
e) solid1ta eh costruziOne 

scritto 
dei caratteri 

FRANKLIN. Modicit~t di prezzo. 

HARTFORD. (la figura presenta la macchina 
con doppia tastiera). 

H a come caratteristica la ((massima faci

lità di vedPl' lo scritto colla semplice· com

pressione di una leva. che fa. alzare il solo ei

lindro». Si annuncia eome l'unica macchina 
con vera tastiera italiana. 

Vennero poi la D~<.:NSIVlORE, con rullo e car

rello indipendente e stacca bile; la REl\I-SHo, 

derivazione della Remington ; la SliiYTH con la 

esaltazione della facile pulitura dei caratteri; 

lll CHICAGO con l'alfabeto smontabile e, final
mente, la YosT a tastiera completa. 

Forme di propaganda. 

La propaganda della nuova scrittura do

veva interessare tutti i settori della vita na

:t.ionale; e sono quindi da segnalare gli arti

eolJ che esaltano il vantaggio che. la macchi

na da scrivere può avere per questa o quella 
categoria di persone. 

l<Jzio Ccnocei scrive un articolo sulla Mae

china da serivere P le donne. Ricordate che 

in America. nel 1815, il numero delle donne 

impiegate era trascurabile osserva che, nel 

1899, circa ;jQ mila suddite delle Confederado

ni a.mericune erano impiegate. Continua dic.en

clo che anche in Italia le donne hanno co

minciato a fare la loro com!Jarsa negli uffici 

insieme alla macchina da serivere, percepen

do lo stipendio mensile da L. 60 a L. 100. 

Nel ntPlH:'l'O eli Genuaiu-:E'ebbrtaio 1901, una 

notizia di eronaca aggiungeva che si È> avuto 

a Milano un primo esempio di professionista, 

qnale copi.;;ta a maeehina.. Per mezzo di pub

blica sottoserizione n•nne fornita ad una si

gnoxa bisognosa, che non poteva abhnnclonare 

il marito malato, una macehina per scrivere 

con la qunln <( essn trae a sufficienza di r;he 
vi,·erc> ». 

Lo stesso Caroeci, ricorda il vanta.ggio che 

possono avere - dall'uso della macchina 
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coloro che viaggiano in ferrovia, pe.r il di~ 
sbrigo in treno dei propri affari, er cita l'esem

pio personale (si serviva di una Williams). 

E, de Minciaki scrive un articolo notevole 

sulla utilità dello scrivere a macchina per 

notai ed avvooati. Vero è che l'introduzione 

della macchina negli studi legali trova forti 

ostacoli, e due sono essenziali. L'inchiostro 

che non è assolutamente indelebile (ma l'in

dustria gTafica ha ormai trovato. inchiostJ.·i 

che non si possono cancella.re se non rovi

nando la carta.) e il formato della, carta bol

lata, contrastante con quello usuale. L'ar

ticolista p1·opone o la fabbricazione di carta 

apposita, esclusivamente adatta alla macchi

na da serivere, oppure l'introduzione, ne.Ua 

costruzione delle macchine, di un congegno 

ehe permetta eli regolare lo spazio interlinea

re a volontà. 

Le due eonsiderazioni hanno la loro impor

tanza giaechè per quanto riguarda la prima 

obhieiZione noi troviamo -- proprio nell'ulti

mo numero della Rivista -, la segue,nte no

tizia : (( Il :Ministero d'Agricoltura ha dispo

sto che cFora innanzi non siano autenticate 

le copie dei brevetti scritti a Macchina, es

sendone troppo f.acile l'alterazione·. Le copi& 

si devono scrivere a mano con inchiostro in

delebile ». 

Questa notizia, desunta da un quotidiano, 

solleYa lE> proteste di Ezio Carocci. Egli ri

corda che ana.logo decreto è sta.to revocato 

dagli Stati Uniti ((or è qualche tempo», che,. 

d'altra parte, le r-ancellature lasciano sem

pre una traccia. ehe non sfugge· all'oechio 
esperto. 

La seconda obbiezione trovn nna pronta 

ri~posta: E:. Treves, procnrn.tore della Ditta 

C. Verona, scrive alla RiYistn che da parec

r-hi anni ha fatto introclune nella Reming

ton un eiliudro apposito per poter, senza in

c·onvenienti, scrivere sulle righe dt>lla carta 

hollata. 

Per quanto a. buon prezzo, la Macchina da 

seriYere doveva. rappresentare se·mpre nna 

cert.a spesa per le piccole a zi end e. E cl ecco 

Lorenzo Cristofoli giustifica1 e 1 'uso della :Niac

china anchr:> pel' questo ,-;ettore eommereiale. 

La propagnnda dattilografica ehbe subito 

risultati abbastanza notevoli. 

Dal 17 al 19 Aprile del 1900 si t~nt:'va a 

Roma il TI. Congresso Internazinale della 
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Scuola Gabelsberger. Letterio Laboccet.ta ri

cordava, i; tale proposito, l'opportunità di in

segnare nelle scuole di stenografia anche la 

dattilografia. Lorenzo Cristofoli ribadiva ta

le necessità accennando a quanto era stato 

fatto a Mil~no dalla Associazione dattilogra

fica; (in \lll artic"Olo della rivista ricorderà 

poi che <<nelle case eli commercio, spec.ialmen

te, si ric,hieclc o una hella calligrafia, oppure 

la conoscenza della macchina scrivente»]. Le 

osSt>lTazioni dei clne congressisti riscuotevano 
il plauso, del congTesso, che, alla. unanimità., 

ap1wovava il seguente ordine del giorno (La

boccetta) : <<Il Congresso raccomanda alle So

ciet[t stenografiche l'introduzione clelJ>insegna

m~nto della sc1:ittura a macchina come mezzo 

ausiliario per facilitare la diffusione della stt>

nografia ». 

Auspiee il Conte bmilio Budan che fu un 

pioniere <lppassionat.i;-;;simo della scrittura a 

macchina (n~di questo. Bollettino, la necrolo

gia dettata da Ezio Ca l'occi 1937, p. 94) si te

ne n< poi n V e n e zia ( 4. Agosto 1901) la prima 

,.JH:ostra dadilografica italiana» nella quale fi

guravano le seguenti marche: Chicago, vVil

liams, Empire, Smith Premier, L:nclenvood, 

Remington, Oliver, Bar-Lock, Rem-Sbo, Cali

gl'nph, Nortb. 

Ln R.ivista segnala poi, con compiacenzn, 

h notizia seguente (Gennaio- Febbraio 1901, 

p. 17). << Ln Giunta municipale di :Milano sin 

clnllo scorso nO\'embre ha istituito tre corsi 

di stenografia e altrettanti eli macchina da 

scrivere nelle sue scnole festivL~ eli commer

cio». 

l problemi culturali. 
Acc.anto alle nHmifesbzioni propnganclisti

. che, la Rivista c'omincia acl interessarsi, moito 

lodevolmente, dei problemi culturali. 

Già nel nnm. 2·, l'ing. D. Gatta, cl~t notizie 

storif•h e s n l! a 8\'0ln:ànne della macchina da 

seri vere : ricorda il M ili (1714) e poi altri 

americani. Solo am<:>l'Ìcani (t.ra questi il Sho

les). Accenna alla particolarità della Ham

monfl (1884) (che ;;i serve eli un segmento eli 

ruota per portare le lettPre dell'alfabeto alla 

periferia); della Barlock (1888) la prima a 

>'cl'Ìttura visibile (un te.ntativo era stato fat

t<l dal Brooks nel 1871); della Brooks, la pri

mR ad adottare il principio della tastiera 

"emplice per modo che una stessa leYa ed 

un sol tasto possono imprime.re due C'aratteri. 

N el primo numero cl el 1901, comincia va, a 

pnbhlicarsi lo studio del conte Emilio Budan 

che doveYa poi essere raccolto in volumè e 

costituire la prima pubblicazione eli caratte

re storico sulle macchine cla scriYere, i:q. quan

to invenzione tecnica. << Le :Macchine da scri

vere (1714-1900), loro storia e descrizione il

lustrata del Conte B. Budan » costituisce il 

secondo volume della Biblioteca della Asso

ciazione dactilografica; il primo volume es

sendo costituito dal ((Metodo di Dactilografia 

secondo il sistema delle dieci dita», sempre 

opera del Conte Budan, lJl'imo manuale che 

vnol fissare le hasi eli nn sistema razionale 

di scrittura a macchina per ht lingua ita
liana. 

Segnaliamo poi nn notevole articolo - do

vuto ad A. 'l'. - nel quale si discute della 

tastie.ra semplice e della tastiera doppia. L'ar

ticolista osserva che <<la maechioa a tastie

ra doppia. è più facile ad imparare, quella a 

tastiera. semplice è la piì:t pratica)), L'uso dPl 

tasto eli spostamento pub sembrare una cliffi

coltà ma uou lo è, inoltre data la scarsa frP

quenza (specie nella lingua italia.na) eli maiu

scole, è più semplice usare una tastiern sola 

che clne. 

Inoltre la t1:1stiera semplice consente r:l

picli sposhmenh delle due mani, il vm~tng
gio del nwtorlo del «tonch tipewriting» (scrit

tura a macchina al tocco) ha altri vantaggi 

che l'autore si riserba eli trattare. alha. voltn. 

::\fa il seguito non venne, e troviamo invec.' 

una nota curiosa della Direzione della Rivi

sta (nel numero successivo). <<L'articolo sulla 

tastiera semplice ha sollevato proteste, fra le 

quali quella di un agente il quale ci volle 

punire della Yiolata impa.rzialità - secondo 

lui - (cioè della supposta partigianeria della 

Rivista a favorE.'" di particolari tipi eli mac

chine !'{. d. D..) col <<toglierei l'inserzione e 

q uincli una parte dei nostri la uti guadagni )) . 

(Forse si trattava della Yost. N. d. D .. ). In

dice eli una mentalità elle i tempi si sareb

bero incaric·ati di correggere, documentando 

la pe.r,fet.ht intnizinn" del r·ollaboratore ... 

audace. 

Le " varie , della rivista. 

Curata con evidente amore, la R.ivista non 

mancò eli riportare in una rubrica apposita 

quelle notizie, specialmente estere,' che aYreb-

bero conYalicla.to la buona propaganda ita

liana. 
Segnaliamo quelle che possono interessare 

la storia. 

Anno I. 
N. 2. Si ricorda che a Londra la <<Na.tio

ual.Union of Typisb ha pro~estato contro ~e 
·i.'"nore non bisognose che scrrvono a macchl

·~ .~ a casa propria, togliendo così del la v or? 
alle npovere sorelle" che f~nno della copl
:'>teria la loro professione al?1tuale. 
· U:na simile protesta Yabbwmo avuta anche 
rPct·utemE?nte (BulletHno, 1938, ~J. 31) se.gno 
dHuque r·he i tempi passano n:a, 1 ~~lanm di 
cm e afflitta la povera umaintn Iestano. 

.Anno II. 
N. l. Si r1corcla che lJ Imperatore C\Llgliel

mo~ ha intenzione eli sPrvirBi, per.sonah~lente, 
de11a macchina da sct·ivere; che 1 r:,Jl'l'ISP?11-

cl'enti di guerra al Transwall h~nno mar eb~e 
flrt scrivE' re; che un ingegnere .Inglese ha. ~l~-

'l brevetto per una maccluna da :'\C'l n :1 e 
~~ :nusica (vedi a questo proposito Bo/lettln.u 
19:~7. p. 1Hì; che si è invent~t~i?- una wncchl
nn ~la sàivPt'e l'arabo (e occerrono Len 650 

sPgni)~ 

N. 3 ... Si ricorda che il Pre!'iidente degli 
Stati Uniti, Mac Kinley, ha Hl stenocl.attilo
oTa.fe a sua disposizione, che nnmeros_1 sono 
~ramai i regnanti che usano la mac'Cluna. 

N. 5. Alla Esposizione Mondiale ~li ~arigi 
del 1900 sono presenti 27 ti!)i çliVPl,'~l c~1 ~r~c
chine; a Londra ci sono 158 uftim eh scu.~
tnrazione a macehina; Golde1~ Penny mn~ll
cnno nato senza braccia, scl'IY~ a ll:neclnnt: 
con ,il pollice del piede destro; sulle navi 
componenti la flotta. ame.ricana, o~~erante .~l~.e 
F 'J' . IIel 1&98 Cl sono macchhle da sol-l 1ppme , · . t l' 
vere,; una ditta tedesca confezio~a c·ar o me 
nppnsite da inserire nella macclnna. 

~ -;. (( L'11 aprile scorso si fecero a .Yi:n
mt ~ rle.gli esperimenti coll'appara~o telefmnc~ 
Pinretzkv di recente invenzione, 11. quale lh<'~
sn in co;l~innzione con una macf'~nna. cln scrl
ven· riporta in seTiHura o~·clmarJa tutto 
CJTH\11to si pnrla nell'n.pparecclno )), 

A ll'EsposiziollP di Buffa lo figura la Hlic-
kensderfer elettrica. 

"'\? s. L'ufficio tli collocamento clell 1! Re
JllÌl-ì'·;ton a New York comunica che per Il _sno 
trm~ite collocò E078 dattilografi a New ', ork 

P 1.·)20 a Cicago. · l' 
Tl Governo di vYashington, ~ull'es8lt~pl~ c.l 

altri uffici ameriea.ni, ha orclma~o eh ~lll11-
tare il pe,rsonale femminile negh ufficL. Il 

. t l N , yr ork del << Berhner f'nrnsponclen e c a l HOYd · . _ . 

mane.re, all'occorrenza, oltre le or_e d'ufficio 
per sbriga.re un layoro urgente, venendo ed 
anelando e perdono molto tempo ~ella l.or~ 
toele.tta )) (eterno femminino . . . eh tutti I 
tempi!). 

N. 9. Il Ministro francese della guerra 
mette a disposizione di ogni :orpo. clJ.arJ_U~.ta, 
la somma rli 500 franchi per l acq:usto eh una 
macchina da scrivere e 100 franchi per l~ sua 
ma.n utenzione. 

Proprio nell'ultimo numel'O, troviamo poi 
una statistica che è assai interessante; l'e-

. l' 111. ne cl a sc:ri vere dalla sportazwne c 1 . ma~c 
America, nel blPlllllO l R99-1900 (le cifre sono 

in dollari) 

Inghiltrna 
Germa11in 
Francia 
Russia 
Belgio 
Olanda 
Italia 
Svizzera 
Austria · 
Dnnimarca 
Svezia e N on'egia 
Spagna 
Turchia 
Rumenin 
rortogallo 

1092722 
374625 
17744,0 
169880 
14910G 

59963 
53996 
22928 
17230 
16539 
12495 

4887 
1543 

6l0 
270 

Trasformazione della rivista. 

Con il ~umero eli SettPmbre, la Rivista 

cessa o meg·lio si trasforma. <<Il nosho nuo

vo indirizzo)) è intitolato l'articolo eli fondo. 

In esso si ricorda che la riYista ha costante

ment.e conc;iderato anehe i problemi ste~l~
al·afici cosicchè si constata la inoppol'tumtn 
"' ( , l ' 
eli una rivista intitolata solo alla macc una 

l . D1· q nì 1 a t rasfonnazimw della c a scrivere. < • · , 

rivista nell'altra: <<La Stenografia e la ì\fac-

china da scrivere)), 
l . necessitù eli Chiara indicazione c 1 una 

t.?mpi nnoì'Ì che i fatti hauno m~sh:ato ~luan,
to era necessaria e rispondente m lnsognt del-

l'epoca. 

Diamo per finire - l'elenco degli arti-

coli sulla stenografia pnhhlica.ti dalla Riv~sta. 
E. C. Ilio Anniversario clella nascita eh F. 

S. Gabelsberger. 
S't fi 1 e macchina da LORENZO Cnr!'lTOFOLI. ' .enogra < 

scrivere. 
LoUIS ScHNEIDER. Stenografe e dactilografe. 

I '·•1 Anzeige.r )) scriverà a questo proposito_. 
.on:. 1 l a resi << in America la donna. m o c erna. non le.. ··. ,-

stito alla proya,, Gli uomini sono molti pnl 
puntuali e resistenti al layoro. L? doi~n~.n~:1 
sono subordinate, non sanno decidersl c l n-

CARLO BrsoccHL La Stenografia nei suoi rap
porti e·ol Commercio eolle Indushie e col

le Scienz€. (sunto eli conferer$a) 
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DO;CUMENTI SULLA DATTIL06RAFIA (1 900.) 
Il Sen. GIULIO BrzzozzERO scriveva - nel 

1897 - pel' In Nuova Antologia di Roma un 
impo·rtante articolo sulla macchina da scri
ve1·e. Tre anni dopo pubblicava sulla Gazzet
ta del Popolo di Torino un altro articolo che 
Jw notevole importanza storica e critica. 

L'articolo veniva riportato nel periodico 
La Macchina da scrivere con il titolo "La 
macchina da scl'ivere in Italia" (Milano; 
Gennaio-Febbraio 1901). Lo riproduciamo in
tegralmente costituendo un notevole contribu
to alla storia della idea dattilografica hz Italia. 

QuelJa tendenza che pel secolo testè finito 
si è manifestata. così viva. a sostituire al
l'opera. della mano quella. della macchina, 
tanto più precisa, uniform~ e sollecita, ha. 
fatto sentire la sua influenza anche sull'M·te 
dello scrivere, e, non cura.ndo diritti st.orici 
arcisecolari, ha bandito lo stile e la penna, e 
loro ha sostituito delle macchine: delle mac
chine ingegnosissimi.', che, pur a.vendo tutte 
lo stesso scopo, differiscono assai l'una dal
l'altra, così per la struttura, come pel modo 
di funzionare. 

In un mio scritto pubblicato, or sono tre 
a.nni, nella Nuona Antalogia, io ho messo in 
evidenza i molteplici vantaggi che, dal punto 
di vista dell'igiene, risultano dall'uso di que
ste macchine, destinate dai loro primi inven
tori solt.anto ad ott.enere una scrittura più ra
pida. e regolare. 

Da. gran tempo i fisiologi e gli igienisti 
hanno richiamato l'attenzione sugli inconve
nienti ehe lo scrivere. colla penna a lungo 
andare cagiona in molti, e sopratutto nei 
ragazzi. Questi inconvenienti sono di tre spe
ci.e. Anzitutto la posizione gene·ralmente vi
ziosa. di chi scrive coHa penna dà luogo ad 
nna deforma.zione dello scheletro, consistente 
in un incurva.mento della colonna vertehral.e 
verso destra, e nella perdita della simmetria 
deJle spalle. 

In secondo luogo lo star chinato all'in
nanzi per tenersi apvoggiato al tavolino dopo 
qualche te·mpo riesce faticnso, procura. un 
senso di peso o di vero dolore al capo, ac
compa'gnato talora da mnoraggie nasaJi, me.t
te ostacolo alla respirazione ed è causa di 
compressione degli organi addominali, di dif
ficoltà eli digestione, ecc. 

Da ultimo, la fatica cui si assogge.ttano 
gli occ·hi, massime rruando per stanehez<;r,a, 
la testa, per curvarsi all'innanzi del tronco, 
fini.~ne a trovarsi a poca distanza dalla mnt.a, 
ag-i~<'e in modo dannoso sulla vista, favorelJ · 
do lo sviluppo della miopia e dell'astenopia. 

A tutto questo complesso d'incnmodi o di 
mali ci sott.rae la. macchina da, scrivere. Con 
essa tutte e due le mani e le braccia devono 
compiere lo ste.sso lavoro, quindi il corpo si 

conserva simmetrico; le hra.ccia a.nzichè ap
poggiarsi al tavolino, restano libere, alzate, 
per poter far saltellare le dita qua, e là sulla 
tastiera.. Nessuna ragione per u~ contorci
mento della colonna vertebrale, nessuna in
clinazione della testa da una parte piuttosto 
che dall'altra. 

La persona sta seduta diritta, davanti àl 
ta.Yolino, e, appunto per tener lioore le brar:
cia, si guarda dall'appoggiare H tronco con
tro il margine di esso. 

La linea di gra.vità cade a piombo snl ,;e
dile, e ehi scrive non fa per tenersi diritto, 
maggior fatica che non faccia chi passeggia. 
Il respiro è libero e non si esE'rcita. nessuna 
compres-sione sugli organi addomin::1li. 

Non c'è bisogno di avvicinare gli occhi al
la oa,rt.a. su cui si scrive; anche la. testa. deve 
starne lontana, per poter dominare ad un 
tempo la tastiera e la carta, che si volge di
nanzi a.Uo scrittore. I tasti sono contra.sse
gnati da grandi lettere che si riconoscono 
senza alcun sforzo dell'occhio; anche i pre
sbiti possono scrivere senea bisogno di oc
chiali. Appena poi si acquista un po' di pra
tica le mani si muovono a.utomatieamente. e 
vanno al posto senza bisogno quasi che l'oc
chio le guidi. L'esercizio ha loro insegnato 
così bene ove si trovano le diverse· lett€re, 
che i molto esercitati possono scrivere aJ buio. 

Colla macehina da scrivere diventa un 
esercizio divertente, di cui si può usUJre an
che appena. finito il past.o. ·ed il piacere di
venta tanto maggiore in quanto che non si 
ha nemmeno la noia di curare che le linee 
siano equidistanti E'· che il margine· sia sBm
pre uguale; la macchina pensa a tutto. 

l\fentre, scrivendo colla penna, dopo clne 
o tre pagine cominCia il senso della. stan
chezza. e della noia, che va progressivame-nte 
crescendo finchè la penna diventa. un strumen
to eli tortura; usando della macchina., dopo 
alc·une pagine la mano cli,·.ent.a. più libera e 
pronta i movimeuti si fanno più sicuri ecl 
automatici, P• generahnente il lavoro è finito 
prima che sia a.rrivata la. stanchezza. 

A questi vantaggi si aggiunga ancora ehe 
l'uso della macchina: 

1° Previene o cura quella malattia eosì 
ostinata che Ya col nome di crampo degli 
scrittori, e sottra.e la serittura all'influenza. 
di quel tremolìo delle mani che è così .fre
quente nei vecchi; 

2° Permette lo scrivere a.i ciechi ed a 
molti malati d'occhi, cui n medico 11011 per
metterebbe lo sf01:zo visivo dello scrivere a 
penna·; 

3o Concedendo una raDidità di scrittura 
eH non poco superiore a quella della penna. 
consente, a chi deve compiere un più lungo' 
periodo di riposo. 

E questo Yantaggio risulta ancora più 
grande quante s'abbiano a fare più copie 
di uno se:ritto, poichè allora, disponendo nella 
macchina, sovrapposti l'uno all'altro parecchi 
fogli di carta bianca sottile, dopo aver frap
posti ad essi un 1:umero corrisponden.te di. fo: 
gli di carta da ncalcare, nel tempo In cm Sl 

farebbe una copia sola se ne fanno tante, 
quanti sono i fogli bianchi adoperati; 

4.0 Sostituendo caratteri chiari, nitidi, re
golari aHe zampe. di mosca della scrittura a 
penna, diminuisce di molto la fatica di chi 
cl-eve legg.ere molta roba scritta. a ma<llo. 

Si pensi al sollievo che ne può derivare ai 
aìudiei e agli avvocati, che debbono digerire 
i voluminosi atti eli un processo, o ai profes
sori che correggono quotidianamente i eom
piti d'una cinquantina. di allie·vi! E il g~1a~ 
clagno è doppio se si tratta di manoscritti 
dootinati alla stampa: del compositore che 
logora meno gli occhi e procede più lesto e 
dell'autore che riceve delle bozze quasi per
fette, e r.isparmia occhi, tempo e pazienza 
nelle correzioni. 

* * * 
I vantaggi procura.ti dalla macchina da 

scrivere spiegano la rapidità con cui essa. si 
f> diffusa. non solo nel Nord-America, ove e.bbe 
la culla, ma sì ancora. in Europa, e special
mente in Inghiltena e in Germania. L'Ita
lia non s'è tenuta in disparte, e molti miei 
lettori a.vram1o avuto occasione di rile.ya.re. il 
progresso fatto fra noi dalla scrittura a. mac
china (o,· come- più brevemente si dice, dell~ 
dactllografia che significa scrittum coUe dz
ta), dal rioevere sempre più numerose le 
Jettere scritte alla nuova maniera, dallo spes
seggiare pegli annunzi riferentisi alle mac
chine nella quarta pagina. dei giornali, e da
ali uffici di copist.eria che vennero aperti in 
;nolte città. La. macchina è entrata. t.rionfante 
in tutti i nostri .ministeri, in molti uffici 
pubblici, in moltissimi stabilimenti co-~er
ciali ed industriali, ed ora va a.prendosi la 
strada anche nelle case dei priva.ti. 

Alla sua adozione nelle pu hbliche a.nnni
nistrazioni, da,ppdncipio ha messo ostacolo il 
fatto, che l'inchiostro con cui s'imprimeva i 
eatatteri, composto eli colori d'anilina, non 
era indelebile come l'inchiostro comune o 
quello da stampa. 

P·er questa ragione il ministro delle finan: 
ze dell'Impero Russo vietò l'aceettarzione d1 
documenti scritti a. macchina e una. decisione 
consimile, se ben ricordo vmu1e presa anni fa 
ancl1e cla un Ministero italiano. 

Ma nulla e.ra più facile de·l ripa.rare a sif
fa.tto inconveni.ente; e pr-esenteme,nte si usano 
degli inchiostri che, come fu dimost.ra~o da 
un'inehiesta istituita da l Governo degh Sta
ti Uniti, sono infle.lebili; almeno finchè non 
è l'Ovina.ta. la carta su cni sono impressi. Do
po di ciò non v'era più r,agione di rìfiu.tar 1e
ma«~chine, e così avvenne che anche Il Go-
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verno tedescq, che, come ognun sa, non fa 
le cose alla. leggera, le ha ammesse in tutte 
le sue amministrazioni, non esclusa quella. 
gelosissima della giustizia. 

Un alleato potente le mac·chine da scriYere 
lo hanno trovato nella stenografia, e si com
prende facilmente il perchè: alla. rapidiUt 
della. scrittura ste.nogra.fica si associa la. rapi
dità della. sua trascrizione in chiari ed elegan
ti earllltteri comuni. 

Il vantaggio è massimo nelle case di eom
mercio, ove H principale può in poeo d'ora 
sbrigare egli stesso la sua corrispondenza, 
dettando le lettere allo stenografo, ehe tosto 
dopo gliele riporta trascrit.te a macchina, 
pronta per la. firma. 

La. ste.n.o-da.ctilografia apre una nuova oar
riera alla giov-entl1, della. quale potrà fruire 
specialmente la più bella. metà del genere 
umano, giacC"hè la donna )Johà. farvi valere 
due qualità che la distinguono: l'agilità del
le dita e ]a rapidità della percezione. 

Le società sbe•nografiche, che da non poco 
esistono in parecchie città italiane, hanno di
mostrato di saper comprenderne i tempi, ac
cogliendo sotto le loro ali prot.ettrici q.nesto 
giovanissimo gennoglio dell'arte dello sCinvere 
ed aprendo dei corsi di clactilografia. Ciò ven
ne fattD, per quanto so, a Torino, Genova e 
Milano. 

In quesst'ultima città, poi, venne fondata 
l'Associazione dactilogra.fì.ca italiana, allo sco
po, come è det.to nello statuto, di ~liffonclerne 
l'uso della macchina da scrivere·, sia promno
v.enclo la formazione di sezioni in altre città, 
sia per mezzo di regolari corsi di dact~logra
fia di pubbliche gare, di conferenze e di p n h
blicazioni. 

L'Associazione, presieduta clall'egr.egio avv. 
Ferruccio Foà, ha intrapreso la. pubbl~cazio
ne di un giornale intitolato: «La. macc~una da 
scrivere», ed ha già tenuto cleUe pubbliche ga
re con ottima riuscita. 

Della prima di esse, ch' ebbe . lno.go l'll 
Febbr,aio 1900, riferirò in hr.eve Il nsultato 
pe.r dare una idea della ra~Jiclità cui si può 
arrivare scrivendo a macclnna. , . 

. N el primo esperimento si d~ttò pe:· chec1 
minuti nn articolo eli fondo eh un giOrnale 
della giornata, e i dactilografi lo scrissero con 
una velocit~t che dalle 36 parole andò grada
tamente aumentando fino alle 56· pa.ro]e per 
minuto primo. 

Nel secmulo esperimento si dettarono c.lnat
tro lettere commerciali, che i concorrenti do
vevano prima stenografare poi ricopiaTe a 
macchina. ' 

Ebbene, le lettere, constanti eli 300 parol~, 
furono stenografate in 4 minuti. e 5 se~?neb, 
e ricopiate a macchina, dallo scTittore pm le-
sto in 7 minuti. 

Nelle gare nord-americane il numero delle 
parole scritte per minuto risulta, eli non poc~ 
supe-ri or~ a queHo ragg-iunto nella gara, d1 
Milano; m a non si deve crede-re che ~a ehffe
renza dipenda soltanto da questo, che m Ame-
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·rica la clactilografia ha radici più antiche, e 
quindi operatori più proyetti. 

In parte non piccola la differenza è sol
tanto apparente, ed è data dal fatto che in 
media le pa·role inglesi constano di minor nu
mPro eli lettere che non le parole italiane. 
Con un egual numero di lettere si può scri
vere maggior numero di parole in inglese che 
in italiano. 

I progressi fatti ha noi dalla dactilografia 
VPngono resi manifesti anche dall' aumento 
numerico dei tipi di macchine da scri.-ere che 
ora si trovano in conune1;cio. 

Quando tre anni fa scrissi il mio primo 
articolo su questo argomento, ch'io sapessi 
non si vende.-ano in Itali<1 che le segue.nti 
macchine: Caligrab, Dactyle, Dnugherty, 
Franklin, Ua.mmond, Remington. William, 
Yost. Dopo d'allora ho veduto in commercio 
anehe queste altre, ehe trascriyo cmne mi ven
gono alla memoria: Bar-Loelc, Empire, Fri
ster e Rossmann, Hartford, Densmore, 1\[un
son, North, SmHh Premier, Elliot. Chic·ago, 
KPystone. 

Quasi tutte queste maeehine sono eli pron-

nienza K orcl-Americana, pochissime sono fab
bricate in Inghilterra o in Germania, nessu
na in Ita.lia. Purtrppo non ebbe c-ompimen
to il voto che aveYo espresso nell'a.rticolo anzi 
citato «che anche le fa bbl'iche nostre entras
sero in azione· prima che il rnerca t o folBs~ 
innondato dai prodotti. dell'industria stranie
ra)). DaYvero p.on sì comprende questa apatin 
dei noshi industriali Yerso un prodotto che 
può contare su eli uno smercio non solo sicu+ 
ro, ma. rimuneratore, se eonfrontiamo il prez
zo, al quale son vendute presentemente le 
macchine, col loro rea.le valore·, : .. 

E frattanto continua a crescere, anche':per 
questi apparecc4i, il t-J;ibnt_o che. l~Europa· •pa
ga ai Nord-americani. 

Il valor.e delle macehine dn, scr·ivere esnòr
t.ate dagli Stn.ti Fniti crebbe d~ .un terzo .in 
un solo anno: dal 1897 n l 1898 salì da 7 mi
lioni e mezzo n dieci milioni di ·lire. O· :non 
dovremmo adoperarci pPrchè per queHa pa.rte 
almeno che ~metta all'Italia, i danari nostri 
rimanessero in easa. nostra? ,, '· 

U. IJizzozzero 

DIDATTICA STENOGRAFICA 
DniiiTAR ANTONO\V (Sofia, nl. Rakowski 132) 

ha. pubblicato in Deutsche Iiurzsclzrift (Lu
glio-agosto) un articolo snll'insegnamento de'l
la. stenografia. N el riprodurne le parti essen
ziali a.ggiungiamo che la •li,,cussionP i> aperta. 

Ecco il :mute. clell'a.rtieolo: 
(( Il J>ensie ro fonda ment.ale cl e l metodo 

da me denominato ((popolare» è che la steno
grafia sia. prima arte e poi scienza. Jlerciò lo 
scopo dell'insegnamento stenografico non è il 
complesso delle regole, ma. il raggiungimento 
di una. notevole veloeità eli scrittura. La teo
ria stenogra.iìca è solo un mezzo p\:'r la in
troduzione all'arte stenografica. La Yeloeit\ 
nello stenogra-fare non dipende molto dalla 
brevità del segno, ma dalla. velocità dell'in
tero procedimento intellettua.le, al termine del 
qnale appare il moYimento meccanico della 
scrittura. Se questo atto si presenta pe.rciò 
in modo automatico, nel nnstro suheoseiente., 
cio(• se non viene ritardato dalla rife.ss·ione, si 
s''olgerà sempre più rapidamente. J\Ia la auto
matizzazione eli questo processo, pnò avyeni
re veloce.rnente e sempliceme·nh solo acl una 
condizione; che si proceda grachnln2ente nel
l'insegna.mento la.vorando con poche regole. 
avendo spmpre rig·nardo alla stenoscrizione 
completa di ogni testo. Il metodo considera 
l'apprendimento contemponuieo e graduale 
della. teoria stenografica e della pratien. Ini
!l.ialmente io comincio con nn minimo di re
gole, e poi, lentamE-nte, con l'apprendimento 
di altre regole, si passa a stenografare sem
pre più rapidamente e sempre più scorreYol
mente .. 

L'applicnzione pmtica delle poche regole 
adatte ad ogni velocith, quando' si sia cleclka
to a queste regole il tempo sufficiente per ste
nogra.fare in modo completo, procede quasi 
automatic:mneute senza interruzione, quasi 
eonseguenza della nttiYib del subcosciente. 

In seguo il principio cliclatt.ico-peclagogieo 
di procedere dal faeile al difficile. avendo 
continuamente eli mira, davanti agli occhi, 
la meta da raggiungere, Yale a dire conse
guire la. compiutezza teoriea per le applica
zioni pra.tiche de·lla Yita. 

Ho pertanto previsto seri gradi o tappe 
di insegnamento C'he eorrispondono acl altret
tanti gradi eli velociti\. 

Dopo qnattro o cinque ore di insegnnmel1-
to l'alliHo può scriwre due yoltp più rapi
claniente della scrittura comune, con i segni 
stenografici. Y 0.locità eh e può apparire nlo
desta, ma che ha però 1n1a sua significazione 
psicologica importante in quanto esercita un 
notevole influsso sugli allievi. 

In ogni grado eli yeloC"ità, si raggiunge la 
abilità nec~essaria per garantire poi ·l'appren
dimento sempliee del grcHlo di velocità suc
cE-ssiva. 

Occorrono da 12 a 15 ore perchè il rag'az
zo arrivi alla velocità di 40-50 parole al mi
nuto, e da 18 a 20 ore per raggi11ngere la ve
locità da 60 a 80 parole al minuto. 

Con la. suddivisione in sei diyersi gradi 
di velocità, è così consentito, ad ogni allievo, 
di raggiungere quel grado di velocità che cor
risponde alla sua capacità intellettuale >>. 

f!er;}tf!Jala~ioni 
.t.''"!' 

LA S'l'ENOC-\RAPIA E· L..,<\... DA'l"l'ILOG RAF~A 

NELLE AZIE'NDE 

}I. FASSIO ha pubblieatci, nel 1920, un li
bro sulla Educazione Commerciale nel quale 
p a da. della stenografia e della dattilografia. 
(p. 376-370) Egli Yorrebbe -- nel 1920 - l'in
segnamento pubblico della stenogr8fia e del
la dattilografia, che la stenografia. fosse usa
tn da tutti i dirigenti 1 e aziende e la datti
lografia razionalmente imparata. ll vantag
gio della stenografia P di economizzare il 
tempo, quello della dattilografia di ottenere 
ehinrezza nello scritto e yelociHt nello seri 
Yere. A parte l'el'J'a.ta ouinicJ11e clw In (,~ife-no

grafia pre:;to si imparn.n, le considerazioni 
clel Fassio sono interessanti, anche pensando 
al Jihro dove sono state ini"•P.rite ed all'anno 
in cui fu pubblicato il volume. 

MI CH O S'rE N OG R~~FIA 

(V. Tav. 273) 

2\[ANLIO LO'IIBARDO di Genova (Via Colombo, 
n. 7, 21), ha Yoluto partecipare ad una ini
zintiva eli questo Bollettino (1937, p. 105) ha
SC'l'ÌYelulo, su un biglietto da yisita, tutto il 
magnifico dise·orso tenuto dal sen. VITTORIO 
Cnx al Sena.to dPl Regno 12D.12 J•!ll'Olc). 

n lavoro è rinseito di una nitidezza sor
prendente, come i lettori possono giudicare 
lln lla riproduzione, in grandezza eguale al 
l'originale. 

-:'\Ierito clel hravo stenoca.lligrafo, pae:i.ente 
e preciso nella stesura calligrafica e nella re
dazione teorica; e merito anche del sistema 
rlel :Noe ehe c·onsente stenogrammi concisi e 
singolarmente caratteristici. 

L'f:\SEUNAMBl'\TO DELIJA STENOGRAFIA 

La V é1·ité Sténographique (7 ottobre 1937) 
puhhlica. il ra.pporto presentato da L. M. DF
CLAFX al XIII° CongTesso dell'Istituto Inter
nazionale Stenografico s n l ·tema (( L'efficacia 
dell'insegnamento n seeonda che sia dato in 
una. seuoh1. pubblica o imliviclua.lmente in una 
scuola specializzata», 

f1 Duclaux ha chiesto ai colleghi ehe cosa 
pens<wano clell'insegna.mento della. stenografia 
nellP scuole pubbliche e nelle scuole specia
lizzate ed ha a.vuto le seguenti risposte (Po
che, lamenta il c··ollega. tutto il mondo è pae
se, oggi, aggiungiamo noi). . . 

ALiliERAS. Insegnante nelle scuole supenon 
rli ?lfontpPlliPl'. Av,·erte che tre ore eli inse
gn èl-1Hento. per d ne a nn i, sono insufficienti 
pPrchè le nlJieye della sua scuola acquistino 
l'abilità snffìciente per occupare, con serietà, 
il posto di segretarie steno-dattilografe. . 

CoLO~TBON. Si dichiara nettamente contrariO 
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all'insegnamento della stenografia nelle scuo
le pubbliche. L'allievo va seguito individuai 
mente e qnesto è impossibile nelle scuole 
pubbliche. 

BERTHOì\IIEU. Ricorda ehe la velocità si ot
tiene solo con numerosi dettati, cosa impos
sibile a farsi in una scuola. pubblica. 

CARRIAS.. Osse1:va che nelle seuole teeniche, 
gli alunni preferiscono oc·cuparsi clel~e ma
terie che hanno un peso nella valutaziOne fi
nale (lingue, contabilità, matematica finml
ziaria). Nelle scuole pratiche eli commercio 
ed industria, durante tre anni di insegna
mento, eon noYe ore a Ha settimana, bisogna 
raggiungere la yeloeittl da 80 a 100 parole al 
minuto, ma l'insegnamento' è troppo aggra
vato da. tante materie e quindi gli allie·vi non 
possono declical'si, come dovrebbero, alla ste
nografia. Tanto è yero che gli istituti pri
Yati di istruzione stenografica vedono affini 
re in grande tlnantità allieYi proveni~nti 
dalle Sl:UOle pubbliche. NeHe scuole private clo
Ye si pagf\ per seguire nn dato eorso speeia
lizzato e dove l'allievo entra pe·l' impara.re 
re-almente la sh·nografia e la dattilografia, i 
risultati sono molto più redditizi. In poehi 
mesi la seuola privata cltt il rendimento ehe 
la scuola pubblica offre in tre anni. 

Il DucLAFX esponendo le sue considerazio
ni, ricorda che nella sc·uola privata da lui 
diretta, gli allievi dehbnno prima snbir.e nn 
esame che :::tahilisce ((il Ya.lor·e dell'alllen> >> 

per giudicare atthit~1. intelligenza. temp~rn
mento del futuro stenografo. 

L'insegnante deve (''lll'are molto ln scrittn
ra esatta dei seg·ni, la ìettnra degli s"eno
grammi proprii e di q11elli dPgli altri: copf
ficienti del huon successo. 

Il Dudaux conclncl.e: ((Pensiamo che l'ap
prendimento della stenografia per ln profps
sione, non si ott.iene e.fficaeement.e che nelle 
scuole private speeializr.ntP; le seno le vuh 
bliehe possono svelare degli individui parti
colarmentE' flotati, che, altrimenti, non avreh
bero ma.i pensato alla stenografia. IndiYidni 
poi che eostitniscono il materiale migliore per 
le senole priva.te >>. 

LA S'l'F.NOGR.:\Ff.A Dl TRITE?IffO 

Campo G1·aficn (Via C. Poma N. 9 1\fil.ano) 
pubblica nel N. 10 (ottohrt- 1937) n.n ad ccllo 
snllEI eorrezioni tipografit·he. B nportn al
euni sa.ggi; in nno di questi tratto cla un. vo
lume· eli Vrcron H uno, si 1eggP (( On n 'ense1gne 
plns ... la sténogra.phie cle rrrithème ... n le p~
gine riportate del libro sono la 152 e la 1:J::l 
e portano l' indicazione (( Shakespeare >> e 
((L'art e la sciene~e >l, Ra.relJ''ero oltren,ocln 
gradite indicazioni ulteriori del volume dove 
si legge tale frase, 
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METODI DIDA'l"l'ICI 

Il Secolo Illustrato (Milano, 20 novembr.e 
1937) pubblica una illustrazione con ·la se
guente didascalia: « Un nuoYo sistema per 
imparare la stenografia, all'aria aperta. E' 
stato sperimenhdo a Psad.::;na (California)». 
Si vede H Maestro che, a mozzo di quattro 
raga.zze, con dei regoli di legno corrisponden
ti alle lettere stenografiche, compone de.Jle 
parole. Sistema lòtenografico geometrico. 

Circa i risultati di tale insegnamento. non 
possiamo di re nulla. Non è un pò la «steno
visione» di eui ha sc-ritto la prof. Gemignani 
Arcangioli in questo Bollett-ino? (1935, pp. 
323-326). 

DISPOSIZIONI SCOI,ASTICHE 

Da un libro recente st.ralciamo queste no
te, interessanti l'insegname-nto de.Ua s·t.eno
grafia e della da.ttilografia nellè. pubbliche 
scuole. (V. Bollettino 1934, p. 11). 

GIANNARE r,I RoBERTO. L,a Scuola uÌedia. nel suo 
ordinamento amministrativo e didattico. 
Firenze. Le Monnier, 1937. XV. p. 146. 

«Insegnamento «facoltativo)> della steno[)'ra 
fia ·e dattilografia ne} corso superiore d~gli 
istituti tecnici commerciali. 

Tali insegnamenti sono << fa.eoltativi » ne] 
senso che a seconda delle deliberazioni dPl . 
Consiglio di Amministrazione o in mancanza/ 
di questo, su proposta. del Preside, dai Mi-

1 

niste·ro, possono o no essere impa.rtlti, ma 
una volta introdotti in un determinato isti
tuto essi diventano obhligatori per tutti gli 
alunni di prima e di seconda d asse di q nel~ 
l 'istituto. 

Al profitto degli alunni in tali materie si 
tPrrà conto ai fini della promozione sia Le
gli serutinii trimestrali che nello scrutinio 
fina.le classificandolo in decimi come qualsia
si altra mate.ria. I candidati esterni che si 
presentino acl e,qami in un istituto n-21 quale 
la stenografia e. la dat.tilografia siano olJhli
gatorie debhono e·ventualmente sottoporsi ad 
esami h1 tali materie·. 

Le spese per i suddetti insegnament.i non 
devono in alcun modo gravare sugli alnnni, 
ma saranno poste a carico del bilancio del
l'istituto o di quello della cassa scolastica». 

~OTIZlE SULLA S'I'ENOC+RAFIA TEDESCA 

Il 21 novemhre 1937 è una data signifiea
tiYa nella storia della stenogra.fia tedesca. 
L'insegnamellto d-ella stenografia clipenden1 
dalla Deutsche Ste,nografenschaft, ma, suc
cessivamente, era intervenuto il Fronte cl.e.] 
lnroro, inearicato dal Fùhrer di a.ttendere ai 
problemi della istruzione, poi la Lega dell'In 
segnamento. Di qui la necessità di una revi
sione degli impegni delle varie associazioni, 
la riuni_one dei capi gruppo a Bayreuth, do
ve, sotto la pl'esidenza eli Max Baier è stato 
votato H seguente ordine del giorno: 

<<La assemblea straordinaria della Deut
sche Stenografenschat decide di rassPgna.re al 
rappresent.ante della Lega dell'insegnamento, 
F~ITZ }'T ACH'l'LER i pieni poteri per la riorga
nizzazwne della stenografia tedesca in colla
borazione con i rappresentanti del Fiihrerr· e 
dP1 Fronte del Lavoro». 

ISTITU'l'O TEDESCO 

PER LA 

/STENOGRA.E'IA E LA DA'l'TILOGRAFIA 

.MAx BAIER (Maxstrasse 60, Bayreut.h) pub
blica n.e.} numero di Gennaio di Deutsch e 
H 1Wzschrijt un articolo· ne.J. quale illustra le 
direttive del nuovo Istituto tedesco per· la 
stenografia e la dattilografia. 

Gli scopi culturali sono: ricerche sul1a sto
ria della stenografia e rapporti con la. storia 
generale, indagini sul graficismo dei segni, 
studio dei movimenti della scrìttura in rela
zione al graficismo, alla. leggibiJi.tà e alla fa
cilità di a.ppreiidimeuto, le leggi scientifiche 
del la.Yoro in generale e in particolare, ap 
prezzamento scientifico della stenografia e del
la dattilografia ecc. 

La sede deU' Istituto è a Bayreuth, prE>.S.'>O 
la Casa dt>lla Stenografia. 

LA GRAFIA DEL NOME NOE 

L'Istituto Stenografico Toscano ha. solleci
tato dalla Legazione della Repuhl)lica Geco
,slovacca di Roma una dichiarazione rela.t.iva 
a.lla gra.fia de.} nome de'l Noe·. Il Consigliere 
per la stampa, in data 9 Novembre 1937 di
chiar,a. che <<in lingua cecoslova.cca la com
binazione vocalica 'oe' non è. dittongo. Il no
me eli Noe si scTive quindi senza dieresi, e 
ciò conformemente agli atti di stato civile n. 

Come è noto il Bollettino (1935, p, 251) 
lla pubblicato l'estratto fotografico degli. Atti 
dello Stato civile, relativamente aHa dichia
razione ~li nascita di l'.;nrico Carlo N oe. 

Della dichiarazione della Legazione c..c•co
slovacca, è st.a.ta. fatta una riproduzione foto
grafica che è a disposizione di chi la voless.P 
(Istituto Stenografico 'roscano, Borgo Pinti 
N. 10. Pirenze). 

L'OMISSIONE LOGICA DELLE PAR.OLB 
J\rHJLLA S'l'ENOGRAFIA. 

Lo Stenogl'ajo (Padova, Gennaio) pubblica 
UJJ articolo di GIOVANNI SER.\FIN sulla «Omis
sione di parole» nella stenografia.. L'autore 
consiglia una meditata preparardone alla omi,'>
sione di parole, indispensabile, nella steno
grafia, pe·r raggiunge.re una buona. velocità. 

Il Se.rafm dh l'esempio di una. let.te·ra com
merciale nella qua.le si omettono razional
mente le parole e trova che su 135 parole, se 
ne posso110 omettere 30, uno sca.rto del 22 pe.r 
eento, abbastanza. note·vole. Le parole omessE'> 
hon pregiudicano affatto la chiarezza della 
lettura. 

• > 

STENOGRAl\1:1\II CAPOVOL'l'I 

L'accenno fatto da questo Bollettino (p. 
:W) a.gli stenogrmnmi eapovolti che conservano 
il ]oro valore linguistico o ne assumono nn 
altro, ha interessato il prof. FERDINANDO CA
VALCA (Via Ugo Foscolo, .N. 5, Milano) che ci 
comunica un elenco di segni del siste>ma En
rico Noe che hanno tali prerogative. E preci
s;,mente. 

a) segni eli identico valore: 
oca, orco, bega, tuffo, h'uffa, obtico, 11 are, 

Hnnare, immettimi, fato, furto: 
b) segni che capovolti assumono un altro 

ya lure linguistico : 
muto e fumo. 

Il Cavalca. ricorda. anzi, a questo propo
sito, una serie di indovineìli pubblicati nel
l'ATte Ste,rzogrofica diretta. da. quell'arguto 
spirito che fu ARNALDO l\fARIN (e quasi certa
mente dovnti al direttore della rivista). 

Ne spgnaliamo uno solo relativo. al segno 
<<furto»: 

<< Io sono, lettor, un 'azion accia nera 
<<E mando chi mi compie in galera, 
<<Vuoi ved-ere come in me sia tutto male? 
<< Diritto o capovolto sono eguale! 

Di Arnaldo Marin ha. scritto que-sto Bol
I cttino nella. ricorrenza della morte (1934, 
l)p, 99-104·, tav. 2·75). 

n prof. GASPARE GRESTJ (Via. Verginelle, 
T sol. 254 _Messina) ci eomunica. i seguenti esem
pi rela.tiYi al sistema Meschini: 

n) stenogrammi che hanno lo stesso valore: 
mes(e), sem(e), tec(o), cet.(o); 

1J) ste·nogrannni che capovolti hanno va
lore diverso : 

1nosc.a, banco, pa.pa, rapa, ma.re, rosa, 
ero, re, in, un, signore, regno, caro, ruo
tn, rodere, rigare ecc. 

ENRICO NOl~ A PADOYA 

La P'Jbhlicazione, nella rivist.a Padova, 
dei documenti relati·d alla. permanenza a l'n
dova di l~nrico N o e, ha valso nn a ricerca 
paziente di Giovanni Fahris, cultore appas
"innato di studi storici urhanistiei. Egli ci 
scrive -- in data 8 nenna.io 1937 XVI - E' 

gliene siamo grati pnl!hlica.mente la seguen
te lettera: 

~La casa ahit.ata cla Enrico ì\oe nel 18.17 
a Padova, in contrada l'o11h~ di Ferro n. 5080, 
va. identificata senz'altro cou la strada N. 26-
'' di Riviera San Benedetto (N. :Ma.pp. 61. 
~ez. F. Foglio IV), proprietà della signm;a 
Ronfà Emma fu Orazio e consorti. 

Ciò risulta. clall'.esame dei documenti C'a
tastali (Uff. tecnico catastale e ·effieio delle 
1mposte), mentre la corrispondenza clel Nu
me;ro civieo vecchio con il nuovo, è attesbt.a. 
anche rlal «Prontuario dei nomi delle pi~ìz
ze, vie e dcoli e d.ei numeri delle case del
la città di Padova», r>adova, Società Coop. 
'I'ip, 1901 )), 
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'fiPOSTBNOGRA:FIA 

Il Resto del Carlino (30 gf'nnaio) dà no
ti;da. deHa pr~st'ntazione a Bologna della 'fi
postenografja eli Pilacle Cappella.ri. Il reso
eontista -- fJ. a. c. - avverte ch.e tale sistema 
può facilitare anche la traduzione it distan
za. eli molti mesi, cosa che :sappiamo invece 
be,n ardua coi sistemi manuali, a chi non 
abhia una (( ntenoPalligrafia » perfettissima n. 

Affermazione, quest'ultima; che non ei per
suade, almeno per quel che riguarda il si
stema di Enrico NoP.. '(Per la tipo-stenogra
fa, v. Ballettino, 1938, p. 27). 

STEXOGHA.E'lA l'ARLAMENTARE 

I giornali pubblicano (15 febbraio) che, al
la Camera dei Comuni inglesi, a un certo 
punto la ;<confusione •SÌ è fatt.a grandissima : 
applausi e urli si sono incrociati tra, i banchi 
della maggioranza e quelli d.ell'opposizione; e 
nel frastuono gli stenog1·afi ufficiali non han
·no potuto ra.ccogliere che una. frase lanc.ia t a 
acl Eden (l\iinistro degli affari esteri) dal dP
putato Knox ... n. 

Si 0 smarrita la tradizionale flemma brit-
tnnnica? 

SIMPATICA PUBBLICAZIONE 

SCOLASTIC.-\ 

Già questo Bollettino ricordò (1937, p. 93) 
una iniziativa della Scuola pareggiata fem
minile Ernesto N athan eli Roma.; un'alt.ra St>· 

ne aggiunge egualmente degna eli lode. Sotto 
la guida. appassionata della prof. EL]!]NA BA
l:ILLI Russo, insegnante di stenografia e di da.t
tilografia, sono stati raccolti e puhblica.ti con 
il duplicatore, lavori composti dalle alunuP 
1\Iontori Gabriella, 1Hazzoni Elsa, Ia.vazzo 
Maria, Belarcli Assunta, Zecca 1\lireUa, l'e~ 
tit.ta Bn.riella, Rinalcli Licia, studentesse de1 
corsi eli An·iamento e della Scuola Tecnica 
Nathan. Disegni, composizioni narratiye e 
poetiche, -.aggi di stenoscrizioni pra.t.iche, si 
alterano Ìll un ritmo gradito (e due brani 
sono aC"compagnati dalla tradn:z;ione stenogra
fica) pari a.l fervore giovanile· che li ha ispi
rati e al llesiclerio di rendere partecipe le 
compagne della at.tivith cnltnra.le della Rcuola. 

Giaccbè questa è la ragione del fascico
letto conw è eletto nel proemio: invitare le 
stnrlentesse rle.lle Scuole d'Italia e delle seno
le italiane a.ll'Bstno, il corrispondere c·on le 
almwe dt>lla Scuola (Roma .. Yia dell'Olmata 
K. 4). 

N.el pubblicare questo cenno bihliografico, 
vouliamo rendere noto .a.i létori del Bol1et
ti1;n qHest'ultimo pensiero alta.1t1enté' ~oclevole: 
verchè potf~ndolo, qualcuno cle·i nostn lett~rl 
ne approiìt.ti, incoraggiando così una genhle 
illiziatìva. 
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LA :JJETA DEL DA'l"l'ILOGR.AFO 

Q u.al è il dove l'e de-i datti/ o grafi? 
«Battere e rip·rodur1·e gli sc·l'itti in manie

ra nitidamente leggibile ll, 
1\iussOLINI. 16 Aprile 1924. Vol. IV dei Di

scorsi. p. 90. 

DELLO SCRIVERE A MACCHINA 

«Dicono i galat,pi così lontani dalla vita 
reale como la terra rlalle ultime nebulose 
che non è elegante, non è rispettoso, non è 
fino scrivere a 1nacchina altre lettere che non 
siano corrispondenze d'affari o d'ufficio. Che 
c;crivenclo a macchina si cela altrui la pro
pria personalità rivelata dalla calligrafia. 
Che una lettm·a scritta a macchina ha una 
sua aria fredda e ste.reotipa. che gela. l'affetto, 
toglie valm·e alle espressioni amorose, e così 
via. J'nt.te chiacchiere. Scrivete a. macchina le 
Yostre lettere, amorosi, e voi mariti teneri, e 
Yoi signorine romantiche, ·E'• voi figli devoti, 
e le vostre lette.re non sàranno meno care 
a. chi le riceye nè meno gradite aralde della 
Yostra persona1i tà. 

Prima di tutto è dovere d'educarz;ione ri
spa.rmiare quanto è possibile a chi ci legge, 
sia esso estraneo o intimo nostro, la fa,tica 
eli decifrare i noshi sgorbi. 0Ta i calligrafi 
sono rari, le brutte scritture molto più fre
quenti. Non v'è più presuntuosa olt'racota,.n
za di quella delle persone che hanno scrit
tura cliffic.ilmente decifrabile e la impongono 
ai loro corrispondenti; riveleranno sì così il 
loro carattere, ma un carattere sgarbato e 
pre.potent.e. Del resto, checchè dicano i gra
fologi, nulla di meno personale della nostra 
calligrafia, almeno ne11e sue fo.rme più gene
rali, quelle che colpiscono i profani. Essa 
non rivela altro che la. cla·sse in cti.i siamo 
na.ti, i maestri clw· abbiamo avuti, le pose 
dei nostri diciott'anni. Ogni generazione ha· 
un suo modo di scrivere; così ogni nazione, 
ogni dasse sociale. l\tfolti figli scrivono come 
i loro genitori, solo con forme più moderne. 
l\{oJti discepoli scrivono come i loro maestri; 
quasi tutti i fiumani Rcrivono come D'An
nunzio, tutti i diseepo1i eli George in Germa
nia c·ome lui (che ha rinnovato persino la gra
fia eli eerte lettere). Invece ne.i clatti.loscritti 
si rivela davvero l'intima personalità di ognu
no: nell'uso dell'inchiostro rosso, nel modo eli 
spnziare le parole, negli a capo, negli -t'l'Tori 
più freqnent.i, nel margine. Non c'è una mo
da o una seuola cl1e faccia battere cert.e let
t0re più di cert-e altre, che· regoli le reazio
ni ai capricei della mnc·cl1ina; ma qni agi
scono i nostri stiuwli più intrimi, più pecu-

·. linri n noi. A me nppa.re chiaro il vi~o dello 
scrivente da nna lett-e.ra se ritta a mac0hina.; 
<< datemi dieci righe a macchina d'una perso-

na e m>impegn'6 di fa.rla. impiccar.e >l, direbbe 
1\fetternich oggi. 

Scrivete dunque a macchina le vostre let
tere, sia.no esse dirette ad un'a gentildonna 0 
ad un fornitore, all'amorosa o ad un ne•mieo 
a chi vi deve imprestare dei soldi e a chi vo~ 
lete negare un imprestito. A penna scrivete 
tut~'.a1 IJiù la firma; ma fate come i militari, 
scnvete prima a macchina fra pa.rentesi e in 
chia.ro latino il vostro nome e cognome)), 

Dalla Gazzetta del Popolo. 24 settembre 
1933 XI. (<Dna usanza al giorno ll. (Chi è 
l'autore P N. d. D.). 

NO'l'IZIB S'rATlSTICHB 

GIUSEPPE LANDI ha puhblieato ne L'Ufficio 
Mode?'n'o Piazza Risorgimento 10 :Mil.ano · 
(Novembre 1937) deglj articoli su :n nWCG,:'ì~ 
nismo nel lavoro eli nfficiOll. 

Parlando dei sistemi eli razionalizzazione 
del lavoro a base mecean~zzata, agli effetti 
della auta.rchia economica, avverte la neces
sità di evitare acquisti eli macchine estere·. 
Scrive fra l'altro: 

<<A titolo ·esemplificativo, poss·ia.mo ricor
dare che la spesa relativa alle importazioni 
delle sole macchine da scrivere ha superato 
- per riferirsi solamente. a dati recenti -
i 28 milioni nel 1926, dopo i 26 milioni del 
1925, ed ha. oscillato tra i 19 e i 15 milioni 
nel quadriennio successivo, per scendere poi 
notevolmente pe.r effetto della sviluppata pro
clu;T.ione nazionale di tale àrticolo. I'er q nan
to riguarda le macchine per calcolare si re
gistra negli ultimi dieci anni una spesa me
dia eli f'irf'a 13 milioni ::innui, toccandosi i 
21 milioni ne] 1928 e i 17-18 milioni negli anni 
immediatamente successivi l>. 

Successivamente il Landi scriv-e: 
« L'inclustri<a italiana ha compiuto in que

sti ultimi tempi uno sforzo notevole, direHo 
ad attrezzarsi convenientemente per la costru
zione eli macchine per uso di ufficrio ed affran
carsi per conseguenza dall'Estero in tale im
portante settore. T risultati eli questo sforzo 
sono particolannentc sensibili nel campo del
le macchine da scrive·re. Esaminando infatti 
i d·a.ti relativi alle importazioni eli tale pro
dotto, si rileva una diminuzione notevole del
le imporb:doni stesse negli ultimi anni in 
nui, com-'è noto, l'industria italiana ha svi
luppato ed affermato ]a. sua produzione di 
macchine da Rcrivere sul mercato interno, 
come, del resto, in quello internazionale. In
htti la ';pesa lH'l' acquisti all'Estero delle 
macchine stesse, che·?· di 28 milioni nel 1926, 
scende a 19 ne] 1928, a 18 nel 1929, a 17 nel 
1930, passmulo poi, con un not.evo·le salto, acl 
8 milioni nel 19:11 e cahnclo Poi Sllccessiv«
mente a 5, 4 4, 2, l dal 1932 al 1936 ll. 

:PUBBLICAZIONFJ COJ'II:MRMORATIVA 

La «Simo: Società Industriale Meecanica 
(Torino) ha festeggiato il suo primo lustro 
di attività pubblicando un fascicolo che ri
co:rda l'attività meccanografica della casa to
rinese (iniziata a Mondovì 1931-1935, attual
mente sviluppa.ntesi a Torino). Troviamo che 
il Presidente e Amminastratore delegato del
la S.IJ\I. è l'ing. Uba l do Rossi, che presso 
l'Ateneo eli Padova consegu], nel 1922, il di
ploma di specializzazione elettrotecnica. An
che per questa ragione (<ambientalell questo 
Bollettino (che segue con simpatia tutte le 
attività industr.ia.li italiane dirett.e alla dif-
1usione delle macchine da scriv.ere) segna.la la 
pnbblieazione della S.l.M .. 

MARK T\YAIN E LA DA'l'TILOGRAFIA 

La Reirhspost del 3 K oyembre 1937 ha pub
blicato che MARK 'l'wAIN fu il primo scrittore 
americano ad usa.re la macchina da scrivere 
pr:F la redazione del suo 'l'om Sawyer. La 
macéhina. fu acquistata a Boston, nel 1874, 
pe:r 115 dollari. 

[Il Twain' naeque a Florida il 30 novem
hl'e 1835 e morì a Reclding il 21 aprile 1910. 
EhlJe vita avventurosa e lavorò anche (in
torno al 1847?) ad una tipogr;afia. << The 
Adv.entures of 'l'om Sawyer ll è del 1876]. 

COPIE :MUL'riPLE 

Una ditta americana, è l'iuscita a costrui
re un apparE-cchio, adattabile a tutte le mac
chine da sf'rivere, che pe·rmette di scrive·re, 
contempora1wamente, cinque copie, inserendo 
il nas·tro fra un foglio e l'altro, in modo C'lw 
ogni copia è del tutto simile aU'oTiginale. 

Innovazione importantissima, agli effetti 
commercia li, in quanto, crediamo, sopprime
rà il copialettere ancora in uso per la copia 
tle11a c-orrispondenza seTitt.a. su cartolina. 

l\IACCHINB SILENZIOSE 

Il Yeneto (Padova, lR dicembre 1937) pub
blica : una delle maggiori fabbriche eli mac
chine per serivere, negli Stati Uniti, ha. ban
dito or ora u:q. J·efm·endum: macchina muta 
o macchina :oonoraP 

Risposta quasi unanime (il novanta pE'I' 
cento): maechina sonora. Eccone la motiva
zione: ·i/. suono della macchina è -utile a chi 
scr'Ì'L'e pe1·chl, sprona al iavo1'o. 

L'acer.esciuto rendimento produttivo pro
duce una fatic:a ehe, secondo la interessante 
interpreta?.ione dàtane :in questi giorni dal 
dott. G. CARELLI nel corso di indagini com
piute sotto gli auspici di padr·e Agostino Ge
me1li, viene avvertita da una diminuzione 
d.ella pressione del sangue, un aumento della 
temperahu·a e modifiche del peso simili a 
quelle che si accomp'lgnano ad una attività 
psichica in te n sa. 
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. GIUSEPPE HA V IZZA 

Il Veneto (20 dicembre 1937 XVI) riassume 
una conferenza tenuta da S. E. FRANCEsco SE
VERI (commemorazione eli Guglielmo l\Ia.rconi). 
... Dopo di avere detto dei grandi italiani la 
cui invenzione non recò nè onori morali nè 
ricchezz-a materia le ( eccP.ttua.to il 1\'larconi) 
l'articolista scrive : « e perchè non ace:enna.re 
al Ravizza costruttore clPlla macchina da scri
vere, morto nella solitudine che· accora e nel 
silenzio che avvilisce? ll, 

CAiiiPTO::NA'ri IN'I'ERNAZIONALI ... 

Per festeggiare il XXV0 di fondazione del
l'Istituto ScHOEVERS di Amsterdam, sono state 
organiz.zatè delle gare dattilografiche interna
zionali. Le gare hanno avuto luogo il 7 gen
naio, pr,esenti 28 dattilografi a.ppartenenti alle 
seguenti nazioni: Belgio. Ungheria, Germa
nia, Olanda, Au::;tria, Inghilterra, Danimarca .. 
Gara di copiatura (durata 30 minuti). 'l'ra
scrizione nella ling·ua nazionale o in quella 
desiderata. Sistema delle dieci dita.. Macchine 
non elettriche. Per il calcolo delle ba.t.tute lor
de, ogni maiuscola conta.va. per due battute, 
come pure clue battut.e. conta.vano le lette·re 
che richierlevnno due ba.ttnte acl essere scritte. 

Ecco il ·risultato dei tre primi vincitori: 

PoL (BE>lgio) 
SzTERENYI (Ungeria) 
MARER (Ungheria) 

(1) 

16092 
15563 
14923 

(2) 

51 
31 
12 

(3) 

493 
492 
487 

(1) : battute lorde, (2): errori, (3) : percen
tuale delle battute al . minuto. 

E' questa. la. terza manife.stazione interna
zionale del dopo guerra: dopo Parigi (1929, 
dattilografi di tre paesi) e Bayreuth (1937 dat
tilografi di quattro paesi). 

Per la storia ricordiamo che· una manife
stazione interna.zionale ebbe luogo il 29 aprile 
1908 a Roma. I,e gare furono due·, eli detta,. 
tura, la prima della durata eli un'ora, la se
c·oncla. della durn.ta eli 10 minuti. 

Vineito1·i furono: 
VENTl%\ ChuSEPPE (Italia), 1_Tnclerwood 
Si\IALLHORN VTOLF.'t' (Inghilterra), Bar Lock 
BROWERS COR:>~ELIT_;s (Belgio), Unclerwoocl 
QBBRUG M:Ax. {GE>rmania), Kanzler 
TliTHI MAniE· (Svizzera tedesca), Smith Pre

mif'r 
HrEDER ALIX (Svizzera francese), R.emington 

Ecco i rilmltati eli GIUSEPPE VENTUHA: 

Prima prova 
SPconda prova 
Comple.ssivamente 

(l) 
30346 

5221 

(2) 
1347 

255 

(3) 
28999 
4966 

3396.1 

(l) : Battute scritte, (2) : Battute errate, 
(3) :Bat.tute nette. Battute nette ai minuto: 
485 pari a circa 80 parole al minuto. 
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· · . F. CAMPIONATI I'T'ALLU\I 

. Esumia~lo cl~i. giornali del tempo a.lcune 
mt:res~anti n?hZie sull.a. velocità raggiunta in 
~a~e .dt campwn~to dattilografico. Anche per 
f_a,Ie 1 dovuti ~·affronti con altre gare clattilo
gi afi.che. che SI tengono oggi giorno in altri 
pa.esi: D1a.m~ naturalmente i risultati più no
tevoli, pei: Il solo }lrimo classificato, avve.r
~e~do che 1l computo della velocità al minuto 
e fatto calcolando sul totale delle battute net~ 
t~, una parola. per ogni sei biLttute (U = Uncler
ì~~od:. R=Ren~hllg~o~) - (l); battu~e fatte, (2-): 
u ron, (3): 'eloc1ta al nnnuto (m parole). 

Gara di cletta.tura (l ora\ 

Ve11ezia. 
(l) (2) (3) 

1907. - Ventura .. lr. 25.416 195 70 
Roma. 1908. - Villa. H. 13284 472 35 
Pavia. 1908. - Ventul'a. 1~. 29.109 1129 78 

Gara di c·opia tura. (1 ora) 
Pavia. lfl07. - Ventura. G. 23898 98 66 
Venooia. 1907. - (}amb,·o. R. 21995 l"'"' 61 
Roma. 1908. 

Il 

- Uamb1·o. R. 1382·t 291 38 
Pavia. 1908. - Zal·a-l'clla. R. 21822 351 60 

Gara di velocità (10 minuti) 
Roma. 1908. - Ventu1·a. TJ. 5393 306 84 
PaYia. 1908. - Vottu,·a. ·e. 5003 164 81 

~~lle Gare di Cremona, 1910 (20 minuti di 
~:op1atura e 20 di dettatura.) si classificò Al
fredo. Tombolini, (F), con 432 battute nette 
al nnnuto (72 parole al minuto). 

PSICOLOGIA. DA'l''l'ILOGRAFICA ... 

Il_ LaL'OI'o (Genova, 9 gennaio) pubblica una 
c?rr1sponclenza eli 'l'. Z. da Berlino ne-l qua.le 
s~ parla rlPlla grafologia applic,ata. alla dat
tilografi~ .. « A.DA;\IO HoLZAPFEL. . . si elice in 
gr~do eh l'l ca \rare· da un foglio scritto a mac
chma una esatta diagnosi psichico-morale >>. 
Per es. - egli dice --- gli spostamenti eli let
tura come <<fr01nan per forma, «garnon per 
gran? attestano nel iòogge.tto una permanente 
deficienza. nel processo associativo, con sospe.t
ta nevr~sl. La maucanzn llelb interpunzioni è 
segno eh legger.ez11a e di sca.rso senso del do
vere, mentre le omissioni eli parole o dei ne
ce.s~ari raclcloppiamenti, t.estimonia una costi
t~17aonale assenza eli spirito critico. Sistema
hch: tra~pcsizioni, accavallamenti eli lettere, 
tash falsi ecc. sono clefieien~e eli senso mo
ra le. L'n lmso delle a bbrevinzioni denota man
canza clel senso della distanza >>. 

(D. F.) 

. . . E REFFST DATTILOGRAFICI 

. La notizia pubblicat.a. può avere qualche 
Interesse P ln·ei·enlente la commentiamo. 

',fraspor.re delle lettere dattilografiche (cioè 
s~~·1vere «froman per fornu1n) non può esse.re 
difetto o caratt.e.ristica personale. Dovrebbe 
trattarsi eli «refnsin com uni a tutti i dattilo-

grafit refusi che capitano al così eletto «punto 
mo~· ,on, val: a dire a una determinata ve
l~cita proprJa. del dattilografo. Tali refusi 
s1 venfica · , non l' . . .no pm quando quella data. velo.cit~ 
e l~u,nmsce od aumenta. Si intende ch.e. la v: 
loctta al «punto morton non , l . .fi._ . e una ve omtà 

.. sa:, nl!a vana da. individuo a individuo. 
Cw l? conferma. anche il fatto che erli spo

sl·tamenh non si verifieano sempre p;r que-l 
e ato aruppo 1' l tt . . o e 1 e .ere. s1eno o no apparte-
nenti alla. medesima parola, ma si verificano 
~~~ gruppl diversi di lettere, e, generalmente, 
. . m~a fr·:quenza che è assolutamente tra
scm ~b:le; . l l dattilografo può inca.ppare in 
u.n v:zw (h ques~o genere, tre volte, acl esem
J~~o,. l1l u_na p~gma, e mai nelle a.lhe otto o 
e Iec~ pagme eh un medesimo lavoro 

SI p~trebbe quindi pensare, per la scrittur·:t 
mec·canlca, a quel «punto morto)) che esist~ 
an~~e nella stenografia, cioè quella. tale ve~ 
locita, ehe varia da individuo a individuo 
che rappreseu!.a· ~o scoglio per il principia.nte: 
ln .g.enerale l·alhevo arriva cioè, abbastanza 
rapiClamente alle 80 parole al min t . so. n o, pOI, 
',· I~assa qne~ta velocità, con estrema fatica 
nesce. ad arnrare alle 120 parole, per trovn
I:e qui un alt.ro «punto morto)). Se non erro 
l Estoup ne ha parlato nei suoi classici sf.udi 
sulle «gamme)). 

c. 
Le co_nsiderazioni del nostro collabor.a.tore, 

~~~erto l~ ar?omento, so.no oltremodo persua
s~; e. Aggi.nngwmo una riflessione che avrebbe 
hls~gn.o eh ~ssere discussa dai tecnici: qu'esti 
«re.fus1. dattilografiein sono la conseguenr~a eli 
una .«s~l~ab~~ionen manuale errata? In altri 
termm1 e Plll. facile errare nelle sillabe <<aper
te)). o~pure In consonanti composte P Sono 
qum~t errori imputabili anche all'orecchio 
«dattilografico>> i11 rapporto alla. lingua p 

(N .. cl, D.) 

l\IACCHJKB PER DE'l"rARE 

Le Sté~O{fraphe Jllust1·é (Gennaio) pubbli
ca un arhc:'?lo per ricordare che la stenogra
fia non PU<J essere sostitnit.n da apparecchi 
meccanici. 

. Le. ~nacchine cla scrivere che si è tent.ato 
cll uhhzzare nel senso stenografico, non. hanno 
potuto assolnwe tale compito e sono rimaste 
nell'ambito loro naturale . 

Le· macchine da sten~grafare non hanno 
aYuto quello syiluppo che· si sa.rebbe potuto 
~)ensare; due o tre tipi soltanto sono rimasti 
In uso. . 

Altrettanto si elica cleHe macchine per d.et
tare . 

Esperienze imparziali fatte dopo la guer
ra hanno mostrato la insufficienza di tali mec
canismi eli fronte alla possibilità della steno
gra-fia manuale: {(la meccanica - continua 
l'ar·ticolista - è utile, ma nell'ambito de'i 
la.vori che deve svolgere la stenografia, non 
può sopprimere lJint.elligenza >>. 

PERIZIE DATTILOGRAFICHE 

La diffusione della scrittura. a macchina 
poTta con sè i nevi ta bili ombre : la, piaga clell~ 
~l n onime. FERDINANDO C.\YALCA, (Via U go Fosco
lo 5, Milano) da lungo tempo studioso eli que
stioni clattilografiehe., ci segnala alcune ~ne 
recenti perizie di cui noi diamo, con la eii
serezione necessaria, ale.une conclusioni che 
i n i.er.e·sSano IJer la storia della tecnica clatti
lngrafica pe.rHale. N el ringraziare il collega 
J.Jilanesf', preghiamo altri studiosi che ab
l)iano ànaloghi incarichi di fiducia, di f:.e.gna
Ltrei le perizie esegnite, di cui noi, t·s~eucloci 
t:<•nc;entito,, diremo nell2 parti conclusive che 
iJiù inte.ressauo la scienza dattilografica. 

'Aggiungiamo nncora alcun i C'hiarimenti 
},ihliografici relativi n CJ:lU'sto Bollettino, atti 

<1 da.re notizie ~mllo «stile dattilografico)) delle 
1-ìersone che Sé'rivono a macchina e sulla, ((per
"'maJitàn della macchina da serivel.'c· ehe puiJ 
t:--.<.:ere incriminata. 

_.\_. B. La novittt della perizia dattilogra
fic.a. 1934. p. 86. 

SoRRENTINO U GO, Metodologia della 1-erizia 
;..teg-naletica applicata nei confronti di s~rit
tmw a macchina. 1934, pp. 118-119. 

Periz·ict 1Jfancle1'. 

Della questione si occupò anche La Se1·a 
C\1ilano, 3.5 settembre 1937). Dal punto di vi
;-;ta cla.ttilografico i quesiti posti erano i se
guenti: 

A) Stabilire il tipo di maechina usata P•2l' 

la redazione eli una lettera portante la data 
10 febbr.a.io 1910. 

B) DocTimentare se, effettivamente, t:ale let
. tPra. era sta.ta scritta alla data lO fehbraio 
uno. 

Per giungere alle sm' eonclusioni il perito 
ha osservato: 

l. Che doveva hattarsi di una R,emington 
modello 7 (a scrittura cieca) o n modello 10 
(a scrittura visibile). 

2-. Che la lettera incriminata usava, per 
la scritturazione delle cifre a,rabe, il tipo 
<•nnsidetto <mncinale». 

Ora la seriP t<ll!Winalen della Remington 
c:i cliffond·e in Italia solo dopo il HllO (T,ale 
;-;erie «uncinale>~ "i tron1 neHa. Remington 
modello 7, imp'c)Hnto in Italia dopo il 1911. 
La Remiugton modello 10, a scrittura visibi
JP, si cominda a costruire in · America nel 
1H08 ecl 'è rliffuso, in· rtalia, :-:alo dopo il 1914). 

3. Quando la lettera fn scritta,. la macchi
na. usata don'\'a nve.rP una anzia.nithà di al-
111Pno cliee·i nni. La lettC'ra anonima non po-

L'UFFICIO MODERNO · lA PUBBLICIJA'. 
J<Iensile - Ahhonam. L. 50 (Estero L 70) 
Dh·. lVIAZZALI 

Piazza Hisoml!nento, tO - Milano 

~1 

teva eh:nque essere scritta nel 1910, dato ch.e -
allora Il carattere «uncina.len era nuovissimo, 
ma per lo meno dopo il 1920. . 

Pe1'izia G. Il. (Settembre JD3ì). 

I quesiti posti erano i seguenti: 
A) Stabilire se nna data lettera era .stata 

scritta con nna data macchina. 
B) Stabilire se una data lettera era sf;ttta 

-clattiloscritt,a dalla ste~sa persona fisica. che 
ayeva dattilografato una ]e.ttera nota ' 

Elementi fond~mei1tali di cliscussio'ue .• ~;~l~ 
stati: . .-~;;~if.;iJ,i 

. l. L'esame: déllo «stile clattilografié-'0';>'1 
• ri

sultante dai ~lùe documenti e .quindi: '' ' 
a) esame delle irregolarità eli spaziatura 

tra lettera e lettera (i cosidetti «salti eli tem
.IJO» non uni~ormi il che tradiva la empil'i
cità eli apprendimento cleUo scrivente); · . 

b) la caratteristica normale •di. scrittura 
(cioè ].p, <tinfra.zionin alle no1;~e did~ttiche 
consuete e quelle relative ullai punteggih·fc:n;a. 
il che tradiva l'ai)prendimento irrazionale 
dello scrivere a macchina); · 

c) le particolarità personali dellO scrivente 
(uso cioè eli un dato segno di spaziatura per 
andare a ra.po, adozione del seo·nb •·I>> · inveoe
cli «h per la ·Scrith~razione. clelhl.· e\fra (cunon, 
intitolazioni. con carattere costanteme.nte 
«maiuseolo)> o a. «c~rattere spaziaton con{e''neUe 
lettere commereiali; insomma esame de.Jla 
«ortografia dh.t.tilogi.'afiea>> dello scrivente). 

2. Esa.Iùe ((culhn;alen dello scritto incrimi
nato e p'a 1·alle.lo confront.o con altri docu
menti dattilogi'àlìci, atti quindi a sPgnalare 
la eultura dello scriYente, la professione, l'im
piego ecc. 

* 
PBHIZIA REGGIO EMILIA. 

Il Co1·1'iere della Sera (23 novembre 1937) 
dà notizia eli una e n usa discussa. davanti al 
Tribunqle eli Reggio Emilia. L'imputat9, dot
tore in legge, avrehhe scritto, nell'esercizio 
della sua professione, Sll un foglio in bianco, 
una dichiarazione <li debito ai e~a.n'U:( del 
clienle. e a suo ya~1tagg-io. . . 1 

:": 

((Il •rrihunale. ayeya ordinato -mp penzw 
all'ucl•ienzn pPr accertare se il ·clocurnento in 
questi(me fosse stato dattilografato da una 
maecl~ina usata dall'imputato>>. 

Per la c1;onaca. giucli:zi·a.ria il Tribunale ha 
assolto l'imputato perchè il fatto attribuitogli 
non esiste, per la cronac-a' dattilografica sa-
1'8llllllO in\·ece lieti eli sapere a chi fu affi~lat~ ).1, 
la perizia. ,;J?: .<.}y: ., 

l 'L~ ·I tali~ eh e scrive 
Rctsi3'e[Jnct .. ìJeJ' l' naZlct ~oli~J.]~g.fj_e 

Mensile .- A hbonan1·. L._ ·~n .·( ·~-st~{irt. 25) 
1
Dir. A. F. FORl\'liGGINl 

1 ' •• CampiclogUo, 5 Roma 
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MACCHINE C~<\ LCOLA'l'RICI 

Sapere, 15 luglio 1937, pubblica un succoso 
articolo di quel. competente che. è il ·prof. 
GINo LoRIA, sulle maechine calcolatrici. Egli 
ricvrda i precursori, accennando al nostro 
Poleni (v. questo Bollettino 1931, Num. Spe
cialE> art. di PIETRO V.~>:nnuA) e rammentando 
che « al successo del Comptometer sulla Brun
wiga, contribuì, oltre la. perfetta costruzione 
ed il facile maneggio, l'essHe questo somi
gliante a quello de;lle macchine da scrivere, 
che. nel frattempo avevano iniziata la loro 
corsa trionfale nel mondo». 

* * * 
ASSUNZIONE l\UJCC.ANICA DI DISCORSI 

La Nazione. (2 ~ettembr.e· 1937) pubblica: 

UN NUOVO APPARECCHIO 
PER RACCOOLIERE DE'rT:4.TURE' 

L'cc Agenzia Nazionale.» dà notizia di una 
interessante innovazione introdotta di recen
te in Gt>·rmania. Si tratta di un nuovo appa
recehio per raccogliel'e de.ttature, nel quale i 
dischi di cera, molto fragili e che necessitano 

. di ,una ;accurata manutenzione, sono sostituiti 
· cla di~chi jn gela.th1a. Questi ultimi sono pra
tica.mente 111fra.ngibili. I dischi possono es
sere pE>rforati e deposti in un classificatore 
comune. Possono anche essere c'Orredati da 
un foglio sul quale in poche righe viene rias
,'3unto il trsto registrato. I dischi possono es
sere facilmente spediti per posta in busta. 
La riproduzione si fa con qualsiasi macchina 
fonografica. I dischi ha.nno un diametro di 
15 centimehi. l ~a registrazione può essere fa.t
ta su ambedue i lati e può contenere q1Jindi 
due dettati di una durata da. sei a sette mi
nuti secondo la velocità della dettatura.. I 
disehi possono conten~re da 4 a () pagine dat-

. tilografa.te. Nei casi di detta.to luugoJ si 1mò 
sostituire il disco usato con 1mo nuovo. 

(R. A.) 

* * * 

Procedimenti meccai.J.i&i che, alla P,L'OY'ft, 

dei fatti, non hanno certo potuto sostituire 
lo stenografo nella a'ssùnzione. dei discor~>i. 
IJo stenogrn.fo dellE; asse1li blee deve essere un 
cervello e- non una macc·hina. 

MACCHINI<,; 'l'ELESCRIVENTI 

Il Popolo d'Italia (8:.- dicembre 1937) pub
blica sotto il titolo. cc Autarchia dell'intolli-

, genza » la fo'tdgrafia çlel ·telescrittor.e. Olivettì 
c'On il segtfente cohun~nto: cc Il nuovo tele
scrittore O.tivetti, delicatp apparecchio di evi
dente complessità, lo studio del quale fu ini
ziato durante le sanz.ioni, è stato realizzato 
interament.r- 'à.d opèrn. di' tecnici italiani in 
soli quattordici mesi. 1\t.J.che in questo nam
po, fino ad ora soggetto al monopolio di gt'an
di organizzazioni elettrotecniche straniere l:' 

particolarment.e importante perchè connesso 
alla difesa del Paese, è stata. oggi raggiunta. 
la piena indipendenJO:a da.ll'est.ero, esclus.i\rt~
mente per mt>·rito dello spirito creativo ita
liano, se.nzn, ricorrere ai' sistema delle liet~n-
7.e ». 

Il V e neto (l>adova, ·18 Genna-io) pubblica 
interessanti Ilot.i:lie sulle stazioni radio delln 
Città del Vntieano. La· prima radio fu inau

. g,nrata il 12 gennaio 19:33., Fu anche la. prima 
ad usare le onde corte. Attualmente ci sono 

. quattro stazioni radio, l' ultima inaugurata 
alle ore 19 del 25 dicembre 1937. E' ultrapo
tente. E' do~ta. di un ~istema di telefonia 
segreto per cui la CQmunieazione è percepih1 
soltanto. dal grande centro radio e non da. 
altr·e persone che per caso stessero in ascolto. 

«Con la nuova stazione. radio non è sol
tanto possibile telegrafar~. telefonare è tra
smettere .fotografie; ma si può inoltre usare 
il telescrittore. Si tratta d'tma speciale mac
china da scriv.ere che. applicata al tra8met
titore radio, f.a corrispondere, ad ogni lette
ra del testo telegra.fieo o del fonogrannna, 

A questo proposito è interMSa:nte l'arti- una serie di impulsi i -quali, a. loro volta, 
colo che pubbliea il giornale degli stenografi ricevuti chr siano dall'apparecchio telescri-
pratici tedeschi (30 agosto) dir•t>tto da LunwiG vente, vengono trasformati in lettere, ripl:'o-
Kn!EGER, stenografo al Reichs·tag ge·rmanico clucendo così, sotto gli occhi, il testo del te-
(Berlin-Sudende, Albrechstrasse 59 II). legramma o del fonogramma trasmesso v. 

Varticolista ricorda che oi sono tre pro- IJa tele.scrivent.e va ~~!npre più diffonden-
eedimt>nti meccanici per riprodurre la voce dosi: eome fu già detto in questo Bollettino 
e precisamente: (1937, p. 34) a11a Fi.e.ra dei Campioni di Pa:-

a) il fonografo che sf1·utb .. l'invenzione .· dova (Giugno 1936), la SI,EMENS espose una 
dì Edison (1877); macrhina telescrivente; e a 1\Hano, alla Espo-

b) procedimenti che sfrutta.no l'elettro- ... ·Bizion~ Campionaria. (L\,ptile 1937) si potè o.s-
c.ala.mita; . . . .. . ! se;.Ynre Ull - esernplai.~ .-cfi macchina radi(r-

c) pÌ•ooPdÌllH~nti che sfruttano }a luce. scrivente. 

Recenh·mente alla. :MOS'rRA KAZIONALE 
DEL 'rBSSlLE a Roma (1938), in una delle 
sale ris-ervate alle realizzazioni industriali, 
figurnnt. un apparato per la trasmissione del
le notizie a distanza, C'ostruito dalla Società 
·,Italiana Olivetti e già in funzione nel nostro 
ImpPro }~tiop.ico. 

Riuscir~t gradita, spero, qualche pa.rola 
sul funzionamento llella telescriyente. 

L'apparecchio è formato di due ma.cchine 
da. scriver~? situate a. una. distanza che può 
raggiungere i 500 chilometri ed in comuni
cazionP frn d.i loro per mt>zzo eli un solo filo 
conduttore. Ogni macchina. funziona da, s·ta
zione trasmittente e ricevente, e si compone 
di 32 tnst.i (lettere dell'alfabeto, numeri e 
segni d'iuterpunzione). 

:Mmwano i tasti di spostamento delle maiu
scole perchè ]a scrittura. è di solo Tipo 1\Iaiu
·scolo. 

Ai lati della Sbana. spaziatdce . sono due 
tasti: quello a sinistra, su cui è scrihlo CI
FRE si abbassa quando si de·vono scrivere i 
numeri e i segni <l'interpunzione: quello a 
destra sn cni è scritto LB'llTER.E si abbassa 
quando si dcwe scrivere H testo in lett.(>re. 

Per passare da una. scrittura all'altra oc
wn·e abbassare· il tasto relativo. 

La sm;ittura, dunque, su questt> macchine 
è più sE'mplice che sulle comuni macchine cla 
scrivere: non richiede grande cele·rità, ma. 
soltanto una hatt.uta regolare e decisa. 

Le maC'chine sono munite del TASTO DI 
RITOR.NO, di un TAS'llO DI CHI.AM.A'l'A per 
aYVf~rtirP il corrispondente che si deve comu
nicare, eli. un tasto «CHI E'» che abbassato 
provoca automa.ticmnt>nte la risposta della 
maC'china coìlegata, per la. garanzia della 
della trasmissione cle·l mess:1ggio 

Ed ecco come wrviene la trasmissione : 
Ciascun tasto, a.hba.ssa.to in una. delle due 
macchine lancia su l filo conduttore una. serie 
di impul~i ele.ttrici, (la tr-asmissione elettri
ca è hasata sul principio dei codici a. 5 nni
td.), in com binazioni diffe.renti. 

I-"e eombinazioni sono 32, pari al numero 
dei tasti. 

Gli impulsi elettrici, attraverso il filo 
conduttorE', giungono istantane.amente t> con
tPmpoTnneamente nella pa.rt.e ricPYente del
la ma<'china in colleg-amento e riproducono, 
per nwzzo di un apposit.o seleUore, lo ste.sso 
codice lanciato in partenza. Si determina 
perciò l'abhassamento del tasto corrisponden
te n quP1lo abbassato nE'Ha macchina. tra
smittente; quindi si solleva la leva porta -
c.aratteri che, come ne.JlE' macchine comuni, 
hatte su un punto centrale dinanzi al quale 
se:orre una zona di carta. su cui vien.e im
]JI'essa In scrit.tura: si ha quindi cont.empo
raneamellte nPlle due macchine la. battuta 
cl ella medEsima le.ttera. 

Finora sono s.tate fatte inst.a llazioni di 
macchine te.lescrinmti nel raggio di 500 
ehilometr.i. ed il funzionamento si è v.eri
ficato p2rfetto senza. bisogno di stazioni am-

8J 

plificatrici; si afferma che mediante l'aiuto 
di Relais Soccorritori si potrà. giungere al
la trasmissione a distanza di due o tremila. 
c·hilometri. 

L'utilizzazione della macchina t.t>leoC'ri
vente presenza i seguenti Yantaggio : i rnme
dirttczza nella trasmissione, segretez:w, in 
q n an t o pu r conoscendo il cifrario, sec.ondo 
il quale avviene la trasmissione·, non sa.rà 
mai possilJìle intercett.ar.e la comunicaziOJle 
perchè sulla linea si producono suoni indi
stinti e ina.ffen"abili all'orecchio più educa~ 
to; controllo, in quanto ]a c.omunicazione è 
seritta su am bedne le macchine. 

SebbenE' questa nuovn. creazione mecca.
nogra.fica ~;~<H ancora. all'inizio, pure è Htn.b 
già posta al servizio dello . Stato per usi mi
litari e civili, di ordine interno e politico. 
è in uso per le connmic:azioni della stampa, 
e non è difficile che col tempo possa trova
re la.rga a.pplicazione nelle grandi aziende 
commerciali, nelle banche, presso tutti que
gli ènti fra cui ci sia uno scambio ili inte~ 
ressi e relazioni reciproche .e continue. 
(Roma) Elena Bal'illi. Ru:~so. 

:M.ACCHlN-~1 PER SCR.IVER.E LA MUSICA 

In questo Bollettino (1937, p. 114-117) ah
biamo ricordato il TachigTafo musi{;ale TEs
SAno destinato a. rendere mecca.nica la sc.rit~ 
tura.zione della musica. 

E ricordavamo alhesì una invt>nzione te~ 
desca dovuta al l{.uNDSTATLER con la quale era 
possibile scrivere la musica a mezzo di una 
macchina da scrivere apposita. 

Ci giunge ora un catalogo illust.ra.to di 
questa invenzione tedesca: cc :Macchina per la 
Grafia Musicale con normale tastiera >> (:Mi
Inno Nototyp italiana, Via Washington 23). 

L~ illustrazioni preselitano una ma.cchina. 
comune, la t.ast.iera ha. dei tasti con i segni 
musicali. 

Sulla. praticità della invenzione lascia.mo 
il giudi~io ai competenti. Per la storia ricor
diamo che della macchina. hanno sc1·itto Ltt 
Provincia di Como (26 febbraio 1937) e Il 
Giornale del Mctttino Illustrato di Torino (P). 

Interessante una fras.t> di FnANZ JosEPH 
HAYDN (1732-1809), il f:amo<:o compositore, ri
eordata. nel Hrun/JUI'(Jel' F1'emdenblatt (13 
settertnbre 1936): l'Haydn scriveva ad tm ami
co cc il pezzo che sto scrivendo sarebbe già fi
nito se ·la mia mnno non si stancasse tanto 
faeilme,nte. Perchè non YÌ è un ingegne1·e ca
pace di coshuire una mac·china che faciliti· 
il lavoro di un eompositore P ». 

ARTIODE PIOO' 

11 Dizionario della nenoorafia Italiana 
SISTEMA DI STATO 

MILANO, Jtia Vm·ga, 15 
1937 - pp. V III-320 J,, 12-
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CORRIERI' POS'l'ALI 

Nella. storia del giornalismo hanno inte
r:sse. tutte le notizie che documentano gli 
sforzi della umanità di trasmettere· celermen
te la «notiz:La». Da questo punto di vista, 
l1anno valore le documentazioni relative ai 
«corrieri postalln. 

Leggiamo, a tale proposito, in una ricca 
pubblicazione compiuta cun mecenatismo am 
mirevole dal Lanificio niARZOTTO di V aiclaP'no 
per. document.are il primo centenario eli ~ua 

, f0uclazione (1836-1936) notizie curiose intorno 
ai messaggeri postali che l'Arte della Lana 
aveva organizzato per i proprii conmwrcL E 
precisamente ETTORE .T ANNI scriye: 

« Non esisteva. allora un servizio postale, 
ma questi precursori di tutte le comodità mo
derne, i mercanti e le arti, aYe·vano sen1pre 
corriE'ri in eircolazione, che viaggiavano con 
n fianco le huste suggellate - lo sparaclrap
pi ~ in cui 11ortavano la corrispondenza; non 
solh~nto quella delle compagnie cla cui dipen
devano, ma (e qui comincia il servizio po-

. Rtale) anche di privati che si valeYano di 
quelle frequentissime occasioni per inviare 
lettere personali pagando una certa tassa. 

· I~'nrte eli Calimala aY·eva un giro di «Scar
sellieri» o cavallari da far invidia ai prin
cipi, per rs. a quel Filippo Ma,ria Visconti 
ehe ordinava di far vortare certe letterl' 
<< eli giorno e eli notte in fretta per mezzo 
di nn cavallaro delle poste (luogo dove si 
f::tceya il cambio dei cava.lli) sotto pena delle 
forche» (p. 210) ». 

L'IMPAGINAZIONE DI UN GRANDE 

QUO'riDIANO 

A ehi si interessa di sapere çome procede 
l 'impagin:tzione di nn gTande gi"'ornale, con
sigliamo di leggere l'intere·ssante a.rticolo eli 
E, G. L. pubblicato in Campo g1·afico (Via 
Poma N. 9 Milano) (settembre 1937). Il la
Yoro del Heclattore tecnico, l' attività dei 
collaboratot'i della tecnica e della estetica del 
giornale, sono ampiamente· illustrati. 

Alla mostra rinem a togra fica de l documen
tario (Como 22 sethmbre 1937) la <<'I'obisn ha 
11nsenta.to il film «lo specchio eli carta», che 
Yn dalla fa bbdcazi<me della carta tipografica 
a lln tipografia del giornale, illustrando le va
rie fasi della pubblicazione rli nn quotidiano. 

DINo BP?.7.U[ descrive nel Con·ie1·e dei/a 
Saa (9 ottobre 1937) l'ambiente redazionale 
eli un ·grande quotidiano nel moinento in cui 
arriya improvvisa una sibillina notizia e sci-i
ve: «dalla macchina che le riceve (le noti
zie) esce una strisc.iolina di carta su cui le 
parole corrono ondeggiando· su e giù, tr,~:no 

lanti.:. >~ «Le nitide cartelle dnttiloseritte in 
questi Istanti dai colleghi stenogr~ù in 1Ja8 e 
alle telefonate dei corrispondenti... >> (rac
colgono le notizie dell'ultima oul, in'3ÌCIIle .ti 
telegrammi Stefani). 

In P?che righe sono ricordati i Yari mezzi 
l~lo.cler~I di trasmissione e racculta. chùlc no
hzie giOrnalistiche. 

CHORKAL1'~ STAMPATO E GIORNALE 

PARLATO 

Pro CASELLA ha puhblieato nell'Annuario 
della .stamp,a (1938) un articolo sulla nascita 
del gwrnale parlato (in Italia) e sui suoi 
cara ~~eri. N ote.yo]e il parallelismo che si può 
stabilire fra il tecnicismo del giornale stam
pato e quello radio, nei riguardi dei vari 
<<:<N'VIZI>> (articolo eli fondo commento cro
uicistico, recensioni eli manifestazioni politi
che, _culturali, artistiche, cioè cronaca). L'uni
ca, differenza è che il giornale· stampato non 
parla, a differenza di quello parlato che si 
basa essenzialmente sulla voce (almeno fino 
a quando il servizio radio non sarà inteoTato 
clal serYizio televisivo). o 

Il Casella ritiene che 110n ci sarà mai con
?orrenza fra i dne tipi di giornale che si 
1ntegreranno n YiCPlllla, il giornale orale in
citando gli uditori a leggere il giornale stam
pato. 

I.rncn i 1
ICCIOXT ha scritto· per l'Annuario 

della ,\'t a III.JHI (10:38) nna succosa nota sua li 
storici del giorn aliswo, per il settennio 1930 -
1D3G. Artieoli di llU('Sto genere, preziosi per 
le indicazioni bibliogt·afiche dovrebbero mol
tipliearsi. 

La Riz•isfa Letterari,rt - diretta da Fn.\N
CEsco FATTOI\ELLO, studioso eli storia del aior
nalismo -- ha recensito lo studio sulla oste
nografia nel giornalismo (Bollettino, 1937, 
Fase. 4-5, p. 23). 

Il 30 gennaio S. E. AcHILLE STARACE ha te
nuto ra.pporto ai direHori dei giornali. Egli 
raccomanda la maggior Yalorizzazione del 
<< materia le fotografico che, se scelto con cura 
e con intelligenza, acquista valore documen
tario e propaganclistieo, a.ssolutamente premi
nente rispetto al testo de'i giorna.li >>, racco
manda ancora. la P·laborazione dei titoli e dei 
sottotitoli che spesso non colgono la. parte so
stan:;dale delle notizie da mettere in eyid nzn>>. 

5 febbraio. L'Atnbi'Osiano di Milano muta 
il formato Pd esce -· in 16 pagine - del for
ma t o cm. -W x cm. 29. Il direttore GIULIO 
BENEDETTI avyerte che il giornale << si rinnova 
nella. forma e nella sostanza >>. 
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7 nteJt(1/~aWni dee ~ temr~ 
. (X) . 

POLITTICO 

Tempo di leggere 

Il L'OI'ticoso succeder·si di ardùnenti umani 
e il frastornante tumulto di macchine hanno 
fatto sì che l'uomo abbia lct sensazione che 
gli è impossibile di seguire, coscienziosamen
te, tanti fatti e abbandona le pacate l.etture, 
e lascia lib·1·i e giornali al loro destino, e il 
leggere ·va di·vent.<tndo semp1·e più la prero
gativa di pochi privilegiati e la gra·ma fatica 
di quelli che sono obbligati, per dove1·e di 
ufficio, alla lettura. 

La notizia giornalistica passa e non affel''l'ct 
il grosso pubbli_co, Il lib1·o si stmnpa ma non 
s·i vende.. De riviste pullulano e non si sme1'
ciano. Le in·iziative che cercano la loro stra
da solo attraverso ad un incitamento scritto, 
t-rovano così. scarso esito, che bisogna dedur-
1'e che il pubblico de-i lettm·i, dist1·atto o 
stanco, o non ha letto, oppure, se ha scorso 
{·'annuncio, la "notizia" non è riuscita ad ec
dta.1'e la curiosità. a-ttenta. e duratw·a. 

Una partP di responsabilità, di questa. si
tuwzione di .fatto, l'ha il cinematog·rafo. (pec
cato venia.l e di questi tentpi meccanici che 
la massa perdona volentieri). 

Il cinematografo ha ridotto sb·aordinaria
mente i tempi di lettura. in un'm·a di spet
tacolo, tutta un'e1Joca storica viene animata 
e considerata (più o meno esattamente); nei 
classici "due te1npi" è rvmanzata una vita 
celebre o presentata una situazione storica 
impo·rtante. 
· Quanti, a~:r:ndo visto lo spettacolo cinema
ing1'afiro tratto da un lil>I'O, hanno poi indu
aiato sulle tmgine del volume rla rui <~ stata 
desunta la trama cincmatog1·afir.a? 

Di fronte ul l ib1·o - docunt.ental'io del pas· 
sato -, il cinematografo afje1·ma il suo /]l'e
dominio spi1·ituale affasci.nando le mnsse. Ed 
inalbe1·a il suo desiderio JH'epotente di esseN 
l'interprete del nust1·o tempo meccanico. Ne 
è prova il fatto che, molte volte, oggi, in
vece di cita1·e ttn libro a testimoniare la vita 
d$i nost1•i tempi, si ricordrt ww film. cinenwto
[Jrafica: se le "Confessioni" di IPPOLTTO NTEYO 

sono l'espressione viva del tempo e la testi
monianza. sacra dei fremiti di una. età a nsio
sa e vilwnnte di a;·urnimenti, oggi "'l'empi 
Mode1'1ri'' di C'rrAI!LIE CHAPLIN è una delle 
espressioni cinematou1·afiche pi.ù significative 
del meccanicismo df'lla vita, della nwte1·ialità 
del taylnl'i.smo nmericano, in altri te1·m:i.ni, 
csp1•essinne palese del dissidio .fra lll civiltà 
athwle st1·etta ,tl'a !/'ossequio nl/.'ind'i.viduo 
fallore di vita c c1·eato1'e di p1·ogl'esso e la 
macrhina sil·umcnto di potenza e dominatri
ce della individwtlità. 

E non solo il. cinematog·t•afo come succes
siolw visiva di fatti, 11w /.o stesso lingua.ggio 
cinemato.ql·a.fì.co, come commento all' avveni
mento, va sempre più ·l'iduce·n.dosi agli ele
menti essenziali, prima le didascalìe ampie, 
poi il dila.ga.1·e del dialogo del. parlMo, Ol'a, 
l•accenno sentpre più sob1·io aUe parole che 
sottolineano, limitatamente, la ndmica. 

Altra 1'P-sponsabile di questo disamore (;ua· 
lettura, la pubblicità. che, t1·oppo prepotente-.. 
mente, ed in modo ingannevole spesso, si è
insinuata nel mondo dei lettori sconvolgendo 
decennali abitudini di ìngemt.a fede. Il pub
blico oggi, se legge, leoge prontamente e; con 
altrettanta. prontezza, volht le spal.le rtlle 
tt·oppo magniloquenti parole a cui non . cor-
1'ispondono dei fatt·i meritevoli della atten
zione dei lettori. [L'America ha perfino Cl'ea.
to un apposito uffi.do (Tra.ffìc Audit Bureau) 
per studial'e l'ubica.zione più redditizin dei 
manifesti in relazione al numero dei passan
ti, alla circolazione dei veicoli, alla visibilitù 
del/.e scritte pubblicita1·ie]. 

Ricorda va GINo PESA VENTO nell'i.nfol'matis
simo Ufficio :M:ocle·rno (Milano, Febbraio, 
]Ylarzo 193i) che la "trovata" pubblicita 1·ia 
ha finito per stancare il pubblico che non 
leg{}e più: e si invoca una pubblicità. intelli
gente, V01'I'em1~w aggiunge·l'e noi, culturale, 
che pofrebbe t1'a1'1'e forse dalla l'adio lo spun
to. Quei "cinque minuti" offerti da ditte che 
sfruttano sapientemente la pubblicità. cultu
rale, pot1'Cbbero da·re lo spunto .ad una ana
loga. pubblicità. nei gionwli; ci sarebbe "l'all
.rtolo della ditta X" con notizie cult'UI·ali e 
una sola riga fi.nale, stacc,ata dal testo, con 
l'indicazione "o.ffer·ta dalla ditta X", a .J'i('l)r
dare, con finezza, la fìnulitrì comnwl·cialc del 
testo lette1·a1'io o scientifi~·o. 

'l'l'oppu carta stampata. che finisce per di
sorientare, se non stanrare, il letto1·e; trop
pe /'ecensioni fatte su misunt, o semplir1'7 
mente laudalive, o rolu,tamente {JetlC1'ali p.,._ 
rlzè il l'ccertsol·e non ha temz}() di l.eggel'e e 
medita1·e e scl'ive, con l'affinata abilità, noli 
si può clisconoscel'lo, senza neppur aver letto 
il lilJI·o, eppur dando lrt sens<t~ione di anrlo 
attentamente s.fo{Jliato. 

Altre ra{}Ìoni che hanno flll/'1' il. loro peso 
nel disamo1·e alla lethu·a. 

La necessilà di nn cru·ui:tc1·e tipogTafico m!
lmto, che 'concili il p1·ezw del lavoro tipo
{JI'a.fi.co e l.rt sra>·sitrì della ca1·ta, con il de
siderio dello SCI'ÌttUI'e di vuotare i/. saCCO del
la sua scienza e scio1·ina1·e tutti, i frutti del
la' su.a fantasia. 
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La costrizione dei giornali, che per la de
ficienza della ce.l{u/osa debbono limitare .il 
numero delle pagine, truscurando ·c.osì quegli 
argomenti che per la loro natu·ra sono meno 
desiderati da.l gJ·osso pubblico (dalla pagina 
·retteraria alla cul'iositù sc·ientifica), grosso 
pubblico che, non ,adescato più dalle notizie 
frmnmentm·ie, non è stuzzicato ad appt'ofon~ 
dire l'argomento, sfiora-to, in altri tempi, dal 
gim·nale. · 

.lJa da've viene questa ansia etei. mondo 
che consuma le migliori enet·gie ·e rende vàno 
il deside1·io della lettura riposata e tran- · 
quilla, ·dl:llla. meditazimw calma ·e lungimi-.-
rante? · '·' 

In -uti' libi'O eccellente sui giornalùl'li'o; G. 
WEILL 1·icordava la considera.zione di un u
moj·ista 'Canadese che presentava, nel 1922, il 
caratfet·e de,qli ·americani e degli inglesi, at
travet·so ·n modo di leggere il giornale: 
l'ameJ•ic.ano scorre il giornale durante i po
chissimi m·inuti che l'ordina1·ia. occupazione 
gli concede, a tavola quando mangia, in tram 
quando va all'ufficio. 

L'inglese dedica, metodica tizente, pa·rte del 
s~w tempo alla lettw·a del giornale e va. al 
caffè per sorbirsi le nwmet·ose pagine del s·tw 
(juotidiano. 

Tempo di scrivere 

L'ansia di leggere in fretta trova la sua 
{Jiustifica.zione anche nel. cinematografo, nell.a 
immagine ·pisiva che dà, in breve, tutta una 
risione panormnica di un fatto. 

Sull'orma del cinematografo, il gim·nale 
'L'a diventando sempre più fotografico, per ra
{lione di documenta.?ione di una parte, per la 
necessità di servire un pubblico sempre più 
frettoloso dall'a lt1·a. 

Ricordatla argutamente il Pontefice Pw XI, 
che la Reda.zione del quotidiano è passata. m·
mai al se1·vizio del oiornale (Bollettino, 1936, 
p, 332). 

E la tendenza velocista può .forse prelu
ci.e?'e all'a trasfm·nwzwne d,ef g'iornal.e. Il 
giornale non è fatto per istruirsi, avvel'tiva 
GIOVANNI ANSALDO direttore de Il '.relegrafo di 
Livorno (Bollettino, 1937, p. 177); la rivista 
è fatta per coloro che vogliono uppt·ofondire 
degli. argomenti. 

Certo la radio e la futu-m televisione, al
terano i ?'apporti fra . uionwle e pubblico, 
fra pacata scrittn'l'il e pacata lettura. 

Rovescio della medaglia la valanga di car
ta scritta. Colpa delle macchine. Il telefono 
permette una abbondanza inusitata di parole 
che poi la rot,ativa in poche are rovescia sul 
pubhlico snttn forma di quotidiano. La mac
china da sct·ivere permette di scrivere, velo
cisshnamente, migliaia. di pagine che fot·se, a 
mano, non si sarebbero mai scritte, 

Sono le contraddizioni di questa nostra 
epoca, e dO'I'rebbem meditarci sopra, e pa
·recc.hio, gli sc·/'Ìttori. 

Scrivere hrez;e, sanguigno,. nervoso .. 
r.n untl, pt·ecedcnte "Intçrpretazioneu (Bol

lettino, 19ili., p. 130) .consideravo. la singolare 
attitudine di ·_BEl-<ITÒ l\IussOLINI di condensa.J'e 
di ridurre a/. minimo, l'espressione scritt(;. 
del suo pensiero (il pensiero scritto è tanto 
più fitJt~tico qua n t o pi·ù è frutto di quella 
meditazione che spogl(a il periodo· delle cose 
inutili). , -

'YJ-i.ust(dnènte ''avuel'fiva GIOVANNI DEBENE-

DETTI (111 e.r!d.iall:O di- Rom()'> 9 marzo 1937) che 
lò · scrive1:c deh ·Duce non lo possiamo ùnma-. 
gina re in u:na stampa fitta' e minuta, è prosg · 
che. esige un corpo tipografico grande, attn 
a una lettura compiutà ed a u.na meditazio
ne continua di ogni paro{(( .. e di ogni fira.se . . 

Del Testo la tendenza a una stile nervoso, 
lo si avverte nella. 1UI't't~a.tiva dove i romanzi 
pr.olissi hanno fatto il lm·o tempo; in arte 
dove la nat'?'azione pitto·riça di grandi avve
nimenti e ormai superbo ricorda dei nostri 
Ci.nquecentist·i e nessuno più ... s' azzm·da a 
scrivere, con il colore, episodi di vasta portata, 

Anche la tendenza velocista dello scrive1·e 
ha la sua odgine ... in A1nerica. 

Due scrittori pet• temperamento letterario 
diveTso, l.'uno abitu.ato dalla filologia alla len
te d'ingrandhnento e l'altro pot·tato.:daWa,via
zione alla visione panoramica, CAMILLO PEL

I·IZZI e VITTORIO BEONIO BROCCHIERI, avvert:ivano 
enh~a.ml>i, a distanza d·i mesi e sulliJ stesso 
Corriere deUa Se.ra (l aprili' e 16 giugr]:Q· 1937J 
la tendenza alla brevità della lingua . e dell'et 
scrittu1·a che si nota nel popolo am.e·ricano, 
brevità che si traduce in ·velocità. 

Gli mnericani -· dice il .Pellizzi - a vendo 
scoperto rhe la pm·ola "televisione" è troppo 
/.unga, l'hanno sostituita con parola .·nuova e 
antichissima, che ha attecchito subita: "d
eleo, the video". 

In America - conferma il Beonio Broc
chie·ri - la lingua inglese, che pur tiene .il 
pdmato della brevità delle pamle, ·va diven
tando sempre più monosillabica, la stessa 
grafia si va sempre più abbreviando, invece 
di scrivere "slowlu" o "borough' si- scrive 
"slo", o "bot•o'. 

Insomma una tachiurafia della lingua. e 
una stenografia della sct·ittura, 

Ma ·ricordi storici obbligano pure a dire. 
che tutto quanto ho sc·t'1~tto non è comple
tamente vero. Il velocismo c'è sempre stato, 
in tutte le epoche, solo che nei tempi ·passati 
era una pt•eroga.tiva di poche persone, degli 
eletti, mentre in-vece oggi, il velocismo va 
guadagna.nrlo sempre le simpatie (o le anti-
patie) della massa. · 

Pensiamo agli zwmini che hanno avuto il 
1·aro dono di alleare il pensie?·o all'azione; da 
GIULIO CESARE sobrio nei suoi Commentari a 
FEDERICO II DI PRUSSIA, t'igoroso soldato e in
cisivo sc1·ittm•e; dn NAPOLEONE entusiasmante 
con i suoi pmclami sfolgoranti di glot·ie e dì 
vitto?'ie, a ·MussOLINI lapiclat·io ·nei suoi discoJ·
sl e nelle sue invetti-/)e; uomini eli tutti tempi 
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capaci di eccellere, ;~ella storia, pe1· le~ sin
·t.ct-icità del loro scrwet"e. 

fcrenza, se de ce essei e as.coltata con diletto 
c ··rin1· ft·utf.o; · det'e sintetizza1·e, in .b1·eve,. le 
tante cose che il pubUico non ha il tempo di 
legaere o lo studiosa· tion ha modo di uppro
fandire indugiandosi su ·grossi volumi che lo 
stacchin·ebbeTo, troppo a· lungo, dal/u sua pG.;T-· 
ticolare medi.tazio;w, Bisogna tendère~ e ci si. 
a'V~'Ìa semp1'6 più per questa via, alla con~. 
fr.t·enza dello specialis.t,c( che r·iesce a svolgere 
"encicl.opedicamenie', çìoè in modo sintetico 
e' chia·I'O, piatw e wmpleto, quegli arg0111enf'i 
che per lo SCCt.1'SO te·rÙpo a disposizione, non 
tutti possono conoscere còn una qualche ·me-

E vi· tono discipline che sfruttano al mas~ 
sinui. la str'ingatezza dello scrivere· 'e là ·pro
prietà del· linguaggio.~ L'algebra, c?n ~e, sue 
for-mule che allonta·n.~no l_e parole .muttl'l; la 
geometria con i suoi rogwnamcnt1. c.he pun
tano: deci.si alla essenzialità. dello sC1'lvet·e. 

l/ era. mente la. matenwticn ·ha pzire una sua 
colpa in qnesto uelocismo t~elta · .. rita. D?po le 
.formule che hanno, abbrecw.to 1 calcoli. - a 
cominciare dal XVl0 secolo -, dopo le 'I'.Cip
J11'C.'>{.?niazioni cat·tesiane che hanno rid'Otto- l~t, 
!Jeometria~ in formul~, sono venute le 'IIU~cch1~ 
ne aritmetiche che 'l'appresentano la szntesz 
della rapidità; il modesto ·!'ego/.o calco!atore si 
sostituisce all'uomo nel l.aborioso calèòlo l?-· 
Ilar-itmico e dà 1111 r!sultatò sen.za ,wverchw 
sforzo mentale. 

Jlfà torniamo ai nasi ri tempi veloci; cJ{è · 
(~mnwniscono : scrire1·e intonati al tenz,po. 

·Utt libro chè co11.sact·a la. stoda bellissima 
della industrià della lana resa · pr·ospera ·in 
Valdagno dalla iniziativa tenace dell,a Fami
gl-ia Marzotto, am:el'tiva che i .lettet:a~i no
,çt·l'i 'dovrel1bero abbandonare le anal1n este
t-iche e biogt'ttfat·e gli in·ventori che accele1"a1w 
il passo al pl'ogresso, i cqpitani d'industria 
che imponaono m1ot:c forme di vita.· all~ ?n,a.s~ 
.~e,. f · tecnici che adeazwno q.ll.a co~let~n:tta r 
fn.1tfi della espet·ien.w ('1'ecti'1'1Ce, 1ndw1duale 
~ projetica. · - · 

Insomma nuovi stili, adeguati ai nuori 
tem.p'Ì. 

Sentono questa necessitù nuova, sia pure 
;:11 misura ancom limitctta, i giovani. L'h~
chiesta. promossa dall'an. GIARRATANA p~1· .·zl 
Popolo di Brescia '(1937) chiariva_ che 1 gw~ 
vllni vogliono auven'lure di gue-tTa o. 1'accont1. 
ariatori. Libri che' esaltano l'audama tratta 
dalla 1·ealtn e l.a scope1·ta dell'ignoto che og
gettiva la vita quo~idiana. 

Tempo di parlare 

E accanto allo seri vere sobrio, il pal'lat• 
set'1'ato. In-tendiamoci, setTato .di c.oncctti, pte· 
ciso· di informa.zionl. . . . 

Il pubblico. 11011 ati/et più 1~ pt•oUsse. e~al
fazioni ma znwle rliseltl'sÌ brem e compmtz.. , 

Confe1'CII.ZC e pml usj(mi, malattie di ·tutti 
i .H'roli, insoppt'itni!Jil i manifestazioni di V(l~ 
niUr, umana. Ma, in. tempi d'azione come l 

no.dr·i, anche di qzJesti il publ>lico è stanco. 
Anche delle oonfaenze trasmesse pel'. t'a

rlio, che conr;ertono_ f.roppe volte la casse~ta 
tl,fla radio, nella. babele moderna. delle 1.1.11-
(/'ll e incrocifl.nte.~i. 

J/n.zi.one eccita all.'. imprevisto e non all.a 
mrmotonia .. 

].'azione vuole lrt $intesi non l.'analisi di 
concetti, tornea~nenti (li pm·ole. 

Intendinmoci.. Non .di tu.tta l.a prosa pa1·~ 
].af<l n. publ:lico è. sft~nco .. n pub?lico vuole 
~onversazinni. saporosr. e prose nut?·tte. {,a con~ 

ticolosità. ' · 

Tempo di poesia 

Va questa insof]H'enza per la prosa scritta, 
e da questa impazi.enza pe·r la dizione orale, 
furse ww rosa. sola si sàlva, in pieno, la poe
sia. Quando sia ver'tt poesia. 

E invet·o pu chi ha l'animo capace di in
tcndPrc la bellezza della poesi,a ed ha modo 
di lasciarsi prendere dàlle dolci lusinghe del 
verso, la poesia è dolce tiranna che' nOn tof,... 
lem le impazien:<e della prosa e si.a nella let
tura fatta personalmente, sin nell' offri.J•si 
oralmenf.e, domaildo soste e 1'Ìposi, accoryi
menti di tono e silenzi di pause espressive; 
la poesia. ha bisoano di una. s1w. cadenza. e di 
un. suo affiato. Si direbbe che ].'animo del
l'ascolta.to·re deve intonawsi al cuo·t'e del poeta 
che canta., ed inebbriarsi l'un l'alt1·o ddl.a 
lum.inosa bellezza della im,agine o della. a'cc0-
1'a.ta ; soavitc'v :del ri.c01·do, della nostalaìa del 
balenante momento di grandezza epica di Wl 

popol.o o dell'ansia si.cut:a. di ,.t·o~ei avven~re ~· 
c la 1'Ìsponden'za deve essae 1nt1ma e qumd1 
accrescersi pM' suggestione, e de-ve nascere 
spontanect e quindi per delicati accordi e per, 
intime at·nwHié. 

E la poesia. non si può leaget·e come la pro-
sa, ha bisogno di un suo 1'aCCO{Jlimen~o. vor
'l'ei dire mistico, di una sua. luce spn·ttuale 
che trae dalla discreta lampada pascoz.iana. 

In un s110 dotto, esempla1·e volume sull.a 
t•ecitazione, ARNALDO FERRIGUTO, competente co
me no.n altri nel delicatissimo studio della 
di;·ione poetica, (.Padova, Cedam, 1~36, p. 13) 
mostra, limpidarnente, come non si p~ò fm·
zm·e la lettura della poesia se non sz. vuole 
distt·ugger:e ·l'incantesimo che si è . venuto 
c1·eando, nell'animo del poeta, al 1Ja{Jlwr~ del-
le imagini. 

Ed è la m.agìa delle. parole che consent~ 
q~.estn pauwr sapiente della diz~one, .quast 
che la na.tw·a ispiratrice, suggensca, mcon~ 
scia mente, al poeta Ve l'O quelle paro l~ la eu l 

1nusicalità è maggiormente atta. a 1:umovare 
nel. cuore del l?tto·re la bellezza muswale de1-. 
l'om 0 /'iù.canto dell'attimo che ha f?lgor(l.to 
di sè tutta .ww canzone o permeato d1 set:era 
letizia tutto un canto. . . 

E come il poeta ha t1'atto dalla vt.s!One ma-
gica U . ritmo del suo verso e nelle parole 
trov.i giuste giuste l e vocali che 1·endono, con 
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n loro suono, ora chiara ora cupa, la gioia 
della speran.?a o l'angoscia del dolore, così il 
lettore deve ritraiTe, nella lettura ad alta 
voce o nel leggere intimo del verso, la sug
gestione deJ· · inomentd poetico, e guai a di
struggere questi soavi. accm·di che il. destino 
inconscio o largitore di beni sopt·annaturali ha 
dato ~al poeta e ;usciterà nel lettore. 

,{:Un solo e.çempio, traUo da quell'«Infìnito» 
leopardiano che nel dilatarsi della. visione allu 
sconfinato orizzonte, induce l'animo ad egua
glia·rsi nell'iàcantesimo del sogrio senza limiti: 

... Interminati 

spazi, di Ht da quella, e soYrumani 
silenzi e profondissima quiete. 

L'iterar'si della vocale a, morbida e larga, 
distende la di:àone. e· impone un fraseggiare 
pacato e :wlen1~e.] 

Ma è il nost1·o tempo di poesia i 
Se si potesse applicare 1iel. campo dello 

spi1'ito una eli quelle leggi fondamentali della 
din.amica che regolano il movimento dei cor
pi, la legge famosa che ad ogni azione C01'1'i
sponde una 1·eazìone eguale e contraria, si 
dovrebbe proprio conclude1·e che . quando più 
aiisioso si sferra il tumulto u'n1.ano intorno 
alle cose mateTidz.i della vita con altrettanta 
vivacità si affermano i desidel'i c[{· oasi spi
rituali. 

E nulla più della poesia dovrebbe ess.e'l'e il 
·rifugio sicuro dell'animo ansioso di t·1'0va1·e, 
nel veTso, l'a.bbandono uwsicale che .allieta e 
·inspira; nulla più della poesia dovrebbe espt·i
mere, peT ragione di contrasto, nella pu·1·a 
atmoste1·a del ritmo, la bellezza delle cose 
che l'inquieto tol'mento umano, in epoca di 
febbrile attività, tende a crea n. 

La poesia è musica e nulla più dell'alitare 
lieve delln pa·rola nel cielo dela fantasia cioè 
della d'ilfienticanza, 17el regno del sogno cioè 
del mistero, jwò ja1· scol'drt1'e l'ainarezza e 
la pen'a, { dubbi e le angosce, e può far 'l'i
sorgeTe speranze .fei'VO'I'Ì, sentilnenti ed 
aff~tti. 

Nulla più della poesia, che è esp1·essione 
alta di un alto sentire, dom·ebbe essere 7 a 
espl'essione nobilissima dell'azione intensa di 
coloro che nel campo della civiltà tendono a 
costruire, a crea l'e. Il JJOeta che dal l e scori e 
della uita ·brutale di tutti i giorni trae le 
gemme che andranno ad incastona·1·e i suoi 
ve;'si; è il sacerdote della. ]Joesia civile della 
umanità. 

La Lettura Stenografica 
l\'Ien~ile - Abb. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Di1·. G. QUITADAMO 
T'-ia Bosscwoll, 77 - Napoli 

BENITO MussoLINI, in una di quelle incisive 
ajjerm1uioni che o l i sono p·rop·rie, dure eu~ 
me i pt·incipi e solenne come i dogmi, ha del:~ 
to che "specie nei tentpi modenii, la poesùt 
è necessaria alla vita dei popoli". 

La confessùmè di quest'uomo d'azione, ri.aj
ferma singdlarmente quello che dice·vo dian
.d: l'uomo portato, per intima natura, a se
guire il travaglio della umanità, cioè .a gover
nare' .~piritualmente gli uomini, intende che, 
contrappeso alla necessal'ia coercizione ma.te
teriale, deve essere il libero spazi~tre nel 1·egno 
della poesia. Gli est.'l·emi si toccano: all'azione 
zwlitica, la reazione poet-ica. 

E torna alla. mente 11 n 'altra affennazione 
di un politico. 

Il dott. Gumo ZENAT'.l'O, ex-sottosegretltrio Lli 
stato alla scompars't Cancelleria austriaca, in 
una conferenza tenuta a Roma -il 13 mar.w 
1937 su.l tema.: "Il poeta e il nuovo tempo" af
fermata~ «anche nel nost-ro tempo vi è posto 
per -il libro e la poesia e anzi il libro c /.a 
poesia sono alla ·VJ:gilia di una nuova fioritura., 
e d·i essi si sente il bisogno più vivo come 
conseguenza del laDOI'O del.le macchine, del ru
mo;·e delle grandi città c del tl'(tffico mecca.
nico ». 

Realmente la poesia, {JIOW dell'animo ed 
espressione del cuore, marmionnente si afferrnn 
nei periodi mitici e nei momenti eroici della 
storia dei popoli. 

Sorse prima della sc·l'ittw1·a a tranwndtt.t·e 
il ricordo di gesta leggenda1'Ìe e .fu canto di. 
aedi e voce eli moltitudini. 

S'affennò anticipah·ice di epoche gloriose 
con la T1·i.ade del T1·ecento e con la. pleiade 
l'omantica del Risorgimento. 

lf)bbe g·randezze inusitate durante i tempi 
non facili di J!'ede1·ico II: vi attinse l'univer
salità del genio lo spirito di Wolfango Goethe 
così. compreso di ?'omanittÌ. 

Senti. l'anelito presago del ser:olo nostro, at- . 
tt·,ave1·so la sferzante concitazione del Carducci 
e z·l~mmonimento esaltatore del Pascoli.. . 

Già s'avvertono roci numerose seppu1· di
screte che cantano l'epopea. fascista e la ulu
I'Ìa a[1·icana, la cit,iltrì deli'Impe1·o e la /Jel
lezza. dell'Idea. 

Possa questo nost·ro tempo d'azione trouare 
presto il ca.ntore la cui ·voce abbia a valic.at·e 
i secoli ed ablJia a canflll'e, in st1·oje che non 
morranno, la bellez.za di Wl epoca che l> in
tessuta di e1·oismo e filigranata di tante vi;·tù 
civili e umane. 

Il Giornale dello Stenografo 
Mensile - Abbonam. L. 6 (Estero L. 10) 

Di1·. A. OCCHETTI 
Via Bonzagni, 12 - Milano 
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RECENSIONI 

J. HuiZINGA. La c;•isi dell.a civiltà. Einaudi. 
'l'orino. p. 154. L. 12. 

Chi è pensoso della •E>voluzione della civil
tà leggerà, con profitto, il volume, denso di 
ai:gomentazioni quanto scarso di pagine, scrit
to d·all'Huizinga. Lettura non facile e recen
sione· crediamo gradita a quanti vogliano sa
pere del frutto delle meditazioni filosofiche 
dell'autore. 

L'H uizinga osserva che una trasformazione 
della civiltà è in atto, .ed è evidente quando 
si pensi alle contraddizioni del vivere sociale : 
l'angoscia dell'avvenire che s'avverte nt>Ua 
dissipazione dei beni e, per contra.pposto, la 
esaltazione de.! lavoro che vuol dire fede nel 
futuro; lo squilibrio tra i valori materiali 
che insegnano a godere la. vita- e, controa!0-
re - i valo;ri spirituali che esaltano la giOia 
della sofferenza.; la pN·turhazione dei sistemi 
economici e sociali e il formularsi incessante 
di nuove forme ardite nella ec·onomia ch•i 
popoli. 

Per veder di illuminare il buio 0rizzonte, 
che non ha riscontri in crisi precedenti, an
che perchè il tempo lontano ha attutite le 
contraddizioni, l'autore mette a nudo le aber 
razioni che si scorgono nella vita contempo-
ranea. 

a) La cultura, che dovrebbe essere armo
nia fra i valori spirituali e i valori materiali, 
è oggi troppo subordinata alla ma ll~rinlità, 
della vita. . 

b) La scienza si trova a dover r~:.gu:nare 
logicamente, la tec11ica non ayen.do. ancora sa
puto cr·E>a.re gli strumenti capaci d1 ~oemnen
tare le audaci speculazioni dt> l pensiero. 

c) La ca.pacità conoscitiva degli uomini. s,i 
diffonde mfl in supPrficie, fuorviata. l'umamta 
da ta.nti elementi mecca.nici (radio, cinema) 
e da impe·rativi ca.tegorici del mond.o (pub
blicità istruzione obbligatoria). Ne viene che 
"li incÌiviclui non hanno tempo di concentrar
;i, l'elemento attiYo della meditazion:e per
sonale è soverchiato dall'elemento passivo dt>l 
mondo este.rno, eli quì il dE'cadere della fun
v.àone. cri tic a. 

d) Le applicazioni della scienza stanno ~li,
vent.ando patrimonio comune della umamt.a 
che non può quindi fa.rne ~· I'?-eno (c~mum 
cazioni rapidissime, applicazwm, oltre· Il pen: 
sal)ile, deUe applicazioni elettriche ecc.~. D1 
quì una mi.nor resistenz~ al n~ale, una ms~f
ferenza ai disagi della Ylt.a. D1 front.e al PH': 
potere della muanitìt che no;n vuol chstaecar~I 
dagli agi della vitn, la sCienza ~ev~. cede1e 
al suo ideale che 0 quello dello scienzia.to ehe 
lavora st>nza essere YitlC'olato a una 1~1eta, ~ 
deve inchinarsi allo spirito mt>rcantile cle1 
tempi. 

e) L'arte. si allontana sempre più dalla ra
gione· l'artista non si accontenta. della. sem
plice 'riproduzione della realtà, ma. la realtà 
deforma, cercando di oltrepassar·e- quello che 
è visibile per tendere, in qualunque modo, a 
una sua originalità. 

Ed ecco delinearsi il conflitto fra il sa
pere e l'essere; il sa.pere che è essenzialmen~e 
individuale e l'essere che è delle masse; I~ 
culto della. vita ehe trae dall'appagamento de1 
bisogni de.U'uomo in tutta la sua smisurata 
volontà· il culto della politica, sovrana an
ehe nei' confronti della scienza. ehe si- vuole 
vi•nco1ata aUe ragioni nazionali; il culto d~l 
succ.esso che domina nel giudizio delle atti
vità eommerciali e politiche e porta a soff?
eare qualunque disapprovazione·; !a teona 
della volontà. di potenza che cerca. eh dare al 
l'individuo nuov·E- gagliardie fisiche; la esal
tazione· dell'eroe (diventa tale ehiunque fa, 
semplicemente il proprio dovere) ; la d;gene
ra.:dont> dell'arte che nega la cultura m fa
vore dell ~E'ssere. 

f;quilibri che <:ono, in ~ondo,, conseg~1en~a 
della mancanza di uno sble. E a .. meta clel 
Settec·ento che si inizia la .evoluzlO~';' ~lello 
spirito, clfl, una parte l'affermarsi dell1s~mt~, 
della p•:Jrqona, dell'inconseio; dalL'altro Il r~
chinmo sempre più rigido all'aspetto anali
ti o, sperimentatorc, oggettivo del pe1~sare. 

-Il Novecento non ha a11cora uno shle suo. 
Troppa. carta stampata, diffusa con stra~r

clinaria rapiditn, fa sì ehe l'ingegno non .r.I~
sce a concentrarsi; il senso di responsa:)Ihta 
individuale si perde di fronte alle del.Ibt>rn
zioni collettiYe eli nn gruppo, t~lune ~nyen
zioni tecniche (la. radio per es.) 1.ncl~b?hseono 
i fattori di riflessione e di rnziocmJo c~ella 
umanHÌ\; la nwceanizzazione e la organllzza. 
zione, diYinith supreme cle11a. nostra e~JOca, 
rendono schiavo l'nomo impedendo le hber.e 
affermazimii clell'individualismo, la spasmotl;
ca ricerca della originalità COJ_lSe~te, f~v_o:·l
sct>, giustifica, tutte le aherrazwm possibill. 

Le nazioni tC'ndono così a ritrarsi sul tE>r
rt>no della proprin nazionalità, smen!encl~ con 
i fatti 1 'in t.erna;donalismo cl e i popoli : .cl a ltrn 
parte, curiosa contraclclizio::e, la P?llhca de
gli stati diventa sempre pm mond~a~E>: 

L'autore ricorda. che. l'attuale cns1 e stata 
accelHatn dalla grande guerra. c.h: ha pm:
tato lo sconvolgimento negli sp1nt1, lo sqm
lihrio dei fattori che dovrt>b~J2•r? .re~olar~ le 
armonie dei p_opoli ~ clt>gli 1:1~hv1~lm (1~m.~~ 
ranze nazionah, freni E>conOllllCl, t>cc). Pe1. I 

mediarE> a tutto questo occorre unn · 1~11110r 
rieerca spa<:moclica del potere e ~lel goclnnen~ 
to, un nuovo ascot>·tismo nella v1b, fatto eh 
abnegazione e di rinuncia. 
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A MAUROIS, La machine à lire les pensées. Q - t 
Gallimard. Paris (1937). _ u_es. a ·mi pare la convinzione intima del 

In tanta meccanizzazione della 'vita ~·non ronwugaere che affiora .solo alla fine del'libro 
t '" al.la fine per ~vidt>pti necessità di ordine l-~~' po t>Ya mancare anche la meccanizzazicin~ del L' tt · ~>~X 

pensiero, della cosa più gelosa e riposta e-hè--- ___ mco. i a-.-~~1~~one. del ~~ttore non scema mai, 
l'u~m~ ~~ssa vantare (almeno rispetto ai come c era:----ri- perrcolo fina. volta syelato il st>-
suoi Slmlh). Pe.I· fortuna si tratta di una. fan- gre~o del racconto. Ma una serie di peripezie 
tasi.a, altrimenti chissà a quali conseauenze ~ d: .a.v,~entnn, una presentazione arguta., di 

· l' · · 11-..~ " Ind.Inclm ( 8 nou manc-ano le prospettive-. sa·-soCia 1 Sl arnvere )utj se ci fosse rea•lmente 1 d 11 · 
lUla macchina capace 'eli leggere. i pensier1 acl . e :t vi~a . uniYe~sitarià americana) e 
reconditi d.ell'uomo. stu~I ammatJ di ambienti (l'americano -fi·e-

A.nclré Maurois, romanziere francese, ha nehc? per le novità, meccaniche, special:men,.,-_ 
Yoluto con questo suo «racconto» beff-arsi del- t~; ! europ~o guardingo dinanzi alle inv.e--n~, 
la vita nostra.eosì legata alla macchina p Ha zwm, le .mira~.)ol_anti in :nodo p~,rticolai·e) .• s.e•r-" 
Yoluto irridere- :al mondo che eleva continui • vono a lncnrwsn·e conhu1~amente iL lettor.e. _: 
i-'olni alla maccb,ina, seryizievole in ogni cir- .Anche ne-lla sua atmosfera fli -fantasia :le· 
costanza? considHnzioui acute possono quindi inte~'ès". 

C d . t. · · - 1 1. · sa re i lettori di simili «av"enhue del _pen-re o es1s ano c eg 1 strumenti· capaci di · 
l d 11 

SlE>l'OlJ. 
c are, e e rea.zioni cerebrali, una espressio-. 
ne gra.fica sotto forma di diagramma, e chissà 
che nell'avYenire si arri.vi. anche ,a interpr.e.:.-
tare gra.ficamente il pensiero. : 

Ma qualunque sieno l-e meraviglie ~he ;d· 
ri-serba }·'avvenire, diremo brevemente eli que
sto roma.nzo, in quanto questo Bollettino: 
studi-~_ndo t.utte. le forme di espressione grafi
ca del pensiero, ritiene eli ·_.clo:ver SE}guh~e an ... 
el!e queste manifestazioni cultura.li, se pur li- · 
brate nel regno a.rdito della fantasia. L'auto
re immagina dunque di essere chiamato a in
segnare letteratura francese in una Univer
sit.:1. americana, ·e di trovare qui un inventore 
inglese che costruisce Io «psicografo», la ma c-. 
c·hiua capac·e di fissare i pensieri che muli
nano nella mente quando l'individuo è -in sta
to di riposo o si a hbandona a- riflessioni in-
time. · 

Lo psicogra.fo compie ecceJlelltemente il suo 
cloyere, suscita emozi'oi1i impensa.te tra. fè .... 
Yittime sperimentali della macchina, e, in 
A.meric·a, il paese aperto 'a tutte le novità, de-. 
sta. un interesse st.raordinaro. Ma in Fran
cia, il vecchio paese Iatilli> che ha tutta~ una 
tradizione eli meditazione e di ·riflessioni, la 
notizia della mac·china è accolta con molta 
cautel.a e con grande circospe.zione, e si inca
rica un filosofo - che qua,ndo si fa. inten
dt>rE\ dalla media degli uomini, è sempre un 
saggi@ -, a rimettere in sesto il pensiero 
scombussolato del protagonista della Btoria 
meccanica. La macchina non trova sufficien
ti sbocchi commerciali. Lentamente declina. la 
sua notorieUt e con essa gli sperati guadagni. 

G., ~E~UPIT~·: lllcmuale di dattilog1·a-fia. Milano. 
Hoepli. 1938. - -· 

, ~ella fortunata collezione Hoepli, è sto,to 
accol~o ~m nu~vo manuale di ])attilograJìg 
che Sl chfferenz1a da quelli soliti per le moltè 
osservazioni non comuni. ' 

Segnaliamo : 
· _,. a) 'le pagine della prefazione dow, a p.:'ìr-
te un certo i~usitato tono filosofico, si ricor 
da l'opportumtà della orga~1izzaìZione del la-: 
voro, segnatamente di quello da.ttilografi.co, 
P.er ottenere un maggìòr rendimE\nto dal dat
tilografo; · · ' 

b) che i'ìolo ·r:on un mptodo razionale (quello 
dt>lle 10 dita propugnafò da1Pautoi·e)L si può 
ottenere unn Yelocità notevole. Con un ·meto
do;·- che "è, in sostanza, q nello èlelle «gamnìe» 
clell,a _ stt>nografia, graduato per parole isol'a
te, per frasi staccate e per periodi più lunghi. 

. c) ehe una «scrithua. dattilografica» ha 
una sua spleca.tissima personalit.:>t che in n1ol
ti casi è ::mc'ora maggiore di quella d1e offre 
la scritt_m·a a mano (p. 11). Segue• una no
tevolissima esemplificazione (pjJ. 159-163) . eh~ 
ha un sapore di romanzo giallo in miniatu-
1~~, inte-ressa:nte speeie ora ché l~ IJerizie d~t
hlografiche sono sempre in nuq~ero maggiofe 
atteso la divulgazione della scrittura a mac 
cl_lina. · · - ,. · 

Piace nrle'r ript>tntn più volte .l'aforisma. 
che datt{logt·a.fo non è colui che scrive oon' 
due dita (p. XIV); che l'apprendimento del
la dattilogralìa richiede grande volontà e co
stanza di _a.pplicazione (p. XVI). 

Notevole poi l'affe1:ma"z.ione che·. per a.rri
nne alle ;:160 battute al minuto occorrono due 
mesi con 1_m 'ora o d ne al giorno di applica
zione, .per arrivare alle 432 battute altri due 
~nesi con tr0 o quattro ore al giorno. eli eser
cizio (pp. 106-1G7). Ossia considerando sei 
ba.ttutE> per paròle, compresi gli spazi ~ la 
punteggiaturn, abhiamo che occorrono ahùe
no .1.50 _ 01:e. per arrivure alle 70 par.ole. Cioè. 
un tempo m11ggiore di quello che è neceésa
rip. pel' arrivnre R.lla stessa velocità con la 

Chè la macchina registra s.'ì il pensiero, 
ma il pensiero inerte di un individuo, in st.a
to inconscio, non di un individuo capace .di 
reagire con la sua volonth; la macchina fissa 
RÌ delle idee, ma in quanto a.ffiorano cla un 
desiderio personale, non limita.to a favorire 
l'ambiente. E sono precisamente i du!.' poli 
opposti; l'azione individuale, :f:rutto della vo
lontà cosciente, e la reazione sociale risul
tante di una. volontà collettiYa - entro i due 
termini si muove la vita. dell'uomo e si for
mano le civiltà _ _;-, che ostacolano la diffusio
ne di un talé> apparecchio nel mondo. - stf>nografia. ~ 

RARY PEYl'EHSEN, talwno a taquigr,afi.a univusal 
a nova es_crita para todos - Sao Paulo,, ~ 
1935 (Prezzo: 42 S. 000). 

Y. BRICIO DO VALLE, 'fechnica Tachygl'aphica 
(Para qualquier systema) - Rio de .Janei
ro,, 1~36 (Prezzo: 10 S. 000). 

Acla.tta~ione del sistema Scheitha uer alla 
lingu11 .. portoghese, con sub-ada.ttazioni d~lla 
stessa a diverse altre lingue, ivi compresa 
quella:. italiana: il lavoro assume perciò -il 
carattere di stt>nografia internazionale (don-_. 
dEl a.ppunto il titolo: Tak-uno = Taquigra.fia 
universal). Ma più che per l'adattazione in se. 
stessa (condotta sulle forme del sistema 
Sel}t>ithauer del 1896, quelle cioè in uso an
teriormente alle modifiche- del 1913), _il libro 
merita. di essere segnalato sia per la e.legante 
e moderna veste tipografica, veramente· inn
~itata in pubblicazioni de·l genere, s'Ìa per il. 
fa.tto eh~ .l'Autore premette all'esposizione 
della teoria della sua a.pplicazione (pagg. 179-
243) un ampio cenno sni principi basila.ri del
la- scienza stenografica ( pagg. 15 - 57) ed una 
trattazione, ancora più ampia, della. storia 
della stenografia (pagg. 59-178), ne-lla quale è 
ha.ttato, con larghezza di pa.rticola.ri, de·llo 
sviluppo ·storico de-lla stenografia nell'antichi
tà e nell'epoca moderna p1;esso le principali 
nazioni, esaminando o citnndo oircn 450 si
stemi. 

La· trattazione del Pétersen è condotta con
)';peciale rigua.rdo ai sistemi a Yocalizzazione 
alfabetica e si conclude col dare la preminen
za ai sistemi seguenti: Sche.ithauer, A.rencls, 
Oregg, Me-lin, Dirr e Groote, tra. i quali poi 
l'Autore (pratico per molti ànni del sistema 
8tolze-SC'luey e poi del Pitman) dichhua di 
dare il posto d'onore allo Scheithauer, che, di 
conseguenza, ha prescelto pe.r il suo saggio 
di -stenografia intet·nazionale. 

La possibilità. di pubblicazione. di opere del 
tipo eli quella del f'ptersen è indice di una 
vigorosa vitalith stenografica nella N azione 
in cui appariscono: e tale infatti è il caso del 
Brasile, ove è attivissima una rigogliosa Fe~ 
clerazione Stenografica. Brasileira. 1Jna con
ft>rma. della. grande diffusione t>cl importanza 
che Ya assmnenclo la stenografia al Brasile- E> 
data. anche dal rec-ente lavoro dell'eminente ~ 
Rt..Pnografo r. Beicio do Valle, stenogra.fo-re
YiFore alla Camera dei Deputati, «Tecnica Ta-· 
rh im·afican (Rio de .T aneiro, 1936) in cui sono 
c>sposte - pet• seguaci di qualunque sistema -
tntte le norme atte a facilitare l'impiego del-
la stenogra.fia. ed a trarne il massimo rendi
mento: unitament.e anche ad interessanti cen
ni storici Hui Histemi più in uso al BrasilP. II 
volume - di 8~ pag. in-8 - è ricc-amente il
lustrato, a.nche da tavole fuori testo, e eon
tiene, tra. altre, le fotografie di Pitman, n.Ia.r
tì, Prévost, Dnployé, Delaunay. Tra.ttasi di 
nn 'opera di alto valore, che- giustamente ha 
ottenuto un grande successo. E' da. aug-urarsi 
dw presto venga pubblicato anche da ·noi 
qna.1che cosa di simile. (g. p1·ete) 
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Sloa n- Duployan Shorthand - The Instructor. -
Glasgow, 1936. 

Rcy to thc Shortlwnd Instnwtor - id. 

Business Letters Printed i11 the Reporting 
Style. - Glasgo\\r, 1935. 

Shorthand flictation Oou1·se - id. 

A. cura della Collius Clear~Type Press di 
Glasgo·w è stata reC"entemeute (1936) ristam
pata la colleziont> completa per l'apprendimi:m~ 
to del sistema Sloan-Duployan, la ·nota ap" 
plicazionè del sistema Duployé .alla lingua in
glese, pubblic.ata per la prima YQlta nel 1882 
da J. l\I. Sloan, e che ha _una_ notevolt>- i_m
portanza storica, rappreseutando l'anello eli 
congiunzione tra il sistema Gregg ed il si
stema Duployé. L'autografia della nuoYa edi
zione è stata affidata allo_ stenografo giorna
lista T. \-V. Mackay, uno dei· migliori pratici 
del sistema, che è anche Diretto:r.·e dei Corsi 
per corrispondenza te.m1ti dalio « Sloan-Du
ployan Shorthand College» di Glasgow. 

Dal punto di yista storico, merita di esse
re segna.lato che la nuoYa edizione reca in 
confronto delle precedenti i seguenti cambia
menti: introduzione eli uno speciale segno per 
y, ed abolizione del rafforzamento per i segni 
delle vocali e per i segni ascende-nti in gene
re. Questi cambiamenti furono preventÌYa~ 
mente a.pprovati da una Commissione di tec-· 
nici all'uopo ·nominata, ma l'Editore avverte 
ehe, mentre alcuni dei commissa.ri trovarono 
le riforme apportate troppo ardite, altri in
yece le ritennero di portata troppo limitata. 
Come sempre su C'cede in c'asi del genere! , 

(g. p1·ete) 

Undertj nhrfeier fur Professor Kall'l Faul
mann. 

FRANZ KREFTER (Lampigasse 9, Wien, 11), 
ha pubblicato un opuscolo eli 24 pagine, nel 
.quale elN1ca tutte le manifestazioni che si 
sono tenute per onorare la memoria del Faul
mann. Segna.liamo varie confe-renze tenute da 
Ka1·l 'V. Scluniclt, (benemerito anche per- va
rie pubblicazioni illustranti l'a.ttività del 
Fa.ulma.nn), la. intitolazione di una. strada al 
Faulmann nella città nata.Ie (Ha.lle S.), l'ap
posizione di una lapide sulla tomba. del 1\fa.e
stro, lo scoprimento di un busto ece. 

G. ALIPRANDI. Enricn Noe a Pado-va. 

Presso l'1\rchivio della R. Università di 
Padova sono stati trovati alcuni documenti 
che interessano Enrico N oe, studente presso 
l'Università. Si illustrano tali documenti 
messi a disposizione dalla cortesia e premura 
del Rettore Magnific·o prof. Ca.rlo Anti ag
giungendo alcune fotografie desunte dal nu
mero speciale del Bollettino pubblicat.o in oc-

-casione- del centena.rio della nascita del Noe 
(1935). 

Di questa monografia sono stati stampati 
-pochi estrat.t-i che sono messi in vendita al 
prezzo eli eosto (L. 2.-). 
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PIERO PEDRAZZA. Giornalismo di Mussolini. -

Pref. di Farinacci. Casa Editrice Oberdan 
Zucchi. l\Iilano, 

UGo CuEs'rA. Il giomalismo. Casa Editrice Val

lardi. 1\fHano. 

A chi si .interessa di storia del giornali
smo, segnaliamo queste due pubblicazioni 
che, da due diversi punti di vista, recano un 
contributo notevole all'argomento. ' 

PIERO PEDRAZZA dà, al lettore attento, rag
guagli sulla. aHualità del giornalismo italia
no, ricorda particolari inediti nel quadro ge
nerale di una ricca informazione desunta da. 
reminiscenze pe1·sonali. Particola.rmente no
tevoli gli accenni agli sdluppi possibili del 
giornalismo italiano, con l'auspicata creazio
ne eli un: giornale· di stato. 

Della stenogra.fia si parla, c·on simpatico 
fer;vore, nel primo capitolo (p. 26, p. 32), l'i 
cardando la funzione della stenografia incli
spensa bile nella redazione di un grande gior
nale: dove è tanta dinamicà ma meticolosa 
osservanza della preziosifà del minuto. E in 
un ultimo capitolo (p. 201) quando lo steno
grafo rapprese·nta, per il giornal1sta. di pro
vincia, l'aureo collaboratore che può essere 
l'artefice primo della trasformazione del gior
nale: da semplice editore di comunicati uf
ficiali manipola.ti ... dalla forbice, al giornale 
di informazione e eli polemica, ricco di col
laborazione lontana, direHamente ricevuta 
daJlo stenografo. 

Uao CuESTA dà invece un panorMna gior
nalistico che più adrrisce alla ·tecnica del 
giornale. La natura della collezione• dove è 
inserito il Volumetto, vuole una informardone 
larga. e generale e il Cue.;;;ta riesce· a sintetiz 
zare molti di quegli elementi che sono pre
ziosi nel giornale, che, per 'il loro svolge·rsi 
in sordina, sfuggono alla normalità dei le·t
tori. E coordina il tutto in una visione sin
tetica molto significativa; particolarmente, 
notevole lo studio degli ele>menti del giorna
le; terza pagina, politica, cronaca, pubblici
tà ecc. prec;ent.ati con singol~re rilievo e,· lo 
si capisce, frutto del personale interessa.men
to dell'autore a quella sa.piPnte distrihm,,ione 
della materia neUP <<pagine)) al fine di ren
dere la lettura age.vole e pronta. 

Della stenografia si parln a pp.30-31 ·(ed 
auguriamo che il Cuesta possa, in una se
conda edizione, approfittare dello studio in 
argomento pubblicato in questa. Rivista). A 
pp. 112, 113, 115 si parla dei redattori steno 
grafici e della stenografia neile scuole del 
gi ornrdism o. 

193S, - - Agenda 1938. Guida annuario de 
l'll.f/ìcio 11wder1w. Casa Editrice L'T_.Tfficio mo
derno S. A. :Milano. p, 266. Contiene due bre
vi articoli su La macchina da scrivere e l.e 
]\facchine dettatrici. 

AssANTE ·ARTuno. Contributo ad una critica di 

<dl Gim·nale ed il Giornalismo di Stato)), 
N a.poli 1937. 

In questo suo volumetto, l' Assante esami
na la figura del giornalista che è da. lui con
sidera.to esercitante un <<esercizio privato di 
funzione pubblica >J, 

Si dichia.ra contrario al Giornale eli Stato, 
unico organo ufficiale della Nazione (p, 22), 
ma. riconosce che dovunque lo Stato << comin
cia acl intervenire JJ nella attività giorna.li
stica (p. 18). 

Conclude avvertendo c:he lo Sta.to deve· cla.re 
l'indirizzo e le direttive a. tutt.a la sta.mpa; 
la sta.mpa, a sua volta, deve essere lo stru
mento ea.pace di perfezionare l'educazione del 
popolo ed elevarne la cultura. 

. I giornalisti, inquadrati in mia apposita 
ca.tegori~, siena preparati ad assolvere, iÌl 
coscienza, una missione di interesse statale. 

Conclude il volumetto, una notevole biblio
grafia, sopratutto contemporanea, 

1937. Die Olimpiade der Stenografen und 

'Maschinensch1'eibcn. Bay1·euth. 1937. 

Si tratta del minuziosissimo rapport.o del
lo manifestazioni delle Pentecoste eli cui ab
biamo parla;to in questo Bollettino (1937, p. 
148). CARLO LANG, nella sobria prefazione, ri
corda che la manifestazione del maggio, sta 
sotto l'insegna della veìociti\, date le varie 
gare che si sono tenute. Seguono poi, 'in vari 
capitoli, le descrizioni delle giornate di in
tenso lavoro propagandistico, le fasi della 
prepa.razione si integrt1no con le impressioni 
dei vari vincitori, della Germania e del
l'Estero. 

Accanto aJle fotografie, nnmerosissime, so-. 
no poi saggi degli stenogl'ammi, secondo vari 
siste.mi, assegna.ti nella prova dattilografica 
di copiatura (ed estetica), e stenogrammi 
dei vari campioni. Qne~>ti ultimi possono for
nire ma.teria di stndio per considerazioni di 
ordine tecnico. 

Pa.rtkolari cenni sono fatti a.ll'orologio 
e1ettrico che servì. mirr1 bilmente, per le g.n l'E' 

di dattilografia; al conteggio, per suoni, re
golante la gara Germania-Unge.ria .. 1\finuzio
p,e tabelle .danno i risultati stati~> ti ci più i m
porta.nti. 

Giusta.mente il Lang ricorda, nella prefa
zione, che più di UJl rieorclo delle giornate 
del congresso, il YolnmeHo. (di ben 128 pa
gine magni!ìPamente sta.mpate), offre agli ste
nografi, ai da,ttilografi e a quanti si occupa
no di tali discipline, informazioni ·e incita
menti, in nnmero ragguarde-vole. Si tratta di 
un documento notevole della attività espli
c.a ta dalla Deutsche StPnogr afensehaft, diret
ta, ad accrescere << la volontà negli iJldivid n i 
e la velocità neii c-ampioni >J. 
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nOTIZie e commenTI 
SEGNAL.AZIONI BIBLIOGRAFICHE 

(Documenti) 

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICO- 'TECNICA ITALIANA. An
HO I. 1928. Gruppo III. (Commercio). 

p. 11. ì\IEDUGNO prof. D. Evoluzionismo bu
·rocratico. Periodico «Echi e connnenti». Ro
ma .. (annosissimo problema che verrà risolto 
entro il 1928. Sulla utilità dell'uso della ste~ 
nografia nella pratica giucli!ziale}. 

lJ. i8. 
Segnalazione delle seguenti puhblic.azioni: 

MARCIIETTJ GroYAN:\'1. Esercizi eli 1ettura ste
nogr!1fica. ecc. 

NICOLETTI A. e D. Esercizi graduali ecc . 
Z';ANOTTT 1vL~RIO. La crittografia .. Pag. 17. Fig. 

1r. Periodico «Rivista Militare Hali,ana>J N. 5. 
Homa. 

p. 96. . . . . 
Segnala7ioni delle seguenti pubbhcaz10n1: 
MoLINA ENiuco. ~{anuale di stenografia 2. 

Ed. 
PANDOLFI P. S. Stenografia Italiana. ecc·. 
VEin lT\LO A UGUS'l'O. Elementi di gramma-

tica stenografica ecc. 
OLIVETTI AmnANO. Organizzazione in una 

fabbrica italiana di macchine per scrivere. 
Pag. 11. Fig. 16. 1'eriocl. << L' organizza!Zione 
scientifica. del lavoro)), N. 10 (pp. 616-628). Ro
ma. (L'antor'e esamina l' orga.nizzazione· del
l'officiTha Jng. C. Olivetti e C. Ivrea). 

'"' * * 
Ln Ridsta di Sintesi Lette1·aria (Torino), 

(Se,ttembre 1937) ha annunciato lo studio del 
i'TENTZ sulle Note tironiane. pubblicato da que
Rto Bollett-ino (1936, p. 243). 

La Rivista di Si n tesi Lette l'a l'i a (Torino, 
Via. Ca.rie N. 5) Tec·ensisce, nel nmlH'ro eli set
h>mbre 19::l'i vari studi puhblica.ti da questo 
Rollet.tino, ~egua.bnnent~ «La scrittura)) e <<il 
(iiornal~ nella vita)). 

Le Sténogntphe IllusfJ•é (1\ovemhr::> 193i) 
rÌ<~orcla che nel 1925 ebl1t1 luogo il p1·imo tcn
tnti v o di diffondere la sb no grafia a mezzo de l
In. radio. Piil di 1.200 TaclioascoltatOI'Ì, segui~ 
rono il coHcorso, inviando periodicamente 1 

re l a.ti vi esercizi. 

La Riuista intel'llliZÌollale per la eultw:a 
commerciale, pubblie.azione della So.ciè.t~ ?mn
merciale (N. 22. noventbre 1937), eh cm e sa
piente reda.ttore capo il Dottor A. LAETT (\Vi
tellikerstrass0 9, Zollikon - Ziirich, Svizzera), 
pubblica la prima parte cl:Ha inchie·st.a mon
diale sùll 'insegnamento cl·ella stenografia ·E' 

della dattilogra.fta. (v. Bullcttino, Hl36, p. 37, 
pp. 51-54, p. 98, pp 228-231). 

Il Mondn C/a8sico (Dir. prof. Angelo 'rac
cone, Via Caboto N. 5, Torino) ha dato no
tizia, nel suo numero eli Settembi'e-clicembre 
1937, della pubblicazione eli VITTORIO D'AGo
STINO pubblicato nel Bollettino (Gennaio-Feb-
braio 1937). 

La Scuolct Italiana Model'na di Brescia 
(18 dicembre Hl37) annuncia i concorsi steno
grafici e dattilografici nazionali banditi dal
la Accademia. 

Boletin de TaclzyQI'CIJJhia (R.io de Janeiro. 
n.ua do Canuo, 60-3) pubblica, nel numero di 
Gennaio, un articolo su Enrico Carlo Noe. 

Jl Nuovo Cìtthclino eli Genova· (i4 gennaio) 
ha pubblicata una ·ampia recensione dello 
:-tnclio di AnTURO C'\FFARELLI ZoccoLA comparso 
in questo Hollettinu (n. speciale). 

T;n compiuto ritratto mora.le di Ei\IILIO 
Bommuo pubblica Pcu·avianu (Gennaio 1938) ad 
opera di ALEARDO SACCHETTO, la e.ui prosa, ~·i
gorosa e illuminah, ritrae al nvo la p~<ss:c~
He eclnca.trice del combat.tente e la gemahtn 
amorosa dello scienziato. 

L 'OssCI'IWiol·e llnmanu (28 GPnnaio) pub

blica: 
UN CORSO Dl STENOGRAFIA AL 

PON'l'IFICIO ATJ~NEO DI PROPAGANDA 

Stamani giovedì all'Ateneo de Propagan
da Fide ha avuto inizio un corso di steno
orafìa (sistema Enrico Noe) affidato al d.ott. 
~Jl'of. ERNESTO Uao Gn<~."IAZIO cl~e~ ?ome ,IH'llllH· 

lezione ha syolto il tema <(Ongmi stanche e 
sdluppo del le scritture velocÌJ>, 

11 corso cui partecipa un nnme.roso grup-
11o di stncÌN{t.i di diyerse m:ziom:I~tà, rin
ste nn particolare carattere d1 novlht e d'im
portanza; eli nodtà pprchè l'i.ns~gnamento 
della. ~tenografia non era stato mtroclotto, 
prjm.a. d'ora, nPgli atenei eccleRinstici, ,quan
tunque la Chiesa ahhia aYnto, fin dali ep~ca 
romana, profondi conoscitori .cl~lla matenn; 
cl'in~portanza pN'C·hè . nell'esercuno del sacer
clozio missiona.rio la stenografia P.uò dare. un 
ausilio prutico per una più sollecita espl~ct~
zione delle attidt~< quotidiane e la, pos:'nbt
lità specie nei riguardi dell'ora.t~ria e.~cle~ 
sia:tica, di fissare e conservare quel ])l:am c~1 
pPnsiero e cl'insegnamP.nto che, nltrnnenh, 
andrebbero (lispersi. (F. G.) 

L 'INSTI'l'i:T ScHOEYEHS (StandhoudPrsplf'in ~· 
·' s-Gravenhage, Olanda) a.vverte eli av.ere ech
te delle films cinematografiche r,elahYe alla 
dattilografi a e alle ma cc h in e da stenografa re. 
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Il R. Prov\'edit.ore a.gli studi di Bergamo, 
prof. l\IAP.IO :MtrcCINI, ha. visitato (9 febbraio) 
la sede dell'Unione Stenografi, assistendo al 
saggio finale del Corso teorico che segue a 
soli tre mesi di distanza dal suo inizio. 

Il Prof. Muccini ha espresso, aJla. fine del
la visita, il suo compiacimento al presidente 
dell'Unione: prof. dott. ALBERTO RoTA. 

Il prof. LUIGI CHIES<\, beneme.ri.to propa
gandista della stenografia. a Be•rgamo, ha dato 
inizio a nn corso magisha.le per la prepara
zione agli esami di a bili.taJZione secondo i tre 
sistemi st.enografici riconosciuti dallo Stato. 

Il prof. GIOVANNI BOAGA della R. rnivN·si
tà. ili Pisa., ha tenuto presso il Collegio sacro 
di Padova (12 febbraio) una confie·renza sul 
tema: «<l sottosuolo minerario d'Italia». 

Si è costituita (febbraio) in Italia una So
cietà Italiana di nwtapsic.hica (Roma, Via. dei 
Glicini N. 34 - Centocelle -; Segreterria. Mi
lano, Via Se.rbelloni N. 2). Scopo della socie
tà e di crP.are un centro di riferimento e di 
controllo nel campo della. metapsichica mo
derna. 

Ricordino i lettori del Bollettino il sin
golare esperimento medianico che interessa.va 
la stenografia (v. Bollettino, p. 43). 

L'Italia che scrive (Febbra.io, p. 64) an
nuncia. la Stenografia. per tutti di A. FACCIOLI. 

Di CARLO MARTI"'-I, la Casa Editrice Qua
denti di Poesia. (Casella postale 938, Milano) 
annuncia ]a prossima ·pubblicazione di un 
nuovo volume di liriche «<l Focolare» (prez
zo ai prenotatori L. 7), «poesie dedica.te alla 
casa, ai suoi morti, alle alte. jdealità che il
lumina.no l'a:l·dente giovinezza dell'autore ». 

ll giornale ddlo stenografo (Via Bonzagni 
N. 10 Milano) inizia nel suo numero di gen
naio la pubblicazione di «Note riassuntive di 
tooria» del sistema di Enrico Noe. 

PIÉTRb MARINATO, propagand.ista. del sis.te
mà di Enrico N Òe pubblica. (ed. Zannoni) in 
collaborazione ~on il prof. Moni la. seconda 
edizione del t.esto «Merceologia». 

UN LIBRO DA FARE 

Non esiste in Italia - a quanto ci con
sta - una pubblicazione che raccolga lettere 
commerciali, tradotte in stenografia e cnn il 
computo delle parole e deUe silla.be, .e con la 
divisione de.i bra.ni in quarti di minuto. 
. Crediamo c1le una tale pubblicazione riu
scire.bhe molt.o ntile nelle scuole e potrebbe 

-servire anche all' insegnante di dattilografia 
qualora fosse•ro computate le ba.ttuta di cui 
risulterebbero le l.ettere stesse. 

Ul'i'A RICERCA STORICA DA FARE 

Presso la Biblioteca comunale Paraviana 
di Zara, esistono gli Atti della Dieta DaJ-

·mata (1861 \. Le sedut.e furono stenografa.te, 
· dal Noe e forse da altri. Sarebbe assai inte

ressante pubblicare integralmente le notizie 
che si rift>l'iscono a questo particolare dato 
storico. 

Ne La lettura stenografica di Napoli (Via 
Rossaroll 7'i') è stata pubblicata la cronologia 

·stenogra.fica e da.ttilografiea P•N' l'anno 1937. I 
colleghi clJe riscontrassero e·rrori o notassero 
dimenticanze, sono prega.ti di da.rne con1 u
nicazione al Bollettino. 

Analoga cronologia sarà compilata pt>r 
1 'anno 1V38, preghiamo quindi fin cl"ora gli 
autori di opere stenografiche e da.ttilografiche 
di voler iuyiaJ•e copia delle loro pubblicazio
ni a questo Bollettino. 

I colleghi stenografi e dattilografi vogliano 
pure com unica re le << notizie » s,toricamen te 
interessanti al Bollettino. 

Il prof. GIULIO G1<1N'l'ILE eli Na.poli è shtto 
nominato «lnotu proprio>> eli S .M. il Re ltn
peratort>, gra.nde ufficiale della Corona d'Ita
lia. 

Il 19 febbraio ha avuto luogo a Rovigo, 
presso la. Sede del G. U. F. la ga.ra, commer
ciale per stenografi per i Littoria.li de·l La
voro. Vincitore è stato il signor Fc;o MAHTIN 
di 1\.ovigo, sistema :Enrico Noe. 

L 'A-vveni1·è d'Italia (Bologna, 23 febbraioì 
pubblica un articolo di PADRE SERAFINO M.\R
CHIONNr nel qua le l'autore fa la cronisto J'Ìa 
della vicenda del suo sistema. 

UN BENEi\fERI'J'O DELLA STENOCHU P.IA : 

ANDJUJA MARCHJOJH. 

Il fJoJ'I'iere della Sera (25 febbraio) pub
blica, la notizia. che S. E. GIUSEPPE BOT'r.\r, 
Ministro per la Educazione Nazionale, ha 
COllfe.rito la medaglia d'oro att.rihuita ai be
nemeriti della E. N. al prof. comm. Andrea 
::Marchiori, segretario di redazione del Cor
riere della Sera, Presidente· della Unione Ste
nografioa Lombarda e Presidente della Com
missione di propaganda del Comi·tato Milane
se della Dante Alighieri. 

Ci cnngratuliamo con l'egregio collega che 
vede riconosciuti pubblicaJnente quara.nt.'an
ni di attiviht stenografica. e culturale e lo se
gnaliamo ad esempio ai giovani stenografi. e 
.tLgli insegnanti che si avviano per la strada 
non facile deU'apostola.to didattico. 

Del l\[archiori questo Bollettino puhhlieò 
un «profilo>> nel 1936, p. 128. 

CANDIDO RoNCOUNI (Torino, Via- Cialdini 
N. 44), ha scritto nn articolo su « L'Bspe1~au~ 
to c~me lingua nazionale », nel. numero_ cl! 
fehhraio del periodico L'Esperanto (Galleria 
Yitt.orio Emanuele N. 92, Milano). 

~ .. 

1937 --- Die Olympinde der Stenograjen 
und 1llaschinenschreiÌJeJ·. Deutsche Kurz
~Schriftmeiste.rscha.ften._ Meisterscha.ft auf ~er 
Schreibmnscl1ine. Deutsche. - unganscher Lan
derkampf - Mitglieder - versammlung der 
Deutsche Stenografenschaft. p. 128. · 

1937. (?). ~·-- Il ~entenario di un lanifi.cio. 
Un ·episodio e una storia. J\fa.rzotto. 1836-
1936. p. 293. 

1937.--- Intànationa'l ,)'horthand Congress. 
Catalogne of Exhibition. Price one Shilling. 
p: 42. 

1937. -- ~ :llacchina per 'la G1·afia. Musicale 
eon normale tastiera. Nntotyp rtaliana. Runds
t.atler. Milano. Yia \VHRhington, 23. p,. 8. 

1937. :.'-- Bn·vi esercizi ~~·adunli cÒmpilati 
da GABRIELE SEGRE é<:l autogn\fati da G. V. Cr
i\IA. 'l'orino. pag. 24. L. 4.--. 

1937. --- R. ProiJveditoJ'(tto agli stu~i .di 
Padova. J'\Iostr.a della Scuola e Convegm. 17 
ottobre XV l. p. 88. In. 4. 

1938. --- Agenda 1938. Guida annua~·io de 
!·' U ffir:io mode'l·no. Casa :Edihice L'UfficiO mo
derno S. A. Milano. p. 266. 

1938. ·--- 1913 ;-1938 .. }'ijf - en - twintig 
.Jarig .Jubileum. '-v'an het hlstitut Sclwevers. 
p. 48. 

1938. --- Commento q.l Jllanuale f!Jficial.e 
del sistema Cima ad uso dei cnrsi dr magi
stero stenogì:.afico. Torino. Pag. 62 e pag. 24 
dei Brevi esercizi ecc. I,. 10. 

1938. ---- Prakti'iches · · Taschenbuch de1· 
Deutsche/t ·Kurzsch'l•ijt nuf das .Jah1· 1938. -H. 
Api·tz. Druckere·i und Verlagsbuchhandlung 
K. G. Berlin s. ·w. 68 (Wilhelmstrasse 146). 
p. 84. 

1937. A~IBROS1NI GASPAllE, GRASSETTI CESARE. 
Il Canale d·i Suez nel regìme intern~zionale 
con una premessa sulle vicende stonche del 
taglio dell-'istmo. La parola nel mond~ .. Col
lana. di confe.renze direHa da Ferdma.ndo 
Scai·rone. (Via Vescovado N. 23. Pado.va). Se
conda fìe.rie N. 2·. Prezzo lire tre. Officme gra
fiche Stediv. Padova. p. 48. 

1937. ARCANGIOLI MARIA. L'associa.zione delle 
·idee' nell'insegnamento della stenogJ:afìa. ~.s
tratto dal «BoUettino della Accademia Ita:ha
na di Stenògra.fia>>. Fase. 71 Numero RpeClale 
Dicembre 1937. (Padova - Via Roma N. 4.')) 
'llip. e Libr. Antoniana. Padova 1937. XVI. 

1937. AsSANTE AnTT'IW. C~nt-rf~mto ~td une~ 
r·ritica: di «Il gioi'!Wle e;çl ·1/ (.x-WI'"';aliS/no .. fl~ 
st'aio >>. Na.poli. Alber'to Morano -editore. 193t 
XV. p. 60 L. 3. 
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1937 BABRWOLFF. Rechts~hreibung de1· 
Déutsclwn- Hurzschl'ijt. (Eilschrift). Verlag. 
H. Apitz. 'Berlin. S. ''T· 68. 

1937. BoAG-\ GIOVANNI. L,a topografia e la Fo
togJ·ammetria in Italia dto·ante l'an11o XIV 
E. F. Roma. 1937. p. 9. 

1937. BO\GA Gw•iANNJ. llfod'èllo di campo gra
vitazionale generalo da una n1,assa s.Jer!ca so~
tel'l'anea S!l punti. di particolari -JJW1H v.M'i-1-

r:ali. IntenJrrtazion:• delle misure .-eOt·vosswne. 
Pavia. 1937. p. 20. 

1937. BoAC;~. GIOVANNI. Sulle nlazioni tra .fp 

deviazionì àrlla 1'e1·ticale e le anomalie gr·a
rimetl'ichP. l·ince.i. Roma. 1937. p. 6. 

1930. BoURDON D. Cou1·s de Sténographie. 
- ]3ureau de l' As,.;;oci~,t~on h~_lge_ J?O_i:ir lè deve
. loppement de l'eduoation profess10nelle. N. 27. 

Rue Savaen. Gand. 

1937. BnuzzESF;- GAIIGJA P. B1·~vi lezioni di 
contomeccanica. Ro11na. Scuola ~Tipografica 
c,Don Luigi Gna.nella». 1937 XV. p. 40 e due 
tav. L. 5.-. 

1937. CAFFARELLI ZoccoLA ÀRTLiRO. La sc1·itt·u
:,.a clel.la Ronwnità in Quinto Oràzio Fiacco 
da V el~osa. Es.tra.tto dal «Bollettino della Ac
cade.mia Ita.li.a,.na di Stenogi~afia»; Fase. 7.1. 
Numero spe~Iale Dicembre 1937. (Padova, VIa 
Roma. N. 4.·S): 'J'ip. e Libr. Antomana Padova 

· 1937 XVI. p. 36. 

1937 .. Cn.u GroVAN:NI VINCENZO. Ca.po Steno
grafo della <(Gazzetila del Popolo». ~~tenogr.afi~ 
Italiana corsi·va. Sistema Cnna. R1Conoscm 
da.llo Stato con R.' Deereto 7' ott.obre 1937 - XV 
N,_ 175.9. XV ediziorne. Torino. 193T - XVI. II 
dell'impero. p. 38 L. 5.-. 

1938 CosTA Abat-e GIOVANNI. Poeta. Latino 
(1737_1816). Commen1ora.zioni tenute da m~:ms. 
G. DAL S\sso e dal dott. G. CosTA. V:erswn~ 
italiana di N. Toliunaseo ",della o~azwne dl 

. M o ns. S. MELA N. 'I'ipografia Ant~mana.. 1938 
XVI. p. 84. 

1937. CnESTA Uao. n yiornaH~mo. Biblio
teca di Coltura. A. Valla.rdi. Mila.no. N. 172. 
L. 3. p. 117. In 16o. 

1937. DIRINGER Prof. DAYlD.- Le ~:rigini .della 
· · · E t tto dagh «Ath del scrittut;a dwp1ea. 8 ra . . : . . 

'J'erzo Congresso di Studi Colonw.l:rn. Fuenze. 
12-17 ~4.prile 1937 XV. Firenze. 1937 XV. p. 1L 

L · t' asiatica 1937. DIRlNGER DAVID. a :WC; 1 ~ 0 • .·' 

't l' . 'a c gli studi orientaltstzct Hl !tal w. 
1 a .1-ah · , d ll C l · Anno 
Estratto dalla «Rivista __ e. e T. o o~Ie». 1937 
XI, N. 9 (settembre 193i X\). ·R.oma -
XV. p. 1S. 
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1937. FACCIOLI liiAES. ANGELO, La «stenogra
fi.a per tutti». Sistema ideale italiano. Anc·he 
in stenografia, tutto ciò che è brutto è inco
modo. Il bello, unito all'utile, è l'ideale in 
ogni cosa. La celerità maggiore, alla line-a 
più regolare. La stenografia è la seconda scrit
tura della. vita. Verona. 'l'ip, alle Arche Sc.a
ligere - Via XXI Aprile, 3, X 1937 XV. p. 16. 

1937, HUIZINGA J. La Cl'isi della civiltà. 
J_,nigi Einaudi Editore. Torino. p. 154. L. 12. 

1938. KESTERCANEK Dr. V. (Bijeuiota, c. 10 
Zagreb, Jugoslavia). StenorJI·afi.ia u nasim 
skolama nekoc idanas. p. 15. 

1937. lHAUROIS ANDRE'. La machine à li1·e /es 
pcnsés. Récit. Gallimard. 43, Rue de Beaune. 
Paris. 

. 1938. K A V ARRE Ar.nFnT (A Yelllw La Bourdon
nnis 97, Paris VlT). A lmanach Sténo{JJ'aplzi
({111', p. 48. 

1937. KovARIO lhxo. La stenogJ·afia Litto1'ia. 
Sistema K ovasio. C: a sa Editrice Apuana. Pia
c.enza. 1937- B. .F. - XV p. 94. L. 5. 

1938. ORTOLANI GIOVA:KNI. J/at'l'ocato alla 
luce della. ribalta, Edizione ((La Toga». 1938 
XVI. p. 125. In 16o L. 7.-. 

1937. PAST.\'I FERDINANDO rlella R. Università 
di Tr:Leste. Pil'andello nell'arte e nella ·vita. 
La pa.rola nel mondo. Collana di conferenze 
dirette da Fe•rdina:o.do Searrone (Via Vesco
vado N. 2·3, Padova). Serie II. N. l. Off. Gr. 
Stediv. Padova. p. 44 L. 2.-· Abbonamento 
alla Serie eli 12 quaderni, lire venti. 

1937. PEDRAZZA l)IERO. Oio1·nalismo di lJius
solini. Prefazione di H. Fal'inaC'ci. Casa Edi
trice OhN·rlau Zucchi S. L\. Milano. p. 254. 
Jn 16o L. 12. 

(1936) .. PEHO GIUSEPPE. Corso Teo1·ico e Pra
tico di Dattilografia. (Tastiera). Diciasettesi-

T,'8 febhraio è morto a Dilsselclorf-CbE'rkas
;;pJ, CHHISTHN JOHNEN, (nato il 17 luglio 1862) 
nn o degli stt>nografi maggiori della Germania. 
J'.~ou solo come storico ·e tutti ricordano la 
p1·eziosa sua Storia puhhlicata nel 1911, di
sgraziatamente interrotta al primo YolnmE', 
ma anche come autore di opere teoriche. 

Artefice della unione delle. due scuole, la 
S~.:uola Stolze e la Scuola Sdu.ey, si era, in 
questi ultimi tempi, interessato YÌYamente 

ma edizione. R Bemporad e P. Editori. Fi
renze. p. 103. L. 3,50. 

1937. PuLLE' GIORGIO, Esercito russo: pas
sato e pt·esente. Roma. 1937. p. 8. 

19~7. P_ITLLE' Gromno. I jatto1·i geografici nel
la s1.tuazwne strategica dell'Unione societica. 
(Estratto dalla Rivista «Nazione :Yfilitare». 
Fase. V, 1937 XV). Roma. p. 9. 

1937. PuLr.p,' GIOIWIO. La distribuzione geo
grafica clei prodotti Minerari in U.R.S.S .. Ro
ma. Presso la R. Società Geografica Italiana. 
Piazza de.lla Na,vicella, 4. 1937. p. 12. 

1937. QurTADAlHO Cav. Dott. GIUSEPPE. Il 
quindicinale dell'U. S. N. E. N. e il Bilnil
lenario delle Note tironiane. Estratto da ceLa 
lettura Stenografica>), Contiene l'elenco dei 
concorrenti classificati neHe Gare stenoo-rafi
C'he svolte.si il 13 giugno e il 5 settembre"' 1937 
- XV. U. S. K. E. N. Lhùone stenografica. Na
poleta.na. «Enrico :!:\o e». Via Duomo, 228 - Te
le-f. 264QOO. 1937 - XYJ. p. 15, L. 1,50. 

1938, RECUPITO Prof. G.\ETANO. Già docente 
del R. Istituto di Studi Commerciali in Mi
] ano. Già Dire.ttore delle Scuole di Dattilo
grafia «Undervooch. Mamwle di dattilogt~afia 
secondo il vero metodo razionale. A cura e 
con prefazione del prof. .MAnco -'hNICIO RE
CUPITo. Editore Ulrico Hoepli, Mila.no. 1938 
XYI. p. 167. L. 10. In 16, 

1937 .. RosELL A. Comzwndio de Taquig1·ajìa 
para N uws. l\ion teyideo 1937. p. 16. 

1937, HosELL A(vENIR). Taqnig/·afì.a C,ctstel
lana. Reglas teòricas, signacion e indicacio
nes practca,s. Segunda edieion. Montevideo 
(Ruy Barbosa 1268\. p. S·L 

1938. TAUD SZYlliON (Lwow, Polonia, Grode
cka 96). Powtorkowy Systenw Steh. polinslcie
go, (una tavola.). 

alla Stenografia unita.ria, pnhhlicanclo auche 
clei libri eli eseg;esi del sist.ema .. 

l\Ia l'opera p E' r cui maggiormente i l s n o 
nome sarrt rieorclato è quella erudita, accan
to allE' numerose monogra.fi.e e agli studi par
ticolari, Yanno ricordate le E'dizioni succE'~•sive 
della sua «lCurzgE>fasste Geschichte der Ste
nografie» (I. ed. 1917) di cui è in corso eli 
stampa la quarta edizione. 

G. ALIPRANDI Gerente resp. Padova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 30 Marzo 193B XV I 

PRESIDENTE ONORARIO 

S, E, il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO XIV • N. 3 (fase. 74) luglio-Settembre 1938 XVI 

BO IN 
DELLA 

lua~~ ia Italiana ~i ~t~no1ralia 
(Organo del Segretariato l nternazionale per gli studi stenografici) 

Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDJ 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Pubblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente dal 
mese di Gennaio) - Italia L. 20 - Estero L. 30 - C. C. P. 9-4069 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
(Degli arliccli firuudi assume ogui responsabililà r aulore) 

IV Concor~o Nazionale di trascrizioni stenografiche. 
Hanno partecipato : Martin (Rovigo), Zampieri (Ca m in di Padova) e i seguenti al

lievi della scuola di Schio (insegnante prof. Livio Dal Bon): Agugliaro, Balasso, Bat
:taggion, Benini, Bertacchi, Bianco, Bonato, Bonin, Buzzacchera, Cattelan, Chiementin, 
Chioldo Alessandra, Chioldo Argia, Chiozza, Crestana, Comini, Dall'Alba, Dalla Vec
chia· A., Dalla Vecchia D., De lVIunari, Facci, Gavasso, Gon, Masetto, Minati, Pezzini, 
Puppin, Raumer, Scolaro, Tamiello, Tomiello, Villa, Vitella, Viviani, Zanotto, Zanrosso.._ 

V Concorso Nazionale di trascrizioni stenografiche. 
Trascrivere l'articolo <(Lo sviluppo del principio fonetico nelle stenografie inglesi)) 

che figura in questo numero del Bollettino. Scadenza r ottobre. Consueto dono di pub
blicazioni ai concorrenti. 

Esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia. (V. pag. 107) 

Riforme al sistema Enrico Noe. 
V articolo eli Ferruccio Stazi: «Per il divenire del sistema Gabelsberger-N oe > pub

blicato nel fascicolo precedente, ci ha procurato parecchi scritti, che non riteniamo di 
pubblicare, ed ai cui autori facciamo presente : 

L che il prof. Stazi non intendeva, col suo articolo, di promuovere un referen
dum eli approvazione o di disapprovazione dell' operato eli singoli o di enti ; 

2. che questo Bollettino è pubblicazione esclusivamente culturale, e che quindi 
non può, nè vuole ospitare scritti di carattere polemico-organizzativo. 

Ferruccio Stazi, come egli chiaramente ci conferma, ha inteso eli invitare gli studiosi 
del campo gabelsbergèr.iano ad esporre le loro idee, esclusivamente tecniche e scientifiche, 
circa una semplificazione razionale e misurata (cioè non oltre il necessario) del Sistema 
del Noe, per renclerlo più cònsono alle necessità contingenti. E scritti eli tal genere sa
Tanno pubblicati con piacere. 

Dizionario delle «frequenze». 
Segnaliamo i colleghi Campani (Modena) e Fantozzi (Pisa) che validamente ci coa

diuvano nell' opera nostra. 
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Concorso N azionale 
Intersistematico 

Art. r. - L'Accademia Italiana di Steno
grafi.a bandisce un Concorso Nazionale In
tersistematico per una monografia sul te
ma: « Spiriti e forme della incompatibilità 
stenografica >>. 

Art. 2. - La giurìa del Concorso è com
posta dei signori : 

Prof. 
Pro f. 
Pro f. 
Pro f. 
Dott. 
Dott. 
Pro f. 
Dott. 
Dott. 

ROBERTO ALESSANDRI 
GIUSEPPE ALIPRANDI 
CARLO CERCHIO 
FRANCESCO COSTA 
FRANCESCO LUCCI 
PAOLO MONELLI 
AUGUSTO OCCHETTI 
ALFIO PUGLISI 
GABRIELE SEGRE 

Art. 3· - La monografia _ assolutamen
te inedita - dovrà avere il carattere del 
«saggim> e l'ampiezza non superiore a I6 
pagine a stampa, formato e carattere del 
Bollettino della Accademia Italiana di Steno
grafia (circa Io.ooo parole), esclusi gli even
tuali grafici e le illustrazioni. 

Art. 4· - Gli elaborati, dattilografati in 
triplice copia, saranno contrassegnati da un 
motto seguìto da un numero di cinque ci
fre. Solamente dopo avvenuta la proclama
zione dei risultati del Concorso, gli autori 
del lavoro premiato e di quelli segnalati 
dovranno rivelare la loro identità personale. 

Art. 5· - Il Concorso si chiuderà il 3I 
Dicembre 1938 XVII, ed entro tale data gli 
elaborati eli cui all'articolo precedente do
vranno essere spediti, in plico raccomanda
to, all'Accademia Italiana di Stenografia -
Padova, via Roma, 45· 

Art. 6. - La partecipazione al Concorso 
è libera ai seguaci di tutti i Sistemi steno
grafici. 

Art. 7· - La Giurìa si riserva la facoltà 
di indicare le eventuali integrazioni e mo
difiche da apportare al lavoro premiato. 

Art. 8. - E' in facoltà della Giurìa di se-

SI 
gnalare i lavori meritevoli di pubblico elo
gio. 

Art. 9· - La proprietà letteraria del la
voro premiato resterà senz' altro acquisita 
alla Accademia Italiana di Stenografia, la 
quale lo pubblicherà nel proprio Bolletti
no. All'autore del lavoro premiato verran
no consegnati gratuitamente cento estratti 
della monografia. 

III Concorso Nazionale f1·a 
guanti (li stenog1·afia e (li 

log1·afia 

Inse
datti ... 

r. - L'Accademia I tali an a di Stenografia: 
bandisce il III o Concorso N azionale di ste
nografia e di dattilografia. Il Concorso si 
divide in due Sezioni: A (stenografia) e 
B (dattilografia). 

2. - La giurìa della Sezione A sarà com
posta di seguaci dei Sistemi stenografici 
rappresentati nel Concorso da almeno un 
partecipante. 

Dalla suddetta giurìa, e da quella del
la Sezione B, saranno possibilmente esclusi 
gli autori di manuali scolastici. 

3· - Ogni candidato dovrà svolgere il 
tema: << Studio didattico di un libro di te
sto (di stenografia o eli dattilografia))), svi
luppando eventualmente altri argomenti 
correlativi, quali: il metodo d'insegnamen
to della stenografia o della dattilografia in 
rapporto alle altre materie; le applicazioni 
pratiche della stenografia o della dattilo
grafia nella scuola e nella vita; lo studio 
storico-critico di qualche sistema italiano o 
straniero di stenografia (questo argomento, 
naturalmente, per la sola Sezione A del 
Concorso). 

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

5· - Il Concorso sarà dotato di premi in 
medaglie, oggetti e libri (che la Presidenza 
della Accademia Italiana di Stenografia si 
riserva di segnalare nel Bollettino). 

G. - 'La monografia dovrà avere l' am
piezza massima di otto pagine a stampa del 
formato e caratteri del Bollettino della Ac
cademia Italiana di Stenografia (circa 5.000 

parole), esclusi gli eventuali prospetti. 
7· - Gli elaborati, in tre copie, saranno 

contrassegnati da un numero di cinque ci
fre seguito dal nome di una città, ripetuto 
sopra una busta chiusa, contenente il no
me, cognome ed indirizzo del concorrente. 
Sulla busta ùovrà pure essere indicato, a 
seconda del caso, Sezione A oppure Sezio
ne B. 

8. - Il Concorso si chiuderà il 3I mag
gio 1939 VII, ed entro tale data gli ela
borati dovranno giungere, in piego racco
mandato, all'Accademia Italiana di Steno
grafia, via Roma, 45 - Padova ( Io3). 

9· 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). 

IO. - La proprietà dei lavori premiati, 
resterà senz'altro acquisita alla «Accademia 
Italiana eli Stenografia)), la quale si riserva 

l L l T l LI 
Accanto ai I.ittol'iali della. Cultura, sono 

stati istituiti, molto opportunamente, i Lit

toriali del Lavoro. 
N e l 1937 i Littoria]i clell a dattilografia eli 

cui questo Bollettino ha. dato notizia. a -suo 
tempo (19~!7, p. 140); nel 1938 i Littoriali del

la stenografia <Bollettino, 1938, p. 30). 
I Littoriali della stenografia (1938) hanno 

dato luogo a commenti e proteste. Il rego

lamento stabiliva la partecipazione di steno

grafi seguaci eli clpterminati sistemi (non di 

tutti) e tale limitazione non è forse stata 
estranea all'esito poCD soddisfacente delle g.are. 

Su 06 provincie, 1wve stenografi presenti e 

cinque classificati, come è analiticamente in

clicato in altra parte di questo Bollettino. 
Stupisce che, di fr.onte alle notizie tempe

stiYe di Prelittoriali, la. commissione centra

l.e non abbia. pensato di rivedere le disposi

zioni regolamentari. Questo diciamo in quan

to è nostro intimo convincimento che i Lit

to.riali, dovendo dare la documentazione del

l'attività italiana in determinati settori, non 
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a suo insindacabile giudizio, il diritto di 
pubblicare o no, integralmente o parzial
mente, i lavori premiati o segnalati. 

I r. - La Presidenza della « Accademia 
Italiana di Stenografia ))' si riserva inoltre il 
diritto: 

a) eli 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 di dattilografia e di segnalare agli 
autori ed editori eli manuali scolastici tale 
statistica;· 

c) eli comumcare al :Ministero della 
Educazione Nazionale i risultati dei concor
si (rilievi didattici dei concorrenti e risul
tanze statistiche delle Scuole partecipanti al 
concorso e dei libri esaminati). 

I2. - La partecipazione al concorso, im
plica accettazione di tutte le condizioni pre
cedenti. 

L L 
debbono avere limitazioni eli sorta. Nessuna 
tendenza e 1W8Suna scuola deve essere esclu

sa in queste gare, dove l'a.rt.e e'OllettiYa, nella 

sua bellrzza formativa, e la perir.ia indivi

duale, ne.lln sua espreR8ione inventiva, cleb

bono li ber amen te esplicarsi. 
Libertà dunque rli partecipazione per i 

Littoriali della st.enogra:fia. Per la dattilo

grafia, opportuna e sollecita propa.gancla af

finchè possa.no paTtecipare alla prova gli ele

menti di ogni proyincia. 
E poichP. siamo in tema di proposte, ne 

formuliamo un'altra che dovrebbe essere be

ne.volmente considerata : che i prossimi Lit

toriali del Lavoro conside.rino una prova co

munoe· eli stenografia e eli da.ttilogra:fia, in 

quanto i pa.rtecipanti a tali g·aTe sono in mag

gioranza impiegati pubblici e privati. Nessu

na prova migHore di questa pe·r dimostrare 

praticamente l'importanza delle due discipli

ne, integrantesi a vicenda nelle funzioni im

pi.egatùde. 

(Milano) FERRUCCIO STAZI 
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stenografiche internazionali di Budapest 
Domenica 15 maggio, hanno avuto luogo, 

a Budapest, le gare internazionali di steno

grafia (v. Bollettino, p. 2· .. p. 50). 

* * * 
Il computo della velocità è stato fatto in 

. base ai suoni, quanti erano realmente pro

nunciati. Ecco come si è proceduto per la 

lingua ungherese, per un dettato di cinque 

minuti a 420 sillabe. 

Sillabe ~t20 .. 5 = :noo. 
Il totale di 2100 veniva moltiplicato per 

un coefficente di «maggiorazionen apposito, e 

precisamente 2,385. N e veniva così: 

suoni 2100 . 2,385 = 5009. 

Da questo totale si desumevano 25 punti 
per ogni errore. Era considera.to errore qua

lunque «cambiamento» che alterasse il testo; 

nel caso di errori successivi, per es. il cam

bio del singolare con il plurale il C'he impor

tava mutamenti conseguenti a tutta la fn1r 
se, tale «cambiamento» contava per un erro

re solo. Non erano considerati errori i cam

biamPnti che non a.lteravano il testo. 

Supposto dunque che il concorrente aves

se fatto 10 errori, si aveva 5009- 2·5.10 = 4759 

punti. 
Ogni concorrente_, il cui punteggio non è 

stato infeiiore a 4000 punti, è stato classifica

to· «Maestro stenografo». 

* * * 
Dal resoconto della Unione Stenografica 

ungherese desumiamo queste altre notizie. 

I dettatori ricevette·ro il testo un'ora e 
mmzo prima della gara e dopo di allora non 

ebbero contatti con i concorr.enti. 

Il gruppo Cima e Meschini ebbe un suo 

dettatore, e altrettanto il gruppo Gabelsber

ger-N oe. Furono dettati brani alla velocità eli 

4·00, 370, 340 sillabe. A richiesta dei concor
renti, V•enne effettuato un secondo dettato a 
400 sillabe. [Dettatore Roberto Alessandri] 

Per la traduzione furono C'Oncessi agli un

gheresi ed agli italiani 6 minuti per ogni 100 

sillabe, e per i tedeschi 7 minuti. 

Dalle tabelle conclusive rileviamo che il 
coefficiente di maggiorazione (valutato sulla 

velocità massima di 4()0 sillabe), è stato, per 
la lingua italiana eli 2,5045. 

La proclama-zione dei vincitori ebbe luogo 
la sera stessa delle gaTe. Parlarono, degli 

italiani, Antonio Viclmar, dell'ufficio stam
pa della Legazione italana. a Budapest, Ema

nuele Meschini e Roberto Alessa.ndri . 

* * * 
EC'co risultati ufficiali. 

Classifica. in div i d zwl e 

[1. Colonna. Velocità di dettatura, in sil
labe (cinque minuti) 

2. Colonna. ((Fonemi» cletta.ti effett. nei 5 
minuti. 

3. Numero. delle parole errate. 
4. Punti assegnati ai singoli concorrenti.] 

(l) (2-) (3) (4) 
10. Galletti. (M) 400 4528 16 4128 
12. Reggi ani (:M) 400 4528 24 4.<028 
13. Tofani (M) 370 4242· 17 3817 
14. Fusillo (M) 370 4242 54 2892 
15. Riccomini (M) 370 4242 58 2792 
16. Guerini (C) 400 4528 86 2378 
17. Cecchi Be.fani (N) 370 4112 70 2362 
18. Nardini (N) 370 4112 83 2037 
19. Ciccarelli (N) 370 4112 123 1037 
20. Andreini (N) 370 4112 127 937 

Nei rigua.rdi de.gli altri stranieri, abbiamo 

questi dati. Gli unghe.resi ocenpa.rono i posti 

dal primo al nono, e. l'undicesimo. Il primo 

classificato è stato Sàndor Majercsik con 420 

silla.be, 5009 suoni, 9 errori, 4784 punti. 

Per i nove tedeschi classifica.ti, è stata 
fatta una classifica a parte, il primo è stato 

Kammer Oscar, con 300 sillabe, 4230 suoni, O 

errori, 4230 punti. 

Classifica per Nazioni. 

1. Ungheria punti 13.877 

(Concorrenti: Majercsik, Kappa, Fodor) 
2. Ungheria. Punti 13.266 

3. Germania.. Punti 12.640 

4. Germania. Pnnti 12.340 

5. Italia. Scuola Meschini. Punti 11.973. 

(Concorrenti: Galletti, Reggiani, Tofani). 
6. I'Qalia. Scuola Gabelsberger - N oe. Punti 

5.436. (Conconenti: Cecchi, Nardini, Cic
carelli). 
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Osservazioni didattiche 

Nel numero precedente del Bollettino, 
ho rilevata l'opp~rtunità didattica di inse
gnare, molto lentamente, la teoria di un 
qualunque sistema stenografico. 

Osservo òra che la deformazione dei 
segni, nella velocità, dipende, a pre
scindere dalle attitudini personali della ste-
nografo , 

a) dalla natura dei segni prescelti dal
l'ideatore del Sistema, 

b) dalla conoscenza teorica che lo ste
nografo ha del suo sistema. 

Il secondo punto interessa e l'ideatore 
dd sistema e lo stenografo pr::nico; vorrei 
approfondire questo rapporto. 

* * * 
Quando si idea un sistema di steno

grafia, l'autore sceglie quelle date regole e 
quei dati segni, che, a parer suo, anche se 
i segni si deformano e le regole non sono 
esattamente applicate, gli stenogrammi 
mantengono una certa forma (( caratteristi
ca)), 

A tavolino dunque, pacatamente, sono 
studiate tutte le possibili combinazioni di 
segni, scartando quelle combinazioni che 
sono pericolose (agli effetti della velocità). 

Sempre a tavolino, sono esaminate le 
possibili ripercussioni delle regole abbrevia
tive agli effetti della «caratteristica)) del se
gno. 

Insomma l'autore risolve, a tavolino, 
una serie di problemi teorici che danno al 
sistema una base «ideale)) (ideale quanto 
sia possibile). 

Il sistema così costruito, cerca di rispon
dere alle due doti fondamentali: la veloci
tà e la chiarezza. 

Se si potesse arrivare a qualunque ve
locità, pacalamente, mantenendo esattissi
mamente, le forme teoriche ideate dall'au
tore, la chiarezza dello stenogramma do
vrebbe essere assoluta. 

* * * 
Vediamo ora la posizione dello steno

grafo pratico nei riguardi della velocità. 
Affermo che quanto più lo stenografo 

pratico conosce la teoria del suo sistema, 

tanto più si avvicina alle condizioni ideali 
che l'autore del sistema ha posto per assi
curare al sistema il raggiungimento (sicuro) 
della velocità. 

La teoria diventa, per lo stenografo pra
tico, un sistema di vincoli, ma è proprio 
tale sistema di vincoli che limitano, se non 
eliminano, i movimenti incomposti, cioè le 
deformazioni dei segni. 

Vi è quindi una interdipendenza asso
luta fra teoria e velocità, vorrei dire che la 
n:locità è in funzione dell'atto creativo; 
l'ideatore d1 un sistema tanto più è geniale 
quanto più riesc<i: ad adeguare la sua f~~
tasia creatrice a quelle che sono le posslbl
lità ,pratiche dei vari individui e le neces
sità contingenti dei diversi momenti steno
grafici. 

Studio perfetto - dunque - della teo
ria del sistema prima di cimentarsi nella 
velocita. 

O quanto meno conoscenza perfetta 
delle forme stenografiche che entrano negli 
esercizi di velocità. 

Così facendo si an'iva acl ottenere alte 
velocità senza deformare i segni sensibil
mente, sempre per la presenza, . invisibile 
ma reale, di quel sistema di «vincoli)) di 
cui ho detto prima. 

(Ognuno può constatare praticamente 
quanto precede, considerando le traduzioni 
di testi dettati a eguale velocità in corsi 
~colasti ci omogenei; la traduzione è tanto 
più esatta quanto più «teorica)) è la cartel
la stenografica). 

* * * 
Concludendo. 
Per arrivare alla velocità occorre: 

1) assimilare lentamente la teoria del 
sistema in modo da essere padroni della 
teoria stessa, 

2) richiedere, anche nella velocità, la 
st~noscrizione, teoricamente perfetta, di tut
te le parole, 

3) conservare, anche nella velocità,_ 
quella forma calligrafica del segno, che 
(\vincola))· lo stenogramma, !imitandone la 
deformazione grafica e quindi concettuale. 

(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 
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TUARII E 

Il desiderio di chiarire il significato 
forse non sufficientemente noto - di qual
che vocabolo greco o latino, coi quali fu
rono in tempi diversi designati i notari, 
scriptores per notas, mi induce a tentare 
con prudenza il terreno, seguendo i prin
cipii della struttura grammaticale delle pa
role, che come binario obbligato1"io non am
mette deviazioni e dell'etimologia, che con
siste nel determinarne il significato, fondan
dosi sulla somiglianza esteriore con parole 
di altre lingue, note, affini al greco ed al 
latino. A chiarimento sarà però bene tenere 
presente che la grammatica comparativa ha 
dimostrato ormai con tutta sicurezza l'affi
nità morfologica e les·sicale della grande fa
miglia delle lingue cosidette ariane o indo
europee o indogerrnaniche, la quale com
prende - fra le altre -- la lingua greca, 
il latino, le lingue neolatine ed anche il 
sanscrito indiano. 

Occorre anche rico1:"dare che il primitivo 
alfabeto latino aveva solo sedici lettere, che 
alcune avevano espressione diversa che in età 
posteriore, altre più di un valore a causa del
la cosidetta parentela fra loro, come la c che 
valeva per g, cneus per gneus, per q, come 
cotidie per quotidie e per x, facit per faxit. 

Ciò posto, non credo che occorra una 
lunga dimostrazione per mettere in eviden
za che il vocabolo actuarius deriva dalla 
radice sanscrita ((aC)), monos!ÌHaba, - come 
tutte le radici, - con significato di notaio, 
che scrive gli atti velocemente, ma in ca
ratteri tironiani, per distinguerlo daU'an
tiquario, termine pure molto appropriato al 
suo compito, perchè questi scriveva mvece 
in lettere capitali antiche. 

Vedasi al riguardo in greco ed in la
tino il verbo ago, che significa molte cose, 
poichè agcre vuol dire operare, ed anche il 
verbo derivato actuare, che significa perfi
cere, fare perfettamente, terminare gli atti. 
I n oltre la parola dr.rivata ac-tuar-ius, lati
nizzata dal greco, viene formata medi~nte 
l'aggiunta cl~l suffisso tematico nominale 
tar (tuar), col senso fondamentale di per
sona che agisce, o che si occupa di una co-
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sa, a causa della sua carica o ufficio e nella 
fine con la desinenza ius, propria, fra le 
altre, del caso nominativo, latino, maschile 
singolare. 

Bene avvertì Mario Pagano, aJ cap. 7 
<< Considerazioni sul processo criminale )) 
che il processo romano antico ci presenta la 
immagine di una guerra, eseguita con ogni 
solennità, amando quel popolo bellicoso di 
fingere nel foro le battaglie che si combat
tevano in campo aperto coi corridori tattici, 
o sul mare colle navi actuarie o cursorie, ar
mate di rostri acuminati di ferro e di rame. 

Spingendo quel principio alle estreme 
logiche conseguenze, nel campo della col
tura e della pratica tachigrafìca, i latini ap
pellaJrono anche actuarii i tachigrafi, che 
scrivevano collo stilo veloce non solo le loro 
memorie private, ma che ricevevano altresì 
i contratti ed i test.1m.enti dei privati, rac
coglievano i discorsi degli oratori, redigeva
no i processi verbali officiali delle sedute 
del Senato -- acta senatus - collo stesso in
carico anche nelle Cancellerie Giudiziarie. 

Non sarà meraviglia se Seneca, per pro
cesso analogico, ci parli di navi tabellarie, 
che si mandavano avanti l'armata per an
nunciare il vicino arrivo, credesi perchè re
canti anche tabellari e tabell.e, su cui erano 
incisi gli ordini della battaglia. 

Notis.i a chiarimento che per tabella, 
diminutivo di tabula, si intese altresì la 
stessa scrittura, che da tabella, tavoletta per 
scrivere, derivò il sostantivo tabellione, pub
blico notaro, anche prima dell'epoca giu- · 
stinianea, cosicchè parrebbe che tabella sia 
voce più appropriata che non tabula, che 
suona semplice tavola, asse. 

Mentre che per portare gravi carichi i 
Romani s·i servivano di navi adatte, dette 
onerarie, grandi e capaci, dissero invece 
actuaria navigia o semplicemente actuaria, 
sottintendendovi navis, ed anche actuariae 
nave.f, piccolte, sottili e ce1eri, perchè po
tendo essere mosse prontamente, agivano 
con facilità anche nell'offesa: in Cicerone 
poi troviamo il diminutivo actuariolum, 
per segnare barchetta veloce, saettìa. 

La 1adice ac, con senso generico di p~
netrare con movimento rapido, assunse 111 

molti deriva.ti il senso di tagliente, acuto, 
mordente, perspicace, cosa fa~ilm~nte verifi
cabile, ove per poco si consultmo 1 voca?ola
ri greco e latino e delle l~ngue ~eo-latme. 

Per il latino sarà suffiCiente citare le pa
role : acer, aci es, acus, acume n, rispettiva
mente con significato di agro, spa?a, . ago, 
punta, donde l~ fr~~e acumen o aCies mge
nii acutezza d1 spinto. 

'Ausonio, poeta latino del IV sec., c~nt~ 
le lodi del proprio tachig~-a~o nell'o?~· wn
tolata ad notatium veloctsszme exopzentem 

sul mare cereo, 

et 1110ta parce dextera 
volat per aequor cereum, 

tradotta in settenar1 dal Prof. G. Canal: 
nè la man posa stanca 
che, sebbene quasi immota, 
tutto raccoglie e nota. 

Bene fu equiparato l'attuario in senso 
figurato, alla nave attuaria, yos~:~ che an
che il primo nel suo travagho pm mentale 
che fisico non è punto un esecutore mate
riale della scrittura, i cui s.egni rappresen
tino la semplice traduzione grafica dell~ pa
role udite ma bensì e soprattutto un mtel-
1igente, ~ers.picace analizzatore deLl'idea, 
espressa in parole; dovendo esso, oltre che 
la parola, afferrare specialmente l'idea. eh~ 
l'oratore va svolgendo, penetrare nel d1 lm 

· · · 1'.l rag1'onamento nell'intero spinto, segm,rne 
discorso. . . 1 .• 

Se risaliamo alla hngua degh Eken1, 
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Tale radice poi trapassa alla ~2.ma let
tera dello stesso alfabeto, detta c hz, ma con 
pronuncia del c aspirat~, alla o fiorentina, .co
me nel verbo passivo acomaz, sono afflitto 
e nel suo sostantivo acos) dolore, ma sem-

pre rispetto all'animo. 
Dalla prodotta esemplificazione sarà ov-

vio dedurre che, mentre la radice ac dur~ 
ci segna un dolore corporale, co~a c aspi
rata ci indica un dolore morale, s1ccon~e av
viene nelle interiezioni della nostra lmgua 
con h media o fì.nale, esprimenti qualche 

affetto dell'animo. 
Molto significativo è il termine acation, 

pari all'actuariolum latino, brigan.tino. Col
l'altro termine, actor, con traduzwne lette
rale italiana, attore, viene dai gre~i post~ 
molto bene in rilievo l'arte del capitano d1 
muovere i propri soldati, di farli anche. ra
pidan1ente operare per c?ndurl~ alla vitto
ria; ma, nè questo termme, ne altro co~
simHe si rinviene per segnare la l.oro ~cnt: 
tura abbreviata, con sistema sillabiCo? 1 cUl 
cultori ci vengono ricordati con l'umco vo-

cabolo _,nneiu grafi. 
Ciò deve attribuirsi al fatto che nella 

scrittura greca abbreviata si ~egn?vano con 
un tratto le sole sillabe, cos1cche, non es
sendo loro consentito di raggiungere cele: 
rità assoluta, la modestia, pur lodevole, h 
dispensò dal !asciarci anch~ il nome adatto. 

Il tachigrafo romano mvece, scomposta 
mentalmente la parola, ne fissava anche una 
sola parte, cosicchè Marziale scrisse che la 
destra ha già compiuto l'oper~ sua, q~ando 
non l'ha ancora compima la hngua,o ~Icordo 
confermato da quasi tutti i classici della 

Romanità. 
* * * 

troveremo pure molte parole, d,eriv~te dalla 
radice <1ac)), rispondente quest ulttma alla 
.decima lettera del loro alfabeto, cappa, con 
pronuncia eguale al c ~~aliano? come in casa. 

Pur con animo d1 esaunre parcamente 
l'argomento, non posso omette~e .le .se~enti 
parole, che scriverò in cara:ten 1taham, per 
facilitarne la lettura per ch1 non avesse fa-

La perspicacia del cultore della nota ti
roniana, venne bene rilevata anche col vo
cabolo ox _V_ graf _ us, pure latinizzato dal 
greco, fon,;ato dalle due radici oc~e-graf 
(seri v o), coli' aggiunta alla s~co~da radl~e del 
suffisso us, anch'esso con sigmficat~ di pe~: 
sona che agisce, giusta l'osservaziOne gta miliarità colla lingua greca. 

ACATE, nave leggera di rapido cors~, 
. col diminutivo acation, piccola nave, hn
gantino; acis, pari all'acies latina; acust~s, 
udibile, aggettivo verb~e del, v.erbo acuo, 
da cui il nostro aggettivo acustico .col so~ 
stantivo acustica; actor per condottiero dt 

.esercito, capitano. 

fatta in actuarius . 
o fus deriva dal~ Più precisamente, oxygra . 

t m latino acer, l'aggettivo greco oxus, acuo, . 
il quale nella si?·ni~cazio~e cornsponde 
esattamente ad oxus; m radtce colla conso
nante quattordicesima dell'alfabeto greco 
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detta xi, con pronuncia es, suono misto, pa
ri alla x latina. 

Come aggettivo si unì a sostantivi per 
qualificarli e determinarli nella loro effi
cienza, parlandosi di strumenti ed armi, che 
negli antichi tempi i combattenti adopera
vano o si scagliavano tra loro, pietre, clave, 
elmi, e quindi di tutto quello che ferisce o 
punge i sensi dell'uomo, e che ne sollecita 
l'attività esterna ed interna. 

Per meglio fare spiccare il &ignificato 
della parola oxigrafo sono ancora costretto 
a procedere per esempi e raggruppare pa
role, nelle quali entri la stessa radice ac, 
la cui fonetica fu però variata con semplice 
scambio della vocale a in o, fermo restan
do l'originario, unico significato, già esa
minato in actuarius. 

Vittorio Puntoni, nella sua grammatica 
greca, edita dallo Zanichelli a Bologna, pa
gina r6, scrive che le radici sono talora su
scettibili di raddoppiamento anche totale, 
con gradazione vocalica, allorquando si ri
pete l'aggruppamento di suoni onde consta 
la radice e cita appunto la parola ac-oc-é, 
punta, nelia quale scorgesj la radice ac, col
la successiva variante oc, susseguite dalla 
desinenza e. 

Troviamo anche le due radici ac - oc, 
1niziaJi in parole distinte, ma susseguentisi 
per rafforzare il senso di una stessa frase: 
oxu-acuo, intendo; in latino, acie5 oculorum, 
per la pupilla degli occhi, pure avverten
do che oculus, occhio proviene da oc, que
sto da ac. 

Vedansi 6xos, aceto; oxifroni, di mente 
acuta, oxifoni, che ha voce acuta; ossitona, 
parossitona, proparosstitona, di patrola profe
rita o segnata rispettivamente coll'accento 
acuto nell'ultima, penultima o antipenul
tima sillaba; oximeli, genere di decotto per 
bere, composto, fra l'altro, di aceto vecchio, 
e di miele, in italiano ossime1e, per ricor
daJre ancora che la xi ha la pronuncia di es 
e che, per legge di assimilazione totaJe re
gressiva, il primo elemento di:vi'e!lle del tutto 
eguale alla s successiva, assjmilazione che 
risulta costante nella nostra 1ingua, colla 
modificazione fonetica . del xi greco in dop
pio ss, siccome scorgesi dagli esempi preci
sati. Infine è degno di nota che il trapasso 
della radice ac in chi aspirato, di cui retro, 

della radice ac in chi aspirato, di cui retro, 
si riscontra altresì nella radice oc; es. octéo, 
per indicare mi sdegno, sono pieno di an
goscia. In latino poi si riscontrano i seguen
ti espressivi vocaboli: 

acca - erpice; coi derivati occatio, occa
tor, occatorius e occare; ocior, più veloce 
con gli aggettivi ed avverbi derivati; ocea
nus, Dio del mare e mare, così detto da 
ocus, altro aggettivo greco per indicare ra-
pido, veloce. 

Nel carme eroico di Prudenzio suUa 
morte di S. Cassiano, vescovo di Imola e 
protettore degli stenografi, la tavoletta ce
ra<ta, come gih in Ausonio, viene parago
nata all'area di un mare, irto di sporgenze, 
suJla quale la mano leggiera dello steno
grafo, per la via dei sensi, obbediente al 
centro cerebrale motore, fissa la parola. 

Et qua secti apices abol.entur, aequoris irti 
Rursus nltiscens innovatur area (versi 53-54). 

Anche i notari, qui notis verba cursim 
expediunt, per le ragioni dette già, furono 
appdlati con termini molto significativi,, 
cur.wres, tachigrafì, oxigrafì. Vedasi il glos
sarium infimae et mediae latinitatis condi
rum a Carolo Dufresne Domino Du Cangey 
edito a Paa-igi r84f') - Didot. 

E' da osservare però che mentre il no
tarius ci richiama alla figura materiale dei 
segni abbreviati per notas, l'exce:ptor - ve
dasi ode di Ausonio _ a, chi riceve le scrit
ture sotto dettatura, il tabellio alla materia 
scrittoria della tavoletta cerata, il tachigrafo 
eà il cursor alla velocità apparente della 
mano; coi sinonimi di attuario èd ossigrafo 
ci riportiamo più rettamente al lavorl~ ~ncn
tale, perspicace, pure depriment~, alla parte 
più nobile dell'uomo nel compimento delle 
sue azioni, all'intelletto. 

Argomentando dalla morfologia e dalla 
etimologia, con parca esemplificazione illu
strativ::~ e ricordi classici, panni di avere di
mostrato in modo esauriente il preciso signi
ficato dei sinonimi attuario ed ossigrafo, 
con senso pari allo s~tenografo odierno «bene 
esercitato», anche per ricordare la necessità 
imprescindibile della scomposizione mentale 
delle parole nella stenoscrizione, dietro 
l'esempio !asciatoci dalla nota Tironiana. 

(Genova) A. CAFFARELLI.ZOCCOLA 
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Documenti latini redatti 1n note tironiane 

Il dottor ARTURO MENTZ pubblica in 
J)eutsche Kurzschrift (Marzo) uno studio 
notevole sulle note tironiane che è bene s1a 
conosciuto anche dai nostri lettori. Ecco un 
largo riassunto. 

* * * 
Era opinione corrente, . al~eno .fino a 

qualche anno addiet;ro, ~he Il pn~ anuco do: 
cum.ento in Note tiromane nsahsse al VI 
secolo. Ma vi è una iscrizione latina - tro
vata a Minoa nell'Isola Amorgo (mare Egeo) 
- con segni tachigrafìci, che risale al rvo 
secolo. 

Su una pietra si trova un ~,rdine ~mpe-
riale redatto non con i caratten usuah del
le iscrizioni lapidarie, ma conforme ai ca
ratteri usati nei documenti. 

E' un documento dell'imperatore Giu-
liano l'Apostata (-)31-363) dilfetto a~ p'I"ef:~
to pretorio Secondo con il quale Sl stabili
sce che le cause di minor conto, possono 
es~ere traJttate anche dal giudice in sott'or
dine senza attendere il capo della provin
cia (Il Mentz dà il test_o la~r:o della iscri: 
zione e il testo della disposizione quale s~ 
riscontra codificato, nel Diritto romano. D1 
entrambi i brani ci sono le traduzioni in 

tedesco). 
La disposizione legale è datata. da An-

tiochia, 28 luglio 362. Oltre ~lla p1etra eh? 
conteneva l 'iscrizione sopra ncorda~ta, ne e 
stata rinvenuta un'altra con una iscrizione 
molto danneggiata. Il Mommsen, ~he a~e
va decifrato la iscrizione della pnma pie
tra, rinunciava a decifra,re la second~. Il 
Mommsen riteneva che si trattasse di un 
ordine eli Secondo, aHegato all'ordine del
l'llnperatore, e diretto, ai dipendenti della 

sua provincia. . . 
Il Mentz avverte allora che, presunubil-

mente, il corso della <'pratica» era st~to il 
seguente: l'originale del documento unpe
ri;le passa dalla cancelleria dell'impe~ator~ 
in Antiochia in Siria, nella cancellena di 
«Sa.turninus Secundus sive Sa1lustius, prae
fectus praetorio tu m ~rientis>:. C?stui invia 
delle copie ai « pra~s1des dioces~um», per 
esempio al «praeses msularum)) Il quale, a 

sua volta, invia l'editto ai capi delle singo
le isole, che rendono pubblico il documen-

to, in copia. . . 
Ora questo documento lillpenale P?rta,. 

nella prima riga, dei ~egni .stenografici. II 
Mentz ricono-sce in tah segm delle note ti-
roniane. 

Essendosi il lvfentz occupato ancora dei 
documenti ravennati (illustrati dallo ScHIA
PARELLI in questo Bollettino - 1928 - ) ha· po
tuto chiarire l'enigma. _ 

L'origine della pietra - ~ontenente l 
segni danneggiati --; è st~t~ nprodott~ fo-, 
tograficamente nell Archww Pale?gtafico 
Italiano V 6; CARLO BRANDI lo ha nprod?t
to nel suo lavoro <<Unsere Schrift>> (Gotun-

ga r9rr, p. 23). . ·-
Il Mentz ha confrontato allora tah segm 

con quelli dei Commentari di Note Tiro-
niane ( CNT), ed ha trcvato ~he l~ diffe
renze sono minime. La traduzione e la se
guente: <lego Si -lios gra:nmaticus interfue 
ram)). (Io Silio, grammatl~o, ero presente). 
Si tratta di una annotaziOne cancelleres~~ 
che sarà frequente nei documenti notar1lr 
dei secol1i successivi. 

Ora tutto questo dimostra: 
- che questa consuetudine medievale 

risale a molti secoli addietro, 
_ che il sistema del CNT era usatO' 

anche nell'oriente dell'Impero romano, . 
_ che i nomi delle persone erano scnt-

ti con i segni delle «terminazioni)), . 
_ che il raggruppamento ddle not~ Sill

labiche, come si trova nei documen~I ra~ 
vennatì, nei documenti delle cancellene del 
mewvingi e dei carolingi, è una invenzio--

ne ben antica. 
Il Mentz osserva poi che la iscrizi?'ne è 

danneggiata in un altro punto .. Dov.e s1 par
la di un giudice di grado mfenore che 
«quasi vi hoc munus administrabuX:t)). . 

Ora la parola «Vi)) non ha ragiOne d1 
essere. Il Mommsen voleva leggere <riur~>> 

0 « potestate)). Il Mentz o~en:a eh~ la sil
laba «ViJ> scritta in note tlromane, e :nolto· 
simile al segno corrispondente che s1 tro
va sulla pietra, ed allora si potrebbe inter--
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pretare la nota tironiana come la corrispon
dente, di «iudicis ;\; la frase uquasi iudicis 
(=iudices) hoc munus ministrabunt» po
trebbe avere una significazione corr.ente. 

Il Mentz pens::t che la cancelleria di «Se
cundus» inviasse, per celerità di comuni
cazione, gli ordini imperiali - trascritti in 
note tironiane - alle cancellerie dei « prae
ses insularum» ed agli altri (lpraesides)). 
Trattandosi di cancellerie provinciali, il la
tino non era certamente ciceroniano, e quin
di si spiegano gli errori e la rozzezza di 
stile. 

Ma quello che è importante è il contri-

huto che la notiZia reca alla diffus·ione del
le Note presso le cancellerie dei romani. 

Anche se l'ipotesi pr.ecedentemente for
mulata non può essere ritenuta da tutti va
lida, sta il fatto che in una cancelleria pro
vinciale oriencale del quarto secolo un 
(( grammaticus)) testimoniava in stenografia, 
che egli era stato presente alla redazione del 
documento. 

E questo «grammaticus>> utilizzava, per 
il suo nome, i segni che si trovano nel CNT. 

(Ki:inigsberg) 

ARTHUR ME.NTZ 

Giornali dattilografici : " Cosmopolitan School , 
La Jfacchi;w da Sc,.ivere (Y. Bollettino p. 

67) continua, nel 1901, con Cosmopolitan 

S clwol che ha per sottotitolo «Stenografia e 
Macchina da Scriyere >>. (Il titolo della rivi
sta corrisponde alla designazione della scuo

la che è fondata a Milano da Ezro CAROCCI e 
LORENZO CRISTOFOLI, sull'esempio della analoga 
«Pitman's Mehopolitan School» di Londra, 

Yisitata dal Cristofoli nel luglio del 1901. Ta
le scuola corrispondeva ni nuovi hisogni com
merciali eli Milano). 

Il primo numero è datato: Milano, Di

cembre 1901, avverte che puhhlicherà gli ;\t
ti della Associazione Dactilografica Italiana. 

Uscirono i seguenti numeri: 

Dicembre 1901, Febbraio 1902, Marzo, A
prile, Maggio (non so se fu poi cont.inuato). 
Ogni numero era di sedici pagine a stampa, 

con le ultime pagine dedicate alla pnhhlicità 
·di macchine da scrivere. 

In relazione al programma nuovo, la. ri
dsta riporta notizie stenografiche, dattilo
grafiche .e commerciali. 

Vi eollaborano Ezio Cnrocci, Lorenzo Cr-i
·stofoli e sopratutto Emilio Buclan al quale 

Bono dovuti, sicuramente, le molte e vàriate 
noti,zie estere. 

Il Bndan .a.ve·m pubblica.to allora il suo 
«Metodo di Dactilografia)) (1901) nel quale si 
vropugna l'insegnamento delle dieci dita, (\ 
l'iniziativa editoriale è fatta n scopo di pro
paganda, al fine di evitare che si scriva «pre-

menclo un tasto)) per avere la riproduzione 
delle singole lettere alfa.betiche. 

Un altro articolo del Budan insiste sulla 
questione della indelehilità della scrittura e 

"i ricorda che il Ministero austriaco di Gra
zia, e Giustizia., aveva ordinato all'i. r. isti

tuto grafico di Studi e eli rsperienze di Vie'l

na eli esprimere un giudizio sicuro sulla 1ln
rata dello scritto dattilografico, sulla sua 
sens,jbilità nei rigun.rdi della luce, nonche 

sulla possibilità di apportare canc.ellature "' 
sovrapposizioni negli atti scritti a macchina. 

La conclusione dell'Istituto è che gli scritti 
fatti con inchiostro nero danno le migliori 

garanzie tanto per la loro durata quanto per 

la difficoWt eli essere falsificati; in seguito n 
tale responso il Ministero diramava. nna 
circolare alle Camere eli commercio ed agli 
enti morali acciocchè invitassmo il ceto com

merciale a presenta.re alle Autorità scritti 
fatti a maechina e con inchiostro nero. 

Un altro articolo, del Cristofoli, - steno
grafico questo - ricorda il grande vantaggio 
che avrebbero aYuto i giorna1i acl usare la 
stenografia aecoppiata al telefono, e questo in
('itamento è importante perché prevede Fa.p

plicnzione larga della stenografia giornalisti
ca, che cominciava allora, ma timidamente, 
a. manifestarsi in Italia. 

(Il Cristofoli ricorda : « quanto prima tut

te le grandi città italiane saranno in comu
nicazione telefonica con Rmna; ora quale è 

quel giornale che non vede i Yantaggi che 
si potrebbero ricaya1·e a.ecoppianclo la steno
grafia al telefono? )) ) . 

Un articolo del Buclan ricorda gli scrit
tori che· scrivono a macehina, oltre il Biz
zozzero, il prof. Achille De Giovanni (che 

si serve di una Hammoncl). 
Certo - commenta il Dudan - non tutti 

gli scrittori si abituano a scriYere a mac
china. E ricorda. le seguenti obhiezioni di 
due professori: Frankl e Seligmiiller. 

E' interessante ricordare quanto scrive il 
Buclan: 

«Il primo addehita semplicemente il man

oato uso della macchina alla difficoltà che 
egli intravvede di dar un'occhiata a tutto 

quanto è stato scritto e forse anche alla dif

ficoltà di far correzioni, il secondo invece 
parte clnl punto di vista della fisiologia del 
cervello umano rcl ecco la sua - inte-ressan
te - spiegaiZione. Siccome il sistema nervoso 
di ogni metà del corpo umano parte dall'emi
sfera opposta, del oervello, la mano destra 

dipende dall'emisfera sinistra del cervello e 

viceversa la mano sinistra clalFemisfera de
stra. Scrivendo colla penna, la mano sini
sura. riposa e soltanto la destra colla corri
spondente emisfera cervicale sinistra è oc
cupata. Questa emisfera, la quale racchiude 

anche il centro della parola, fornisce tut.to il 
lavoro indispensabile alla scrittura. Il lavo
ro, dall'istante in cui a.vviene il pensiero 
creatora, sino all'atto della fissazione di que

sto mediante ln scrittura, si c:ompie con una 
certa difficoltà solo al principio ... ; più tar
di questa difficoltà sparisce, parrebbe quasi 
come se i conduttori nervosi si abiutassero al 
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laYoro. Ora, scrivendo a macchina, avYiene 
che anche la mano sinistra, in relazione «ner
YOSa>> diretta eoll'emisfera cerebrale destra, 
deve fornire la sua parte di lavoro. Ma. sic
come noi siamo abituati a pensare coll'emi

sfera sinistra, tutte le volte che ci serviamo 
della penna, i pensieri devono essere traspor
tati dall' emisfera sinisha ai nervi mntori 
della mano destra e quando ci serYiamo del
la macchina i pensieri, pur prodotti dall'e
misfera sinistra, devono impTendere il giro 
dzioso di passa re alla mano sinistra. Da ciò 
dei filamenti neryosi per legare. fra di loro 

le .emisfere sinistra e destra, senza che i ner
Yi corrispondenti sieno predisposti. Dalla 
piuttosto difficilP trasmissione attraverso al 
sistema neryoso cleriverehhe dunque la dif

ficoltà d'assimilazione della scrittura a. mac
china. Tale spiegazione si accorderebbe col 
fatto che le persone gio'\Tani, le quali hanno 
adopera t o meno la penna, si famigliarizzano 
più facilmente colla macchina da smivere >>. 

Tra le notiiZie estere due meritano ricor
do, una ayyeol'te elle ln «;,;ationnl Union of 

Typisb> di Londra clecidevn - nel 1902 di 
tenere regolari sessioni cl' esami per coloro 
c h e de.siclerano ott.enere In p n t? n te eli mae
stro eli cla.ttilogrnfia, segno che l'insegnamen

to della dattilografia cominciava a diffonder

si noteYolmente. 
L' altra doeumentn che in un processo, il 

giudicabile era stato condannato a morte in 
quanto nn perito aveva stabilito ehe tutti i 

documenti trnceiati mediante ln macchina da 
·Scrivere «erano stati scritti da una sola e 
medesima persona>' cioè dall'imputato. 

Prima doeumentazione - a quel r·he ci 
consta - eli nnn perizia. dattilografica. 

Esami di abilitazione all' insegnamento della dattilografia 
Questo Bollettino seguirà lo svolgersi di questa prima sessione d' esami opportuna

mente bandita da S. E. Giuseppe Bottai per dare alle scuole insegnanti regolarmente 
abilitati. Per favorire la preparazione dei candidati, è stato pubblicato un volumetto : 
«Cenni storici sulle macchine da scrivere» (cento pagine, 58 illustrazioni, lire dieci), 
con la riproduzione integrale del regolamento e del programma degli esami. Saranno gra
dite le osservazioni degli studiosi allo scopo di completare questa pubblicazione che è 
l' unica del genere che sia uscita in Italia. 
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Si scriv.e molto, sui giornali stenografici, 
ed è spiegabile, di sistemi eli st.enografia, e 
raramente invece della scrittura ordinaria 

che pure ha, e deve avere, tanti legami con 
la prima. 

La f:lt~mografia ha un campo, per quanto 
imvortante specialmente nei tempi moderni, 

assai limitato in confrontn t" quello vastis
simo della scrittura comune. Per quanto 
sproporzionati però in vastità, i due campi si 

inseriscono uno nelJlaltro, perché scrittura e 
st-enografia sono shettamente unite tra loro. 

Prima di parlare, come si fa ora, di mo
dificazi oni elci sistemi stenografici attualmen
te più diffusi e ritenuti i migliori, si deve 
prendere in serio esame jl proMema della 

scriHura, ordinaria., il c·ui alfabeto sta di
ventando ora d'uso universale. ne.i popoli ci
vili; bisogna sviscerare i segni di questo al

fabeto per vedere S€ anch'esso, come tutte le 
cose di questo mondo, non meriti di venire 
adegua.to a.i t811npi in cui viviamo e che sono 

assai clivm·si da quelli in cui la scTittura or
dinaria si è quasi cristalizzata in forme che 
non sono consone allo S·viluppo che il genio 
umano ha. apporta.to in tutte le contingenze 
della vita sociale. 

E' strano però che il continuo, ma lento, 
\'ariare della scritt11ra aHraYerso i secoli, si 
sia fermato, d/un tratto, proprio al principio 
dell'e.-o moderno, quando cioè la Yita sociale, 
pnssocché fossilizza.ta nelle costumanze me
dio~wali, per un so.ffio, ehe si direbbe divino, 

lo spirito umano è anda.to espTimendo, nella 
Yita sociale ed economica di tutti i popoli 
civili, lclee e concetti che hanno portato al
l'alto grado di civiltà eli cui godono le ge·ne
razioni moderne. 

La scrittura, fa in questo vasto campo 

di inYenzloni strabilianti che vanno sconvol
gendo il mondo, una ben magra figura. Quan

do è stata inventata la macchina da scrivere 
che ha servito a rendere quasi universali i 
segni dell'alfa.beto latino, non si è pensato a 

dare a qne•Sti segni 11011 solo una forma più 
semplice, ma anche acl armonizzarli con 

quelli della sCJrittura a mano che tanto di
versifica dai primi. 1\Ia quello che non si è 

STENO RAFIA 
fa.tto finora, si potr·ebhe, o meglio si dovreb

be fare ora. l:Jna proposta in tal senso è 

stata fa.tta dal so·ttoscritto nel 1929 su que
sto Bollettino (p, 152); proposta che ha tro

vato molti consensi ma anche qualche con
trarietl1, come quella eli S. E. Ojett.i, il qua

le ha. pubblicato, sul (<Corriere della Sera», 
Ho/lettino, H!36, p, 218, un inter.t>ssante, ma 
poco persuasivo, artir:olo sulla scrittura a 
mano. 

In breve io proponevo non solo eli ren
dere più razionali e più semplici i segni al

fa lwtici (notisi che ci sono segni per suoni 

che non esistono -· q , suoni che non han-· 
no segni - sce -, s.egni eguali per suoni di

versi -- ca, ce, -· ecc.) ma anche di fissare 
nn unico a.lfabeto che servisse tanto pecr la 
serittura a mano che per i caratte·ri a sta.m-
pa : riforma che po1 tereb he, come ho cE>rca
to eli dimostrare, Yanta.ggi grandissimi sia 
per l'istruzione elementare sia per una mag

giore rliffusione dello scibile umano. 

Soltanto dopo aYere semplificato e reso· 
1miversa.le l'alfabeto (eguale pN' la scrittura 

a ma.no e per la stampa) si dovrebbe pas
sare allo studio dt'Ì miglioramenti da appor
tare ai 'sistemi stenografici (e nel nostro caso· 

al sistema, Ga bels berger-N o e i cui segni al
fabetici sono tratti in gran parte da. quelli 
della scrittura comune). Non intendo e non 

sono in grado eli esporre qui quali po·treb
bero essere le modifiche sia della scrittura 
comune sia cle.Ua stenografia per a.n·ivare a 
una pii:1 streÙa unione fra le due materie. 
Il problema, è vasto, delicato ed irto eli clif
fiC"oltà; perciò Ya trattato colla ma,ssima cau
tela. 

Per cominciare, bisognerebbe che il l\iini-· 
stero dell'Educazione Naziona.le (o l'Accade
mia d'Italia) nominasse una Commissione eli 
competenti perchè studi e prepari le norme 
d'un concorso fra gli studiosi italiani per la 

solurzione del problema che si può così com

pendia.re: Segni eguali per la scrittur·a a ma-
no e v:·r i ca.ratteri a stampa; sistema ste-· 
nografico gradua.to con segni aHa.betici tratti. 
da,Jla scrittura comune. 

(S. Giorgio di Nogaro) L. CRISTOFOLt: 

109 

Lo sviluppo del principio fonetico 

stenografie inglesi n el l e 

· Durante il XVIo secolo, quando coillr 
parve la Characterie di Th. Bright, lo spi
rito di indi pendenza nazionale inglese si era 
accresciuto diffondendosi all'intera Nazione. 
Veniva creandosi l' Inghilterra moderna, 
erano poste le fondamenta della Gran Bret
tagna attuale. In quei tempi Shakespeare 
creava molti dei suoi capolavori. Da allora 
gli inglesi cominciarono ad interessarsi alla 
loro lingua. Essi cercavano di fissare le basi 
della ortografia e di precisare le leggi della 
pronuncia. Thomas Smith, cancelliere de:lla 
Regina Elisabetta (r533-r6o3) autore di una 
Typophcnography (r542) e di « De Recta 
Linguae Anglicae ))' Paris, rs68, è, sicura
mente, il più celebre di questi fonetisti o 
eruditi ddla pronuncia. 

I saggi di questi studiosi dei suoni della 
lingua inglese, suscitano le meraviglie di 
quei lettori moderni che hanno qualche co
noscenza eli fonetica e di grammatica com
pa1"ata, poichè il concetto a cui i fonetisti 
ispirano le loro ricerche riposa esclusiva
mente sui sistemi escogitati dai vecchi fi
losofi. 

Gli scienziati inglesi hanno cioè cercato 
di applicare alla loro lingua quello che han
no appreso da questi loro vecchi maestri, 
ma hanno dimenticato troppo spesso, .o non 
lo volevano confessare, che la pronuncia 
inglese si è mutata, sostanzialmente, nel 
corso dei secoli; così profondamente, da 
non potersi più riconoscere nella ortografia 
tradizionale. Ogni lettera dell'alfabeto, «in
corpora)), secondo la pronuncia, una ((forza)) 
particolare; quando questa forza non con
cordava con i suoni impiegati realmente 
nella lingua inglese di uso corrente, gli 
eruditi inglesi negavano queste deviazioni 
e cercavano persino di insegnare una pro
nuncia completamente artificiosa e innatu
rale, che si appoggiava, più o meno, al va
lore latino delle lettere. 

In complesso, tali lodevoli sforzi non 
hanno avuto l'esito sperato; l'abisso t1 a l 'in
glese scritto e l'inglese pronunciato, vale a 

dire tra ortografia e pronuncia, rwn è ~:tato, 
fin'ora, colmato. 

* * * 
Questa dipendenza dai classici, è ben 

manifesta nei primi tentativi di areare si
stemi di stenografia fonetici ed ortografici e 
spiega il perchè, relativamente tardi, appare 
nei sistemi stenografici ingles.i la indicazione 
delle vocali corris1pondente ai suoni. 

Quando io dico (<stenografia fonetica)), 
impiego una espressione impropria, in quan
to non si tratta di sistemi fonetici. Un si
stema fonetico dovrebbe avere un segno 
particolare per ogni suono, esattamente co
me nell'alfabeto creato dalla società fonetica 
internazionale. Per una parola semplice co
me thank, sarebbero necessari quattro segni, 
per il gruppo muto th, per a, per il suono 
n, e per k· Tre segni sarebbero necessari 
per care, ma se a care succede una parola 
che comincia con una vocale, come in care 
of, la r deve esser aggiunta. 

Un sistema siffatto non sarebbe certo 
appropriato per le alte velocità. Per quanto 
mi sappia, non è stato fatto finora alcun 
tentativo per creare un tale sistema. Per 
contro, troviamo alcune forme di semplifi
cazione della ortografia nei sistemi stenogra
fici, dapprima seguendo regole grossolane e 
contradditorie, poi, nel corso dei tempi, ar
monizzando i principi in modo sempre più 
logico ed daboréllndoli con· finezza sempre 
maggiore. 

Da questo punto eli vista non sono fon
damentali le differenze che esistono fra il 
s~stema del Willis del r6o2 e i sistemi del 
Pitman e del Gregg. Sono differenze sol
tanto di grado. Giacchè il primissimo siste
ma di stenografia inglese, fedelmente orto
grafico, l' «A'ft of Stenographie)) di Willis 
( r602), contiene indicazioni per la omis
sione di lettere che corrispondono perfetta
mènte, alle semplificazioni .moderne. Per 
da~e un solo esempio, il Willis, consiglia di 
<<Omettere)> la b in debt e lamb, la g di 
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raigne e gnibble_. la p di pJ"alm e di exempt, 
la c di vùtual, la l eli salmon e balm, la t 
di mortgage ecc. 

Secondo la mia opinione, è questa la di
mostrazione migliore che si ha contempora
neità fra il primo grado del principio fo
netico e la rappresentazione alfabetica, quan
tunque, almeno nelle sue forme visibili, 
quest'ultima sia stat::t, per tanto tempo, lar
gamente difiusa. 

Ogni autore di sistema del XVII0 e del 
XVIII o secolo: Folkingham ( 1618), Metcalf 
(1635?), Weston (1727) e Gibbs (1736), per 
es., sembra voler creare sistemi ortografici, 
ma tali nella realtà non sono; ad ogni modo 
non hanno dato contributi fondamentali al
la semplificazione della ortografia, in con
cordanza con la pronuncia es1stente. 

Allorchè, grazie a J ohn Willis, il prin
cipio ortografico venne introdotto nella ste
nografia inglese, per poter ottenere brevità 
e velocità si rese necessaria la adozione di 
un criterio unitario nella rappresentazione 
dei suoni quali apparivano, in modo così 
disordinato, nella ortografia inglese. 

Naturalmente vennero adottate diverse 
forme di abbreviazioni, fra cui, particolar
mente, fu seguìto (e lo è adottato anche og
gi) il criterio ddla omissione delle vocali. 
Ma questo procedimento, per noi, ora, ha 
poca importanza. 

La omissione di consonanti mute, costi
tuisce invece, nello sviluppo storico del prin
cipio fonetico, il primo notevole grado di 
abbreviazione. Dapprima vennero semplifi
cate le consonanti. Talune di ·esse, da mol
to tempo, non erano p1-onunciate per es. 
glz davanti a t in night, l davanti a f ed a 
m, in half, calm ecc. Altre non erano pro
nunciate, ma erano usate da dotti che vole
vano mostrare la loro erudizione, e insegna
re, a colpo d'occhio, la derivazione delle 
parole. E' il caso di b in debt, doubt, p in 
recetpt, c in victual ecc. 

Tali lettere mute potevano venir omesse 
facilmente; come ho già detto, fu il Willis 
il primo a far uso eli questo criterio. La di
zione delle sue regole non è però eSiplicita. 
Cerca di non scoprirsi troppo. Egli non av
verte foneticamente la b di debt o di lamb, 
ma, prudentemente, si esprime così: « una 
consonante è omessa ... quando viene aggiun-

ta a un'altra consonante, a rinforzarne il 
suono >>. Esempio tipico e interessante del
l 'influsso che la ortografia esercita sulla ana
lisi fonetica. 

Questa omissione di consonanti mute 
è comune a non pochi sistemi del xvno ~ 
del XVIIlo secolo: ricordiamo gli autori 
Shelton (162o), Dix (rG33), Colesr (1674), An
net (q5o). 

.T~luni a~to~i danno regole ed esempi, 
altn mvece md1cano solo le possibilità di 
una semplificazione attraverso la omissione 
di consonanti superflue. Si scopre ~osì 
che plz, in philosophie e gh in enough, si 
possono sostituire con f; dal r64o, compaio
no parecchi sistemi che registrano questa 
sostituzione di consonanti. 

Shelton è così radicale che sostituisce il 
gruppo cts di acts e di efJects con x, e scri
ve ax ed effex. 

Egli addita una oronuncia che allora era 
generale, mentre oggi è considerata popola
re o dialettale. 

Nel 1664 compane, postuma, la XIIP 
edizione della <rStenographie)) di John Wil
lis. In questa edizione si avverte il vantag
gio che si ha usando j in luogo di g in pa
rcl~ come g~nealogy, sage; s in luogo di t in 
natton, motton. 

Allora la pronuncia della sillaba tion 
era «siem>, il che viene dimostrato dalla re
gola del Vvillis; circa 100 anni più tardi, 
Tiffin (1750) ed Annet (r75o?) accennano 
al suono moderno di queste parole. 

L'indicazione fonetica delle vocali e dei 
dittonghi inglesi, è di poco posteriore rispet
to a quella delle consonanti. Traccie si tro
vano già in Shelton che omette la a di dear, 
fear, heavcn; la i di fruit, plain; la y di say, 
ttJay; la o di double ecc. 

Così nella XIII11 ed. di Willis dove, oltre 
a queste omissioni, viene soppressa la voca
le e finale, per es., in time, due. 

Ma, fatta :tstrazione da queste omissio
ni di lettere mute - a cui è limitata la sop
pressione _ non viene fatto nessun altro 
tentativo per una sistematica rappresenta
zione delle vocali conforme a regol1e che si 
appoggino alla pronuncia. 

Tuttavia devo. ricordare che Dix ( I633) 
cerca di differenziare le vocali lunghe dalle 
brevi, ponendo un puntino sul segno della 

prima, indicazione desunta forse da Willis, 
che ha distinto, in modo simile, le vocali 
lunghe dalle brevi. 

Dix d.'t perf:no ai suoi scolari, il seguente 
cc.nsiglio assai ragionevole. « Quando il suo
no di una qualunque parola può essere rétip
presentato in modo più breve, con lettere 
che non sono quelle ortografiche, s·i scriva 
tale parcla nella forma più breve, per es. 
nrighbou.r. horough, beauty, diventano na
bor, bum, buti. 

Questo consiglio venne ripreso dalla 
« Shorthand Pertccted>> (Stenografia perfezio
nata) di Annet (circa 1750 ), ed espresso così: 
(( possono essere rappresentate quelle lettere 
che esprimono più brevemente. e meglio il 
suono della parola, anche quando tal·i let
tere non potrebbero essere generalmente im
piegate per la scrittura di tali parole >>. 

Un altro autore, Coles (1674), dà perfi
no la seguente regola: <r l'ortografia non va 
tanto rispettata quanto lo devono essere in-:
vece il senso e il suono della par01la >>. 
Questa regob egli la illustra con numerosi 
esempi di s.emplifìcnioni appropriate o di 
«abbreviazioni>>, come egli le chiama. Così 
sostituisce la e di were con a; la e di yes 
con i; la e di her con u; oe di shoe con u, e 
scrive shire con e in luogo di i (il che cor
risponde a una pronuncia come shere) e bin 
in luogo eli been, ecc. 

La scrittura fonetica viene chiariLa, tan
to da Dix quanto da Coles, ma settantacin
que anni dovevano passare prima che ve
nisse fatta una reale analisi delle vocali e 
dei dittonghi inglesi cd ideato un sistema di 
stenografia avente a base simili osservazioni. 

Nel 1751 il Tiffin pubblicava «A New 
Help and Improvement of the Art of swift -
Writing)) (Un nuovo contributo e un nuovo 
perfezionamento all'arte stenografica); un 
sistema che, dal punto di vista della prati
ca, doveva avere un completo insuccesso. 
lVfa le osservazioni dell'autore sulla orto
grafia e sulla pronuncia inglese sono di gran
de valore per il filologo. Tiffin cercava un 
vero «alfabeto filosofico)), che consentisse 
ad ognuno «di poter rappresentare, grafica
mente, la pronuncia propria o quella di qua
lunque altra persona)). Egli dice, successi
vamente, che si è sforzato di <rdare, ad ogni 
segno, quel solo valore appropriato che gli 
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spetta>>. La sua •<tavola delle vocali)) con
tiene otto vocali lunghe e sei vocali brevi 
che sono rappresentate a mezzo di nove se
gni che derivano da segni di differenzia
zione che sono posti sopra le consonanti. 
Oltre a queste esiste un altro gruppo di cin
yue vocali, che corrispondono alle cinque 
vocali della ortografia usuale. 

I dittonghi vengono rappresentati, sem
plicemente, con l'unione a due a due di que
sti nove segni. Quei lettori che desiderasse
ro essere informati sul sistema del Tiffin, e1 

in particolare, sulla concezione sua nei ri
guardi delle vocali inglesi, come venivano 
pronunciate nella prima metà del sec. XVIIIo 
troveranno un ampio estratto nelle due il
lustrazioni contenute ndla mia opera: «En
glish pronunciation as described in shorthand 
systems in the 17th and 18 th centuriesl), 
(pronuncia inglese conforme alle stenogra
fie del XVII e XVIII sec.), edita nel 1935 
nello «Studia Neophilologica>> vol. t, n. 3· 
Si deve riconoscere eh e il Tiffin, date le sue 
profonde cognizioni fonetiche, sopravanza 
di molto non solo i suoi predecessori, ma 
anche la maggior parte di quelli che lo se
guiranno, si può dire, fino a questi ultimi 
tempi. Quantunque egli non sappia libe
rarsi completamente dall'influenza della or
tografia, le sue osservazioni sono molto im
parziaH e indipendenti. 

IvH sembra di poter dire che il Tiffin fu 
un aèuto conoscitore della fonetica, deve 
aver avuto confidenza con gli studi fonetici 
degli scrittori che lo precedettero; le sue 
considerazioni sono utili anche ai posteri, 
in quanto il Tiffin analizza, nel modo mi
gliore che gli è possibile, la pronuncia dei 
suoi tempi, e descrive numerose caratteri
stiche particolari di singoli gruppi o di 
classi. 

Il secondo tentativo serio di costruire 
un sistema fonetico di stenografia, venne 
compiuto da David Lyle che pubblicò, nel 
1762, una sua \<Art of shorthand improved 
ecc.)) bel libro che contiene una lunga pre
fazione molto ben scritta ( quakhe cosa co
me 72 pagine), una incisione in rame con 
l'es.posizione del suo sistema e un vocabo.
lario stenografico con segni nitidamente 
incisi. Lo schema delle vocali e delle con
sonanti presentate dal Lyle, non è di scar-
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so interes5e, ma dato che nella Storia del 
Pitman e anche nel mio lavoro precedente
mente ricordato, Jìgura tale schema, così 
non è il caso che mi diffonda ampiamente 
su di esso. Dal punto di vi,sta della fone
tica, il sistema del Lyle non sopravvive a 
quello del Tiffin, quantunque il sistema di 
quest'ultitno, sia superato, di gran lunga, 
da quello del primo. La ragione fondamen
tale è che il Lyle, nella applicazione pra
tica dei suoi principi fonetici, è oltremisura 
contradditorio e poco accurato. Egli non si 
preoccupa molto di rappresentare un suono 
vocalico con un segno di vocale che possa 
. essere, facilmente, collegabile ad una con
:sonante; circostanza questa che non avvan
taggia ceào la leggibilità del sistema. 

A giudicare dal titolo, <r N atural Shor
thand, wherein the nature of speech and 
the manner of pronunciation are briefly 
explained ecC.ll 1766, (stenografia naturale 
dove è brevemente chiarita la natura della 
lingua e la forma della pronuncia) il la
voro di Holdsworth e Aldridge dovrebbe 
rappresenta,re un progresso sui sistemi pre
.cedenti. Il che non è. Questi autori cerca
rono di formare un sistema di ,stenografia, 
nel quale un suono, pote&se essere espresso 
attraverso la direzione o la forma dei se
gni stenografici. Il sistema di voca1i scelto 
da questi due autori, è molto simile a quel
lo del Tiffin; molto probabilmente, è stato 
influenzato, in gran pa,rte, dalle opere di 
quest'ultimo. Essi distinguevano sei vocali 
lunghe e sei vocali brevi, come pure i due 
dittonghi i in mine e u in mute. 

Una rappresentazione fondamentale del
la fonetica inglese del primo Ottocento, vie
ne dato da Roe nella seconda edizione del 
suo sistema, pubblicato, nel I82I, sotto il 
titolo ((Radiography or a System of Easy 
vVriting ecc.)) (Radiografia o sistema di 
scrittura facile). l fondamenti fonetici del 
suo sistema non erano però dovuti a osser
vazioni personali sulla pronuncia inglese, 
.come aveva fatto il Tiffin, ma erano deri
vati, come farà il Pitman, dagli studi del 
W alker, il grande oratore inglese, compi
latore di quel Dizionario, che ebbe, per più 
di un secolo, grandissima diffusione. 

Il sistema del Roe è di natura corsiva; 
il P~tman, nella sua storia, dice che è lento 

quasi quanto la scrittura comune e non è 
sufficientemente breve per essere una ste
nografia. 

Osservo che i due sistemi di cui si è 
celebrato nel I937 risp. il centenario per 
j] Pitman e i dieci lustri per il Gregg, sono 
così conosciuti che non è il caso di ricordarli 
particolarmente. Essi sono fonetici nel sen
so pratico della parola quantunque non sie
no antesignani nel senso scientifico-storico; 
hanno entrambi il merito di aver resa popo
lare la stenogr8fia nei paesi di lingua in
glese, in .misura così larga, che neppure gli 
autmi prevedevano. 

Per il Pitman e il Gregg il principio 
fonetico, non è, come deve esser(: del resto, 
che il mezzo adatto per giungere allo SCOfO 

di ottenere una forma di scrittura scorre
vole e facilmente leggibile, capace di rag
giungere le maggiori velocità. 

Conseguentemente si adottano alcune 
considerazioni pratiche nei riguardi della 
scorn:volezza ~ facilità degli stenogrammi, 
il che renJe necessarie delle concessioni alla 
ortografia. 

Il simholeggic~mento, a mezzo della po
sizione, viene usato dal Pitman; l' omissio
ne delle Yocali viene, in parte, attuato dal 
Gregg. Si omette così il puntino di diffe
renziazione che distingueva, l'uno dall'al
tro, i tre suoni vocalici dello stesso gruppo. 
E' questo un procedimento abbreviato che, 
in certa misura, può essere considerato un 
regresso nella rappresentazione alfabetica, 
in quanto in luogo di dodici segni diversi 
per le vocali e di quattro collegamenti per 
i dittonghi, noi abbiamo solo quattro segni 
di vocali (a, e, o, u) e quattro collegamen
ti, che possono poi essere ulteriormente sem
plificati. 

Anche i nuovissimi sistemi del Dewys 
e dell'Oliver sono corsivi e fonetici. 

Abbiamo così visto gli sviluppi dei fon
damenti fonetici nelle stenografie inglesi : 
dalla omissione di lettere alfabetiche ( voca
li e consonanti) si è passati ai tentativi di 
modificazione della ortografia, in stretta 
correlazione con la rappresentazione dei 
suoni, per giungere al disprezzo totale del
la ortografia. 

E' nella intenzione degli autori di siste-

mi eli stenografia, eli creare dei sistemi che, 
con il minor numero possibil~. di segni, 
sieno in condizioni di rappresentare, in mo
do sufficiente, tutti i suoni più importanti 
e le immagini fonetiche più notevoli del
l'inglese parlato. 

Si è arrivati così, come ho detto, a una 
forma di ortografia semplificata che, visi
bilmente, non può essere così minuziosa 
come l'alfabeto fonetico creato élJ scopi scien
tifici. Il suo primo grado di sviluppo coin
cide, per quanto riguarda il tempo, con la 
]ntroduzione dei principi alfabetici; ma 150 

anni più tardi, all'incirca, ha termine que
sta precedenza della ortografia semplificata . 
Dal Tiffin in poi, non si ha più nessun 
cambiamento reale nella applicazione di 
questo principio, quantunque, quando si 
tratti del grado scolastico del sistema, que
sto disprezzo della ortografia, si avverta 
maggiormente. 

Forse dovrei aggiungere, concludendo, 
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che i primi sforzi di creare un sistema di 
stenografia fonetica, non sono interessanti 
solo per gli stenografi, ma anche per i fi
lologhi che indagano lo sviluppo storico 
della lingua inglese. Attraverso alle regole 
pensate dagli autori di sistemi di stenogra
fia, regole che vanno dalla omissione della 
lettere mute alla semplificazione della or
tografia corrispondente, gli autori di sistemi 
di stenografia dei tempi passati, offrono agli 
studiosi della storia della fonetica inglese, 
prezioso materiale per la dimostrazione del
la esattezza o inesattezza di teorie sulla va
riazione dei suoni e ci aiutano a compren
dere maggiormente la lingua inglese del 
XVII e del XVIII secolo nei suoi aspetti 
generali e dialettali. 

(Upsala, Dragarbrunnsgatan 63) 

HELGE KOKERITZ 

[Da Deutsc!te Kurzschrift, Kov. 1937] 

P un T 1 D l U l STA 

Scrivo PTNO ~OVASIO nella Premessa al suo 
recente volume «La stenografia I ittoria >>. 
Piacenza. 19:~1. 

« Il punto di paTtenza è dato dai seguì, 
tutti piccoli: I segni lunghi sono sempre sta
ti d'inciampo>>. 

E più oltre: 
«In ogni lingua ed ·in ogni sistema ho po

tuto constatare che si scrive meglio quando 
si h·,a.cci::mo segni piccoli, non solo per la loro 
forma, ma m10he perchè richiede meno ap
plicazioni eli r,egole ». 

Noi riteniamo che i segni piccoli obbliga
no ad una continua attenrzione pe.r evitare 
quelle deformazioni che rappresentano quegli 
scogli terribili contro cui uri.c'ì la sicura e 
pronta lettura di uno stenoscritto. 

I segni lunghi sono quelli che assicurano 
la leggibilità: la deformazione eli segni lun
ghi, per quanto grande sia, non è poi tale da 
:alterare radicalmente il valore stenografico· (e 
quindi il valore linguistico dello stenogran1-
ma). 

Del resto che sieno i segni lunghi a con
ferire individualità a una parola scritta, lo 
tprova il fatto che l'alfabeto della scrittura 

comune, offre numerosi segni lunghi; sono 
proprio quei tali segni lunghi che assicurano 
una leggibilittL straordinaria alla parola. 

Tornando alla stenografia, noi riteniamo 
che sono proprio i segni lunghi quelli che as
sicurano la maggiore leggibilità. 

I segni geometrici, per loro natura, sono 
poco differenziabili, dato che le com binazioni 
grafiche eli tali .->egni sono in numero limitato 
rispetto al numero dei segni fondamentali 
occonenti per ]a costruzione eH un sistema 
di stenogra lì a. 

I sistemi a base essenzialmente geometrica, 
ricorrono a 1 principio « s-egni simili per suo
ni simili>>, per aumentare così il 1111mero dei 
sPgni a disposizione. 

Principio questo che può essere didattica
mente opportuno, ma praticamente porta a 
facili deformazioni dei segni simili. 

Del nsto è sintomatico il fatto che Ermi
nio Meschini, dopo di aver ideato parecchi 
alfabeti sfruttanti tale vrincipio, nella sua 
Stenoscrittura Universale (Roma, 1933) ha 
concepito un alfabPto che deTiva direttamen
te dall'alfabeto cle1la scrittura comune, cioè 
simile agli alfabeti dei sistemi tipicaments
corsivi (Gabelsberger). 
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GIOVANNI SERAFIN 

Continuallllo nelle inografie cll'i p1u noti 

~tenografi italiani, di:1mo ora quella del 

con'm. prof. rag. UIO\' .\ XNI SERAFIN, nato 

a Ye·nPzia, il 4 dicembre 1880. 

Il Scrafm esordì HPl campo stenografico 

nel lo97, <lopo. avere nppresa la stenografia, 

nella sua cittù, da Oscu Greco (allora uf

fieiale eli .Jiarina) ed e~s~·~·o entrato nella So

cietà StenO[JI'afica l'ene:iana dallo stesso Gre

co fondata. Successin<mente si perfezionò nel

l'arte :-.tenogrnfiea con l~nrico Molinn. insie

me al quale e acl altri, fondò poi l'Istituto 

SielWffl'Ufì.cu Fenezi,uw con indirizzo contra
rio a quello partenopL'O propugnato dal Ch'e

co. DdPistituto SteiiO.'JI'a.fico Veneziano, Gio

Ynnui Serafin fn [Jer molti anni attiYo Con

sigli ere e Segretario. 

Nel 1909 conseguì, P~'r titoli, il cliplomn 

eli magistero stenografico per il sistema Ga

belsberger-Noe, quando avent già insegnato 

~~on succe~-;o, per nn dec\•nnio, nelle Scuole 

dell'Istituto Venmiano. 

In quella stessa epocn, in :"eguito ad un 

tUssitlio trn propagnndisti e professionisti, il 

~era.fin fondò, con questt ultimi, l'Unione 

Stenog1·afiea Pl'ofessionale di cui fu a lungo 
president.e. 

Nel 1912, in seguito a fusione del vecchio 

. Istituto con la r nione, il Sera fin di venne 
vicepresitlen t t> della ::;ezione profe::;sionale del 

nnm'o sodalizio, presieduto da Enrico Molma. 

Dopo la gra.nde guerra, e precisamente· nel 

1920, in seguito a nnoYe cliyergenze di indi

rizzo, parecchi :ote,nografi professionisti ed in

segnanti, si staccarono dal gruppo Molina e 

seguirono il Serafin che fondò il Collegio de

ali Stenogl'afi. della P1·ovincia di Venezia che 
modificò qualche anno dopo ln sua denomina-· 

;'Ìonc in quella attuale eli Collegio Veneto 

degli StenogJ·afi.. Qnesto sodalizio, sorto con 

progrnmma preva.lente.mente professionale, eli

venne poi, in seguito alla. rip<u··ilizione degli 

stenografi tra vari Sindacati, centro di studi 

stenografici e di propaganda, rimanendo, per 

la scomparsa . del vecchio Istituto venee;iano, 

l'unico ente stenografico della città della La-
guna. 

Giovanni Serafin prese parte a tutte le p1u 

importanti manifestazioni stenografiche di 

questi ultimi decenni: lo rieordiamo, tra 

l'altro, ottimo presidente del Congresso del 
1935 a Milano. 

E', da. molti anni, delegato della Associa
zione Stenografico 1Hagistrale Italiana, ap._ 

partenne al Consiglio Snpedore di Studi Ste
nografici ed al Comitato N azionale del Si

stema; collaborò in divN'se riviste stenogra

fiehe, traUnndo speeialmente di questioni pro
fessionali. 

Pu per molti anni stenografo-recla.ttore del 

Gim·nale di Venezin e della Gazzetta di Ve

nezia; stenografo del Comune, della Provin

<:·ia e della Camera di Commercio eli Venezia, 

e del l a Provincia di Udine, spiegando una 

attività veramente eccezionale. Furono pure 
di quel tempo le sue innumerevoli assunzio

ni stenografiehe di Congressi, Convegni, con

ferenze, sedute d'ogni genere. 

Oltre che nelle scuole socin1i dell'Istituto 

V m1eziano, i~segnò nella Scuola serale di 

Coinmercio, fondata dal Comune, nella Seno-

la Media di Commen:io, e, nel 1922, ebbe per 

primo la cattedra di stenografia presso il R. 
Istituto Tecnico di Vent>zia, mantenuta poi 

per circa nn decennio. Da. ben trentun a.nni, 

Giovanni Serafin insegna presso il Circolo 

Filologico di Venezia, portando un notevolE' 

contributo alla propag·ancla ed alla formazio

ne di stenografi professionisti ed insegnanti. 

Pii.1 volte commissario governativo per gli 
esami di magistero ::;tenografico, fu anche in

cnrica.to di ispezioni dal R. Provveditore a.gli 

Studi di Venezia. 

E' autore di tre apprezzatissime pubblica

zÌJoni didattiche: Stenografia teo1·ica in un-
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dici edizioni, Applicazione g1·adunle in quat

tordici edizioni e Steno{JJ'a.fìa pmtica in tre 

edizioni. 
Notevole anche l'a.t.ti,,ità di Giovanni Se

rafin nel cnmpo giorna1istico. Dal 1919 è Bi

rettore Amministrativo cle.Ua Gnzzetta di i Ve

nezia. Appartiene al Consiglio generale della 

Federazione Nazionale fascista Editori di 

Giornn1i, ecl è Presidente de·l Sindacato Edi
tori Giornali della Provincia eli VE'Inezia. Fu 

anche Commissario prefettizio della Associa

ziolw de/In Stampa Feneta, membro del Col

legio probivirale dei giornalisti e Consigliere 

del Circolo della Stampa. 

ABBREVIAZIONI ETIMOLOGICHE O INDICAZIONI FONETICHE 1 
Ogni sistema di st2nografia, qualunque ES

so sia, dev.e ridurre gli elenwnti della l1:1l'11la 

al minimo possibile. 

Ricorrere cioè n clei «simbolismi» C'h8 pos

sono essere di naturn t>ti.mologica o di n:1-

tura foneticn. (oltre, si intende, ad altri tipi 

di simbolismi che non è il momento di con

siderale, ora). 
I:n altri termini, per ridurre lo steno

grmnma integrale, hisogna basarsi sulla eti· 

mologia della parola per la rieerca dei grup
pi g1;a m ma ticalmente frequenti; o rkorrere 

al fonetismo, rappresentando, c·on segni par

ticolari, gruppi foneticamente eguali (ma di 

diverso valore gramma.ticale. Pe.r es. abbre

hiare egualmente il con di conte o di conve

nh·e; usare lo stesso segno per la parola 

1nente e per la desinenza mento di lamento 

ecc.). 

L'argome.nto ha grande valore per la tec

niea. della stenografia e gli esempi sono nu

merosi, anche in sistemi att.nali. 

Lo studio di tale questione ha, evidente

mente, stretta connessione con la lingua e 

può avere riflessi tecnici no.tevoli neUa rap

presentazione grafica della. parola t' nella. im

postaflione teorica eli un manuale di steno

grafia. 

Inte.ressa egualmente ln didattica agli ef

fetti clell'ap.premlimento del sistema e quin

di della pratica professionale. 
Rit.eniamo perta.nto che tale questione pos

sa interessare tutti gli stndiosi; ed invitia

wo gli ideatori di sistemi stenogra.fici, gli 

autori eli libri eli testo, gli insegnanti ed i 

professionisti ad esprinlere, obiett.ivamente, 

la loro opinione (convalidandola di esempi e 

di teorie). 

Più prec'Ìsamente, Le linee fondamentali 

della discussione, possono essere le seguenti: 

«) ra.pporti fra lingun e stenografia, in re
laziçme alla rappre,sentazione simbolica di 

gruppi frequenti (studio eli taLe simholismo 

in relnzione alla natura della lingua, alla 

lunghezza delle parole, al carattere - geo

metrico, corsivo o misto - del sistema di 
stenografia); 

b) a.pplicazione rigo rosa. del principio eti

mologico oppure eompromesso fra. la etimo

logia. reale e ]a l:'timologia. a.pparente; 

c) applicazione asso l uta del principio fcJ

net.ico (indipendentemente dalla posizione che 

ii gruppo che si abhrevia ha nella parolaì P 

d) fino a che punto conviene adeguare il 
principio fo.netico al principio etimologico P 
Criteri di massima da adottare, in tale caso, 

nella rappresenta~ione teorica della parola. 

(nei riguardi della tecnica del sistema e ,iel

la esposizione didattica relativa). 
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Gli esami di abilitazione all' insegnamento della calligrafia 

CoiJtemporauea.mente agli esami di abili

taa;ione all' insegnamento della dattilografia 

sono stati banditi quelli per la calligrafia. 

Contrari all' abbinamento del1e· discipline 

specinlizzate, avremmo deside.1·ato un bando 
diver:;o per le due materie, c·ome vorremmo, 

nel futuro, bandi diversi per la stenografia, 

la dattilografia e la calligrafia, per elimina
re c:os1, anche formalmente, l'equivoco della 

identità di discipline che, purtroppo, la mag

gioran;:a qualifica <<grnfìche» (ma l'aver san

cita l'abilitazione per tutte le tre ma.terie, 
cou n·iteri programmatici sostanziahnente 

conr,orclanti, ci fa pensare che, ±:ra non mol

to, per ragioni eli hilancio e per nec:essità di

dattielte, avremo nelle scuole un solo inse

gnante per le tre materie). 

L'identità del bando per la dattilografia e 

la ca1Hgrafia e l'esame dei programmi si pre

stano a considerazioni forse non inopportune. 
lnhmto e prescritta una prorva di culhua 

generale che è quanto mai oppo·rtuna. L'ag

giornnmeuto continuo del1a cultura generale 

in coloro che delJbono viverP nella scuola -

che è fucina di cn1tura in tutti i rami -

t_, connesso con la stessa funzione dell'inse

gnante. 
Inoltre, nel programma d' esame per la 

calligTRfin. è compreso nn colloquio sulla sto

ria c1E'lla C'n1ligrafia. 
Vale a112i la pena di elencare i punti di 

iale prova storica: 

''Notizie storiche intorno alle scritture 
nsnte uelle varie epoche, con pa,rticolare ri

guardo all-'Italia. Strumenti e ma,teriali ado

per.ati nelle scritture antiche e moderne. 
Invenzione ed arte cl01la stampa: caratte

ri tipografici più usati. Aldo Manuzio. 
Sviluppo dell'arte cnlligrafic'a: i più no

tevoli trattati dl calligrafia antichi e moderni. 

Catnpo Grafico 
Rivista r7 i estetica A d i tecnica gntfica 
Mensile - Abbonam. L. ~O (Estero L. 40) 
Dir. 1\HNARDI 

F'ifl Carlo l >onnt, .9 - Jlila11n 

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più 

pregiati codici miniati italiani e stranieti. 

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate 

più in uso. 'l'eoria e crite,ri de'l candidato per 

l'insegnamento eli esse nei vari ordini di 
semole. 

Elementi cara.tterjstici dei vari stili orna

mentali>>. 

In base a quanto precede, si dovrebbe in

sist,ere, nuche per la stenografia e la datti

lografia, ver avere eguale nmpiezza nel pro

gramma storico. 

Per la stenografia in quanto essa non è in 

fondo, che una derivazione dalla scrittura e 

la conoscenza s·torica della sua evoluzione 

dalla scrittura può illuminare moltissimn 

sulla evoluzione cl,e.Un tecnica dei sistemi. 

Per la dattilografia per nna ragione iil;-1 .. 

lianissima, verch~· non si perpetui l'errOl''.!
rli molti italiani che hanno di tale mate.ri& 

una opnnone affatt.o errata e nei riguardi 

della macchina da scrivere e per quanto con

cerne l'apprendimento dello scrivere a mac

china. 

E giacchè siamo in argomento, noi chie

diamo ancora ehe - a somiglianza eli quan

to è richiesto nei programmi di calligrafia e 

eli quanto è stabilito in t,ahmi programmi di 

abilitazione della stenografia e c1ella dattilo
grafia vigenti all'estero - nei programmi di 

esame per la stenografia e la dattilografia, s:Ìia 

espressamente detto che i candidati debbano 

disc·utere criticamente, i.l contenuto dei mag

giori libri di testo adottati nelle Scuole e 

diffusi nell'insegnamento privato. 

Non dimentichiamo che i candidati sono 

dei futuri insegnanti e quindi, anc'or prima 

di aff.ronta.re l' esperienza della scuola, do

·vrebbero avere· esperienza dei libri eli t.esto. 

l'UFFICIO MODERNO · LA PUBBLICITA' 
Mensile - Abbonam L. 50 (Estero L. 70) 
Di1·. MAZZA LI 

Piazza Risorgimento, .10 - MUano 
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La stenografia nella amministrazione della Giustizia 
La Giustizia Penale (Via Giovanni Nico

tera N. 10. Roma 149) pubblica, nel numero 
di Aprile, (pp. 315-317) nn articolo eli ALno 
~I.-\RRAS su <<La stenografia nella. procedura pe~ 
nale e nell'Ordiname·nto giudiziario». Segue 
la seguente nota della Redazione : « Chi co
nosce qua,nto danno porti all'amministrazio
ne d-ella giustizia la inesatta riproduzione nel 
verbale di dibattimento deHe cle,posizioni te
stimon.iali - il che non di rado si verifiC'a, 
e non può non verificarsi, stante la grande 
difficoltà di una riassunzione rapida e fe
dele del pensiero. del testimone e della tegi
strazione esatta di quant'altro si verifica in 
udienza -, chi pensa alla lentezza che la 
nece8sità della trascrizione a mano del rias
sunto cleUe deposizioni dei testi imprime n1lo 
sYolgersi del dibattimento, non può che :.;·nar
dare con simpatia a tutte le iniziative diret
te a fare parte più larga e più efficace al
l'uso della stenografia nell' a-mministrazione 
della giustizia penale>>. 

Il 1\farra.s ricorda alc1.mi articoli dove si 
parla di indennità al cancelliere stenografo 
ehe, per ln. documentazione storica completa 
de11'a,rgomento, Titeniamo opportuno riporta
re int,egralmente. 

* * * 
GazzeHa Ufficiale, 5 settembre 1931-IX n. 20:5 
Numero eli pubblicazione 1366. 
RELA?;lONE e R.EGIO DECRETO 24 luglio 
1931, n. 1071. 

N orme di f'Oordinamento della tariffa in 
materia penale con quelle dei due nuovi co
dici penale e eli proeedura pena le. 

ART. 9. 

Non spetta indennità al cancelliere steno
grafo quando si avvale della facoltà conces
sagli dall'art. 496, comma I., del codice di 
procedura penale, 

In ogni alho caso al cancelliere stenogra
fo spetta il compenso stabilito dall'a,rt. 16 del 
R. Decre,to 3 maggio 1923, n. 1043, ridotto al
la metà per la traduzione, dei fogli stenogra
fati in caratteri comuni. 

Il compenso è nnticipato dall'Era,rio se la 
compilazione stenografica sia s,tata ordinata 
su domnnda motivata dal pnbhlico minist0ro. 

•rale spesa è ripetibile ai sensi dell'art. 3 
cnmma. 2. 

Se la traduzione in ca.ra.Ueri comuni vie
ne affidata ad altro stenografo ai sensi del
l'ultimo comma dell'art. 496 del codic:e eli pro
cedura IJenale, il compenso è que1lo stabilito 
dall'art. 15, ultima parte, del R. decreto 3 
maggio 1923, n. 1043, per i professionisti di
plomati. 

* * * 
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1923, N. 119. 
~ umero eli pubblicazione 1043. 

Re·gio decreto 3 maggio 1923, che stabilisce 
le competenze dovute ai testimoni, periti, giu
rati e ufficiali giudiziari e le indennità spet
tanti ai magistrati e cane.e1lieri pBr le tra
sferte. 

ART, 16. 

Le traduzioni fatb: per iscritto saranno 
pagate per ogni faceinta eli 25 linee, da. sedici 
a venti sillabe per ogni linea, in ragione di 
L, 4. 

Per la prima e l'ultima pagina sm·à dovu
to l'intero diritto, qualunque sia il numero 
delle linee dello scritto tradottò. 

* * * 
Nella relazione .al R. Decreto 24 luglio 

1931. IX, n. 1366, stesa dal Ministro Rocco, 
si legge: 

<< La riconosciuta utilità che la stenografia 
può a.pporta.re nel dibattimento deve però ri
manere subordinata alla condizione indero
gabile che sia disponibile .un adatto funzio
na.rio di cnncelleria, non E'Ssendo possibile 
affidare ad un estraneo agli organi propri 
della giust:ù~:ia la clelicnta compilazione dt>I 
verbale eli udienza. In questa prima fase per
tanto il cancelliere disimpegna una specifi
ca funzione della sua carica e non ha rile~ 
va,nza agli effetti di un CIOmp,enso la modali
tà di scrittur·azione del verbale. 

Solo nella successiva traduzione in carat
teri comuni dei fogli stenografati ho rite
nuto indispensabile determinare che il can
celli,ewe esplica opera di traduttore e che le 
spese relatiye vanno nntici]1ate, con diritto a 
ripeiìziono, dall'Erario dello Stato se fnrono 
prov<•cate dal pnbhliC'o ministero, e ciò in 
coordinamento con l'art. Gll del codice di 

,procedura penale, 

* * * 
Senza entrnre nel merito delle considera-

zioni esposte, è per lo meno olt.remodo impro
pria. la fras:.>: «In questa. prima fase 1Jer
tnnto il ca.ncelliere disimpegna 1mn specificn, 
fm11ZÌone clella. sua carica e non ha ril<>van
za agli E'fletti di un compenso la modalità. 
di scritturazione del VN'hale ». 

Bisognerehh8, per convenire con quanto si 
è qui riportato, che tutti i cnnce1lieri fossero 
stenografi; anche ammesso questo, non rico
noscere· il valore specifìro della «scritturazio
ne>> stenografica del verlY1le, significa sminui
re l'importanza della stenografia. Ma se è 
proprio dal modo di «Srritturazione» del Yer
hale che nascono i pregi o i guai dei reso
eonti! (N. d. D.) 
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(VII) 

L' improvvisazione oratoria 

l n una delle Agende che L'rfficio l\Iocler-
no, con simpatica 

pubblica (Bollettino, 
in i z·i,atira, a nnzwl mente 

1931, p. 86), abbiamo 

letto, u p1·oposito di assunzione - a 1nezzo 

di una macchina fonO{fl'u.fica - di w1 disCOI'

so, la seguente j1·use del ]JI'o.f. FRANCESco CAR

NELUTTI, o1·dinario della B. Università di Mi
lano·: 

<<Infine, almeno ]Jel' rJuellu che rigua1·da 

me, 1•i è spesso a dettare un notevole gua

darmo nel contenuto del/n sc1·itto perchè il 

pensie1'0, /ibel'llto dalla seiTitù della mano, 

1·iesce più agile e si eSJH'ime con maggio1· 

.libertà>>. (p. 31) 

ll giudi::iu singolrll'lllente inte1·essante, 

anche pe1·chè si può richianwre, quasi per 

co1itrasto, il pensie1·o di GIOVANNI PAPINI 

(commentato dtt F1·cwcesco Giulietti, Bollet

tino, 1937, p, 72) rosh·etto a dettare a uno 

stenog1·afo (Roberto Ciab,atti): 

(( llfi sono acco1·to che il lavoro mentale 

di chi deitrt, è, se non Jli'Opl·io l'opposto as

sai dive1·so di ']ucllo di chi scrive da sè >>. 

Osse1"V{tzione giusta che non avvalo1·iamo 

con speciali eonsidel'a?ioni (vedi a questo pro

posito l'articolo pubblicato nella 1·ivista L'elo

quenza di Boma N. 12, 1937); ma sottolineia

·nw la affennazione del Carnelutti nei ·riguar

di del Nmtaggi~> che lo studioso che detta 

può ave1·e dal liberal'si dall'impaccio dello. 

srrive1·e. matel'ialmente, un pensiero. 

E ci inte1·esw pa1·ticola1'1nente la fl'(fse: 

<<si. ha spesse 11n notc!Jolc uuada[J1zo nel con

tenuto dello sc1·ittp ». 

Guadagno sì, ma subordinatamente alla 

pe1·sonalitù del dettrtto1·e. Giacché bisogna che 

i7 dettatol't', quando imrn·ovvisa, sia tanto 

àl>ile e così. esercitato, da non dover inte1'-

1'0inpe1·si t1·oppo spesso od ave1·e dei penti

menti continui. Bi.W{/IW che abbia dovizia di 

pensiero aeniale e costante per non dove1·si 

fermare, ad ogni uwmento; a 1'iflettere. Bi

SO!JIW che madre natu1·a lo abbia favorito 

cos·ì. lm·uamente, da oiustificare la 1'ipi'Odu-

.zione zn·o1da ed immediata, re/ace e fedele, 

di quello che pensa. (I Santi Padri dettava

nn diJ·etiamente, ayli steno{JI'afi, i loro com

menti ai lilH·i sac1·i e le lo1·o osSCI'l'liZioni teo

logiche, 11111 el·ano dettato1·i ispil'ati da Dio). 

0/'a Se 110n si VCI'ificano tutti' le ]JOSSÌbi

fitrì attia che aiJIJiamo testé elencate, addio 

nmitt{ffJio di az•e1·e uno ste1zog1'afo al fianco, 

o wzu lltfu·c/zina davanti allo sc1·ittoio. 

llla, ammesse che si avverino tutti' le buo

ne r·ontlizio11Ì sopra elencate, non è poi detto 

che si abbio, sem]JI'I', dettando, w1 yuadagno 

di tempo. Tut:to dip1'11de dalla pei'SOIW che 

scrive, rhe non deve essere un ,autom.a che 

'l'egistra delle pa1·ole udite pass1'vamente, o 

una macchina che fissa, in moto automatico, 
dei suoni. 

lVoi sia m o scettici sulle possibilità zn·a

ticliC di 'llna 1/lacchina !)l'l' detta1·e, e, l'ecen

temente, abiJiamo puh/Jlica;fo su questo Bol

lettino, un a!'iico/o l'l'l'Chio di tre11t'anni, 

dore l'adozione di 11/W macchina, p1·oposta 

ad 1111 minist1·o /l'lllzcese, el'.ll nettamente ri
solta, i11 modo 11egatin1 (Bollettino. p. 16). 

* * * 
Non molti anni addicti'O, l'az·v. Francesco 

C'al'lwlutti e1·a d'cu•viso di 11011 pubbl-ica1·e un 

1·esoconto stenografico. D'accordo, Non è pos

sibile ~a semplice edizione di tm resoconto, sia. 

raccolto a mezzo della stenografia, sia a mezzo 

di ww macchina fonografica. 

E' per questo che ci vuole lo stenografo 

colto, che attui quello che la brutalità della 

macchhw non può fare: la revisione intelli

gente di quello che 1\ stato scl'itto. 

L'impi'OlJVisuzione. qualunque sia il mez

zo ehe etcl'1w sulla carta tule illtuninazione 

del pensiei'O, 1·irrlu i· difetti 01·.rtto1'i di colui 

chP pul'la; non si incolpi lo stenoara.fo di un 

'l'isultato rhe è da addebitare, nei suoi lati 

ne{f(ltivi, alla fl·ascuratezza {fl'ammaticale o 

stilisticu di colui .che affmnta il pubblico, 

eon searsrt p1·epa1'azione immediata o nte
di.atu. 

}{ecentemente il ]J!'of. ('a,·nclutti ha f"llll

to a 1'o1'i110 ltna eonferenza nella quale clo

{iiava la fun~ione dell'o,·atol'e (un sobrio rias

sunto ù compa1·so nella 1·ivistrt L'Eloquenza 
prima eii11ta). 

E il l\Iaest1·o della eloquenza Ol'L'tl'tiro 

che il discorso è un cost1·utto di parole; che 

ltisogna. che le JW role si e no ben congegnate 

a.ffinchè si prestino a 1·iceeere e a t1·avasa1·e 

la dicina COI'I'ente del pensiero; quando le 

parole sieno ceca riehe di colontrì» il discm·so 

i, prodigioso negli effetti. 

01·a it1tf.o questo vuoi di1·e che la parola 

pl·eziosa, deve dar sçtngue al discorso alfl·et

la n io (JI'ezioso, che la forma d ecc esse1·e ac

canto alla soslrlllZit, a significa l'e così lo still' · 

dell'uomo. 

Ora noi sappiamo quanta pe1·.fezione fnl'

ntale sia nei .wstrtuziosi discorsi di F1·ancesco 

rarnelutti, comr lui stesso confessa quando 

fiVIWI'te che, << al111e11o ]JCI' quel che lo l'i(JlU/1'

. da 1> l'elogio alla macchina è giustificato pe1· 

il .frttfo, implicifa111ente assc1·Ìto, che la mac

china gli dona, con la sostan.za del pcnsie1·o. 

la bellezza dèlla forma. 

Ma quanti sono, in Italia, che disposano 

ulla eUI'illllia stilistica, la rol>t1stezza del pen

:<~iero? Ben 1wchi, SI' la nostra memn1·ia di 

.~tenO{fl'afi occasimwl i e disinteressati, ci .wc

·COI'I'e benevolmente. 

La 111aggio1' JWI'te non solo non VOI'I'ebbe 

la macchina (perchè una tale foto{fl'a.fia a

vrebbe bisogno eli chi sa quanti J'Ìtocchi), 11za 

neppure lo si:cnog1·a.fo intc71igente, che rn:cs

se a rivede1·e il pensiero senza slwndiel'llre 

i difetti, non solo sti/istici. 

* * * 
Pochi anni addieh·o Francesco Cal'nelutti, 

-elaboraz:a il Jìi'OfJCtto drl Codice di p1·ocedura 

.civile ·inclw.lendo, sim1Jaiicamente, anche le 

9<ivista l:!etterar ·a 
l\1ensile - Abbonam. L. ~O \Estero L. ~5) 

Di1·. F. FATTORELLO 
TTict V:ittol"io Feneto. 17 - Udine 

L' Italia che serive 
Rassegna pe1· l'Italia che legge 

Mensile - Abbonam. L. ~O (Estero L. ~f>) 
Di1·. A. F. FORMIGGINI 

Campidoglio, 5 - Bo·ma 

119 

ussunzioni steno[!ru.fichc. Ce1·tu pensando alla 

funzione documentaria altissima della steno

{fl'afiu (ma ullu prot'U dei fatti, la JH'atica 

del ntiOl'O t'tnlire di JH'ucedul·a penale non ~~ 

1·iusritu ancora o t·ince/·e ... la {fl'allliiWtica). 

Quando è Ù1 uioco, forse, la vita monile 

o l'esistenza fi.;ica di Wl zwmo, ogni pa1·ola 

JIIIÙ essrrc la clussicu {faccia che fa trabocca

l'e il l'uso o la srnsibile lancetta che sposta 

l'indice dello l1ilancia facendola oscilla1·e o 

l'e/'SO i/ <<SÌ» O l'e/'SO i/ <<110». 

1liacchina funu{JJ'afi.ca o stenog1·a.fìa 1/ltl-

nua/e, poco im]JOI'ta, quando ~~ in gioco l'in

tegrità sostanziale di un pensiCI'o o il momen

to t1·uuico o solenne di Il/W confessione. 

:l!u quu1u/~J si t1·attu di concilia1·e lu fol'

n:u con lu sostanw, speeie quando si ti'Ctfto 

di l/IW impi'Ol'l'isazione ve1·a che può essere 

.doll/(fnÌ SOfJ{fefta l/ pacata Cl'itica ('01'/'0sil'll, 

noi C'l'ediumo che di f1·onie alla nwtCI'ialità 

dr/la ·nzrtcehina, cento eolte r·onz·enga l'umani

tà dell'uomo . 

E noi siamo sÌCill'i che Francesco Cal·ne

/;tfli, l/111:111 CS!Jel·to di wnndo e scienziato 

dul/u lai'{Ja risio11e, sottosc1·iz·e1'Ù o qttesta 

c mclusiouc. 

A112i siumo r·nnrinti rhe se il pro/. Cal'

ne/alti aresse costrtntcmente al fianco uno 

sieiW{JI'llfo intelli{lcnte, in /Jre!'e t1·ove1'ebbe 

1110do di ,fal'e, con la JWI'olu smagliani:e e suu

!tcsiìra e/te oli r' JH'O!JI'ia, !'eloaio dello stc

no{fl'ofu lll~JdCI'no. 

Rlo1;io che noi saremmo lietissimi di I'I'{Ji

stl·are, non ianto ]Jel' esse1·e il {fiudizio di per

NI/W pcu·ticola/'1!1CIIte competente, quanto per 

il fatto che sa/·eiJIJc il scuno di tlllll nuova 

mentalità. che, UHS!Jice llll uomo di dottrina 

noli COl/Hl/! C, /'e/'/'elJ/Je (l si[Jilifìca l'l' /'intel'eS

samcnto, per la stenoarafia, a1~che di coloi'O 

che fi.no .lt ie1·i la clispJ'C.z.zat'ano, come la ce

nerentola dello sn·irel'" l'l.'loce. 

g'<assegna bi eu/tura 
(Alleanza Nazionale del Libro) 

Mensile -: Abbonam. L. 15 (Estero L. ~O) 
Di1·. L. POLLINl 

Wa. Paolo da Crmnobio, 24- Milano 

L' Eloqttenza 
Bimestrale - Abbon. L. 50 (Estel'o L. 65) 
Di1·. A. R. RUSSO 

Fia Crescenzio. !JI - oRma 
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«Delle critiche, delle ma.Jdicenzè, delle in
giurie, dei clisprez7.i, delle perseC'uzioni ingiu
ste fa qnel conto che fai delle cose che non 
sono; delle giuste non t'affUggere più clie del
l'averle meritate>>. 

GIACOl\IO LEOPARDI. Lettera al GIORDANI. 1817. 

Un pensiero del 'l'Oll1li1ASEO (3 settembre 
1844) « Comindo ad usare il pensie.ro a hm
ga-mente fermarsi nelb medesima cosa senza 
ricorrere alla. penna e alla carta: ch'era de
bolezza e quasi malattia della mia povera 
mente. Questo nuov'ab:ito debbo a.ll'esempio 
di Gino Cie0o. 1\fi preparo anch'io acl accie
care ». 

Meòitazione e meditazione: non ricorda il 
« p2nsa1·ei su )) di Alessandro JHanzoni? 

«La m1ltura presuppone il sape.re, ma non 
è tutto il sapere. Per cultura si deve sopra
tutto intendere una mentalità co.ere-nte, una 
sicura eapacità eli orientamento eli fronte ai 
problemi della -vita individuale e collettiva e 
eli fren te n.gli a;vvenimen t.i in te•rnazionali >>. 
S. E. Dmo ALFIFJin. Ministro della Cultura 
Popolare. Diseorso alla Camera dei Deputa
ti. 22 ·Marzo 1938. 

« Che questa. crisi esista non si può dav
vero negare, ed essa è grave con tutto il suo 
peso opprimente in special modo su quelle 
:imprese ci1e rappresentano una. tradizione di 
cultura e nn :indiri7.zo pnramente ideale>>. 
La Bibliofilia. Fireme. 1938. p. 63 (celebran
do il sno <<quarantennio>)), 

<• Chi voglia dei sintomi, eli. questa situa
zione·, in cui va precipitando la cultura ge
nerale, glie ne posso tro.vare uno per se·ttima
na >>. 

MASSili'IO BoN'rEliiPELLI. AcC'aclemico d'Italia 
(Ga:ozeita del Popolo, 19 Aprile 1938). 

I,a. bibliografia deve fare d'ogni erha fa
scio, e tanto più preziosa essa è quanto più 
minuta .e prolissa appare in superfieie; sta al 
mietitore intelligente ed acuto di sceverare jl 

grano dal loglio e eli trattenere - dalla bi
bliografia esplorata. ·- · le cose utili alla sto
ria. ahbandoi1anclo al giusto oblio le pedan
te·riP superflue e le saccenterie inconclud€nt:i. 

Anonimo 

Jl genio è per sua natura universale, ma 
la c·nltura raffinata può elabora.re sapiente~ 
mente la manifestazione di un divino pen
siero in modo da dare impronta eli naziona
l:it~l a qneUa parte della intuizione sovru
mana che più si adegua allo spirito eli un 
popolo: dalla lingua all'arte, dalla scienza 
alla poesia. 

Anonimo 

SCRJVT· C'011E I>ARLI 

« R.ioclo mentahne>nte, a rileggere queste 
pagine, la voce inc:isi•a ed a.rguta del rnae
Htro snlla c.attedrn. Può essere soltanto una 
mia personale impr·essione : mn tra parola t> 
scrittura del Coletti vi è così intimo nesso 
che basta porre gli occhi su una pagina qual
siasi eli questo libro, una qualsiasi, perchè 
non soltanto le parole, ma perfino il tono e 
la cadenr?:a della voee, s:i ripresentino allfb 
memoria.. associandosi immediatamente alla 
sua signorile figura, e.retta sulla cnHedra,. 
mentr·e c'impa.rtiva i principi eli una disci
plina, ostica ai più>>. 

Così LIHEP.O J_,ENTI, recensendo nn volume 
di F. COLETTT: «Problemi" di statistica eco
nomiea >>. Milano, 1937 :in Giornale degli Eco
nomisti (11ilano, Piazzale Sempione, 3) mar
Z\l 1938. p, 264. 

CIVILTA' E CUL'l.'URA 

« Ch:ilth è un fatto morale coltura è fat
to int.ellettua.le; in modo più' elementare po~ 
trebbe clirs.i che la civilt-à è del cuore, la 
cultura è del cervello; la. civiltà è naziona
le, e la na.:done è fede, la coltura è inte.r
naziona.le, e l'internazionale è ra.gionam en
to; la civiltà dà luogo alla scuola formati
va, la colt.nra a quella informativa)), 

Così EiVIILIO Bommuo in R ibliografia Fa ~ci
sta. Dic.embre 1937. p. 913. 

La spiritualità della cultura risultante da 
nn silenzioso e ignorato lavoro, è ben sc'Ol
pita da Gabriele D'Annunzio nell' ass11mere 
la cal'Ìc.a di J:l1'esidente della R.e.ale Accade
mia d'ltali.a (~~ settembre 1937) : ... « entro 
in nna fucina insigne ove l'ope:ra più fulgen
te sorge da.} più duro lavoro)), 

GABRIELE D' A:"rNTTNZIO visitando, :il 14 otto
bre 1937, l'Istituto Neurologico milaneB:.> scri
ve,,a sull'albo dei visitatori: «La. forza è ine
sistente e la meccanica è :il suo scarso lin
guaggio. Lo spirito è tutto; è una vita de
vota alla morte >>. 

« Colti si clivPnta; civili si nnsce; civi
lissimi, se italiani. Si può essere eolti e an
eoTa poco civili, e si pnò essere civili e an
cora poco colti. Educazione, tatto, finezza, 
acutezzn, buon gusto, es.pe.rienza,, ritegno, 
tradizione, fa.nno la civiltà . . . Ora la cul
tura nostra ha questo di singola.r,e : che da 
noi si chia.mn anche civiltà; che anzi non 
sappiamo c.oncepirla scompa.gnata dalla civil
tà >>. Uao 0JE'L"l'I in Co1'rie1·e della Sera, 13 
febbraio 1938 XVI. 

LA CrLTl'RA 

,, LI p·c J,~ ··. a della cultura è sempre alla 
lnse eli 0g1t i conquista; o, almeno, nessuna 
conquista LÌiYenta stabile e sicura se non è 
aiutata da un'azione veramente attiva dello 
spirito. Dello spirito e del sentimento: la 
cultura ha questa forza e questo dono: men
tre arricchisce lo spirito, ridà al sentimen
to tutta la s11a verginità e la sua energia ed 
n.llora anc-he }.e deviazioni più torbide pos
sono essere corrette. 

Cultura che lw una voce sempre attiva 
ma mai rumorosa. pretensiosa, squillante: 
che cammina adagio ma con un poh~re d:i 
penetrazio:Qe continuo e schietto: che non of
fende ed anzi lusinga; che eonclnce spesso 
anche all'amore ma S:'lllpre alla c'Orclinlità, 
nlla gentilezza; grazie n lei i rapporti mna
ni quali €SSÌ siano si compongono. si armo
nizzano, si snbblimano perfino)), 

Così MARIO PucciNI :in una viva ·ed efficace 
relazione su «La Dante nell'America Latina>) 
pubblicata nelle preziose Pagine della Dante 
(Novembre- Dicembre 1936 XV). 

I SJ<]GNI DEL TEMPO 

« Siamo in t.empi dina.mici: l'idolo è la ve
locità e il rito la fre.tt.a.; nessuno ha tempo 
di aspettare : tutto dev'es'3ere ra.pido, svel
to, fulmineo. Si preferisce il ba.r al caffè, la 
siga.retta al sigaro, il cinema alla medita
zione, lo ilport allo studio, il flirt all'amore. 
:Morte alle cose lunghe, impegnative, lente, 
durature, oggi si vuole spendere soldi in fu
mo e benzina piuttosto che crogiolarsi ado
rando una b:>lla cifra su un libretto di ri
sparmio e si preferisee avere una ricea ed 
effimera automobile al cost.ruire una casa 
che servirà per noi e pei figli dei figli!>>. 

(DINo PROVENZAL. N cll' Italia che SC'I'ÌVe. 

j1'ebbraio. In un art. «Romanzi e novelle>>). 

LA L'FJGGE DELT/INCIVILIMEN'rO 

ANTONINO PII:'ITONE CANNONE pubblica in Re
gime Ot_'rporati.vo (Roma., Viale Liegi N. 49, 
Gennaio- Febbraio 1938) un lungo studio su 
«La legge de1l'ineivilime1itM. Un riassunto è 
impossibile, ma qualche conclusione c•i piace 
di segnalare. l'argomento interessando sem
pre per il suo alto va.lor.e speculativo (vedi 
alcune Inlerz71'etazinni del nostro tem?JO pnb
blieat.e in rpwsto Bnllettinn). 

L'autore dichiara che la Civiltà si svi- · 
lnpp::t seeondo tre direzioni convergenti, tre 
a,spett.i che vanno ad armonizzarsi nel tut
to: «quello che facilita agli individui il sod
disfacimento dei bisogni inerenti alla pro
pria conservazione e quindi le istituzioni eli 
caratte-re eeonomico e commerciale, le opere 
di pubblico interesse ed altre clw, messe a 
servizio degli uomini delle città e delle na
zioni, fanno abbond~re e eireola.re la. ric
chezza alimentare e dei beni di prima ne
cessith, in guisa da grandemente facilitare a 
ei.aileuno e a tutti la provvista cl'0gni neces-

1 ~1 

sa rio ('Ile. m· Ilo :-,b !o di natnrn, itnportereh
he lwn più du n" fatit'll<: P lotte e Jwn più 
se n rso rendilltellto: qnPllo che· provYede ai 
his;1g11i dPlla c·onset vnzione della spl'cie e 
qui n d i istitnzioni ctl opere eh e regolano, in
gentiliscono e nolJilit:ano gli ac·coppiaml'nt.i, 
le convÌn'll?.e familiari l'nlleyamento dt>lla 
pl'nle ecc.; quello. in fin~, ehe si riferisce al
la rleva;r.imle clell'inclhridno e quindi istitu
zioni Pcl opPI'<' di natura, clicia.mo così, più· 
nobile p. che possiamo riassumere nella col
tura, nell'n.rtP P nella rPlig:ione >> ... «La d
viltà, clnllfjlH', (• qnE'l complesso eli valori ma

teriali, morali ed intdlettnnl:i, che si svi
l nppa in un proeesso storico ... )) . 

L'autore f'èi \minati i c·icli r:igoi'OScllllente 
ritmic·i del Yico. i cicli <·hiusi dello SPLEN- , 
GER e i cicli eli passaggio del FRISELLA VELLA, 
eonelnde: 

« Ln leg\;P r1Pll'i]](·iYilimento, deve logica-
llll:'ntr nffinll<·nrsi a rpwlln dello sviluppo hio
logie~), JH•l . ..;f~uso elle s<'gne .tlHl iinea pro
grPssJva, attnnerso vnstl:' spir•·. jll''•ln·io eo--
liW nPI lJI'>~re.-.su l>iolo~ico. , , . . 

« TruLtl· pPr 11011 ven1r 1nenn :1·1 t:~:o Inval-
so rh•lle iìgnrnzioni geometrieh~', dirò che il 
cor·su di talL' legge può rnpprest>nbrsi come 
una spirale con yolnte molto nmpie P mol
t0 Yiei110 fra eli lor0, clispostP in senso a~<:en
t1ente. Ln spirale spiega il fpnomeno dei ri
fornì, ma ogni ritorno 11011 riporta al ]n'P

ci so punto di partenza, llla a 11n punto eli
verso, sebhene vicino. posto s1r1la stPssa Yf'l'
tieale r·he s'in11nha dal f'mninciamento nlla 
perfee;ione ulti111a o supr.emn re.nltà secondo il 
linguaggio di Aristoti1.e. T'l'nporzionalmente· 
all'anll)iez7.a e alla vicinanza delle voh1tP pos
sia.mo stabilire la faticosa e dispendiosa asce
sa del progresso eivile che va. coordina.to e 
sincronizzat.o col progTPsso biologico. Dispen
diosa nel senso che pPr guadagnare sulla 
verticale un minimo eli progresso hisognerà 
percorrere tuH'intera 11na voluta; f'ioè un 
tPmpo ed uno spazio che s11perano i 1imiti
rìe1la storia. Dispendiosa nel senso che il 
progresso non spgne la via pÌÌ:l lneve, ma non 
nel Sf'llSO eli ÌlTÌYPJ'en:ta VE'l'SO le lPggÌ Pterne 
della convenienza dPlle q1wli, 11011 errtnmen
te la nostra poC'hPzzn, può ginclicai'f'. Per al
tro, sPhlwne il calllllllliO Plicoidnle sia hen 
lontano clal segnarP la distanza più breve 
per raugiunoer il terminf' ultimo, pure ogni 
11nsso ';·nppl~'Sf'nta nn'ascensione e. in pari 
t.rmpo, un ritorno verso f'Ìaseuna y.prticalP l>. 

rJ'>:oi alJhia.mo intPsO :il f'Hll11llÌno generico 
dPlln civilti\, simile n qnello (lP1la «cieloicle)); 
così si tien ennto del tem110 clw passa, e, 
qmmdn Pi si richiami ni tempi 111'Pf'Pclrmti, 
ai <<cieli>> già trascorsi, si ha.nno ric·hinmi' 
(relntivi) nlln esperienza pa.ssntn. N. d. lJ.] 

* * * 
J_,a f'nltnrn prospera non per le vane fl'nsi 

clelln polt>mica parolaia ma per la òocnmen
bl.zion.e seientifiea e per la intuizione profP-
t.ica. - Anonimo -
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LA MANCAN"Z.L\. DELLO STE·NOGRAFO 

Dal libro di GINo FERRETTI. L'alfabeto e i 
fanciulli (La Voce. Roma 1919) ." Ricorda 
l'autore un procedimento da lui immagina
to per l'insegnamento dell'alfabeto e ricorda 
che t.ale iniziativa, attuata nel 1910, egli ri
scrive come pui:, compatihilmente alla pos
sibilità della memoria, giaC'chè <<mancava 
purtroppo nuo stenografo>> (p. 47). 

L\ STENOGHAFIA KE[ CODICI 

COMi\IISSIONE RP-ALE PER LA HTFORl\TA DEI CODTé'I 

Sottocommissione C. 

(!odl(:e di Procedura CivìlP - Progetto 

Roma 

T'l'OYveditmato generale dello Sta.to. Libreria 
Hl2f N. 422. 

(relatore prcf. Frt·n;cEsco CAHNELI-TTI) 

p. 68. 

ATIT. 199. 

(Pl'ocesso vel'bale delltt ispezione) 
Della ispezio11e o della assunziOne tlt~lle 

prove si fa. processo verbale, nel quale si cle
Ye contenere la descrizione eli ciò che il gin
elice fa, vede, ascolta, e in pa.rticolare eli tut
to quanto può giovare ana identificazione e 
alla valub;;done delle lH'OYe. 

Al plCf'esso ve.rbale ·pos,;ono essere allega
te traserizioni di stenogra.mmi, co·i quali sie
no state raceolte le deposizioni delle parti o 
dei testimoni; inoltre riprodnzioni grafiche o 
fotografiche de.Jle persone o delle cose ispe
zionate e in genere oggetti atti a rappresen
tarle come altresì campioni, segni di ricono
scimento, cose o cloeume.nti esibiti dai testi
moni e in genPre tutto quanto serya a inte
grare e a preeisare i fa.tti narra.ti dal yer
hale. 

· CEl\N I STO H ICI SU 

Don VIRGINIO MARCHESE 

Pw l\1oLAJONI ne scriveYa nel Giornale 
. d'Italia (18 /'l..prile 1917) ne·i seguenti te.rmi
ni: 

<< La morte di un parroco rifo·rmatore ex 
stenogrvfo alla Camera Suhalpina. 

<< Prima della campagna. (del 59) era stato 
·stenografo al Parlamento Subalpino ... 

« t~uando Più X deliberò di aduna.re i.n Ro
ma un Concilio Ecunemico ... 

... una clellt> prime cose c·ui si pensò· 
per orga.nizzare una assem1)lea di mille 

persone - fu quella dell'ufficio eli s.egreteria 
dove si yolle, ver la prima Yolta, un sen·i
zio stenografico in pie.na regola ... fu fatto 
il nome come direttore, di quel sacerdote 
viemonte.se C'hl' a.ven=t fatto da stenografo a] 
Parlamento t;uba.lpino ... 

(< Dopo le sue lezioni eli stenografia si chiu
deva nello studio e divorava ]e lunghe e non 
dinrte.nti pagine degli "Acta Conci l ii Tri
dentini" ... >>. 

In prec.edenza, il Giornale d'Italia (il lÌ

taglio del giornale non porta disgraziata
m e n te d n ta) RAFFAELE DE CESARE seri v eva su 
1, r parroci d'Italia e il Senato>> (a proposito 
eli 1~11:1 discussione in Senato circa il Fondo 
dd Culto) e ricordava: 

« Nè potrei dimenticare, tra. i più caldi 
ade,renti e plaudenti, il notissimo proposto 
di Cardè in Piemonte, Don Virgilio Marche
si, la cni Yita fu tutta dedicata allo studio 
clrl p1·ohlema della conciliar-ione fra lo Stato 
0 la Chiesa. Uomo e sacerdote. geniale che fn 
soldato e fJece le campagne del 1848 e del 
1859; fu poi stenografo del Senato snhalpi
no; e, indossato nel 1864 l'abito cC'clesiastico, 
fu panoeo e direttore cleH'Ffficio stenogra
fico del Concilio Eeunemieo. l\onostante gli 
anni (87) che pol'ta nohilment.e, il suo spi
rito è alacre e sempre vi.va in lui la fede 
del grande ideale della coneiliazione >>. 

LA~ STENOGRAFTA IN RUSSIA 

· De1· J(ul'zsrhriftlehJ•eJ· (Settembre 193i) 
puhhlica alcune intPressanti notizie sulla ste
nografia in Russia 

La stenoguafia unitaria 1 ussa ha l'indica
zione << Gossudarstweuna .i o .i e dina j a sistema 
stenografii-=G. I. S. S. (=Stenografia unitaria 
statale). Dal 1935 è l'un i co sistema insegnato 
in forma uffieiale. Tale sistema è adattato 
alle maggiori lingm• nazionali della Unione 
Sovie.tica,. 

Il sistema unitario per le lingue nat~iona
li: << Na.tionaljnaja Unitarnaja Stenografin» 
~-=N.U. S., è quindi in pa.rahola discendente. 
Tutta.via la commissione che lavora per l'in
troduzione dei caratteri latini in R.ussia, pro
tegge forternent.e il sistema << N. U. S. » co
sie'chè tale sistema è cliYentato un temihile 
concorrente del sistema ufficiale in pa,recchie 
regioni. Vi sono 11 i.stituti sec·onclo il sistema 
nazionale e 7 secondo il sistèma di stato. 

Presso la ·scuola superiore· per le lingue e 
le scritture n aziona li eli Mosca., è sta,ta fon
data una l'lezione stenografica clìret.t.a cla 
ALESSANDRO J URKOWSKI. 

l'er a.ltre no-tizie circa hf stenografia in 
Russia, vedi questo Bollettino 1926, pp. 148-
151; 1928, pp. 281- 283; 1930, pp. 152- 158; 1934, 
pp. 12·0- 121, pp. ·]60- 163. 

RAPPC1RTl BTE::\OGRAFICI FRA 

J r OOSL.A VIA E ITALIA 

Ve·rso il 1H60 sarebbe uscito a Fiume un 
]JiC'colo voi umetto con un ada Uamen to de l 
.-;i&terna Taylor alla lingua croata. Autori: 
Komadinic e Bonmarhni. Però non si è riu
scito a trovare, nella Biblioteca UniYersita
ria eli Zagabrin, alcun esempla.re del libro. 
Si troy a solo una copia manoscritta nella Bi
JJlioteca della Stenografo croato Dragic in 
Zaga britl. Il manoBcritto è dedicato al noto 
Vescovo eli Dja1myo, 1\Iecena .Josip .Turai 
:Shnssmaj er. 

La ricluzicmp segne l'adattamento del Sil
Yin. 

AllorC'hè fu connJCato il Parlamento a 
Cetrtigne (Montenegro) il vescovo montenegri
no DobreYic Yenne inearicato, con a.ltri d11e 
·stenografi stranieri, eli raccogliere stenogra
fieamente i diha.t.titi del Parlamento. Il Do
brecic aveva studiato teologia a Roma, ecl 
:aveva imparato il sistema Pitman-Fr.ancini. 
Bgli u2ò ques·ta riduzione per assumere i cli
-seorsi tenuti, presso il Parlamento· J\Jonte
J.legrino, in lingna serba. 

(Zagahria~ Vladimir Ee1·stel'lutnek 

S. BEHNAHDJNO DA SIENA 

Da nno studio eli LoRENZO BIANCHI su <(Mus
·f:>olini scrittore ecl oratore>> (Za.nichelli, 1937, 
ed.): 

<< Eppure la vivace schiettezza clialogiz
·zante eol pubblico del francescano quatt.ro
,eentesco (8. Bernardino da Siena) il cui di
re, ra.ccoltù dalla viYa voce per opera d'un 
.ascoltattoPe, vie n da l popolo e Ya aJl 'anima del 
,popolo ... >>. 

Haccolto, è noto, (ma il Bianchi aYrebbe 
1Jotuto dirlo) dal valent2 ce.l:erescrittore Be-
1wdetto di :M astro Bartolomeo. 

L'ALGEBRA: LA STEJ'ìOGRAFIA 
DELLA MATEJ\L\'l'ICA 

FnANCESCO SEVERI pubblic1a., nell'Almanacco 
-rlei Visacci 1938 (e(l. Vallecchi Firenze) e Sa
pel't' (15 febbraio, p. 99) riproduce·, una eon
fe:osione matematica ehe è preziosa anehe p~r 
le ccnsiclf.l'azioni generali ehe potrebbero np
plioarsi a tutt::> le discipline : 

<<Il simbolismo algoritmico (cioè l'insie
me dei st:>gni algebrici) e il simbolismo verba
le (cioè l'insieme delle definizioni) sono però, 
ad nn certo momento, indispensa-bili allo svi
luppo delle matematiche. Ogni simbolo denò
ta in vero, in forma come stenografica, una 
idea o un'oper,azione logica; e nella sua scel
ta c'è una spec·ie cl'ispira'zione estetica, in 
qua.nto essa deve esprimere, con energia sug
gestiva, il valore essenziale dell'idea e anti
ciparne in qualche modo le conseguenze ... 
J simboli sono insomma ma.cchine per econo
ìnizzare ed a.guzzare il lavoro del ceryello. 

12:i 

Lo :-tesso può dirsi delle definizioni: esse se
gnano nella scienza i momenti eli Yera crea
zioni:'; in esse esiste, in potenza, ogni frutto 
ulteriore>>. 

I PROFBSSUH [ DT STEl\OGRAFIA 
E LA ULTLTURA STORICA 

ALBEHTO .N A \'AHHE dedica nn suo ottimo opu
scoletto che tratta della SC'rittura e cleUa ste
nografia. uella antichità (Parigi, 1938) ai pTo
fessori eli stenografia con (1ueste pa.role: <<I 
profe.ssori eli stenografia, degni eli questo no
me, non deyono neeont,entarsi eli conoseere le 
regole del metodo stenogra.fieo che insegnano; 
debbono conoseere egualmente l'origine della 
loro arte e la sua i~teressante storia, la sua 
evo l nzione at.t.ra verso i secoli e i progress~i e.f
fettunte.si in Franc·in e a H' estero dalla loro 
diseiplinn >>. 

SottoscriYiamo in pieno e ci auguriamo 
ehe l'arvertiuwnto sia int,.~so da tutti gli in
segnanti, ed anche clai non insugnanti. 

BIBLIOGRAFIA S'l'EKOGRAFIC.\ 
E DATTILOGRAFICA 

Il Liln·o italiano clì't ]e indicazioni biblio
grafiche eomplete dei seguenti libri che inte
ressano la stf'11ogrnfin e la dattilografia. 

Il Uhru italiano. Anno 1937 
Classe Xl. Commercio ragioneria e banca. 

T ul. I. 
987. ANSALJJT. N uoYo metodo 
997. Crmcmo. Guida pra.tiea. 11 Ed. 0\IPschi-

ni) 
10~8. NKOL!!;TTI. Guida 16 Edizione. 
1029. 1\orA::;Io. La Stenografia 
100:{. Pwo'. ll dizionario 
1034. Pwn'. VademecmH. 

Vol. II. 
29i0. DEL VEccmo. La sten. Vol. I. 
2971. DEL \-EC'CHIO. La sten. Vol. H. 
2985. H ISERYATO. Ttl' o 10 d i n bhnYiazione lo

gica. 2. Ed. 
rol. III. 

5035. CIABATTI. Lezio11i di sten. Ed. 17 
5060. SPOHTELLI. La stPnografia. 2. ed. 

Vol. Ir. 
i'lll. 
73:)3. 
7339. 
7Hì6. 

EL'5ELLO. Co ;·,<n di stPn. CMesehini) 
CONTI. Sh,nografin. 
DEL VECCHIO. La sten. Vol. III. 
SPORTELLI. Antologia. 2. Ed. 

* * * 
li lilii'O italiano. Anno 1938. 

Classe X. h. Tecnologie varie. 
~06. RECl"PITO, Ma.nnale di dattilografia. 

Saremo vin1mente grati ad autori ed e.cli
tori. di yo]erci inviare (qualora non l'aves
sero già fatto) una copia delle pubblicazioni 
sopra indicate p€<1' essere completi nella bi
bliografia stenografica e cla.ttilografica che è 
in prepa,razione. 
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'l'R.ASMISSIONI STENOGRAFICHE 

. Radio e scienza per tutti (15 gennaio) pub
blica nn artiPolo di A. FALUDI su «La critto
grafia nella trasmissione di immagini». In 
sostanza f'i accenna alle trasmissioni di ima
gini Pf'l' mezzo de] sistema BeHn. Nulla vie
ta che inveee di scriHi cla.t.6Jografici o stam
pati sieno trasmessi scritti stenogranci. Nuo
vi orizzonti per la trasmissione gio·rnalistic:a 
di notjzie. Forse ci si avvia alla soppressio
ne degli stenografi giornalisti (non dei gior
wdisti stenogr·afi che avranno tutto da gua
dagnare dalla conoscenza. deJla stenografia). 

R'J'ENOGRAPTA PER I GIONALISTI 

Wiener Stenog1·aphen Zeitung (febbraio) 
puhlJlica che la stampa pa.rlamentare vien
nese. che ha creato una «Accademia pe·r la 
Rtampa e per la politica», ha aggiunto, nel
l'autunno scorso, nei programmi di insegna
mento, un corso eli stenografia per gio.rnali
sti sotto la direzione di Giuseppe ·Kafka. 

SAMUBLE PEPYS 

SAiYIDELE PEPYs è una figura significa.tiva 
dell'Inghilterra del XVII Sec. Nato probabil
mente il 23 febbraio 1632 e morto il 26 mag
gio 1707, deve la sua fama aJla st.enografia. 

Egli ha difatti tenuto un diario degli av
venimffilti londinesi, per la clurat>a di dieci 
anni, dal 1659 a.l 1669. 

L'Enciclopedia Italiana (v. Pepys) parla 
di scrittura « i'n linguaggio cifrato », ma non 
v'è dubbio che si tra.ttasse di una. redazione 
stenografica: e predsamente secondo il s.i'3te
ma del Shelton cl1e il Periys avrebbe appre
so durante la permanenza nel collegio di 
Cambridge (NAVAitilE, Histoire, p. 87). Il Dia
rio, lrtsciato al collegio Mag-dalen di Ca.m
brigde fu clerifrato da John Smith nel trien
nio che va dal 1819 ai 1822. La tr.ascTizione 
a.pparve, in clne volumi, a cura dello Smith, 
nel 1814 (\VESTBY- GmsoN, 'The Bibliography 
of Shorthand, 1887, p. 150). 

:\hhimno \·oluto dare ques-te notizie, aven
do letto ne Il Poz;olo d'Italia del 4 febbraio 
una recensione della traduzione francé'3e del 
Diario del Pe-pys. Il recensore GoFFREDO CoP
POLA così rìcorcla, il contributo stenografico 
Phe ha da,to modo al Pe.pys di segnare con 
fedeJt8 e con segretezza i suoi pe.nsieri. 

« Noi non lo conoscere-mmo affatto o forse 
non così bene, se Samue.le Pepys non avess,e 
l asciato per testamento a.l collegio della Mad
dalena di Cambdclge i sei grossi quade.rni 
del suo giornale, scritti tachigraficamente e 
nel confuso linguaggio di parol"J gr-eche -e la
tine, inglesi e francesi e portoghesi; e se a 
Cambridge non li avesse decifra.ti e pubbli
ca.ti nel milleottocentoventi il reverendo 
Jollll S111ith». 

LA STENOGRA:Ji'IA IN DALMAZIA 

. ~l dottor V. KESTERCANEK eli Zagabria (Bi
Jemcka. e;·. 10. I) ha pubblicato nel giorna.le 
Jadl'anski Dnevik (26 febbraio) un articolo· 
sulla stenografia in Da.lmazia. Egli ha ri
cordata la nota iscrizione - con segni tachi-
grafici - che si trova nel Museo di SpalH~to· 
e che risale a duemila. anni addietro. Ha poi 
documentata la attività del L2inne•r, del Noe, 
dei Battistic e di altri stenogra.fi del tempo 
nostro; Guido du Ban, E. Finzi, Giacomo 
li:Iussafia. 

Altri particolari st.enografici danno all'ar-
tic:olo un interesse storico notevole. 

GARE STENOGRAFICHE 

ll Nuovo Giornale (Firenze 26 febbraioy· 
dà notizia della Gara di Stenogra-fia comme•r-
C'iale fra allievi clell'I.stit.uto Commerciale 
oecupati come stenodattilografi presso Ditte
Fiorentine. (Conforme al Regolamento per i 
«I,i ttoriali del La.voro»). 

Commissione per la stenografia: Pianca
stelli, Alessandri, Del R.e, Mariconti. 

Commissari per la culhua fascista: Or
landini, Ugolini. 

Nella graduatoria risulta.rono, primo il 
dott. Gino Corti e secondo Ernesto Ugo.Jini. 

INTERCE'rT AZIONI TELEFONICHE 

I giornali pubblicano (3 Marzo) gravi ri
velazioni sulla attività spionistica di alcuni 
agenti del Minist-ero degli Inte.rni degli Sta-
ti llniti d'America, i quali intercettavano, a 
mezzo della stenografia, ],e. conversazioni te-
lefoniche riservatissime del Presidente Roo
SEYI':LT. 

UN PENSIEHO 

i\elb ste.nografia del Ga.belsberger si trova 
il t~ssnto comune a tutte le stenografie. 

V. M. 

LA S'I'ENOGRAFIA NELLE 

FORZE AR~1.A'l'N 

Le Forze· A·1·mate (Rmna l aprile) 1 i pro
ducono l'articolo eli questo Bollettino (1938,. 
p. 5) fa-cendolo seguire da questo commento.: 
«'l'ali proposte ci sembrano degne di es8ere
prese nella masRima considerazione: per noi 
il soggetto (spieghiamo subito) non è tanto la 
cliffnsione della stenografia., quanto il perfe-· 
ziouamento (o il completamento?) delFistru
zione tecnico-militare, in modo che essa sia 
resa sempre più aderente nUe necessità deUa 
g·nerra moderna, che va diventando sempre
più difficile e c:·omplessa ». 

-I LITTOR1ALI DEL LAYORO 

P1<JR LA STENOGRAFIA 

Questo Bollettino, p. 30 ha annunciato a 
·suo tempo le disposizioni generali che rego
la vano i littoriali del la voTo per la steno
grafia. 

Completiamo - agli effetti della documen
·tazjone storica -- le notizie già pubblicate 
desumendole dalle informazioni ricevute e 
-dalle circolari diramate dalla Federazione fra 
le societ~t stenografiche Gabelsberger-Noe. 

IJa commissione era. costituita dei signo
ri: Grosso l'ietro, pres.; Fusco Paolo, Dena
ro Federi(:o, Agenti Giacomo, Pagano Ludo
vico, Savarese Roberto, Richklin Pietro, San
tucci Enzo. 

.Erano nmmessi sc-ltnnto seguaci dei siste
mi Meschi11i, Cima, De Vecchis, Lombardi, 
.Michela, Vegezzi, con esclusione dei sistema 
di Stato Enrico Noe. 

In cousf',guenza di tali limitazioni, molti 
prel ittoriali andaTono deserti. 

Regist.riamo h1ttavia i risultati di tali pn
littnriali, per provincia, intendendo che do
ve non c'è indicazione di sistema, si intende 
che i pa.rtecipanti erano· seguaci del siBtema 
·Ga bels berger-N oe. 

* '.1' * 
}'irenze. Otto conc·orrenti. l Dott. Gino Corti 

ed Erhcsto 1.~golini. MoTi Gino (Cima) 
Genova. Otto concorrenti. 
Livorno. Un concorrente. 
Lucca. Dopo- la dettatura rimase in gara un 

solo coucor•1·ente (dei sei cimani presen-
t.atisi). . 

,Napoli. Dieci concorrenti. 
Palermo. Due concon·enti. 
Roma. I quindic·i canclidat.i pr.esentatisi non 

furono ammessi essendo seguaci del sisb
ma GalJelsberger-Noe. 

Roz;igo. :Martin Ugo. 
ToTino. 1. Uno stenografo meschiniano, 2. uno 

stenografo crimano. 
Trieste. Nove concorrenti (sistema Gabel

sherg.er-Noe) e uno (sistema Meschini). A 
pari merito furono classificati primi un 
gabelsbergeriano e il meschiniano. 

* * * 
Le gare ebbero luogo a Roma 1'8 april-e. 
Si presentarono 17 concoNenti, rappresen

tanti di altrettante provincie. 
Pe·r la limitazione di sistema i concorren

ti si ridussero a nove: 5 meschiniani e 4 ci
mani. 

La prova è consistita nella det.tatura di 
lettere c·onnnerciali. La velocità è stata: 80 
parole p?l' tre minuti, 90 parole per tre mi
nuti, quindi 100 e 110 parole· risp. per chw 
minuti. 

Essendo ·state mosse eccezioni su queste ul-

1:25 

iiJllP due velncit~1, si tenne conto solo della 
cletbtum a 80 e :1 ~O paroiP nl minuto . 

Sr.no sl:1ti l'lnssificati solo gli stenografi 
nH'St·hiui~:ui nP1 seg11ente ordine: 

GUIDO l\!. t HAHI eh Torino (Littore), ALBER
TO PADAN di Trieste, MICHELE DI BISCEGLIA eli 
l\1Hano, PASQU•\LE SuPPA eli Bari, ANGELO RE
.\IONIHNI di Roma. 

«li JLescldninno lHEHELT di Cag1ial'i e i se
guaci del r:;istema Cimn (:Mori, Fnlcieri, Gra
mucei) non sono stati inclnsi nella class.ific·a 
per aver superato In penalizzazio-ne fissata 
dal l'E'golamento eome n•assima JJ (Il l'opolo 
di Roma, 16 Aprile). 

OSSnHVAZIOX f LTNGUISTICHE 

Da << Pensni Linguistici e Filologici JJ di 
<iiOVA.'I~H FATToncn (Casa l':cl. :\rtnl.r>, Zara, 
1938): 

'< Il st•conclo lerìl.Ìne «gTafìaJJ, come in gPn
grafia. esptime pi11ttn"'to nnn descrizione del
le f-'cienze, ma JlOll .;;arebhe, perciò proprio iu 
poligrafia. m:1 esatto nelle I'Oei h•legrnfin, ste
nog-rafìu ed altre JJ. (p. 127) 

MATITE l'Ji.H STENOOTL\FATI1•j 

La Fahbric:n lbliaua <li Lapis ed Affini 
(<<FILAll) di Firenze (Via. rlel Gignoro N. H 
- ~~~-, case-lla lJOstalP N. 42H) hn ('Onfezionatn 
una speeiale lllatita per stenografa.re alla 
quRh:' ha dntn, silnpaticnllH'ntt', il 1Hl1llt' di 
«'IirollPll, 

Lf' carntteristir·he <li t.ali ma.tit,e sono c:osì 
elPnca te ill nn foglio l11l hblic:it.ario della Fila : 

a) tre gradazioni din'1'S2 della mina (2B 
- B - HH, la primn Ì· la piìt morhida); 

IJ) il rlia1netro clelia 1natitn È' stato leg
g<•rmente amnt>ntato. 

Gli stl'BOgt·afi <·he usnno ln 111atita, avran
no modo di v.erific<ll'e che con l'llSO della ma
tita ((Tirone>J si possono traeein J'{', SC'U7.a sba
Yature, i segni filiformi e il pieno <'alligrafi
co, i t•a.ffon:;nmenti riescono fn<·illllente e in 
modo nitido. Il r·onsmno <lPlla ptJnta È' mi
nimo. 

Ricordiamo c·he q11esto Rollcltino pnhbli
cò uno studio di GIGSEPPE PRETE sulle matite 
per stenogra.fare (lD33, pp. 167-169). 

DISPOSIZIONI SCOLA STTCHJ~ 

Con sua ordinanza in data 6 Maggio, il 
1\iiuistero della R:cluc'azione Nazionale ha eli
sposto: 

<< L'E,same di stenografia nl'lle scuole e 
neg·li istib1ti d'istruzione media tecnica, po
trà essere sostenuto s11 di uno qualsiasi dei 
tre sistemi a-mmessi nPll'insegnamento (Ga
ìwlsberger-Koe, Cima .c M0schini). Ove r:ccor
ra sarà agg1·egato alla CommissionP un esa
mi nat<we per il sistema detligna t o d n ll'a l un
no :t. 



126 

G.-\BELSrmRGER E STOLZE 

Reichszeitu:t{j det· Deutschen Stenografen 
puhblien, nel suo JJumero eli maggio, un in
teressante pa.ra.llelo fra i due capiscuola del
la stenografia tedesca. Int.eresseranno aJcuni 
1n·a n i c>ssenziali. 

* * * 
Gabelsberger e Stolze souo due classici del

la stenografia tedesca; essi si completano a 
vicenda nel] a crear.~ione, stenografica. 

Ga bels be.rger era l'.a.rtista. ispirato che, in 
hrevissimo tempo, dotato di forza &traOl·di
naria e, contemporanea.mente, di sicura 
pacatezza, fissa,~a, con l·a sua sm·ittura, una 
tendenza nel campo della stenografia. Senza 
preventive conoscenze eli lavori precedenti, 
traeYa, rlallg. sua fantasia, i segni celebrati 
che vi v ono immortali nella st.oria della ste
nografia t.eclesc.a. 

Nella concezione della sua scrittura, egH 
partiva dalla idea fondamentale, che la ste
nografia dovesse servire, sopratntto, ai biso
gni dell'oratoria; « a.rte di segnare 1l diseor
&o >) definì infatti il suo ~i~tema. · 

Con vivo s,2nso artistico, egli sfrutta così, 
clovizioBmnente, i mezJ.7,i gr·afici più impensa
ti; ogni parola ha da avere una sua propria 
figura stenografica., ogni possibile rappresen
tazione suhorclinata (per es. la rappre.senta
zione simbolica delle vocali) deve tvmlere a 
questo fine essenzia.le. 

Si potrebbe dire che la stenografia del ({a
helsberger vi \'e al di là di ogni regola. 

Altra concezione quella dello Stolze. Il her
linese sogna nn perfezionamento culturale 
nel campo della scrittura : vuol dare, ad ogni
stenografo, un m<>zzo per alle;viare il lavoro 
dello scrivere, sfruttando una. grafia el'JL plice 
e veloce. 

Perciò si sfnrza eli crea.re un sistmnn che 
si possa diffondere J.a.rgamente nelle se uo1e. 
V nole quindi una grande regolarità nella 
struttura del sistema. Per raggiungere c1ue
sto principio, indaga la natura della lingua, 
studia minuziosame.nte opell'e filologiche, fre
quenta le lezioni dei più celebri filologhi. 
Con eguale meticolosità esamina le •Jpm·e più 
notevoH che tratta.no della. grafia e, per di
ciotto a.nni, si oecnpa delle scritture preesi
stenti. 

Da.llo studio della. lingua tedesca, trae co
sì il principio che le radici sono monosi11a
hiche, avverte che tali radici hanno tutte 
nna consona.nte iniziale o fina.le. Da questa 
constatazione deriva il principio fonda men
tale della vocali:r,zazione simbolica, fondata 
esdus,ivamente sulla natura delle sillahe ra
dicali de Ila lingua tedesca. 

L'esattezza minnziosn e In regola.rità sen
za eccezioni che dominano l n concezione dello 
Stolze, fanno sì che sono fonclament,ali i prin
cipi che ogni lettera deve rappres,pntare un 
suono e n1ancmulo una lettera una regola de
ve giustificare tale omissione. 

La sillaba, in quanto elP.mento fondamen
tale dt:>lla parola., domina così lo stenogram
ma; a q l! testa sillaba radicale si aggiungono 
prefissi e de.sinenze (e generalmente si usa
no fonue rimpiecioli te rispetto a quelle no.r
mali, t' c1uando occorre, ahbre'date). 

Per concludere. Dalla integrazione dei 
pr.incipi fondamenta li antitetici propri delle 
due scritture ideate dal Gahelsberger e dallo 
Stolz.P, derivano le forllle conce.ttua li della. 
st.enografia tedesca atb1ale: la regolarità a. 
fìanco della maggiol' ve·locità possibile, la for
ma artistica più espressi.-a a lato della chia
rezza più evidente. 

\~ELOCITA' STl~KOGHA.FICHE 

Da f.,c Grandi fii'II!C (N. 361, 28 marzo): 
« FRANCESCO PASTONCHI, quando tiene delle con
fer·PllZé:' ('ll ha fretta, parla in terza veloci
t8. Così gli è avwnuto giorni sono. Gli ste
nografi che erano stati· inviati n prendere il 
suo clist:orso, riuscivano difficilmente a tener
gli dietro. Le matite volavano let.tera]mente 
sni taccuini. E Pastonchi parlava sempre più 
in fretta., sicchè, all'improvYiso, chinandosi 
Yerso gli stenografi, preg(J : l'Ifa signori, 
non potreste anelare un p(J più piano? Non 
mi riesce assolutamente di tenervi dietro>>. 

Hingrazianllo il (licitore sommo per l'e.]e
gio volto agli stPnografi, r.egistriamo questa 
Bua battuta di spirito che ricorda i famosi 
versi di ".\ usonio esaltante gli stenografi che 
twevanu già scritto la parola prima che si 
fosse condtiusa sulla l)occn llell'oratore. 

v. 1\1. 

FN PENSIEHO 

Lo studio della stenografia non solo costi 
tuisee, con la gr a m ma tic a rarzionalissima e 
f•on la sua n.rchitettonic.a. sintassi, una ine
guaglia hil0 ginnastica del ce.rvello per i gio
Ytmi e imprime nll'intPl1igPnza una discipli
na ordinata, ma abituando alla pazienza del
la analisi, anna gli spiriti contro i giudizi 
superficiali e le ideologie riBtrette. 

v. 1\:I. 

IL VALORE DI UN SISTEMA DI 
STENOGRAPIA 

<<Non basta infatti, per creare nn siste. 
ma, mettere insieme nn alfabeto e un certo 
numero di regole f'he in un tempo relativa. 
m e n te br e V"e perme.ttano eli conseguire. un a 
velocità di una. quarantina eli parole al mi 
nuto. Un sistema, per essere degno di que 
sto nome, deve permettere il conseguimento 
dì velocità maggiori senza rendere necessa· 
rio l'impiego di mutilazioni delle parole, com· 
piute arbitrariamente, senza un complesso (li 
norme che consentano di accertare la parte 
di parola taciuta>>. 

(Corriere Stenografico. Anno XX. N. l. Di· 
cembre 1937, p. 20), 

TACHIGHAFL\ GRECA E 

NOTE TIRONIANE 

E' noto chç sovente si disc11te se abbia la 
precedenza la tachigrafia greca. o quella ro
mana. ARTURO MENTZ (Deutsche Kw·zsch1·ijt, 
Giugno) ricorda, a questo proposito, che lo 
.T OH NEN, nella, IV. edizione della sua storia 
P il 1\iiLNE nei suoi commentari della tachi· 
grafia (Bollettino, 1935, pp. 165-171) si espri
mono per la. precedenza cleHa tachigrafia 
greca. 

Il l\lentz è invecB eli pa.rere contrario, Egli 
osserva, in br.eve, che la questione si colle· 
ga. al famoso sistema dell'Acropoli. Se il si
stema grafico ivi inciso è da consiclera.re un 
sistema stenografico, si ha da fa,re con il più 
antico a bhozzo eli stenografia. Ma non si è an
cora dimostrato che, con tale sistema, ha 
inizio la. storia della stenografia, in quanto 
bisogna mostrare non solo che è stato prati
eamente impiflgato, ma anche che ha. pure 
operato sullo sviluppo sneeessivo della tec
nica stenografica. 

Il 1\ientz ritiene che tale sistema non sia 
nè una stenografia, nè una brachigrafia, co
me riteneva ìl GARDTHATJSEN. Si tratta piutto
sto eli un tenta.tivo di riforma della scrittu
ra. Tale iscrizione risale acl un tempo nel 
quale il nazionalismo trionfava acl Atene e 
tutto era sottoposto n una critica seve.ra. 
Non valevano neppnr più gli antichi dei, 
come lo prova il processo eli Socra.te. Altret~ 
tanto succedeva per l'alfabeto storico eli cui 
si meHPvano in evidenza ]e n1anchevolezze. 

Le iscrizioni di quel tempo, mostrano co
n'e la. scrittnra era in decadenza. Si pnò pre
:-;nmf'l'P ehP 1111 anclnc<> ahl1ia voluto sosti
tuire l'antica "nittnra c·on qualche co;oa eli 
ll110YO, 

Le tavole eli consonanti di Delfo, si pos
sono considerare alla stessa stregua, come un 
perfe:dona.nH'nto clelia scrittura tradizionale. 

TLsta clnuqne ai greci - conclude il Ment~ 
la gloria <li avf'rP idPnta una rifonna del

In, :<crittura. e di aver pres?ntato nn abbozzo 
w·niall', p2r quanto possiamo dedurre da 
quanto P stato conservato. 

l\h sono i Romani che stanno all'inizio 
dt>ih storia della otono~l':\,Ìn. 

* * * 
Hicorcliamo che in Grecia, dura!lt' il lV 

sPcolo a.vanti Cristo l'alfabeto ionico ~ovra-
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sta gli altri alfa.heti locali, diventando poi 
l'alfabeto ufficiale con decreto dell' 'lrconte 
Euclide (404-4.03 a. C.). 

E' logico dunque pensare che in questo 
pe~·ioclo di trasformazione dell'a.lfabeto greco 
e m questi tentativi di modificazione ai si
s~emi grafici preesistenti, qualche greco ab
hw pensato a una fo.rma ancora più abbre
viata di scrittura, come è quella contenuta 
nella Lapide dell'Acropoli che risale proprio 
al quarto secolo a. C. (N. d. D.). 

PTJBBLIC~.\ZIONI SCOLASTICHE 

La Scuola CommN·ciale pa.reggiata femmi
nile Ernesto N a t han di Roma., continua, sim
pat.icamente, a pubblicare lavori delle scola
re attestando così - indirettamente - l'inte
ressamento delle insegnanti e, in pa.rtieolare, 
della prof. Elena Barilli. 

Nei cl ne q uaclerni mensili, eli Aprile e di 
Maggio, hoviamo e::.ercizi stenografici (ope.ra 
clelle scolare Lncarini e Cortesi) e la relazione 
eli una visita fatta, il 18 febbraio, al Senato 
del Regno dove H comm. LAURENTI, capo degli 
uffici stenografici. illustrò il funzionamento 
della macchina stenografica Michela (r.e·latri
ce L. Cortesi). 

Poesie, relazioni commereiali, disegni, com
ponimenti letterari completano i due istrut
tivi fascicoletti. 

LA S'rEKOGRAFIA KELLA VITA AZIEN

DALE E NELLA SCUOLA TECNICA. 

Il p1 of. DINo DuRANTE ha fatto stampare 
]p pa.role da lui _pronunciate - il 2 giugno 
1938 - chiudendosi i corsi aziendali tenuti, 
auspici la Fecle.razione de·i Commercianti, 
l'Istituto Commerci al e e 1 'Istituto tecnieo eli 
Padova. .b'ra le proposte, concrete, da lui 
formulate rilPviamo le seguent.i: 

<< E' 11E'CPssario che il licenziato ahhia 
1ma bella calligrafia., conosca la stenografia 
in modo da. raggiungere 80 parole al minuto 
<> sappia tradurre llirettamente a macchina lo· 
steno:writto >> (Benissimo. N. d. D.). 

Il dott. Durante ricurda poi: 
<< L'Jstitùto Commerciale <<P. F. Calvi>> ha 

creato, per le re l azioni de Ile manifestazioni 
nzienclali, un corpo stenodattilografico forte 
eli una hE>ntina di elementi che ha dato dei 
risultati ginclicati hen soddisfacenti». 

GIULIETTI 
Vict Dctlmazkt. 27 - Roma 

6uida alla nrati[a della Stenografia 
R. Bemporacl e Figlio - Firenze 

Vol. di p. '275. Aut. dell'Aut. L. 15 

Antologia Stenografi[a 6raduale 
VI Edizione 

Vol. di p. '247. Aut. dell'Aut. L. 1'2 



12~ 

NOTE 'l'ACHIGRAFICHE 

Il prof. GIANNINO FERRARI, della R. Uni
versità eli Padova, ha pubblicato nel 1935 uno 
studio dal tit.olo ((Registro vaticano di Atti 
l)iZ<'mtini di diritto privato» (Studi bizantini 
e neo ellenici, Roma. 1935 Vol. IV), nel quale 
illustra le imbreviature notarili bizantine da 
lui scoperte nella V rutic'ana, unico esempio di 
imbreviature orientali che si conoscono men
tre sono notissime quelle occidentali. 

Di imbreviature è fatto anche cenno nel 
lÙ)ro cl-el Prefetto, eli Leone il Filosofo, diret
tore e professore nell'Università fondata da 
Barela nell-' anno 863 (Enciclopedia I'reccani, 
Vol. XX, p. 902, 2. col.). Con ogni probabili
tà, tali imhreviature si reclig·evano :in scrit
tura tachigrafica. 

N ella speranza eli fare cosa gra.ta agli stu
diosi, diamo il cenno che interE>ssa i cultori 
·dell'arte tachigrafica. 

<<Il cocHce Vn.tica.no contiene frammenti 
di un r.egistro di atti abbreviati, eli deriva
zione notarile. Dai libro Epa.rC'hico eli Leone 
il Filosofo (l. par. 8) risulta che il 'w{lol'2&[}wç 
usava redigere minute del dOCUlllento T1Jl1 VJT(J 

.(j80u, O'ì],USWU1' ; e la . comparazio.ne con la 
prassi medievale d'ocmclente fa ntenere che 
tali minute si redigessero in registri speciali, 
oltreèhè in fogli staccati >>. 

'l'AVOLJ<Yl"l'E CERATE 

Da La Baaionel'ia di FABIO BESTA. Seconda 
edizione. Parte Prima. Ragioneria generale. 
Yolume II. Valla.rcli. Milano. 

A paO', 414 ha inizio un lungo capitolo che 
ricorda '\'origine delle registrature dei fatti 
economici. A pag. 430 si ricOTda che si usa
vano (sec. XIII. ?) delle tavolette cl'avurio o 
lli legno spalmate di cera e legate fra loro 
:in modo da formare un libre.tto per le regi
strature. Che si siano adoperate a queU'uso 
taYolette cl'a.vorio non so continua il Be
sta - · ma di tavolette eli legno, non che no
tizie c~rte, si han cimelì in non pochi arc~i
vi. Di questi libretti l'Archivio di stato m 
Virenze ne possiede due: uno francese, che 
contiene il giornale delle spese occorse nel 
viaggio che il re di Francia, Filippo il Bel
lo. fece nelle Fiandre l'anno 1310; ·E' nn al
tro più piccolo, che sembra aver apparte
nuto a un negozia.nte, forse fiorentino, del 
secolo decimo terzo e contiene molti appunti 
di sommE' riscosse e conti con mercanti e pro
duttori c eli Francia e deUe Fiandre per prov
viste di panni. 

Probabilmente le antiche tahulae roma
Jl(i non erano molto dissimili da questi sin
golari TE>gistri. Nell'anno 1875 si rinvennero 

a. Pompei molte di tali t.abula,e carbonizzate. 
Valle impronte lasciate dallo stile nel legno, 
Bovra cui era spalmata la c·era, si potè capi
re trattarsi, non eli reg:istrature propriamen
te de.Ue, sibhene eli ricordi d'indole varia ... 

De1 resto l'uso eli tavolette cerate come 
registri non fu ristretto a pochi luoghi e si 
protrasse fino a tempi non lÒntani dai no
stri. In :B'rancia se ne conse,rvano che risal
gono al secolo decimo terzo. E De Mèril dà 
notizia che sul merea.to dei pesci eli Rouen 
aclopera-vansi, anche al suo te,mpo (1860), ta
volette ceràte . . . In Inghilterra pare servis
sero per minute di scritture da riportarsi poi 
su pergamena ... >>. 

ABBREVIAZIONI 'T'rRONIANE 
MEDIEVALI 

Da La Ragioneria di FABIO BESTA.. Seconda 
Edizione. Parte Prima. Ragioneria generale. 
Volume III. Vallarcli. Milano. 

Si studiano i più antichi registri a par
tita doppia, che si trovano negli Archivi eli 
Stato in Genova e che risalgono all'anno· 1340. 
Sono due cartolari o mastri in pergamena, 
l'uno dei massari, l'altro dei maestri razio
nali del comune di Genova. (p. 273). In tali 
conti ritornano, abbreviate, certe pa.role. Ec
co le giusti:fica;zioni del Besta (p. 279): 

((La yoce Recepimus .(Ricupe.rammo) tra
vasi gene·ralmente abbreviata nella sua sola 
iniziale maiuscola colla de-sinen~a us, così R us ; 
alcune volte non di meno tale voc·e è H h
breviata meno radicalmente in Recep. o Re
cepì-In.; talora anzi è scritta integralmente. 
LE' voci unrle nohis in sono gener.almente scrit
te così: tm nb i (Sulla «11» figura una linea 
ondulata orizzontalmente e sulla ((i» un seg
mento. N. cl. D.). Il D~imoni e l'avv. Ala
rico Calvini, sciolsero l'abbreviazione ((un» 
ponendo la. voce l'alent (valgono). Io, non ap
pena potei leggere la bella pubblicazione del 
Desimoni, (Sul Banco di San Giorgio, Socie
tà Ligure eli storia patria. Genova, 3 e 17 
dicembre 1862), gli scrissi che tale interpie
tazione non mi sembrava appropriata e che, 
tra ttanclosi di locuzione· ca.ratteristica della 
speciale forma eli partita doppia rilevavata 
clai cartula.ri genovesi, era importante inda
O'are se vi era altra più sicura interpretazio
~e. Egli mi rispose che quella adottata da lui 
era la. interpretazione data dai pal.eografi del
l'Archivio che dirigeva. Ma il Sieveking, che 
studiò più tardi quei registri, nel riprodur
re alcune scritture, sos<tituì l'tt.nde al va.lent, 
senza. ac:cennare, chE' io sappia, a dissenso tra 
lui ~' il Desimoni, segno evidente, parmi, 
che gli egregi paleografi dell'Archivio geno
vese avevano n1utato avviso>>. 

l'l'il~ Dl\'El\1'ARE VELOCI DATTILOGRAFI 

La signot ina RosE FRITZ, ne·l 1910 campio
nessa ingle.se per la sesta volta (6135 parole 
Etll'OIIH), scrivPva a.lcune r.ifl.essioni sull'ap
prendimento della scrittura a mac:china che 
erano z·ipodate da. Scrittura e composizione 
a macchina (Ruma, -]\faggio 1910, p. 95). Me
ritano di esser.e esumate. 

Anzitutto appre.si a1la perfezione il siste
nm di diteggiatura; tanto che le dita - vor
rei ,lire - pensano per me. Vedo una. pa.rola 
111a nou p2nso neppure alle 1ettere eli cui è 
co;.: ti tuita; le dita seri vono e la mente ob]ia 
.la parola prima ancora ehe sia stata comple
tamente scritta. Posso così proseguire nella 
lettura delle parole successive &enza. internl
zioni. Se commetto un errore lo avverto qua
;:oi nel tempo ste.sso che ]o commetto, se non 
prima. (ma non posso edtarlo, non .ho il 
temvo di arrestarmi). 

Consiglio al principiante di avere la mag
gior diligenz<t nello scrivere o~rtograficamente 
una parola: la velocità si raggiungerà più 
tardi, in modo affatto nat.urale. Troppo spes
"~' i l principiantE' è eosì ansioso di diventare 
~m \·e·loee dattilografo, che si sforza. eli riu
scì re- tale .a seapito della cmrettezza; ma una 
70ltn presa una cattiva abitudine, è quasi 
im11ossihile liberarsene. 

lnterrogt1-ta la Pritz se porta vantaggio 
"''"PE'l' -;uonare il pianoforte, dichiarava eli ri
tener·e piuttosto un ostacolo ehe un vantag
gio tale cO'llfJ-Seenza, astrazione fa.tta clall'uti
Je e h:e ne vuò derivare nei rigua-rdi del rin
forzamento dei 111uscoli delle dita e della 
mano. 

Per sc·ri vere veloce la Fr:itz consiglia di 
·eollocan• la maechina in modo che l'ultima 
ri()'a inferiore di lettere clelia tastiera sia al-
1o" stesso livello orizzontale dei gomiti. 

Le cliua dovrebbero dare un colpo se.cco e 
staccato sul tasto. non è consigliahil.e far in
dugiare il dito sulla lettera. 

A:MPLlAl\IENTO DELLA ((TASTIERA» 

La Bevue du Bm·eatt (1937, n. 320) ripro. 
duce un progetto eli ampliamento della ta
stiera universale con l'aggiunta di una ven
tina ·di tasti. Secondo le intenzioni dell'in
ventore, questi tasti eonsentir.ebbero di scri
vere, con una sola battuta, paTole inglesi 
molto brevi. 

Innovazione molto d11bbi.a. Solo indice eli 
stq.terare l'attuale base alfabetica della ta
stiera, con una sistemariollile <tSiUabica» o di 
pa.r0le. 

(Enios. Gennaio 1938). 
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TELESCRIVENTE 

Radio e scienza wr t-utti (15 Gennaio) 
(Viale Lombardia N. 32, Milano) dà una fo. 
tografia eon Ja te.le.scrivente OLrVETTI. Avverte 
che i primi tentativi di esperime>nti con mac. 
chine telescriventi risalgono al 1906. 

RlVENDICAZIONI ITALIANE 

Radio e Srienzu per tutti (15 genna,io) pub
blica un articolo rli G. M. BEL'l'RAMINI su ((Una 
invenzione italiana. Un'industria itaHana: 
La ma.cchina da scrivere». (Accenni al Ra
vizza ed, essenzialmente, indioazioni somma
rie sulla costruzione tecnica di una macchi
na da scr.i ve< re). 

LA 34. MOS'I'RA DELLE MACCHINE 

D' UF H T CIO A NEW YORK 

Si f> tenuta a New York, nella terza set
timana dell'ottobre 1!l37. Cento ditte esposi
trici. 1500 tipi diversi di macchine e di at
trerz:?:i d'ufficio. 'l'enclenza a semplificare s-em
pre più il lavc.~ro degli operatori, mentre in 
preçedenza l'attenzione degli inventori era 
sopr·atutto rivolta alla realizzazione eli una 
maggiore quantità di lavo·ro al minor prezzo 
possìbi1e. Quest-a ttmdenm riflette fedelmen
te le principali correnti della vita nazionale 
a.mericana, nella quale particolare .attenzione 
è risolta al fattore uma110 nel campo del 
lavoro. (Enios, Genna.io 1938). 

TAS'I'I:FJRE RAZIONALI 

Le Sténog1·aphe Illustré (febbraio) osserva 
ehe con nna ((tastiera francese» si può scri
vere la frase : 

Versez cette tasse de thé >ed ce.ssez de ba
varder 
interame·nte con la mano sinistra. 

Sono quindi impegnate le dita della mano 
sinistra CY neppure una delle dita della ma
no destra e questo rallenta di molto la ve
locità di scrittura. 

GLI ERRORI DELLE DATTILOGRAFE 

Le Sténographe Illustl'é (febbraio) oss-erva 
che un errore dattilografico può avere riper
cussioni notevoli. Un contratto collettivo di 
lavoro aveva fissato· trent'otto ore e quaran
tacinque minuti di lavoro effettivo. La datti
lografa dimenticò il «cinque» e il decreto fu 
pubblicato incompleto senza che nessuno se 
ne accorgesse. L'errore fu avvertito solo a 
clemeto pubblicato. 

E' stato così stabilito. eli scrivere, accanto 
al muùero in parole il numero in cifre. Co.,.. 
stante·rnente. 
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OLIVETTI INSEGKA 

Con questo titolo Uitnlia che iiCJ'ive (Feb
braio, p. 65) pubblica: 

<<La Dit.t.a Olivetti, c:he ha dato aU'Ita
lia una delle migliori e, forse, senz'altro, la 
migliore macchina da scrivere del mondo, 
apprezzatiBsima anche all'estero, ha destina
to alla sua clientela-, come premio, ricchi 
doni di libri. 

L'intelligente esempio dovrebbe essere lar
gamente imitato da industriali italiani: il 
mondo libra.rio nazionale cambierebbe facci,n.>>, 

LET'I'ERE ANONIME 
DATTILOGRAF A'I'E 

!\i,um;-o :M.oRETTI scrive nel Corrie1·e deUa 
Sem (10 marzo) una fantasia lettm·aria: <<Il 
primo capitolo» nel quale immagina di aver 
perduto il manoseritto di un s"':o romanz~ 
concisamente ahbozza.to, manoscntto che gh 
·viene restituito da un anonimo. Il quale in
via la lettenL accompagnato,ria <<scritto a 
macchina come t.utte le lettere anonime ... ». 

Un segno dei te m p i meccanici. 

LA D.\'l"l'ILOGRA.l<'IA NEL GIAPPONE 

Nel numero di febhraio d,ella Reichzeitung 
cle1· dGu.tschen Stenografen (Bayreuth) si dà 
notizia di una nuova macchina da scrivere 
giavponese donata al museo datl;ilo~ra~~o eli 
Bayreuth. Sono così 123 i modellr r1unrtr nel 
museo dattilogl·afico, della Deutsche Steno
grafenschaft. Il giornale riprod~1c~ la f~to
gra:fi:a clel1a macchina e una stnsCla da,ttilo-
scritta. . 

La macchina comprende 3220 ideogrammr 
giappouesi ordinati su due cas,sette s?vra~l?o
ste. Il cilindro si muove dall avanti all m~ 
dietro e anche lateralmente. Gli ideogrammr 
sono scritti l'uno sotto l'altro. La l'iga co
mincia dunque a destra. e procede in senso 
verticale. 

La macchina nosta. 380 Yen, pari a 285 
R.. .l'IL 

Si calcola d1 poter ragg1 nugere la velocità 
di 36 haHute al minuto. 

Mentre il Giappone lal'gamente usa la 
macchina. da scrivere, questa riceve l'ostraci
smo in Cina. Segno notevole della dive1sa 
mentalità dei due paesi. 

Infatti una disposizione del consiglio ei
vic.o di Canton dice: <<Da secoli il pennell.o 
è stato utilizzato nel nostro paese per scTl
vere. I segni meravigliosi che danno un sen
so eosì a.rtistico alla. scrittura, non possono 
essere t-racciati con un semplice tratto, da 
una penna a serbatoio. Noi sp~r:Lamo che no~ 
v:errà mai inventata una scnttura meccani
ca che possa sostituire la scTittura· a m~
nr{ ». Il borgomastro di Canton ha pure orch
nato che ogni a.tto scritto con una penna a 
s~rbatoio, e qùesto a prescindere dal. conte
nuto del documento, si debba consrde.raTe 
«iirsufficiente». (v. Rolletti.no, 1936, p. 139). 

LAVORO RAZIONALE 

L'UfficiD Moderno puhbHca nel numero di 
febbraio (p. 77) notizie interessanti sul lavoro 
razionale delle dattilografe e delle stenografe 
in una gra.nde nrgani~zzazione bancaria ame
ricana. 

'l'AS'l'lERE <<SILLABICHE» 

L'Ufficio Mode1·no (Via Risorgimento N. l()' 

Milano), r~iporta nel suo numero di FPhbraio, 
dalla rivista 01·ga di Parigi la notizia che 
nn tedèsco hn fatto costruire, nel 1932·, una 
speciale macchina da sc-rivere che pe.rmette 
di scrivere le parole intere. La parte destra 
de1la sua tastiera è riserv~ata alla prima par
t,e. delle sillabe, mentre la parte sinistra ne 
riproduce la seconda parte. La macchina 
possiede una velodth paTÌ a 180-200 sillabe al 
mirmto. 

ESPOSIZIONE DI MACCHINE 

DA. SCRIVEHB 

Dal 6 aU'll marzo ha avuto luogo a Lipsia 
la consueta fiera primaverile. Ne dà conto 
Gumo HnA nell'Ufficio ModeTno (aprile). 

La tendenza attuale è di costTuire macchi
ne da scriYere che occupino poco spazio. 
Qualche dato : amno 192·9 - standal'd 125.000; 
portatili 89.000 - anno 1938 - standard 175.000; 
portatili 250.000. 

Delle 425.000 macchine prodoHe dall'indu
stria germanica, 165.300 fuTono - nel 1937 -
esportate, GOO furono impaTtate. 

J_ja percentuale d'esportazione dell'industria 
tedesca è del 35% circa, la pe,rcentuale ame
ricana (d'esportazione) del 28%. 

J_j'e,sportazione tedesca si cliiige sopratutto 
verso l'Olanda, la Svizzera e i Paesi Baltici. 

J_,e tendenze costruttrici attuali delle ma.c
chine riguarda n o : 

- il desiderio di <<Ìndividualizzare» la mac
china, cioè adeguarla alle necessità del clien
te, quindi mac·chine con tensione regolabilc 
eli tasti; 

- silenziosità della macchina con l'appli
cazione eli una speciale leva e di cilindri ap
positi; 

- estetica della macchina. (si cerca di evi
tare che nella macchina. ,entri polvm·e usando 
UllO speciale vetro flessibile); 

facile cambio del nastro. 

MACCHINE DELL'AVVENIRE 

Ii Corrie1·e della Sera (19 marzo) pubblica: 
una ilh1shazione di una <<macchina che per
mette di scrivere lettere facendo uso della 
sola voce : detbanclo il testo davanti ai micro
fono si ott.iene, attraverso un complicato pro
C'esso di rAgistrazione sonora e grafica la let
{era bell'è scritta. J.'invenzione è O·landese >>•-

G IOH.NALIS'l'I l>A'I"l'ILOGRA.FI 

FnANCE::;co Picco riC>voca. nell'Italia che scri
-ve (aprile, p. 108) la. figura deHa Marchesa 
Cl~istina Asinari di Cnmglio (Chamhery 1797 
- Torino 1860) che fu autrice di un libretto 
di massime da lei stessa stampato. 

Ed a proposito eli questi strunpa.tori-auto
ri, di compositori nel doppio significato del
la paroh che concepiscono e sorivono, il Pic
co ricorda. ((il giornalista moderno (che) 
suole r,ecligele il sno a.rticolo direttamente 
sui tasti della macchina da serivere mentre 
g·a.reggiano in velonità il suo cervello a but
tare fuori idee e lo strumento dodle a im
primere, lettera pe1 lettera, le parole che si 
inseguono sulla pagina candida» (Ben eletto. 
Vedi 11uesto Bo!lettino 1937, p. 218). 

Il Picco ric·orda poi << fra i precursori de'i 
giornalisti dattilografi O<lierni, LUIGI ALBER
TO VILLANis, per più lustri cTitico musicale 
clell_a Stampa di Todno, clove, tra. il morire 
dell'ottocento e il nascere del novecento, fu 
largamente conosciuto >> ••• Di rito.rno da una 
manif,estazione rntisti0a, il Picco serive, ((na
scoste le deboli puville diet-ro enormi. lenti 
colorate, dattilaun con foga pronta e sicura 
al fievole lume d'm1a lampadina microscopi-
eH •.• ». 

La. notizia 11lhma è interessante, e sareb
bero gradite altre informazioni al riguardo. 

S'l'IPENDI Dl STRNO DATTILOGRAFE 

Da uno studio pnhhlicato dall'Ufficio mo-

mero di apriiP sn <<macchine ed impiegati 
nel lavon; d'u.fficio » : 

<<Nel 1920 lH'gli Stati rniti si contava.no 
:;62.664 donne esen·enti la professione eli ste
nografe e datt.ilogra.fe; eiò che equiva,1eva 
all'8% del numero totale delle la,vora.trici ». 

Dal <<Contratto eollettivo di la.voro per gli 
impiegati tecmiri, agenti direttivi e ingegneri 
delle industrie metallurgiche, meccaniche e 
connesse <iella regi011e parigina.» (9 luglio 
1936) risultano i seguenti stipendi mensili 
(in franchi) : 

Dattilografe: 40 pm·ole a 1 minuto. fr. mil
lecento. 

Stenodattil og t·afe (1 00 pa-role al minuto 
per la stenografia e 40 paroi~ al minimo alla 
macchina). h. 1.200. 

St.enoda.ttilogl'afe capaci di tradurre in una 
lingua.. fr. 1.600. 

G n::Sl.'JP PE R.A VIZZA. 

GrusEPPE SEI<RA recensisce in Quadrivio (27 
marzo) ((lnvimzioni e inventoTi italiani» di A.. 
FEilRARJO. Ricorda : c< Il vero papà delle mac
chine da scrivere è l'avvocato Giuseppe Ra
yizza di Novara. morto nE'l 1885. Quasi tutte 
le innovazioni dw rendono via via più agili 
e resi!ìtenti ìe macehine dattilogra.fiche sono 
perfe%iOWillH'nti di dispositivi che si trovano 
nei sedic·i esemplari costruiti e lasciati dal 
Ravizza ». 
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GARE DA.TT1LOGRAF1CHE 

PROVINCIALI 

Ii Corriel'e della Sera (29 marzo) pubblica 
un brioso articolo <c Le dattilografe alla gara 
del Dopolavoro » illustrando il primo concor
so eli Dattilografia bandito dal Dopolavoro 
provincia1e di Mila.no. Succressiva.me•nte (10 
aprile) lo stesso giornale pubblica. un arti
colo su ((Le più brave dattilografe in gara 
di velocità». 

* * * 
Il 9 Aprile hanno avuto luogo a Milano 

delle gare provinciali organizza.te dal Dopo
lavoro. Non si è potuto avere una relazione 
dett.agliata delle gare, forse non si è deside
rato dare pubblicità alla. manifestazione. 

Sappiamo solo che i concorrenti furono 99 
(66 con macchina Olivetti) che nella sezione 
femminile prima riuscita è stata AmA ToRos 
(macchina. Everest, 44.4G in dieci minuti pri
mi., perc·entuale degli enori 0,85) e nella se-
7,ione maschile primo riuscito è s·tato FRAN
CEsco CONTI (con 4210 ba.ttute e 1,14 di per
centuale enori). 

La macchina della verità. La Tribww il
!Hsfl·ata N. 16. Aprile 17. di Bamm LEVI. 

(R. A.) 

Il V e11eLo (Padova, 2o aprile) ha pubbli
cato un articolo sulla macchina da scrivere 
segnalando l'opuscolo << Cenni St.orici delle 
Macchine da scrivere». 

<< Pirandello quando ebbe una scrivania 
grande, scriveva con un dito (? !) con la mac
china da s0rivere ». Così Luwr ANTONELLI in 
Qzwd1·iuio (1 maggio, p, 5). 

GARE l>A'l''J'ILOGR.AFICHE NAZIONALI 

In occasione della Prima Mostra Provin
cia.le llel Dopolavoro, !:> st.ata organizzata a 
Homa (Giardino d'Estate, 16 giugno) una 
Gara daHilografica retta dal sl8gueute re
gola.mento: 

Copiatura, da un testo a stampa, di facile 
lettura, ·di un brano, per la durata di quat. 
tro minuti. 

Il punteggio è calcolato sulle battute ef
fettuate, comp.resi gli spazi; sono detratti 
cinque punti nel ca,so di una lettera ribat. 
tuta e dieci punti quando ci sia inversione 
di due lettere o ci sia un ((errore non ribat
tuto» (vuol dire certo una lettera errata, non 
corr.etta). Le primE» cinquanta concorrenti 
aveva.no da sostenere una gara finale, di sei 
minuti. 

La Gara, eseguita esclusivamente. con mac
chine Olivetti nuove, fornite dalla Mostra, 
ha visto vincitrice Jole Ma.riotti di Ascoli Pi
ceno che, in dieci minuti, ha fatto 5340 bat. 
tute eon 11 errori (circa 90 parole al minuto) 
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L'OH I Gli\ E DELL.-\ CARTA CA~RBONE E 

LA nlACCHL\.\ In SC'HlYERE 

Co lllJW G1·ajico (Milano, Yia. Poma,. N. 9; 
Gtmnaio, p. 18) riferisce da J,'Industrw del
la carta che <<a propo"ito della carta-carbone, 
qualcuno ne fa risalire l'inven7-ione :ti 1826 
e ne dà la paternità a Cnw DAKIN. eh New 
York. Più tardi, nel 1868, l' amencano 1I 
I<OGES, eli Cincinnati, utilizzava. la carta-car~ 
hone per la t'OntabilitiL E' yrovat? che la 
utrta-t'arhone ha preceduto lmven~10ne del~ 
la macchina da scrivere, 11Hl lo sviluppo eh 
questa. ha contribuito a_ darP nl1a carta-car
bone un estensione comadPrPYole ». 

Può esseTe interessante avvicinare la. pre
cedente notizia alla seguente che tTa_duClam.o 
da <<L'Histoire cl.e In machine à écrne» edr 
ta dal nlEYr<;R (19:30, N. 2, p. 4-2): 

« CAnLO \VELLEH, che a. quest'epoc~ -, ;867 
- era telegrafista alla Western Umon r;le
graph Co. n .Milwankee e ehe conosceva 8no-

·LES da qualche anno, raccont.a, nella sua 
«Early HistoL',Y of the 'fyp.e'~,n~el'>l, che un 
uiorn;) il Sholes yenne all'ufficiO telegrafico 
: si fece dare un foglio eli carta ca.rbone, .flr
ticolo, a1lora molto raro, elle il \~Teller. nn~ 
piegava per moltiplicare i rapporti cleshnah 
alla sta m p a ». 

L'T'ificiu Morl.cl'llO (Milano .. Piaz7A1 R!sor-
. t. '~ 10· n1a<n>io) lmh1•hca un arhcolo gtn1e11 o 1'. , 'oo . . , 

:-;u «La telescri' ente OhYeth: che cosa e e 
come fnnr.iona>>. 

J,Wl'T1<jRE DA'l'TlLOGRAFATE O 

nL\NOSCRITTE 

'Cn singo1arP annnneio p11bhlkit~do -
Col'l·icrr dr/la Sc1·n 6 giugno --: « ~1Jlle ste
nodattilografa disponibile cerc·asl. Offe~ta .".1~
nosc·ritta. ,,, Singolare contrasto tra l ablh.ta 
dattilografica domandata e la yol n t~ reda.zl~
ne a mano della lettera di pr_esentazione: Pei
chè non richiedere a macclnna anehe tl do
cun'lento che comprova la co_nosc~nza gram
maticale P sti1istica delle aspnanb? 

LA SANTA ])b;Ll,E DA'l"l'IT,OGRAFE 

It Coi'I'Ì-ei'C del.la Sera 7 Giugn?, pu1)hliea 
una eorrispondenza da Budapest eh L ~. «Le 
cla.ttilografe avranno una Patrona ?». S1 esal
ta suor MARIA ~fARGHEnrrA. ErHEL BoGNER, mor
ta. n 28 anni, il 15 MaggiO :1el co"?-vento del.le 
Suore della Visit.a.zione.. (Prm;a d1 entraTe m 
convento era. stata stenoda.thlo~Tafa, ed. an
che religiosa « per alcu~i an~l aveva ms~ 
O'nato l'arte di battere sm tash della. maccln
"' SC·l'I·ve.l'e allC' ragazze che fl'equentana per 
vano le scuole del convento»). 

Rei.chszeitu.nr1 de1· Dcutschen Stenografen 
(GiugnO) pnbbliea la notizia che recentemen
te è uscita una macchina la << Archo - Schreib
maschinen: - Comp. Winterling e Pfahl » adat
ta a sc.rivere (a macchina) la musica. 

PUBHLICAZlONl DATTILOGRAFICHE 

Le fabbriche di macchine da scrivere del~ 
la Germania pubblica no, freq uen temente, de
gli opuscoli o degli studi diretti a ~iffondere 
o la. c.onoscenza tec11ica della macclnna oppu
re a propagare l'idea dat.tilografica con sim
patiche forme pubblicH.arie. 

Così la OLYMPIA BUR.OJ\LlSCHINEN
WERKJ!J .\.. G. di Erfurt diffonde una Rhi
sta. doYe, accanto agli elementi pubblicitari~, 
figurano considerazioni tecniche, rilievi stati
stici, notizie dattilogra.fiehe (e stenografich~). 

La CONTlNENTAL ha edito un ampw 
studio (dovuto a vVALT]<]R BoncHEHT, insegnante 
eli dattilografia a Berlino) nel qua]€ sono esa
minate le vaTie fasi eli costruzione della mac
china, il tutto accompagna,to cla notevoli e 
precise illust.razioni (nitide e minuziose). 

A.nche la J\IER.CBDES, di cui questo Bol
lettino già si occUl)Ò (1935, p. 199), pubblica 
uno studio analogo intitola.to «1\Iehr Erfolg>1 

giacchè, giusta,menh', la bontà tecn~ca della 
macchina facHitn il lavoro del elathlografo. 

In Italia manca - n nostra eonosoonr,a -
tl ntdehecosa di simile. 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

CENNI STORICI DELLE 

MACCHINE DA. SCRIVERE 

PARTE PRIJIA: 

L' ùwen~ione della macchina 
cl a .. scr ive·re 

PARTE SECONDA: 

L' evolltzione della -idea dc~ttilog-r·afica 

PART_E TERZA: 

Prospett-ive dattilogrctfiche 

INDlCl: delle illustrazioni, dei nomi, 
delle pubblicazioni stenografiche e 
dattilografiche. 

Pctelova J[NJ8 

Pagine 100 - Illustr. 58 L. 10.-

LA SCH fT'lTRA DI FRANCO 

Gemn·hia (Via -".rna.ldo Mussolini, 1\Iila
no) pubblica nel numero eli Ottobre 1937 un 
aTticolo di .E. GDIFJXEZ CABALLEHO su ({n vero 
\'Olto di Franco>>. Studia il Generalissimo 
spagnuolo da vari punt.i eli vista, consider:a 
l'ora.toria non plebiscitaria come quella di 
.M.ussolini, o martellante come quella di Hi
tler ma ritornante su Tnotivi fondamentali 
come un ritornello. Esamina anche la scrit
tura per Btudiarne il temperamento. EC'co al
cune frasi del Gimenez: «Ama scrivere su 
pagine di ampio formato, il che rivela. un 
tempera.111ento <li grandi ambizioni, di ampi 
piì'lui, eli pittore di freschi di tutta figmn, 
il che contnnst.a eon l'erta. tC'JH1enza economi
ca, parsimoniosa, aw;tera, rivelata dalla 
strettezza del marginP nei suoi scritti. Ab
bondanza di cuore clt>ntro uno stretto circo
lo. . . Altro fattore molto importante della 
sua. ea.lligrafin. 0 ln veemenza ascendent<-•, con
t.enibile delle sue righe, e improvvisamente 
]a canceHa.tnra precisa, minuziosa; il segno 
fermo e studiato nel proceder fulmineo della 
penna . . . E' il Dittatore che deve control
lare se sh,sso, ... Infine la sua scrittura ri
vela la enorme virilità. e intrepideV-za di qne
st'umno straordinario ... >J, 

~iOS'l'R.A T'NTFJR.N_t\ZIONALE DIDAT'riCA 
Dt G'RAT!'ISl\{0 MODERNO 

A Genova è ~tata. ape.rta. (dicembre 1937) 
una mostra DidaH.ica presso la 8(·1wla Vin
cenzo Troya. 

La mostra aveva nn reparto storico sul
l'origine e sviluppo della scrittura, una se
ziolH-1 didattioo. c-he documentava i metocli mo
rlei·ni. per l'insegnamento della scrittm a e del 
di~egno, ed una sezione artistica. 

Una partic.nlare se7.i<Jne considerava la in
cisione su linoleum che si prest-a sopratntto 
a riprodurre, sonuuariam.ente, le immagini 
a gra.ndi contorni o per decora7.ioni a forte 
contrasto iu hianco e nero. 

La mostra è stata ordinata dnl Museo 
Grafico R. Bla.nckertz di Mila.no (Via de1 Fa-
scio. 11). D. F. 

LA LING FA SCHITTA 
CINO- GTA T'T'ONE8E 

Tn Sapel'c (15 gennaio) OnESTE VAC'C'AHI pub
hliea. un articolo dal titolo sopra scritto. De
sumiamo le seguenti frasi: 

'·~Va. rilevato che nel suono di nn a lin
gua,· non nei caratt.eri sclitti, si hasa l'unio
ne sphittwlP eli una nazione. I cinesi, più 
che una nitzione, non formano che una fusio
ne di popoli 1miti f\a una cultura c·omune; 
e la storia della Cina può ben definirsi la 
storiit della espansione di una cultura anzi
cltè quella (li una nav.iocne conquistatrice. 
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Finchè 11ell'immenso paese einese non vi 
erano ferrovie, automobili, telegrafo e tele
fono che hanno ~ìccorc.i,ato le distanze fra 
proYineia e provincia, i Cinesi si potpya.no 
illudere di appnrt.enerP nel una st.essn nazio
ne. l\la non appPna i rapitli mezzi di comu
ilicnzione hanno consentito alle genti delle Ya
rie parti della Cina più frequenti contatti,. 
queste senza dubbio si sono sentite r.ecipro~ 
eamente nlquanto straniere ed hn11no indub
biamente constatato la ma.nca.n7-n di una Ye

ra unit~\ nazionale. 
Gh aY\'enimenti c:he si stamw svolgendo 

nella. Cinn dimostrano come il nmtnto Yin
<'Olo della :-<nittura non basti più, nell'epoea 
tlelL'ta.el'OlJlano e della. radio, a .mantenr•re una 
coesione nrtifkiosa. 

Vi è nel Hinppone 1m lllOYimento inizia
tosi nel 1884-, pE>r abbandonare l'uso dei c.a
nì.tteri cinesi ed adottare il sistema alfabe
tico ln.tinn, ma finora pochi sono i Giappo
nesi che Yi hanno aderito. 

M a. un al ho movinlPnto hl:ì con cl otto ad 
un risultato tangihilP : quello di l'ithn'l'e il· 
numero dei c.aratteri cinesi. rna decina dì 
anni fa il Ministero clell'Eclucatzione propo
se e dispose eli nsare nelle scuole solo un mi
gliaio e mezzo tli tali caratteri. ~ giornal~ 
tuttavia, pur seguendo questo movmwnto d1 
riduzione del nnme1·o dei earatteri <"Ìnesi, ne 
usano ancora un <·inquemila >>. 

T~A SCRIT'J'(TRA DBI 81~.'1rB'RT 

Lo Dt-c\ pubblica iu Sape1·e (Hi Aprile) un 
a1;ticolo su «La Lingua e la Scrittura flpi Su
meri». Fra l'altro serive: 

« J,a seri ttura s1unera, n nn solo alle ori
"ini ma pPt' cit·ca due millenni, cioè fin ver
:o 1'-infilhazione semitica (:2700 n. C.) Ì.' pit
tografica e ideografica. J,a. f'f'rittura c-uneifor
me clerin1 nettamente da qnella pittografica. 
La sua. ing.euuith, il sno f'PHSO intuitivo dei 
primordi. la sna verginitn, le donano mul.. 
sinO'olare. forza Pspressiva., totalme.JltP scono
sch~ta agli altl'i metodi grafici. sillabici o 
alfabetici. W mw forza ra.pprPsent.ativa, 
limpida nello st.Psso tempo. Essa i.• meno ra.f-
11nu.ta., più &>\'l'l'a f\eUa scrittnra egiziana; 
meno r·.nrinll·. meno retorica, ]JÌÙ nma1w clel
Ia cinese, con le cp1Hli tuttavia dPve HYPre 
snl piano storico, dei pm1ti eli ecmtntto. se 
11011 proprio d'interclipendPnza ~>. . . . 

Il Lo Dnea riprocl11C·e nl<·mJt segm pl'lmt
tivi con la rispettha evoln:donP subita fino 
a.l ;egno eune.iformP assiro poi continua: «Si 
osservi c-he il passaggio da l s~'gno lineare, 
cioè costituito da linee pure, a l s('g•no t·unei
fortlle, fu la conseguenza cl'nnn llf'(·Pssith pra
tica nell'uso del b1tlino f'he sostihd più tar-
di 1a :-;emplice punta Pon r·11i Smneri rign-
vmlo la creta y(•,rgine >> (H. A.) 
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I.NCISfONt RUPESTRI 

Pa1·a.vi.ana. (Novembre - Dicembre 1937) 
pubblica uno studio di SENOFONTE SQUINABOL, 
nel quale si parla delle «incisioni rupestri 
della media Valcamonica». 

IL MECCANISMO nJ~LLA SCRITTURA 

ENzo lloNAVI!}NTt:M. La psicoanalisi. Monda
dori. Milano. 

(( Ancora: cousideriamo la scrit-tura. Quan
do donmm10 apprenderla, da bambini ei'ava
mo costretti a riflettere alla forma di ogni 
lettera e regolare ogni singolo movimento; 
{H'a, da adulti, ìJ pensiero si traduce imme
<liatamente nel eomplesso grafico della paro
la, e noi non ahhiamo a.ffatto coscienza dei 
.('omplicati nH:lccanismi mentali e motori -
dunque psicofisiologici - per i quali l'idea 
finisce coll'incoqJorarsi in un segno. Ma c'è 
di più. Questi segni, pnr avendo una for
ma cleterminata ehe ne permette a qualun
tfl_Ue persona la lettura, cioè la ritraduzione 
in pensiero, f'ono poi anehe in parte diffe
renti da un individuo a.lPaltro: ciascuno ha 
ia sua propria scrittura; ecl è ben noto che 
nella scrittura si manifestano certi tratti 
.del carattere individuale, c-erte tendenze, cer
ti c::C'ntimmti, certe disposizioni intellettuali 
od affettive <"he spesso sfuggono non solo alla 
osservazion .· (•sterna degli altri individui, ma 
anche alla cosoienza stess·a del soggetto. 

Chi è espedo di grafologia (e intendiamo 
di grafologia seientifica, cioè rsicologica non 
di quella ciarlatanesca dei troppi mestieran
ti che speculano sulla ingenuità dei credu
loni) sa Jegge<re nell'animo dello scrittore as
sai meglio l'lle lo scrittore st.c::o:so. Ciò si può 
esprimere dicendo che i fatti psichici che si 
manifestano n Pila scrittura sono in. gran 
parte incosci·enti >l, 

LA SCRf'l''l'URA CINESE 

un gesuita cinese, P. TCHANG 'l'cHEG ha so
stenuto l'E-same di dottorato in lettere a Pa
rigi, esaminando l'origine della scrittura ci
nese. Bglì afferma che nella SC'rittura cinese, 
non è soltanto da intravv.edere' la rappresen
tazione degli ogge-tti, ma anche quella del 
linguaggio cou gesti. 

llJEHI() \'.\LKRIANO 

Il Ga.z.2cUino (17 febbraio) da notizia di 
PIEtUO YAr·EitlANU, (3 Febbraio 1477-1588), pri
mo decifratore clP] lllÌ<>tcro dei g·eroglifici egi
:iliani. 

·ta Lettura Steoograflca 
M:ensile - Ahlr. L. !J.RO (EHtero h 13.50) 

Dh·. <L QUlTADAl\10 
Via WJssltl'oll. 77 - NatJoli 

VBLOCI'L\' DELLA SCRITTURA 

l[ Lavoro (C+ewwa 7 ge.nnaio) pubblica che · 
(( in media uno scrittore traC"cia circa 30 pa
role al minuto, che la lunghezza di 300 pa
role n~esse l'una dopo l'altra, c·orrisponde a 
cinque metri eh lunghe·~,za >> 

(D. F.) 

LA SCRI T'I'UR A 

<< ... La Sl'l'ittura vennP intrcclotta in Ita
lia da.i greci, non p l'i ma della seeonda metà 
de.J sec. VIII a. c: e l'uso HP fn dapprima 
quanto mai pa.rco e ristretto». 

Enciclopedia Treeca.ni. YocP ((Roma)) Jl. 611. 
2. Col. 

LA SCRI'l"l'PHA GIAPP<>NESE 

(B. GuTJERHEz. La p1·ima ambascerict giap
ponese in Itc!lia. l\lilano, 1938. p. 52). 

BENIAMINO GuTIERitEZ pubblica un signorile 
volume nel quale illustra un diario tenuto 
da un patrizio milanese, UitnANO MoNTE, (1544-
1613), che segnala gli avvenimenti milanesi 
svoltisi dal 1386 al 1587. 

Nel 1585 yenne in Italia una ambasoorìa 
cattolica giapponese il cui scopo P'l'incipale 
era di rendere omaggio al Papa.. Il Monte 
annota il fatto e ricorda usi e eostumi giap
ponesi. Fra l'alt.ro ha un accemno alla scrit
tura che merita eli essere segnalato integral
mente: «Stampano (i giapponesi) libri come 
noi; anzi, conobbero le stampe prima di'noi; 
e però scrivono e sta.mpano in due maniere: 
l'una con disegni e immagini delle cose stes
se, come gli egiziani con i geroglifici, 1'-alha 
lettere al ùwdo nostro, ma non scrivendo per 
il tr-averso delle cm·te ma per il lungo, da 
un capo all'altro dei fogli, che €Ssi fanno, 
alle volte, di cannuccia et così sottili et me
ravigliosi che pa.re a noi impossibile che 'SU 

cosa così tenue, molle e sottile, vi si possa 
fermare la punta de-lla penna pe•r scrivere, 
nonchè sfoi'.o:nrvi sopra gli stampini per stam
pare l>. 

'" * * 
Que1lo che è degno di rilievo è l'accenno 

allo scrÌ\'ere (( con lettere al modo nostro», 
cioè con caratteri latini. Pensando al tempo 
in cui talP frase fu scritta - 1585 - il rile
vare tale frase ha un Yalore storieo documen
tario non indifferente, 

Il Giornale dello Stenografo 
Mensile - Abbonam. L. 6 (Estero L. 10) 

Dir. A. OCCHETTI 
F'ia Bonzagni 12 - 1ì-Hlano 

PANFILO CASTALDI 

PIETHO NAI (Viale Romagna 43, Milano) 
pubblica. ne11'Archinio Stm·ico Lomb01·do (Di
cembre 1936) uno. studio importante su <<I c-ol
laboratori di Panfilo Castaldi». 

.Approfittando degli studi di MARIO GAGGIA, 
ricorda che H Castaldi ebbe la laurea in Me
cUcina e nelle arti liberali a Padova, nel 
1451; egli drve quindi essere nato p0co pri
ma del 1430. 

Notevole, nello studio del N ai, una lette
t'a che Gio.-anni Andrea Bossi, vescovo di 
Aleria, indirizzò - 22 marzo 1472 - a Papa 
Pio IV }H'egandolo di favorire Corrado 
SweynhPym e Arnoldo Pannartz, primi stam
patori in Italia, alle prese con le difficoltà 
eeonomiche derÌYanti dal troppo stampare e 
dnJlo sc·arso esito dei quinterni stampati. 

BENTDMER.ENZE DELLA TIPOGRAFIA 

Cumpo g1·afico (Yia Poma N. 9, JHila.no) 
vuhhHca, nel numero di agosto 1937, un dot
to studio sulle ,,c·orrezioni>> tipografiche. Una 
frase particolarmente vogHamo qui ricllÌa
m are. J,o studioso (Mare Y arie) ricorda una 
traduzione inglese de l'Orlando Furioso del
l' Ariosto fa.tto da Sir .T ohn Harington. (< Il 
manoseritto è stato stabiHto dal traduttore 
in vista di essere stampato. Le parole ab
lJrevia.tE' del h·sto sono riportate int.egral
mente in margine ... >>. 

E' stata appunto la tipografia ad elimi-
1wre, gradualmente, le .a.hbreviazioni che 
avevano reso pressocchè illeggibili i mano
scritti del trecento. Il primo manuale del 
correttore, dovuto al medico tedesC'o .J erone 
Holzschnh (t 1616) .esplicitamente ricorda che 
J)isogna evitaTe le abbreviazioni. 

COPIA'l'URA DI DOCUMEN'ri 

In Olanda è sta.ta mes·sa a punto un pro
-cedimento che permette di ottenere la co
pia eli documenti per riflessione, adoperan
·do, a tale scopo, la. earta sensibilizzata o al
-tre sostanze sensibilizza.te con .appositi com
posti. Analoghe ricerche ha fatto il Lumi~re 
]n ]'rancia ed altri investigatori in Italia. 
{Enios, Gennaio 1938). 

INDUS'l'RIA DELLA CARTA 

~' stato possib~le. utilizzare le alghe fili
formi che talvolta formano una ricca vege
-tazione sui laghi e sui fiumi a corrente len
ta, come aggiunta. agli stracci che servono 
nJla fabbricazione della carta. (Enios, Gen
"llftio 1938). · 
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INIZIA'I'IVE 'I'II>OGRAFICHE 

CULTUR.ALI 

Cam]Jo Grafico (:Milano, Via Poma N. 9) 
illustra (nel suo numero di Gennaio) nna 
simpatica iniziativa presa dal Dopolavoro 
Poligr afici di Milano di costituire una se
zione di Cultura grafica. Auspice tale Sezio
ne sono state tenute varie conferenze sulla 
(<Cultura grafica)) (ENRICO BoNA), su (<Esteti
ca Gra.f:ìc.a>> (GuiDo :\{oDIANO e BRt:NO MUNARI) 
e su altri a.rgomenti. Probabilmente verran~ 
no pubblicati - e sarebbe eosa simpaticissi
ma - i t,esti di ta.li conferenze. 

C'ampo Grafì.co insiste - molto opportuna
mente -- sulla necessità eli dare ai tipogra
fi una loro cultura, non basta dunque alli
neare caratteri tipografici o stabilir.e spazia
tnre, ci vuole una specializzazione culturale 
ehe solo le scuole, le rivist.e, le eonversazioni 
possono creare. Ben detto. In tutti i campi 
se non c 'è cultura non c'è progr·esso. 

RIPRODUZIONE DI DOC (TMENTI 

Meridiano di Boma (24 Aprile) desume dal
la rivista B1'oletto di Como una notizia in
t.eressantissima per quel che riguarda libri, 
rivist.e, giornali. 0LGA RuDGE illustra un pro
cesso microfotografico pe.r la. rapida ed eco
nomica. riproduzione di antichi manoscritti 
musicnli. 

Il procedimento è naturalmente applicabi
le a tutta la carta stampata. Con una Leica 
perfezionata e con pellicole senza grana, si 
fo·tografa una intera pagina di partitnra mu-: 
sicale in un formato di millimetri 5x5. 

Il procPdimento è naturalmente applica
bile a tutta la carta .stampata e non e'è C'hi 
non vede come si possa così documentare, in 
pochissimo spazio, il contenuto eli uno «stam
pato)), ln America il sistema è già adottato 
per sostituire le collezioni dei giornali trop
po ingombranti. 

Gli studiosi che vogliono «leggere>) il gior
nale lo possono vedere riprodotto sullo scher
mo. 

IL PRIMATO EDITORIALE DELLA 

BIBBIA 

Notizie recenti affermano che la Bibbia 
mantiene il primato circ.a il ~umero delle 
traduzioni nelle diverse lingue. Finora sono 
991 le lingue e i dialetti in cui la Bibbia ~ 
stata tradotta. 
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Pubblici Concorsi: Anno XVI (1937 -~1938) 
(Sono segnati con un asterisco i. Concors·i r/ol!e si doma11da una prora j'ocoltatiw di da!lilo,qrafìa: ro11 rlue 11.~/erisdt{ 

Concorsi dove t~ prova di dattilografia è obbligatoria. 'l'ra parentesi segniamo Ìa dala del decrf'/o). 

~HNISTEH.O DELL"F: CORPORAZIONI 

(l ottobre 1937) 

* Concorso a 30 po.sti di alunno d'ordine 
nel ruolo degli ispettori corporativi. 

I 0andidati avranno facoltà di sostenere 
inoltrB una prova pratica di st.enogra.fìa. Si
stema Noe. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER.I 

(18 otto.bre 1937) 

-~ Concorso a 50 posti di volontario nella 
carriera dJordine. 

I candidati potranno nellJ istanza di am
missione al concorso chiedere di sostenere 
prove supplementari di stenografia e di altre 
lingue oltre la h-ancese. 

MI~IS'l'El·W DELLA AGRICOLTURA E 
FORE:::l'l'E 

(22 ottobre 1937) 

* Concorso a 2~ posti di alunno d'ordine. 

ÌIHNIS'l'ER.O DELLE FINANZE 

(22 ottobre 1937) 

* * Ruolo della carriera dJordine del Mi
nistero e della intendenza di finanza. (10 po
sti su 68). 

* * H.uolo della ca n;iera dJ ordine della R.a
gioneria generale dello Stato·. (4 posti su 30) 

11< Ruolo della caniera degli uffici di ra
gioneria. de.Jla. intendenza di finanza (20 po
·sti) . 

* Alunno d'ordine ne} ruolo degli uffici 
proYinciali del tesoro (35 posti). 

* Alunno d'ordine nel ruolo del personale 
sussidiario degli uffici del regi:stro (75 posti). 

* Alunno dJordine ne.l ruolo del personale 
sussidiario delle consprvatorie dell.e ipoteche 
(12 posti). 

* Disegnatore e computista nel ruolo di 
gruppo C della amministrazione provinciale 
dei catasto e dei servizi tecnici erariali. ( 45 
posti). ' 

MINIS'FERO DI GHAZIA E GIUS'l'IZIA 

(26 ottobre 1937) 

* * Concorso per Psame a 17 posti di vo
lontario aiutante· di canoolle.ria e segreteria 
giudiziaria (Gruppo C). 

.ì\H~ fS'l'l!]RO DBLL' JN'l'ERNO 
(31 ottobre 1937) 

* * Concorso per esame per l'a.mrnissione 
di 10 aiutanti aggiunti in prova (Gruppo C, 
grado 13.) nelle amministrazioni degli a.rchi
YÌ di Stato. 

I)ro,ra di Dattilografia (Mac('hina Olivetti). 

:J\IINIS'I'EHO PER LE COl\fUNTCA?;IONI 
(9 novembre 1937) 

""* Concorso a 120 posti di alunno dJordi
nr in prova degli uffici. 

Copiatura su Macchina Olivetti di un hra
no scelto da.Ua Commissione. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 1\II
NISTR.I 

(Hì nove m h re 1937) 

Concorso p:··r Psami per il conferimento· 
di 30 pesti eli interprete aggiunto (grado XIJ
gruppo B.). 

Art. 2. - B' pure titolo eqniYah•ntP il di
ploma di a hilitaziom~ ad esercitar.e funzioni 
di interprete presso il SeTvizi o Speci al c Ri
servato, nonchÈ' quello di ahilitwzione all'in
segnamento della stenografia nPi corsi tenuti 
dal Servizio nwdesimo. 

Art. 8. - Sono consentite pt'OYe facoltatÌY0' 
di stPnografia. l candidati che intendano so
stenerle debbono farne esplicita richiPstn nel
l a· domanda. 

Le proYe f.acoltntive eli stenografia darml
no diritto a punti di merito cla cleterminnrs.i 
da.lla Commissione. 

~HNI:S'J'RHO DELT./TNTETINO 
(2'1 nove m br e 1 937) 

"'':• Concorso a 55 posti eli alnnno fl'nrdine· 
nel ruolo di P. 8. (Gruppo C). 

Prova di dattilografia ( « S<LJWI'<' corretta
mente e celcrmPnte adoperare la macchina 
da scrivere>>). 

ì\HNIS'l'BH.O DEJ1LJAFRICA TTALIANA 

* * Concorso a 100 posti di alunno dJordi
ne colonia1f>. 

1\HNIS'l'EHO DELLE COMUNICAZIONI 
(29 novembre 1937) 

* * Concorso a 44 posti di alunno d'orrliue
nel ruo·lo degli ispettori g;enerali delle ferro
vie, tramvie ed automobili. 

.:\-II~lS'l'EHO DELLA }IARJNA 
(;W NovPmbre 1937) 

;,, * CmH·oi·~o 1H'I' t•sami n 9 posti eli alunno 
dJordine cll·l personale d'ordine della. ammi
nistrado!le militare marittima (grado 13., 
OrnplH' C). 

MINlS'L'BHO DJ~LLA nL\ lUNA 
(:·lO nowmbre lD:~i) 

':" * Collf~OJ'So 1wr esa.mi a 9 posti eli alunno 
d'o-1 dine del pe-rsonale d'ordine della ammi
nistrazione militare mnrittillla (Grado 13J 
gruppo rC). 

1\HNIS'l'EIW lH~f LAYOHT l'l~BBLICI 
(16 cUcembre HJ87) 

,r,, Co])I·OI';,i a \J posti fli alunno tl'onlin<• 
(lTI'UlJpO C). 

nHNTS'l'Efi.O JJI•JLLE COHPORA?;IONI 
(3 gennaio 1938) 

()oncorso per psame a R posti di alunno 
dJordi1w in prova (grntlo 1:3.J gruppo C) nel 
nwlo dell'Amministrazione eentrnle del :Mi
nistero dPile Corpora~ioni. 

J>rova di cìnttilogrnfìa (sH macchina Oli-
YPtti, Yif•toria \) In nC'tn). · 

JllNIS'l'RRO llELLI·; C'OHPORAUONT 
(S gennaio 1938) 

Concorso pe·l' es-nmi a tre posti di alunno 
dJordine in prova (grado 13., gruppo C) nel 
rnolo dei 8ervi7.i spedal i delle Corpormdoni. 

Pron1 di clattilogmfia su mncehin.a itali,1-
Jla: Olin~ttiJ o Tnvida o Yictoria). 

Mli\'JST1mO ])};LI.:\ ED l ~CA?;IONE NA
ZIONALE 

(-:) gemwio 1938) 

"" "' Con<·orso n :~O 11osti di alunno d'c)i·cli
nP nPI I~IIOlo dei H. l'rovwclitorat.i agli studi. 

-COf\Tl·; IH~1 COKTT nEL REGNO D'T'l'ALTA 
(3 gennaio 1\J:~S) 

* l)(< CoHrorso a lO pn!'ti di n hm no d'o-rdine. 

ARTIOOE PIGO' 

n Dizionario della ~tenoorafia Italiana 
SISTEMA DI STA'rO 

MILAXO, l'ia T'er.rftt, 115 
Hnìl - pp. VIII-320 L. 12-

Le lingue estet11e 
lliuista di divnl[J((.z·ioJif' lin!fuistica 

l\Iensile - Ahhonam. L. ~5 (l~stero T~. H5) 
Di1'. GALZIGNA . 

Yia. Cesare Ca.nNi, 10 - Jfi7auo 

:\II.NISTBRO DELLJ3 FINANZE 
(10 gennaio 1938) 

l3T 

"'' Concorso a fiO posti di nhmno d'ordine· 
clell'Amminish azione pro·vinciale dell<' im
jJO::;te dirett.e. 

ML\lS'L'ERO Dl:LL' IN'l'EHNO 
(:.::8 w·nnaio 1938) 

't;;. Concorso a 34 posti di alunno dJordine 
nel ruolo dPlla amlllinistra:t:ione eivile del-
l'lntP·rno. 

La pron1 pratica. di clattilogrnfia consiste
l'Ì\ nella sn·ittura a. nwc·china di almeno una 
faccinta eli ioglio protoeollo sotto dettahnn._ 

i~IL\fSTEHO D't•:LL.\ I·;Dr<'AZWNE ~A-

ZIONALB 
(24 marzo 1938) 

Concorso. a Segretario. economo nelle 1-l..e
gie 8euole tecnichP indnst.rinli (1.5 posti)J He
·gi Istit.uti tecnici agrari (2), R.egie Scuole· 
tecniche agrarie (1). 

J'roya pr~ticn fli dattilografia. 
« La prova pratica di clattilogra:fia consi

ste nello scri\rere per la dm·a.ta di 10 minuti 
un brano clettoto, e nella formazione, ner 
termin·~ stabilito c1a.lla Commissione esamina
trieP di una talwlla c·on dati numerici l>, 

C~neol'f:;o n Vice Seg1•etario nelle Regie 
Scuole teeniche industriali (~ post.i). 

T/esame com!Jrencle anche una prova pra
t.icn di dattilografia annloga a quella stabi
lita per il wncorsu a segretario economo. 

* Coneorso a post.o di Applicato in Regie· 
scuole tP<·nic1le industriali (2 posti). 

IviTNIST'ER.O DELL'AERONAUTICA 
(4 aprilE> 193R) 

'!., * Concorso n GO posti eli ahmno d'ordine· 
(gl'llppo C). 

MARCHIORI ANDREA 

6RAMMATI[A DELLA STfftOfiRAfiA ITALIAnA 
SV.stenur Enrico ·:-.roe 

EDI'l'RICE UNJONT•i Sl'ENQ';R.U'ICA LOMBARDA 
Via Pall'rmo, 7 - Mila110 Pagg. :220 - L. 10~ 

Q.nadet~ni di 1~oesia 
Rivista di cu1tu.nt 

:Mensile .-\ hl)m}runento' L 10 
Dir. GASrl'ALDI 

Yia Prtolo da Cannòb.f-o, 24 ~ Milano 
•!''; 
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RE 
PRETE GIUHEPI-E. Carte dell'Archivio Capitolare 

di Asti con note di tachigmfia sillabica. 

Alessa.ndria. 1937. pp. 55 e due tavv. 

In questo Bollettino 1927, n. 3, pp. 85-87, 
·GIUSEPPE PRETE pubblioava una nota su «do
cumenti Astesi del secolo X» nel quale ricor
dava l'interesse che avevano, per la storia 

. della stenografia, taluni documenti prove
nienti dall'Archivio c:apitola.re di Asti. 

L'argomento è ora ripreso, in una ampia 
monografia, con lo scopo lodevole di dare un 
cE'nsimento locale dei documenti astesi con
tf'nentl note sillabiche e eli aggiungere eletta~ 
gliate noiizie intorno a ciascun documento. 

Il Prete fa precedere, alla tabella minu
zlo~f' e preziosa eht> elenca. i doC'umenti, un 
a.mpio studio storieo della questione, ricor-

··dando d1e, primo 1'Hnve•t quando ebbe soHo
mano eerti segni misteriosi dovuti a Gerber
to, pensò ad una scrittura segreta. eli Papa 
Rilvestro TJo. L'interpntazione veniva poi cor
r-etta, eicono::<cendosi in quei segni, una deri
vazione dalle Note tironiane. 

VHavet fu anche il primo a :fissare una 
basE' alla «tachigrafia sillabiea)); succ·essiva
meute lo Chat.elain, il Cacurri, e sopratutto 
lo Schìa.parelli, proseguirono gli studi r.ela
tjyi a questo argomento. Particolarme.nte i 
lavori dello Scl1iapan~lli sono fondamentali; 
basta ri\·ordare che lo studio pubblicato su 
questo B.ol!f:tiino dal CO!Ppianto paleogr.afo fio
rentino, è continuamente citat.o da studiosi 

. dell'a.rgomento. (ultimo il Mentz in nn suo 
studio recentissimo). 

Il Pret.e ac··cenna pDi a.lle principali ipotesi 
sulla origine e sullo svolgimento della tachi
grafìa silla.bic.a. latina, sul carath:-re· delle note 
(marginali, terminali e dor&aH), suHe limit.a
I';Ìoni cronologiche relative alla diffusionP del
le note. E' interessant.e, a questo proposito, 
ricorda,re che vi è una ca.rta astese del 16 
agosto 788 (limite in:lleriore) ed E'Sist3 una car
ta del 23 maggio 10Rl con note terminali e 
1ma carta de] 2 ottobre 1048 c·on note dorsali 
(Pshemi s11periori). 

Infine lo studioso astigiano ricorda che lo 
· Sc·hiaparelli, avendo trovato nn numero no
-tevole di carte con note sillabiche a Pa.via, 
capHale del regno l o n go bardo, trasse la con
clusioni' che la città posta sulle rive del Ti
cino fosse un cenho di irradiazione notevole 

·della t.a.chigrafia sillahica nell'Alta Italia. Per 
il fa,tto che anche Asti ha nn ''gran numero 

. eli carte, opina il Prete ehe la sua città fos
-;<;e- pur sede. di uno Studio dove larga era la 
conosce·nza delle Note. 

Due tavole, riproducenti esempi di Note, 
reomple.tano l'ottimo p di1igt>nte lavoro ~he è 

N l 
da augurarsi inciti altri studiosi acl occuparsi 
di questo capitolo della pa.leografia latina che 
tanto interessa anche gli stenografi. 

FERRARIO AnTr.Mifl, Invenzioni e inventori nel 
XX Secolo. Bompiani ed. Milano. 1938. Se
rie L Vol. I. della Enciclopedia Scientifi
ea Monogra:fìa Italiana dE'l-XX Secolo. p. 
570. L. 30 . 

Artemio Fe.rrario, segretario della Associa
:done fascista degli inventori, pubblica un li~ 
bro notevole sul «primato)) delle invenzioni 
italiane. 

Non è qui la. sede di un'ampia dis-amina 
del libro, del suo valore tecnico e del suo 
significato culturale (vedi, per ma.ggiori rag
guagli il J[ericliano di Boma, 20 :Ma.rzo). 

Diremo &oltanto che troviamo un apposito 
eapitolo d8stinato a ricordare la priorità ita
liana ne Ila in Vènzione della mac:china da scri
vere. 

La ta·r. Y riproduce la macehina calcola
trice }[a.t.ticoli. 

Libro pre;.:ioso per le molte notizie (la ·cui 
raeeoltn dPYl' t>ssere costata tanta fatica al
l'autore: >''ìppinmo per esperienza quanto pe
nose sieno <tueste ricerche, e quanto sca.rso 
sia, purtroppo, l'interess:nnento di certi Enti, 
a rivendicare l'opera dE'i proprii concittadini. 
Non riusciamo ancora ad a.vere una mono
grafia completa della invenzione del novarese 
niuseppe nrtviv.za !). 

FETERADEND. 100 Jah·1·e Stenographic in Bl'l"n. 
p. 4. 

Giuseppe Feierahend, · :Membro onorario 
della Società Svizzera di Stenografia (Schanze
nckstrasse 7, Berna) pubblica (a.prile 1937) 1m 
foglietto nel qual.e sono riassunte le vicende 
della storia della stenografia in Berna dal 
1834 ad oggi. Cento anni eli storia: degno eli 
menzione il fatto che fin dal 1834 .si pubbli
cavano i resoconti stenografici del Consiglio 
comunale d.el Cantone di Berna. 

Tra le pnhblica:r.ioni edite in Berna, tro
viamo elenc·ato 1mo studio del Dott. Lonis 
JHaisch (1904) << Das Recht :r.um StPHogra.phie
ren nnd das Recht am Stenographierten )). 
Sarebbe interessante rie.voeare sinteticamen
te il contenuto eli tale studio. 

L'autore ricorda ancora che nella riunio
ne tenuta a. BE>rna dal 21 a.l 23 Maggio 1937 
della Societit Centrale si ricordò il bimille
nario. della assunzione stenogrf\fiCJa del di
scorso eli Catone. 

La Biblioteca civica eli Berna possiede un 
Salterio e nlt.ri frammenti con Note tiro
nianE'I. 

PIOLETTI l\liNPTO DoMENICA. Nu.ovo sistema 
::denog1·afico. Torino 11 Aprile 1938 XVI. p. 26. 

Aperto questo Bollettino a tutte le mani
festazioni del pensiero stenografiCO!, diamo 
volentieri notizie tecniche del sist.ema ste
nografico pubblicato dalla prof. J>ioletti Mi
nuto Domenica. 

I segni dell'alfabeto sono «corsivi», essen
do la loro «dimensione» fissa.t.a da una dupli
ce rigatura (che si ma n tiene per tutto il si
-st.ema). 

Le vocali medie sono rappresenta.te sim
bolicamente reon spost.amenti e ra.fforzamenti 
{sarebbe clesiclerahHe una precisazione mag
giore eli tali regole in relnrz;ione ai casi che 
·si possono presentare nella pratica); le vo
cali iniziali (c h e non sieno se.guite da una 
delle consonanti l, n, r, s) si rappr<.>sentano 
-simbolicamente. I dittonghi si ra.pp:~;esentano 
con la indicazione sim boliea della prima vo
-cale e con un seguo speciale per la seconda 
vocale. 

Per le conscmantì composte, l'aut.rice os
Berva che-, generalmente, nei gruppi compo
Bti, capita una delle consonanti l, n, r, s : per 
queste c·ont>onanti si usa un segno apposito 
{che è rafforzato quando tali e.onsonanti sono 
precedute da altra consonante : in tal modo 
-si differenziano, pra.ticamente, le consonanti 
,composte dalle' com·onanti siUahiche doy.e in
tervengano tali consonanti). 

Seguono poi i soliti segni pe.r sigle, per 
:gruppi frequenti. . 

Acl abbreviare gli stenogrammi sono incli
f'nte due regole che consistono u.ello scriyere 
la radic1e (e il prefisso nel caso di parole 
composte), o 1a pa.rte desinenziale sola (spo
-stata sotto ht òase). 

Un giudizio effettivo sul valore del sistR
"Ina (che ma1iifesta. nell'a u h ice la. conoscenza 
'Cl el sis.tema del N oe ), potrà solo da.re chi, ap
preso teoricamente il sistema, se ne servirà 
v.ra.tica.mente; rJ nello ·che è da mettere in ri
lievo, è la t.endenza corsiva a cui si a.ttiene 
l'autrice, compresa. la rappr.esentazione sim
lJOlica degli eJ.ementi, segno che tali due prin
'C:Ìpi, l ungi dall'essere sorpassati, sono an
<!Ora oggi fondamentali per gli ideatori eH 
11 novi sistemi. 

VYEU\iiiEIS'l'I<JR RunoLPH, 1\{ax J01·clan ·~tnd sei
ne Bez'Ìehu.n~Jen Z111' Ku.r.zs·ch1·ijt. 1938. 

Si tratta eli un interessante studio che il 
•collega \veinmeister, docente di stenogTafia 
presso la Università di Lipsia, pubblica ne1-
1a «Biblioteca Stolziana>1 per ricordare la fi
·gura eli un dotto, ]\iax .J orclan, (1837 .- 1906), 
che non solo nsò personalmente la stenogra
fia del Gabelsberger in tutte le cirC'ostan,ze 
·della sua atti dtà eli scienziato (particolaT
rnente versato anche nella storia dell'arte del 
nostro Paese) ma che si interessò eli steno
·grafia culturale, etampando, nel 1852, 1.1n suo 
:abbozzo nmitariO>> che doveva concilia.re le 
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tendenze dei due sistemi fondamentali : il 
Gabelsberger e lo Stolze. 

Il \<Yeinmeister ricorda la vita dello. stu
dio.so (le SUE' peregrinazioni artistiche per 
l'Italia); l'attivith stenografica dal punto di 
Yista erudito e riporta alcuni saggi dello 
::;tudio <<unHal'io)) di cui abbiamo detto più su. 

Conbributo note.vole per i doc11ment.i ri
cordati e intere.ss-ante anche per la 1impidez
:w dello stile. 

C. BAE:nwoLFF R.echtsch1·eibu.ng de1· Deutschen 

J{urzschJ'i.ft (Eilseluift). 1937. Verlag H. 

Apib:. Rerlin. S. W. 68. p. p. G4·. 

E' un simpatico volumetto dove, in poche 
pagine, sono condensate moltissime abbre
viazioni secondo la terza parte del sistema 
(per intrnclerci brevemt::nte). Sono natural
mente rla te le abbreviazioni delle paro le più 
frr~quenti, con nitida chinrezza E> con sapien
t.e sfruttamento dello spazio. 

FEHDINANno CAVALCA. Esercizi di stenografi.a. 

Cnr1o Signorelli Ed. Milano (Via Lattua
da N. 7). p. 107. L. 5. 

Ecco un a:ltro volumetto che si aggiunge 
agli altri -- foTtunatissimi anche dal punto 
di vista editorial.e ·- che il Ca.valca pubblica 
pe.r venire incontro ai bisogni della stenogra
fia sc·olastica. 

Gli «Esercizi di Stenografia>> che segnalia
mo con questa breve notizia bibliografica, ri
sponclono al desiderio di da.r modo agli "\lun
ni di raggiungere l' a,utomatismo cl€i se;ni 
stenografici attraverso br ani eh e sieno pn~ge
voli, dal punto di vi13ta stenogra.fico, lJI'l' la 
chiara autogra.:fia e l'esattE'·zza teorica e, dal 
punto eli vista lettera.rio, per il clilet.to e l'in
:oegn:amento che ispira la lettura. 

Ma l'automatismo va raggiunto at.traveT
so l' indag·ine (( stenografica)) della parola: 
una saggia disposizione tipogra.fica favorisce 
tJa.le intendimel).to, giacchè ·- come ribadia.:rno 
anche in una bre,·e nota che questo Bollet
tino pubblica - il segreto della velocità è 
sempre nello studio pacato dei segni, fatto 
cb un punto di vista teorico. 

L'autografia è del 1\fartini (a.utografo ma 
anchE" poeta, come il libro Ticorcla attraver
so un solo saggio della sua squisita sensibi
lità animatrice eli versi e eli ritmi); auto
grafia nitida nella . .alternativa dei chiaroscu
ri ed elegante, c;cnzn esagerazione, quale si 
conviene nel un sistema st,enografìco che ec
celle per la bellezza grafic,a dei segni e d.egli 
stenogr.ammi. 

Una. serie eli tavole documentarie fuori te
sto conferiscono a questa pubblicazione del 
Cavalc;a -· che continua così il suo metodo di 
illustrare signorilmente le sue pubblicazioni 
pratiche -· un altro di quei pregi che la ren
dono particolarmente adatta alle nostre Scuole. 
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DOCUMENTI 
SlS'rE.MA DI STENOGRAFIA ITALIA

"NA di Fn.IPPO DI<:t,PINO genovese. Di1·etto1'e di 
Wla scaola eli stenografia a Tm·ino. 

L'abitudine fece ritenere per molti seco
li, a.nche presso i popoli meno studiosi, l'uso 
incomodissimo di numerare colle lettere del
l'alfa.beto; è gran fortuna che a poco a poco 
le cifre ara he siano state preferit-e da tutte 
le Na.zioni moderne. 

l/abitudine fa ancora. ritener.e-, presso i 
Cinesi, l'uso incomodissimo di scrivere con 
infiniti segni, quasi simbolici piuttos·to che 
adottare la semplicità delle combinazioni al
fabetiche. 

E l'abitudine ci farà ancora. (chi sa fino 
a quando P) ritenere l'uso di ·SCl'ivere cogli 
attuali caratteri alfabetici che potrehhcrO
pure essere resi notabilmente più semplici. 

Tutto dò che è di uso molto esteso nella 
umana socie.tft, ne impone. 

V'è nell'uomo un principio, non so se di 
inerzia. o di pusillanimità, che lo sconforta 
dal comhrt.ttere. T/autorità dei più. Ov'anche 
i più abbiano errato, si ven.e.:J•ano a occhi 
chiusi i loro errori. E quindi è che l'Ìidola
tria, il più as:mrdo fra i culti, ha. avut.o per 
migliaia d'anni tanti ,seguaci; inclarno la ra
gion vi ripugnava, bastava che da molto 
tempo un masnadiero, un aclulteTo, un coc
codrillo, una cipolla avessero altari; il ri
derne era empiet8. 

Del resto, se è veTo che Soc.ra.te morendo 
diventasse bigotto d'Bsculapio, e gli mancl.a.s
se a sacrificare un pollastro, possiamo con
solarei, dicendo che non pei soli imbecilli la 
abitudine e l'autorità dei secoli è più im
ponente della r.a.gione. 

l\Ia non clevìa.mo dal nostro tema, e cOil

fessiamo che fra i molti perfezionamenti da 
augurarsi a.i nipoti d'Adamo, ve ne sono di 
maggiore importanza che non quello di ren
de•re più facile e più ra.pido lo scrivere. For
se anchP a talnni que.sto agevohre tanto lo 
seri \rere sem br~rà una invenzione pericolosa. 
Si scrive già anche troppo, diranno t>ssi, e 
non è certo se non bisognasse piutt.nsto ri
chiamare l'uso egiziano dei geroglifici; giac
ché è provato (·he gli Egizi, gli Et!opi, e tut
ti i popoli presso cui fnrtunata.mente ]a mol
titudine nè leggeva, nè scriveva., ma era 
schiava. dei pochi che sa.pevano leggere, la 
vita era molto più piacevole che· fra noi, la 
sapienza più profonda, la mnra1e. più pura. 

Questo, senza dubbio, sa.rà il lingua;ggio 
che si terrà sulla Stenogra.fia in certi paesi, 
arrosisco a dirlo, in certi paesi di una. certa 
penisola, che fu e si crede ancora madre di 
ogni sa.pel'e. . . dove inte·rrogati certi dotti, 
se ·giovevole fosse l'introduzione de1le scuo.Je 
.di m n tuo insegnamento, questi certi dotti 

inorridirono all'idea di tali scuole, chiaman-
dole una innovazione funesta; 

l. - p<•rchè venendo da popoli eretici può 
essere un rihova.mento diabolico; 

2. - perchè tutti gli individui delle clas
c,j povere, imparando mercè di esso a legge-
re, scrivere c far conti, vi sarebbe poi trop
pa differenza dall'agricoltore a1 bue. 

Tolga il cielo che or qui vogliamo fare· 
l'apologia di una nova.zione di così grande· 
c.onsE>guenza. La. beata ignoranza delle e·tà 
remote, ha ricevuto il più micidiale dei col
pi dalla stampa, giacchè questa non si potrà 
probabllmente mai abolire, un metodo di 
agevolare la scrittura a mano, non è poi un 
aggiunta molto spaventevole che si faccia al

_la perniciosa diffusione dei lumi. 
l\<Ia gi.acchè ·SÌ h·atta di ridurre a maggio

re semplicità il nostro. alfabeto, escludendo· 
le lettere innti}j e mutando la figura di quel
le che si conservano, a.lcuno potrebbe pensa
re che questa riforma s'a.vesse ad estendere· 
anche ai earatteri tipografici. N o, C•erto, a 
parer nostro; questo progetto sarebbe chime
rico, stante la molteplicità delle buone ope
re ehe possiede la gene·razione· presente sta.m
pa.te in ca.ra.tteri in uso oggid'ì, e i quali, es
sendo e.Jeganti all'occhio e facili a racozza.rsi 
da. esso, ha.nno per la lettura tutte le qua.li
ta che vi si richiedono. L'impedezione del 
nostro alfabeto, non riguardando punto la 
lettura, ma bensì la materialità manuale del
lo scriver:~, è manifesto che so•ltanto relati
vamente a questa, sarebbe eli qualche impor
ta.nza. una riforma. 

T'ur gli stenografi non ispingono la loro, 
pretensione fino a suggerire che per l'arte 
loro s'a.hbandoni totalmente il vecchio meto
do rli scrittura. Anche presso i romani, l'ar-
te delle abbreviature era in gran pregio, e
le cliede.ro il nome di 'l'ironiane, pe<I' onorare· 
'rirone, liberto di :Marco Tullio, il quale c.i 
cons2·rvò il famoso discorso eli Cicerone con
tro Catilina; ma sebhene colle note ahbre-
via.t.ive si estencl.es:Sero le minute degli atti 
pubblici, que.,<;ti non ricevevano la forza le-
gale se non dopo copiati nella. scrittnr·a vol
gare; e ciò perchè dalle abbreviazioni può in 
alc::nni casi nascere un equivoco che il suono· 
completo delle consonanti e delle vocali avreb
be evita.to. L'arte tironia.na. durò circa otto· 
secoli, dopo i qua.li andò in disuso (Vedi il 
grosso voJ ume in foHo di' Benedettino Car
pentie·r, intitolato «Alpha.hetum Tironianum, 
~·eu notas 'l'ironis interpreta.ncli methodus» ) .. 

Si rinnovò tra i modm·ni il deside,rio di 
potPre rendere la scrittura. così ra.pida come· 
la parola, e troviamo che Rousseau nel suo· 
«Sa.ggio sopra ..l'odgin~ delle ·lingue» parlàn
do d'una lingua la qùale si SC'l'iYeSSe COli le-

:aole consonanti, già era vicino al eoncetto 
dell'attuale stenografia. 

L'inglese 'l'aylor fu l'inventore eli questa, 
e sì_ e.viclente risultò la bontà c1el suo meto
do, che tosto caddero in dimenticanza gli al
tri metodi di abbreviature, chiamati tachi
grafici, se·migrafici, ecc. 

L'invenzione del Signor Taylor, che da 
molti anni fu fatta conoscere alla Francia 
-dal signor Be.rtin e all'Italia clal benemerito 
Signor Amanti, è quella stessa sopra la qua~ 
le ora il signor Delpino ha esercitato il suo 
ingegno e la sua diligenza, purgandola da al
-cune imperfezioni che da tutti i critici era
no r.a.vvisate, ma a cui non era facile il met
tere un plausibile riparo. 

L'Accademia Re.ale delle Scienze eli Tori
rino ha fatto esa.minare, da una Commissio
ne il sistema del signor Delpino, e la rela
zione dei deputati essendo stata favorevole, 
la detta Accademia ha reRo pubblic-a la lode 
·di cui ha giudic.ato merr·itevole esso steno
grafo. 

Il libro, in cui il signor Delpino espone il 
suo sistema è affatto soddisrfacent.e per ]e 
ragioni che addice alle- correzioni fatte al 
metodo 'I'a.ylor, e per la chiara eleg.an!l.a con 

nOTIZie e 
La rivista L'Eloqu.enzn (Roma, Via Cre

scenzio N.« 97) pubblica, nel suo numero di 
Se-ttembre-Dicembre 1937, uno studio su «La 
stenografia: specchio dell'oratoria». (pp. 314-
332). 

GIULIANO Loi\IBARDI (Via Ma.rsala 17, Pesca
ra) pubblica (a principiare dal Gennaio) un 
Foglio di comunicazione per i seguaci della 
{<stenografia 900». 

La Bibliofilia (Firenze, 1938, p. 80) annun
cia lo studio di PIETRO VERRUA (Tra perga-
mene e palinsesti ecc.) pubblicato in quf'sto 
Bollettino nel 1935. 

La Rivista dei Cambinie?'Ì Reali (_Anno V. 
N. 1, 1938) ha pubblicato un artièo.Jo del
l'avv. DoMENICO MBDUGNO nel quale prendendo 
lo spunt.o dal corso di stenogra.fia. tenuto dal 
prof. RoBERTO ALESSANDRI presso la Scuola sot
touffi.ciali di Firenze, esalta tale insegna
mento. 

L'Ufficio Mocle?'no (Piazza Risorgimento 
N. 10, Milano) C'ommenta, nel suo numero di 
Gennaio, l'articolo <<Postille in margine» pub
blicato dal Bolletttno (1937, p. 218). 

La Ribliofil.ia di Firenze (Gennaio-febbraio 
1938) annuncia lo studio di F. NATALETTl sui 
«manuali stenografici greci» (1935 fase. 56-
58 de.1 Bol.lettino). 
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cui sviluppa il suo soggetto.. Le diverse pa.r
ti dell'insegnamento stenografico sono ivi ri
dotte acl un piccolo numero di precetti in
telligibili <~ chichP.ssia, e' tre tavole aggiun
tevi pongono in piena evidenza tutta l'arte. 

Non te.ss·e.remo qui un lungo paueg1r1co 
della stenografia. Gli odiatori delle novità 
esclamano ogni giorno contro le ma.cchin-e che 
abbreviano il lavoro, sebbNre lo rendano 
egualmente buono e migliore. Essi non ci 
perdonerebbero, se raccoma.ndassimo un' arte 
che abbre-da di più dei tre quarti il tempo 
in cui si SC'Tive, e per conseguenza la carta 
le penne e l'inchiostro che si consumano. 

-- E che cosa fareste di tutto il tempo, 
che or d'una maniera or dall'altra vi forzate 
di risparmiare? 

- Penserete, sciagurati! Moltiplicat-e la 
sf·era delle vostre azioni! G-odTete maggiori 
beni mondani con minore fatica! ... 

Oh cecità! Oh corruzione! Oh rovescia
mento dell'ordine! ... 

Silvio Pellico 

«Il Conc-iliatore». 30 Maggio 1819 

commenti 
Il Lib1'o r-tal.iano, annuncia (Anno II, N. 

2 f.ebbra.io 1938) sotto la. sezione X. b. 'fecno
logie yarie, il Siglario di ARTIODE PIGo'. (N. 
720). 

Deu.tsche Hu1·zsclu·ijt (Marzo) ha. pubbli
ca•to un arti.colo eli GIOVANNI BoAGA «sulla 
scorrevolezza clei segni alfabetici tlel sistema 
Gabelsberger-Noe ». 

La Rassegna Giudizia?·ia (Roma, 16 1\tlar
zo, Dir. Ercole Storchi, Ministero di Grazia 
e Giust.izia) riproduce l'articolo pubblicato 
dal Bollctt·ino sul «Cancelliere Stenografo» di 
ALDO MARRAS. 

La Gazzetta (Messina, 19 marzo) pubbli
ca sa.ltua.riamente la rubrica «l'angolo dello 
·stenografo» a cura de "Il Pratico" (Gaspa.re 
Ci-resti). 

Il Telegrafo (Livorno, 27 marzo) pubblica 
la fotografia dei partecipanti al Convegno 
Ste-nografico Regionale svoltosi a Siena il 23 
Marzo. 

La Rivoluzione Fascista (Siena, 27 Ma.rzo) 
dà. re-lazione della cerimonia organizzata dal
l' [stituto Stenografico Senese in onore del 
col. BÙNCHINI e del col. PELLEGRINI, per cin
quanta ami.i di attività stenografica. 
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Il prof. DANTE FoRTI di Genova (Via Ba
taclava N. 9-4) ha edito (aprile) una bella 
«tavola murale)) ( eHmensioni m. 1,35 x m. l) 
con stenoscritte niditamente 1e <<consonanti 
composte>> del sistema di Enrico Noe. 

ASSOCIAZIONE STENOGRAFICA MA
GISTR.ALE ITALIANA. Esito delle elezioni 
(10 Aprile): Boaga Giovanni, Boni Ma.rio, 
CaroC'ci Ezio, de Colle Riccardo, Fantaguzzi 
Ausilio, Marchiori Andrea, Medugno Dome
nico, Serafin Giovanni, Sportelli Cosimo, Vil
lani Mario, Voghera Guido, Zucchermaglio 
Ugo. 

Revisori clei Conti: Dubini Ferruccio, Pat
tarino Guido, Torghele Giovanni. 

Nella seduta eli Consiglio del 31 maggio, 
è stato nmuinato l'Ufficio di Presidenza nel
le persone dei colleghi Carocci (Presidente), 
Boni (Vice Presidente), Sportelli (Segreta
rio), Villani (Segretario del Consiglio). 

Il collega Gumo BENNATI eli. Genova (Via 
Gradisca N. 2- 9) ha avuto la casa allietata 
da un maschietto (Aprile). 

La sera del 2 AprHe, presso la Società 
Stenografica T 1om barela (Via Rovello N. 6) 
ha avuto luogo una serata D' Annunziana: 
CARLO l\lARTINI ha parlato eloquentemente di 
c•Gabriele D'Annunzio, l'eroe)); mentre ADRIA
NA NAZARI ha declamato parecchie poesie c;lel 
Poeta scomparso. 

La Gazzetta (Messina, 5 Aprile) riprodu
ce l'articolo di F. STAZI pubblicato nel Cor
riere Stenografico eli Torino. 

La Gazzetta (Messina, 27 Aprile) ha una 
seconda nota alle proposte di F. STAZI (G. G.). 

Vedetta Fascista (Vicenza, 3 Maggio) pub
blioa i risultati dei vari corsi tenuti dal prof. 
LIVIO DAL BoN a Schio. Qua.rantacinque con
correnti hanno preso parte alle garE> e 166 .so
no stati i diplomi distribuiti il giorno 15 
maggio con una simpatica cerimonia che si 
è tenuta alla casa del Fascio ed alla presen
za delle autorità (fra cui il Presidente del 
Dopolavoro Cav. Paolo Lusiani alla. emi ini
ziativa i corsi sono dovuti). 

Il Gazzettino del 17 Maggio ha dato un 
largo resoconto della cerimonia. 

Nel Corrie1·e Padano (4 maggio) G. M. 
parla de <<Le caratteristiche del sistema ti
postenografico Cappellari applicato- alla mac
china da scrivere>>. (Si legge fra l'altro: <<la 
stenografia scritta a mano tace le vocali, 
mutila le parol,e, ac·corcia le desinenze con 
simboli e nell'abbreviazione logica an·iva ad 
sensum' al significato salvo ad abbellire (? !) 
il pensiero con espressione sìni:ile ma non 
identica (? !) a quella dell'oratore))). 

Il 18 Ma.ggio, il JHOf. UGO PIANCASTELLI ha 
tenuto presso il cci,y.ceunH di Firenze una 
conferenza su ceLa stenografia risorta .acl ar-
te r01nana ». 

La Rivista Internazionale pe1· le~ cultura 
1:omme1·ciale (dott. A. IJaett. Zollikon-Zurich! 
pubblica, nel numero eli maggio, l'ultima 
paTte della inchiesta promossa sulrinsegna
mento della stenografia e della dattilografi~ 
nel mondo. IJoche copie sono elisponibili del
le tre puntate che si· inviano dietro rimbor
so delle spese postali (L. 1.-), 

La Gazzetta (Messina, 6 Maggio). V.An
golo dello stenografo. Sommari{}: La vittoria 
meschiniana ai IJttoriali del lavoro. Vic,en
cle eli una dieresi. Collaborazione P La ste
nogTafia Gregg. 

Presso la Società Stenografica Lombarda 
(Milano, Via Rovello, 6.; Pres. Occhetti), ha 
a.vuto luogo il 10 maggio una serata eli Poe
sia. I Poeti del Cenacolo dei ((QnadE'·rnistill, 
presentati dal loro presidente Mario, Gastal
cli hanno lette liriche e poesie; fra i poeti 
Carlo Martini ha letto liriche tratte dal vo
lume suo ((Intimità». 

La Gazzetta (Messina, 10 maggio). L'an
golo dello stenografo. <<Una lettPra eli F. 
fltazi >>. 

SILVIA p,\GANO è venuta - 11 1\faggio - a 
rallegrare i fratellini Eleonora e Francesco 
Mario e ad allieta.re i genitori. Auguri (Pa
lermo, Piazza Stazione Lolli, N. 9). 

n LtlVOI'O di Genova (17 ma.ggio) pubbli
ca un <<rticolo sn ((La serittnra della Roma
uità in Orazio >> (Studio eli Arturo Caffarelli 
Zoccola). 

La Rh,ista Intenwz·iona.le per la cultU?·a 
contmercial.e (dott. A. Laett. Zollikon-Zuri
go) pubblica, nel numero di Maggio. del 1938~ 
il resoconto del Congresso InternaziOnale dt 
Stenografia tenuto a Londra dal 21 al 24 lu
glio del 1937. Il resoconto è dovuto a IRMA 
BHRENARDT, professoressa alla Scuola di Com
mercio eli Indiana. 

E) nato GIOVANNI MARTINI: fiore della poe
sia (Milano 23 maggio; Corso Genova N. 13). 

Gare di shmografia bandite dalla Società 
Stenogr~fica, ItaHana Felice Tedeschi di To
l'ino ( 2!l :M.aggi o) . 
a) Gara teorica pratica.: 6 mi:r:uti alla ve

locità di 80- 100 sillabe al mmuto. 
c) Gara di abbre,viazione logiC'a: 6 minuti 

da 00 a 100. 
d) Gara eli stenodattilografia commerciale: 

8 minuti da 70 a 80 parole, 30 minuti per 
la trascrizione a macchina· 

e) Gara di stenografia pratica : 8 ~in~ti da 
90 a 110 trascrizione in 80 mrnuti. 

f) Ga.ra eli' velocità oratoria: 8 minuti da 
110 a 14.0 parole, trascrizione in 100 mi-
nuti. 

[Nelle gare a) e c) ritiro immediato ,degli ste-
noscri t ti], 

La casa Editrice \Vinklers di Darmstadt, 
ben nota nel mondo editoriale per la sua 
attività, stenografica, nella gara della attivi
tà t~sca è stata insignita del Diploma pro
vinciale per la eccellPnte a.ttività editoriale. 

Il Polesine Fascista. (Rovigo, 2 Giugno) 
pubhliea un articolo di UGo MARTIN (ceLa ste
nografia a Rovigo))) ne'l quale rico-rda l'opu
scolo di Giusto Grion pubblicato, in seconda 
Pdizione, a. Rovigo, 

Ga.re eli Stenografia hanclite dalla ·Unione 
Stenografic.a Na.poletana (Pres. Giuseppe Qui
tadamo) fra ·gli alunni delle Scuole pnbbli
ehP e private della Campania (5 giugno) 

a) XII Gara eli ortostenocalligrafia 
h) II Gara eli v-elocità a 60 parole al mi

nuto (6 minuti) 
c! III Gara eli veloetà a .50 parole al mi

unto. (6 minuti). 

Reichszeitung der Deutschen Stenogr.afen 
pubbliea., nel numero eli Giugno, un a.rtico
lo sulla stenografia. pPr i ciechi, nel quale si 
ricordano le abbreviazioni (circa mille) sta
bilit-e per facilitare la scrittura in Braille 
(con macchina Picht). 

ANDREA .M:ARCHIORI è stato festeggiato il 7 
giugno, durante un cameratesco raduno ehe 
ha riunito intorno al eollega gerarchi, ami
ci e scolari, Il R. Provveditore agli studi eli 
Milano, prof. Balestri, gli ha. consegnato la 
medaglia d'mo e il diploma dei benemeriti 
della educazione nazionale. Hanno parla,to il 
prof. Balestri, Adolfo Cot,ronei, l'on. Mezzi, 
il comm. Piccaluga e l'avv. Medugno. 

L'Archivio Storico Ita.liano (Disp. I., 1938, 
p. 125) recensisce lo studio eli G. PRETE sulle 
c.rurte dell'Archivio Capitolare di Asti (A. M. 
ENR.). 

P - Meh1· Erjolg, Mercecles- B11romaschi
uem'.erke A. - G. Zella - Mehlis in 'l'hii.r. p. 
20. 

1938. - Blikman's Bu/.letin (Amsterdam C., 
R.oldn 17), 

,1936. - Municipio eli Pesaro. Ja Mostra. bi
bliografica ma1·chigiana.. Biblioteca Oliveria
na. 23 Agosto - 30 Settembre 1936 XVI. p. 67. 

1938. ALIPR.\NDI G. L'app1·endimento della 
stenografia da un punto di vista teorico. E
stratto dal «Bollettino della Accademia Ita.
Jiana di Rtenografia)). (Padova - Via Roma, 
N. 45); Anno XIV. Fascicoli 72 e 73. Numeri 
l e 2 - 193S XVI. Tip, e Libr, Antoniana Pa
dova 1938. XVI. p. 46. 
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Il Libro Italiano. (IV), dà, al n. 2066. l'in
dicazione bibliografica eli una << SupeTsteno
grafia italiana M osciaro ». 

Non abbiamo avuto il piacere di a.vere 
questa nuova pubblicazione stenografica, al 
quale proposito osserviamo che ci sono poi 
dei lettori che avvertono manchevolezze nel
le nostre bibliografie stenografiche e dattilo-. 
grafiche, come se noi fossimo obbligati a sa~ 
pere anche le cose di cui non abbiamo noti
tizia. 

Il Polesine Fascista (Rovigo, 14 Giugno) 
annuncia l'apertura di 11n corso festivo di 
stenografia, Docenti. Ugo Martin e Adriano. 
Belletti. 

Il Resto del Ca1·lino (Bologna, 15 Giugno) 
pubblica l'esito di una gara di stenografia 
tenuta presso la R. Sc·uola di Avviamento, 
Commerciale E. Manfredi. Prime classifica- · 
te le alunne ANNA MARIA BoscHI e NELLA BA
RONCINI. 

Insegnante la prof .. LINA BoNGIOYANNI. 

Stenografen è il titolo di una nuova ri- · 
·dst.a, edita da ALBERT LUNDMON (Melinska 
stenogra.fforbnnclet Stokholm). 

Nel film <<La gelosia non è eli moda» si 
vede, in primo pia.no, un dottore che detta 
alla ste,nografa il resoconto della operazione. 
La pazienza della chirurgìa allea.ta alla ra
pidità della scrittura veolce. 

L.a Nazione (Firenze, 17 giugno) ba pub
blicato un ampio resoconto delle gare datti-
lografiche di B,oma, (R. A.) · 

La casa del collega Camillo Ravasio, è sta-· 
ta allietata (19 giugno) dalla nascita di un 
bambino al quale è stato dato il nome di· 
Giuseppe. Auguri. 

1938. ,.\LJPH\NDI G. C'enni Storici delle mac
chine da S("''iz1el·e. Figura de <<Il 'Cembalo· 
Scrivano' di Giuseppe R,a.vizza (1855) ». p. 
100 r 53 illustrazioni. Tipografia Antoniana. 
L. 10. 

1938. BooRERO EMIIJIO, Augusto. Ceda m. Ecli
trice. 1938. p. 26. L. 5 

1938. M. BoN'rRl\iPELLI. Aecaclemico clJitalia. 
Leopardi )} L'uomo .wlo" con uno !>Cl itf:o di 
]'. PIElliONTESE su <<Il paradosso leoput•tUano)) 
La parola. ne] mondo. CoHa.n.a di conferenze
diretta da Ferdinando Scarrone. Via VeAco
vado N. 23 Padova. p. 32, L. 2. 

1938. D. DuRANTE. Scuola tecnica e vita· 
aziendale. Pacloya. p; 10. 
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(1934J. BoRCUEt!T \VALTEn. Die technischen 
Gehcimnissc de1· Continentul - Schrcilnnaschi
nr. 'VanclerPr _\Vt•rkP. Schònan-Chemnitz. p. 
72. 

1938. F. CAVALCA. Ordinal'io dell'Istituto eli 
Magistero Stenografico di Milano. Esercizi di 
stenografia. I,etture - '1' rascd zioni - 'l'rncl u
zio n i - Dettature (Sistem n di Stato Gahe l
sberger-N6c) per h· sc·ucih· secondarie, medie 
e commerciali com pila ti secondo i vigenti 
programmi della Scuola Fascista e le forme 

-di scrith1r.a del .:\[anunle ufficiale di Enrico 
1~oe (R. Decreto 18 marzo 1928, n. 936) con 
illushazioni. Carlo Signorelli - Echtore - :Mi
lano. (Simbolo <lel fascio ('011 l'aquila e uno 
stilo p. le lettere S.P.Q.R.) e poi «E tutto 
che nl mondo ~· civile grande, augusto, egli è 
romallo ancora». Carducci. 
p. 107. L. 5. 

1938. F. Y\TTOHELLO. Lu I'Ultu1·a del F1·iuz.i 
mel ·rinasrimento. Parte Prima. Accademia 
eli 1Tdine. Collezione Federico Brnidotti. Udi
ne. J\rh Grafiche Friulane. 1938-XVI. p.. 
102. J_j, 10. 

1938. D. Fown. La stcllO!JI'a.fi.a eli En1·ico 
Noe neU'ope1·a di E1·nestu Cai'Oggio (é'on una 
tavola fuori testo). Estratto dal «Bolle.ttino 
-della Accademia Italiana eli Stenografia >>. 
(Padova - Via Roma N. 45). Anno XIV. Fa
scicolo 73 - N. 2 - Aprile - Giugno 1938 XVI. 
'l'ip. e Lihr. Antoniana. Padon1 1983 - XVI. 
p. 8. 

1938. biPAM'l'U BIANCA della Socie.tà Steno
grafica partenopea. La stenografia sistenw Ga
belsbc1·ge1'-1Yoc ad uso delle scuole medie di 
ogni. tipo e grado c·on prefazione del prof. 
Lunovrco PAGANO Presidente dell'Associazione 
stenografica. italiana Enrico Noe. Bihliotec.a 
Scolastica Cappelli. Bditore. L. Cappelli. Bo
logna. p. 2;)9, I-'. 11. 

19;~6. L. G,IUDFJNZIO. Pc11siune Unive1·sitaria 
11-148. 'l'reves. Milano. L. 10. 

19:~R. Istituto X11.<ionalc delle Assicurazio
ni. (Via Sallnst:iana. Homa). Atti. Vol. X. p. 
:>.18. ln 16. L. 50. 

1938. L. LAZZARINI. J/intuizio11e nel Leopar
di. Estratto da «Convivimm. N. 1. Società 
Editricr Internazionale. p. 12. 

1938. ALDO l\fARRAS (Littorri~). La steno
ffl'afia nelln pl'ocedwra penale e nell'o1·dina-
111ento giudizia·1·io. Estratto dalla <<Giustizia 

A Jesi, il 13 1\Iaggio, Elisa Freddi veci. 
C'oni.gli, mamma al collega Gaetano. 

A· Firenze, il 19 Maggio, il prof. rag. Bru
no Serchi. 

Pena le» - Parte IY - La Procedura Anno. 
XLIV, 1938 (IY della 5. seriP), Fase. IV. Cit
tà eli Castello. Società Anonima Tip. <<Leo
nardo da Vinci», 1938. p. G. 

193G. -\. 1\JE:-\OES POVOAS FRANCISCO (Rua do 
1\{ont.e. Olh·ete, 9-2. Lisboa). Estcnogl'(tfia (Ta
tfUÌ(JI'afia). 2. ]->arte. p. 128. · 

1930. l\I. ?lfonGAGNI. J/Aocn.ziu Stejani nel
la. vita na.ziuna.lc. l\1ilano. 28 :Marzo 1930 VIII. 

(1938) .. \. NAI'ARnE. J/i~criturc et la Sténo
(JI'a.plzie dans l'antiquit( Note.s historiques. 
Paris (!Ji, A_vv. La Bonrclonnais) lJ. XX (5 il
lustrazioni). 

1938. PIOL!'rrr -:\ l1s eTO Do:<\TE:nc.l ('l'o l'in o, 
Corso S. J\lalldzio -:'\. 15) Nuot'O sistemu ste
'IW{II'a.fieo. Torino 11 aprile 198R XVI. p. 26 
In Hi. (Tipografia Artigianelli. 'l'orino. Via 
.Tuvara, 14-) 1938 XYI. 

1931. A. Pozzi. Il 1·ifoi'IW di J[eceuoil'. G re
goriana editrice. Pndovn. pp. XX-44-R. fn 16. 
L. 30. 

1H37. G. l'nE'l'E. ('a1·te dell'A1·chivio CaJJito
lm·<· di Asti con note di tachim·a.fìa sill,tùi
ca. Alessandria. H. Deputazione Snbalpinn 
eli Storia Patria - Sezione di Alessandria. Via 
Vescovaclo R l'n lnzzo Trotti - Bentivoglio. 
1937 XVI. p. 55 con due tavole. 

1938. R. J>nonEnnOI1ATo AGLI STUDI m P \Do
YA. Atti del (Jom'f'{JIW dei dirigenti ed iuse
!JIWnti medi. XV 1\Jarzn XVI. p. GO Societl\. 
Coopernti,·a Tipografica. Padova. 

1938. G. I'uLLE'. I nwnti della J,aua. Estrat
to da l'Universo. p. 48. 

1H38. G. l'uLLE'. Il passaggio del 1Vorcl Est 
nella situa.zione sb·ateuica del.l'U.R..S.S. 'Mi
nistero della Marina. p. 15. 

1938. A. SAcCHETTO. Oontempo·1·aneità d i 
Dante. p. 60. SoeiPt:ì. Cooperativa rripografi
ca. Padova. Lire di.eci. 

1938. N. SALYANESCHI. Un riolino, 23 donne 
e il dia volo. Corbaccio. L. 12. 

1934·. 'l'gsn clott. GINo. L' opent di I ci li o 
Guareschi J!<'l' i restauri bibliografici. Estrat
to (((La Chimic.ar·). Modena. p. 7. 

1936. 'l'ESTI dott. GINo. Note e saggio eli 
IIJW bibliogl'afia sulle matel'ie scrittorie. E
stratto («Archivi))), p. 14·. 

A PadoYa, il 12 (tiugno, l' avv. Gio1·gio 
lV oUf in oioventù valente stenografo prati
co (;resso '"'il consiglio comunale e il consi
g·lio provinciale). 

.a. ALIPRANDI Grrente resp. Pudova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il :! Luglio 1938 Xl' l 

PRESIDENTE ONORARIO 

S. E, il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO XIV • N. 4 (fase. 75) Ottobre-Dicembre 1938 XVIr 

B 
DELLA 

UU~(MIA IIAUAUA DI ~UH~6UfiA 
Fondata il 14 Mano 1925 • 111 

Pubblica gli Atti del '' Segretarlato lnternaz. per gli studi stenografici,, 
e del " Primo Centro Italiano di studi dattilografici, 

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 , 

29 SETTEMBRE 1938 - XVI DELL'ERA FASCISTA - Il DELL'IMPERO. 

La data sarà segnata a lettere indelebili nella storia del mondo. 
Per la volontà suprema di BENITO MUSSOLINI, la Civiltà Europea non 

è stata annientata. 
Fiera del Suo Capo, obbediente ai Suoi Comandi, l'Italia fascista addita, 

orgogliosa e devota, ai popoli di tutto il mondo, riconoscenti ed ammiranti, 
l' Interprete massimo. di quella giustizia umana che deve essere base incrol
labile alla proficua attività delle Genti. 

Esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia e della dattilografia. 

V. a pag. 147 e segg. il comunicato relativo alla dattilografia e alla stenografia, e 
a pag. 163, l' articolo di ROBERTO ALESSANDRI. 

Primo centro Italiano di studi dattilografici. 

È stato fondato a Padova il I. settembre 1938 XVI (V. p. LJ-7)· 

Concorsi nazionali. 

Incitiamo insegnanti ed alunni a partecipare al Concorsi nazionali (di stenografia 
e di dattilografia) banditi dalla Accademia Italiana di Stenografia (v. pag. 98). 

È pervenuto un Diploma di _Medaglia cl' argento offerto da S. E. Benito 111ussolini. 
Tale premio sarà assegnato, a giudizio della Presidenza della Accademia. 

>(secondo Concorso nazionale fra insegnanti di stenografia e di dattilografia. 

Pubblichiamo in questo numero i risultati del Secondo Concorso (per il Terzo Con
corso ci auguriamo una partecipazione più numerosa di insegnanti). 

N el prossimo Bollettino, pubblicheremo nna sintesi dei quattro lavori presentati al 
Concorso. 
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V. Concorso nazionale di trascrizioni stenografiche. 

Hanno partecipato i colleghi: Farnasari Eva (.Modena); Biancardi Vittoria (Pavia); 
Bonin Aida) Casarotto Caterina, DalrAlba Anita, Dalla Vecclzia Domenica) lliùzati Pia, 
Pezzini Gz/.;-liola) Puppin Anna .Jfaria) Raumer LuZ:!S·i) 7 oniello Paola) Vitilla J11adda
lma· tutti eli Schio (Vicenza). 

\11. Concorso nazionale di trascrizioni stenografiche. 

Trascrivere l' articolo contenuto in questo fascicolo : «.Interpretazioni del nostrO' 
tempo. J1farino J1:foretti e la dattilografia». 

Scadenza I Gennaio I939· Premi consueti ai partecipanti. 

Bibliografia della stampa stenografica italiana. 

L'avv. VITTORE BoNFIGLI (Via Carlo l\Iirabello N. 25, Roma) procede alacre
mente alla preparazione di questa ardua, ma preziosa, bibliografia. 

Segnaliamo il prof. 0RESTE SACCHI eli Milano per alcune notizie bibliografiche 
inviate al collega romano. Invitiamo i colleghi che hanno a disposizione raccolte rare 
eli giornali stenografici eli mettersi in comunicazione con il Bonfigli per dare maggior 
completezza alla anzidetta bibliografia. 

Abbreviazioni etimologiche o indicazioni fonetiche. 

In questo Bollettino (pag. I I 5) abbiamo posto la questione del tipo eli abbrevia
zione che interviene nella tecnica dei sistemi, argomento che interessa molto la scienza 
della stenografia. Vorremmo che gli ideatori di sistemi di stenografia (Cima, Lombardi,. 
Marchionni, Minuto Pioletti, Sautto, lVIosciaro, Lupi, Pandolfi, Barbieri) avessero ad 
esprimere il loro pensiero in argomento. 

Abbonamento al Bollettino delia Accademia Italiana di Stenografia 

Con questo numero scadono tutti gli abbonamenti al Bollettino. 
Facciamo affidamento sui cultori delle discipline particolarmente trattate da questa 

Rivista per una gradita propaganda a questa pubblicazione il cui carattere scientifico ci 
dispensa da ogni considerazione « imbonitoria» . 

Il primo Numero del Bollettino per l' anno I939 uscirà ai primi eli Gennaio e sarà 
mandato ai soli abbonati. 

Valgono le consuete nonne e facilitazioni eli abbonamento. 
A quanti invieranno la quota eli associazione entro un mese dalla data di pubbli

cazione di questo numero del Bollettino) verrà donato, a richiesta, uno dei «Numeri 
speciali» del B.Jllettino. La spedizione verrà eftettuata contemporaneamente al primo 

numero dell' anno I939· 

Ricerche sulle frequenze. 

Segnaliamo i colleghi Campani (J'VIoclena) e Zampieri (Camin di Padova) per la 
collabòrazione preziosa. 

Indice del Bollettino per il 1938. 

N el prossimo fascicolo usciranno gli Indici per materie e per nomi relativi al Bol

lettino I938. 
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OCUMENTI 
II CONCORSO NAZIONALE 

fra inseg·nanti <li stenografia e dattilografia 

* Commissioni esa111inah·ici. 

STENOGHAFU: du llan; Cristofoli) Occhetti, 

Quitudamo, Scocchi, 

DATTILOGRAFIA: A/essandri, A1·cangioli, Ca

z:alca, CeiJa, Jfari. 

* * * 
* La uo1·i p1·em ia-ti. 

STENOGRAFIA 

1. <<Imola 13 ». FANTINI MASSARI LEA. Via 
Luigi Sassi n. 11, Imola. - Premio. Meda

glill d'al'gento ff'/'11 nde di S. Jf. il Re Impe

l'a.tol'e. 

2. «Schio 36 ». · DAL BoN LIVIO. Via Cavour 

n. 36, Schio. - l'rendo: Calamaio ed m·olo

gio da tavolo. 

DATTILOGRAFIA, 

3. «Napoli 34». SACCHI AMORI MARIA. Vin 
Pietro Sterbini n. 5, Boma. - Premio: Me

da alia d'al'gento {fl'and~: di S. M. il Re Im

pel·ato1'e. 

4. «Dire Dana 88 >> BIANèAHDI VITTO!UA. Via 

S. Giovanni in Borgo n. 10, Pavia. - Premio: 

Medaglia d)m·gento g1·ande della Confedera

zione N aziona.l 'J Sindacati fascisti PTofessio

n isti ed Artisti. 

* * * 
* Lib1'i di testo esnminati. 

l. CIABATTI RoBERTO. Lezioni di Stenografia 

(sistema Enrico Noe). 1\iilano 1938, XVIII Ed. 

2. MAzzo BRuTo. Grammatica del sistema 

stenogl'a.fico di Stato « Gu/Jelsberge1·- Noe ». 

Padova 1937. VII. Ed. 
3. BARILLI Russo ELENA. L n datti/ og1'afìcL 

inseunata agli alunni delle Scuole Secondarie 

c M ed i e. Roma 1936. II. Ed. 
4. CAROCCI E7.IO. Manuale di dattilo(JI'afia 

'l'azionnl.e. :Milano 1938. X. Ed. 

* * * 
- R.ingraziamo vivamente i colleghi com~ 

ponenti le Commissioni giudieatrici per la so

lerte e premurosa opera svolta. 
- I lavori premiati saranno pubblicati nel 

prossimo Boltettino. 

- Invitiamo gli stenografi e i dattilografi 

italiani a partecipare numerosi al III. Con

corso N aziona.Ie. 

PRIMO CENTUO l'l'ALIANO 

di studi dattiJogrufici 

In relazione al R. DecTeto 24 Marzo 1938, 

n. 117G che stabilisce le moda.lità per il con
ferimento della abilitazione a.llJinsegnamento 

della dattilografia, pres:,;o l'Accademia Ita

liana eli Stenografia è stato costituito - con 

decorrenza dal 1° Settembre 1938- XVIo - il 

Primo Centro Italiano eli Studi dattilogra.fici. 

'l'aie Centro ha gli :,;copi sottoelencati: 

l) promuovere e favorire gli studi diretti 

a documentare ]a priorità italiana nella in

Yenzione della macchina da scrivere; 

2) inc:Tementare gli studi dattilografici 

italiani nella loro significazione più ampia 

(scientifica, didattica, pratica, professionale, 
bibliografica, JegislatiYa, ecc.); 

3) seguire - documentandolo storicamen

te - i l mo,vimento cl a ttilografico italiano e 

quello straniero nella. loro espressione cul
turale. 

Pubblicheremo nel prossimo numero il 
primo elenco di aderenti. 

(A Tichiesta yengono inviate, gratuita
mente, informazioni). 

L'abilitazione all' insegnamento 
<lella stenografia 

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 
Dai giornali del 2 settembre 1938 XVI 

Uno schema di clecwto legge che discipli
na il conferimento della abilitazione all'in
segnamento d.ella stenografia. La introduzio

ne dei sistemi nazionali Cima e Meschini, in 

aggiunta al sistema Gabe.Isberger Noe nel
lJinsegnamento della >:itenografia nelle scuole 

medie rende necessaria la modificazione del
l) attuale sistema del confe1·imen t o della abi

litazione. Pertanto il provvedimento in og

getto stabilisce che la. abilitazione non può 

conseguirsi se non per tutti tre i sistemi. 
rl'enenclo però conto dello stato di fatto pre

sente, prevede una abilitazione provvisoria 

limitata a due sistemi e impegna i candidati 

a fornirsi della terza abilitazione entro un 

termine stabilito. Concede anche e solo nella 
prima. a.pplicazione del suddetto provvedimen

to una abilitazione per titoli all'insegnamen

to separato dei sistemi Cima e Meschini. 
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Esami di abilitazione 
all' insegnamento della dattilografia 

GAZZETrrA UFJ<..,ICIALE DEL REGNO 
D'l'l'ALIA, N. 203 Roma, Martedì 6 Set-
tembre l!l38- XVI. 

M·adifica;doni ai programmi per gli esami di 
abilitazione all'insegnamento della dattilo
grafia e pe1· gli e.sami di abilitazione al
l'insegnamento della calligrafia. 

VITTORIO EMANUELE IIIo 

per grazht di Dio e per ·volontà dell'I I\ azione 
RE n'ITALIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA 

Veduto il Nostro decreto 20 luglio- XII 
n. 1186, di approvazione dei programmi per 
i coneorsi a cattedre di R.egie Scuole e di Re
gi Istituti d'istruzione media tecnica e per 
l'abilitazione all'esercizio professionale del
l'insegnamento tecnico; 

Considerata l'opportunità di ridurre le 
prove in programma degli esami eli abilita
zione all'insegnamento della dattilografia per 
le persone munite del diploma leg·ale di abi
litazione all'insegnamento sia della calligra
fia, sia della stenografia, conseguito per esa
me, e parimenti eli ridurre le stesse prove 
per l'abilitazione all'insegnamento della cal
ligrafia per le persone già munite del diplo
ma. legale di abili t adone all'insegnamento del
la stenografia, conspguito per esami; 

Sulla proposta del Ministro Segretario di 
Stato per l'Educazione K nzionalP; A hhiinn1o 
decretato e deeretiamo: 

ART, l. 
Coloro che siano muniti del diploma di 

maturità classica o scientifica, di abilita!ilione 
tecnica o magistrale, o di uno dei titoli di 
cui all'ultimo comma dell'art. 94 del R. De
CTeto 8 luglio 19~4- XII. n. 1185, ed abbiano 
conseguito per esami }'.abilitazione all'inse
gnamento della stenografia o della calligra.fia, 
sono e8onerati dalla prova di cui alla lettera 
A) n. l del programma di esami per l'abili
tazione .all'insegnamento della da.ttilografia 
a.nnesso al citato Nostro cle('reto 20 luglio 
1934 - XII. n. 1186. 

ART. 2. 

Coloro che siano forniti di uno dei diplo
mi o titoli di cui alla prima parte del pre
cedente articolo ed abbiano conseguito per 
esami l'abilitazione ·all'insegnamento della 
stenografia, sono esonerati d.alla prova di cui 
alla. lettera A) de 1 .progTamma di esami per 
l'abilitazione ~D'insegnamento della calligra
fia, annesso al citato Nostro decreto 20 luglio 
1934 -XII, n. 1186. 

La concessione eli cui .al presente decTeto 
è limitata agli esami di abilita.zione, indetti 
per tutto l'anno 1938. 

Ordiniamo che il presente decreto, muni
to del Sigillo di Stato, sia inserto nella rac-

eolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del 
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti 
di osserva.rlo e di farlo osservare. 

Dato a S. Anna di Valdieri, 
addì 12 agosto 1938- XVI. 

VITTORIO EMANUELE 

Visto, il Guardasigilli: SoLliii. 
Regi8trato alla Corte dei Conti 

addì 3 settembre 1938 - XVI. 

BoTTAI 

Atti del Governo - Registro 401 - foglio 46, 
Mancini. 

* * * 
GAZZETTA UFFICIALE " DEL REGNO 

D'ITALIA - N. 213 - Roma, sabato 17 set
tembre 1938 - anno XVI. 

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE N AZIONALE 

Esarni di abilitazione all'insegnmnento della 
calligmfia e dattilogJ·ctfia nelle RR. Scuole 
e Istituti di Ist1·uzinne media. 

Il Ministero per l'Educazione Nazionale: 
Veclu t o il decreto l\iinisteria le 24 marzo 

1938- XVI, col quale smJo stati indetti gli 
esami di abilitazione all'insegnamento della 
calligrafia e della daHilografia nelle R.R.. 
Scuole e R.R. Istituti cl'ishuzione media. 

Veduto il R. decreto 12 agosto 1938- XVI. 
n. 1344, col quale sono state apportate modi
ficazioni ai programmi per gli esami eli abi
lita:zione all'insegnamento della ealligrafia; 

DECRE'l'A: 

ART. l. 

Sono riaperti i termini pe1· la pre::;enta
zi o ne· di n nove domande e doeumenti prescrit
ti per l'a.mmissione agli esami eli abilit.a:.>;ione 
per l'insegnamento della dattilografia e per 
gli esami eli a h ili tazione a 11 'insegnamento del
la ealligrafia. 

Le domande e clomnnenti dovranno essere 
presentate ai Presidi degli Istituti di cui al 
paragrafo l. del Decreto Ministeriale 24 mar
zo 1938- XVI, entro 60 giorni dalla data della 
pubblicazione del prese.nte decreto nella Ga7.
zetta .Ufficiale del Regno. 

ART. 2. 
Coloro che si trovino nelle c-ondizioni pre

viste dall'art. l del R.. Decre.to 12 agosto 1938-
XVI, n. 1344, per fruire dell'esonero dalla 
prova eli cui alla lettera A) n. l del program
ma di esame per l'abilitazione all'insegna
mento della dattilografia annesso al R.. de
creto 20 luglio 1934- XII, n. 1186, dovranno 
corredare le domande già pres?ntate o le nuo
ve domande col diploma o col certificato di 
abilitazione all'insegnamento della stenogr.a.fia 
o della dattilografia [caUigrafi,a (N. d. D.)]. 
entro il termine di cui al precedente arti
colo. 

Parimenti coloro che si trovino nelle con-

dizioni previste dall'~rt. 2 del citato R. de
creto 12 agosto 1938 - XV l, n. 1344, per fruire 
de Il' esonero della prova di cui alla lett. A) 
11 • 1 del programma di esame per l'abilitazio
ne a.Jl'insegnamento della calligrafia, annes
so al R. decTeto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, 
dovranno corredare le domande già presenta
te o le nuove domande eol diploma o certifi
cato eli abilitazione all'insegnamento della 
stenografia entro il termine suddetto. 

ART. 3. 
Salvo le concessioni eli cui al precedente 

articolo restano ferme le modalità e condizio
ni per l'ammissione agli esami, stabili te col 
citato decreto ministeriale 1938 - XVI, pubbli
cato nell.a (( Gazzetta TTfficia.le » del Hegno 
il 31 marzo 1938- XVII, n. 74. 

Con successivo cleereto ministeriale, da 
puhl,\licarsi nella (( Gazzetta Ufficiale » del 
Regno, sarà fissato il diario degli esami sud
detti. 

Roma, addì 14 settemln·e 1938, anno XVI. 

J 1 Ministro : BOTTAI 
(358H). 

Esami di abilitazione 
all' inseg·namento della stenografia 

GAZZBT'l'A LTPPICT ALE DEL REGNO 
D'l'l'ALIA, N. 229 - Rmna, Giovedì 6 otto
bre 1938- XVI. 

Regio Decreto -Legge 5 settembre 1938 -
XV J, n. 1521. 

Nul'lne per il conferimento deLl'abilita.zione 
all'insegnamento della stenografia. 

VITTORIO EMANUELE Ilio 

JWI' {fra zia di Dio e pe1· volontà della Nazione 
RE n'ITALIA 

hiPERA'l'ORE D'ETIOPIA 

Yeduto il R.. decreto 7 ottobre 1937- XV, 
n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi 
nazionali Cima e Meschini nell'insegnamento 
della stenografia nelle Scuole medie gorver
native; 

Veduto il reg-olamento approvato con R. 
decnto 5 luglio 1934- XII, n. 1185, per i con
corsi a cattedre nelle Regie Scuole e nei Regi 
Istituti d'istruzione te-cnica e per gli esami 
di a hilitazione all'insegnamento medio tecni
co, e veduto il R. deereto 20 luglìo- 1934- XII, 
n. 1186, con cui furono approvati i relativi 
programmi di esame; 

Veduto l'art. 3, n. 2 della. legge 31 gennaio 
1926- IV, n. 100; 

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di 
di sei p l inare il conferimento dell'a bili t azione 
all'insegnamento della stenografia. seeondo i 
sistemi ammessi; 

Udito il Consiglio dei 1\finistri; 
Sulla proposta del Nostro 1\:finistro SegTe-
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tario di Stato per l'educazione nazionale, di 
coneerto con quello per le finanze : 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

ART. l. 
L'abilitazione all'insegnamento della steno

grafia nelle scuole pubbliche eli ogni ordine 
e grado, si consegue per esami da chi posseg
ga il diploma di maturità classica o scienti
fica o quello di abilitazione magistrale o tec
nica., oltre agli altri requisiti eli cui all'ai·ti
colo 5 del R. decreto 31 agosto 1910, n. 821; 
superando le prove shibilite nei programmi, 
firmati d'ordine Nostro dal Nostro Ministro 
Segret~rio di Stato per l'educa.zione naziona
le, per i sistemi stenografici Cima, Gabels
berger - N oe e l\1esch in i (stenografia nazio
nale). 

ART. z.. 
Con l'ordinanza. del Nostro Ministro Se

greta.rio di Stato per l'educazione nazionale, 
verra.nno annualmente fissate le sedi e i gior
ni di esami. 

ART. 3. 
N ella. prima applicazione del presente de

creto potrà ess?re conferita un'abilitazione 
provvisoria all'inseg-namento della stenogra
fia a chi superi le pro,ve d'esame per due eli 
eletti sistemi, eon l'obbligo di ottenere l'ap
prova7.ione a.nche per il terzo sistema. entro 
il termine massin}o di anni tre, trascorso il 
quale il titolo eli abilitafl.ione provvisoria per
<lerà ogni valore. 

Coloro i quali ahbiano superato le prove 
d'esame per due sistemi e non abbiano so
stenuto quelle del ter7.o, potranno presentar
si alle prove stesse, entro il termine eli cui 
al comma precedente, s.enza obbligo di prov
vedere nuovamente al pagamento della tassa 
di L. 200 eli cui all'art. 16 del R.. Decreto 5 
luglio 1934- XII, n. 1185. 

Sono inveee tenuti al pagamento stesso co
loro i quali, avendo ottenuto le prove per 
tutti e tre i sistemi ed avendo superato solo 
quelle per due di essi, si presentino a soste 
nere quelle per il terzo sistema. 

ART. ,t_ 

Entro un mese da.Jla pu hblicazione del pre
senté decreto, sarà indetto, a cura del Nostro 
Ministro Segretario di Stato per l'educazione 
naziona.lè un concorso per titoli per il con
seguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
della stenografia, separa.tamente, secondo i si
stenu Cima e Meschini. 

I diplomi di abilitazione così conseguiti 
avra.nno valore definitivo limitatamente al 
sistema cui si riferiscono, al pari eli quelli 
ottenuti per titoli o per esami, prima della 
pubblicazione del presente decreto. 

ART. 5. 
I candida ti agli esami di a h i litazione al

l'insegnamento delln stenog-rafia, ai sensi del 
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presente decreto, i quali siano in possesso di 
un regolare titolo di abilitazione per uno o 
più sistemi e quelli che vogliano integrare 
l'abilitazione provvisoria conseguHa a tenni
ni clell 'art. 3; don· anno sostenere, nei soli 
riguardi del sistema o dei sistemi per i quali 
non siano già abilitati, la prova pratica di 
trascrizione in caratteri stenografici di un 
brano di circa 1000 parole, le prove orali e 
la le;zione. 

ART. 6. 

Il presente decreto sarà presentato al Par
lamento per la conversione in legge. Il :\Iini
stro proponente è autoriz:;mto alla pre:-enta
zione del relativo disegno eli legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito 
del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re
gno d'Italia, mandando a el1iunque spptti eli 
ossPrvarlo e eli farlo osservare. 

IJuto a San Rossore, 
addì 5 setteml11'e 1938- XYI. 

\~I'r'I'ORTO EMA:KTELE 

MussoLINI - BoTTAI - Dr REYEL 

Visto, il Guardasigilli: SOL:.\II. 
R.egistrato alla Corte dei Conti, 

addì 3 otto h re 1938 Anno XV I. 
Atti clpl Governo - RPgistro 402· - foglio 11, 

1\Janci ni. 

PRONTUARIO LEGISLATIVO 
La Casa Editrice Dottor Antonio Milani (Cedam) di Padova (Via Jappelli) pubblica (1938) un volume di 22fj7 iJagine 

(L. 200) dovuto al dottor UMBI<:RTO MAcruN contenente tutte le leggi e decreti del Regno d'Italia emanati dal 1861 al 
~ Ue;~naio 1938. Fj' nna pubblica.zione prezio~is~ima per la complet~zza .e di ag~vole ~onsultazione per l'ordinamento al
fabetico delle voc1 elle possono mteressarP 1! rwercatore. La pubbhcazwne saNt aggtornata con «Appendici 111ensili ». 

Desumiamo da tale «Indicatore delle leggi e decreti del Regno d'Italia» le indicazioni legislative c!te infPressano 
la «Dattilografia» e la ~Stenografia». 

DATTILOGRAFI. 

n. M. lJ gennaio 1931 (Gazzetta. Ufficiale, 
N. 23). 

Attribuzione alla Confederazione nazionale 
dei Sindacati fascisti del commercio della ca
h·goria dattilografi dipendenti da studi di 
avvocati, procuratori, ingegneri, ragioniPri ed 
altri esercenti libere prof,essioni (art. 5, nu
mero 4). 

COPISTERIE A MACCHiNA. 

D. M. 11 gennaio 1931 (Gazze ti a Uffì.ct:ale, 
N. 23). 

Per l'attribuzione alla Confeclera01ione na
zionale fascista de] commercio delJa categoria 
proprietari ed esercenti di copisterie a mac
china, v. art. 4, n. 16. 

Per ]'attribuzione alla Confederazione na
%iona le cl e i Sindacati fascisti del co nn n ercio 
clelln. categoria dipendenti da copiste1 ie n 
macehina, v. art. 5, n. 8. 

R. D. 18 qi.u.gno 1931, JL 773 (1056) ( Gazzet
ta U.ffi.cialc, N. 14.6). 

'l'esto Unico delle Leggi di Pnhblicn Sicu
rezza: 

Sulle copisterie, v. art. 111. 

MACCHINJ<J DA CALCOLARE. 

D. M. 30 Dicembre 1937 (Gazzetta Ffficiull', 
N. 302). 

Aggiunge le macchine da calcolare alla Ta
bella A cl\')l D. Int. 24 giugno 1936 (Gazzetta 
Ufficiale, N. 148), riguardante l'importazioni 
vincolate a licenza. 

R. D. 15 novemb,·e 1937, n. 1924 (Gazzetta 
Ufficiale, N. 276: Non convertito in. legge al 
l Gennaio 1938). 

Prov\·eclimenti in materia di tasse ed im
posta sugli affari. 

- Per la tassa di scambio :-nllP calcolatri
ci, Y. Tabella B, allegata (n. 20). 

.ì'IIACCHINE DA SCRIVER E. 

H. D. L. 21 Noz:emln·e 1933, n. 1567 ( Guz::et
ta Ufficiale, N. 279) convertito nella L. 18 
Gennaio 1934, n. 258 (GazzC'tta Ufficiale, Nn
mero 52). 

'J'rattamento doganale delle maechine per 
seri verE'. 

R. D. l llia1·zo 1934, n. 6:30 (Gazzetta Uffi· 
eia le, N. 97). ·. 

Nuovo .elenco di industriP sottoposte al re
gime delln preventiva autorizzazione ai sensi 
della L. 12· gennaio 1933, n. 141 (GazzC'tta Uf
ficiale, N. 63). (Lavorazione delle macchine (la 
c;cri\·ere). 

R. D. 12 ap1·ile 1937, N. 841 (Gazzdt(l Fffi
ciale, N. 140. 

ART. l. - Sottopone alla prenmt:n1 antoriz
zazione del Governo del Re, ai sensi ed agli 
effetti della L. 12 gennaio 1933, N. 141 (Gaz
zetta Ufficiale, N. 63), l'impianto eli nuovi 
stabilimenti industriali e l'ampliamento eli 
stabilimenti induc;triali esistenti, quando essi 
ahhiano per oggrtto la produzione di macchi
ne da Hf'rive:re. 

B. D. L. 14 Dicembre 1937, N. 1924 (Gaz
ze-tta TT.f.ficiall', N. 276: Non eonwrHto in 
legge al l. Gennaio Hl38). 

l">roYI'eclimeùti in materia eli tasse eli im
poste indirette sugli affari. 

- Per la inssa di sc·amhio sulle macchine 
da scriwre, 1·. 'l'ahella R. allegata (n. 20). 

(Continua) 

IL DIPLOMA 

La diffusione della stenografia nelle 
pubbliche scuole ha portato in primo piano, 
.come necessaria conseguenza, la questione 
.degli insegnanti. 

E' stato indubbiamente merito della 
:Scuola italiana derivata dal Taylor di aver 
iniziato e continuato, sia pure con successi 
temporanei, la diffusione della stenografia 
scolastica; dal r8ro-rr col Pinoli e col Boerio 
a Milano, e, a Venezia, smo al r826 col 
Dupuy e sino al r829 col Narducci, per ta
cerè delle sporadiche e molteplici iniziati ve 
scolastiche, frutto del movimento liberale 
.del 1848. Ma è gloria della Scuola Gabels
berger- Noe l'aver perseguito, con tenacia, 
tale iniziativa e di averla imm.ediatamente 
accomunata con la questione della patente 
·O della docenza per usare un termine più 
moderno. 

In attesa di una documentazione com
pleta sull'argomento, gioverà rammentare 
che per iniziati va di singoli e di associazio
ni stenografiche, il Governo italiano s'inte
ressò del problema attraverso vari Ministeri 
competenti. Risultato di tale interessamento 
privato furono due circolari: Luzzatti (r872) 
e Coppi no ( r886) le quali, considerando il 
problema della stenografia nel pubblico. in
segnamento, sfiorarono anche la questwne 
degli insegnanti. 

La Scuola di Enrico Noe. per conto suo, 
non mancò di istituire dei corsi privati per 
l'adeguata preparazione dei futuri maestri, 
e non mancarono anche progetti completi 
(nel r884 sulla patente stenografica, redatto 
da Negri ed Abriani di Padova). 

Il problema degli insegnanti era già 
·stato affrontato ufficialmente fuori d'Ita
lia; a Graz, per esempio, veniva istituita 
una commissione per l'esame di candidati 
maestri ( r877). Detta sede divenne parti
colarmente famosa per la partecipazione di 
Enrico Noe ai lavori della commissionr.· 

Nelle rémore della discussione privata 
e nell'attesa dell'attuazione di un progetto 
che reo-alasse finalmente la questione del
l'inseg;amento stenografico nelle pubbliche 
~cuole, gli stenografi italiani approfittarono 
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« UNIC"O » 

della sede di Graz per ottenere un titolo 
che aves-;e valore ufficiale. E questo « Bol
lettino )) (p. 22) elencò gli stenografi italia
ni che ebbero tale riconoscimento austriaco . 
Situazione questa paradossale, che non man
cò di suscitare commenti e proteste da par
te di stenografi italiani, e le discussioni in 
proposito si concretarono in articoli e me
moriali. 

Senonchè gli organi superiori della Pub
blica Istruzione furono singolarmente on
deggianti in argomento. Una prima delibe
razione del Consiglio Superiore della Pub
blica Istruzione (9 giugno r89r) si dichia
rava nettamente contraria al rilascio di ti
toli ufficiali, ma il 9 dicembre 1895 il me
desimo Consiglio Superiore (erano mutati 
gli uomini, od accresciuto il valore della 
stenografia?) si dichiarava tanto favorevole 
da nominare una commission~ (Cattaneo, 
Fenzi. Majetti, Manzoni, Negri) che dove
va redigere un progetto completo. 

Ma il 5 luglio 1905 il Consiglio Superio
re si dichiarava nuovamente contrario alla 
istituzione di un ::liploma uffìcial~, e il pro
blema subiva un'altra stasi. 

Intanto i fatti probanti della necesslta 
della stenografia nelle scuole, aumentano. 
Nel 1907 si ha il primo concorso governati
vo per la nomina di un professore di steno
grafia presso il R. Istituto commerciale di 
Roma (sarà prescelto Nicola Morace); l'on. 
Da Como interpella il Ministro (I 3 febbraio 
r9o8) sulla opportunità di indire esami di 
abilitazione, e finalmente il 29 luglio 1909 
è emesso il Decreto che stabilisce il confe- . 
rimento del titolo ai pionieri del movi
mento stenografico italiano. Una Commis
sione centrale (Sen. Di Martino, Coen, De 
Alberti, Manz~ni, Nastri) attua il delibe
rato del Ministro. Nel 191 r poi, ha luogo 
la prima sessione pubblica di esami di abi
litazione all'insegnamento della stenografia. 

Così il problema della stenografia sco
lastica veniva ufficialmente risolto, contem
poraneamente a quello della docenza steno
grafica. 
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* * * 
Nel 1909- IO la prima assegnazione del 

diploma per titoli, veniva fatta a circa tre
cento seguaci dei sistemi Gabelsberger-Noe, 
Pitman-Francini, Taylor-Amanti e macchi
na Michela. Nel I9II, con la prima sessione 
per il conseguimento del diploma per esa
mi, venivano ancora considerati i suddetti 
sistemi (1 

). 

Già nel 1909 esisteva - con manifesta
zioni a volte clamorose, ma sempre aggres
sive e rabbiose al di là di ogni possibile ra
gionevolezza - una lotta veemente fra i 
seguaci dci vari sistemi stenografici cono
sci mi in I tali a (anche i seguaci dei sistemi 
Marchionni, D'Urso e Vegezzi, si facevano 
sentire). Ma a pochi benpensanti (ribelli 
all'esempio del famoso animale che nascon
de la testa per no11 vedere il pericolo) sem
brò sin d'allora che la conoscenza, da parte 
degli stenografi, di altri sistemi stenografici 
cosiddetti avversari, oltre a quello singolar
mente praticato, potesse dare la possibilità 
di fare punto coi contrasti velenosi e perso
nali, per ricondurre, o meglio per condurre 
la lotta fra i vari sistemi entro i confini di 
una seria e sana gara di preminenza esclu
sivamente culturale e pratica. 

Un primo decisivo passo verso una pa·· 
cificazione generale sarebbe stato indubbia
mente quello di stabilire che il diploma di 
abilitazione, anzichè denominativamente 
per questo o quel sistema, fosse stato rila
sciato per l'insegnamento della stenografia 
in senso generale, senza cioè alcuna preci
sazione di sistema, come d'altronde è sem
pre stato per tutti i diplomi e per qualsiasi 
laurea (ragioneria, magistero, matematica, 
lettere, filosofia ecc. ecc.) che vengono con
feriti senza alcuna indicazione specifica di 
metodi, di procedimenti, di tend.~nze scien
tifiche, di correnti culturali, di scuole, di epo
che, di sistemi. Conseguentemente per il ri
lascio della docenza stenografica in I tali a 
sembrava pacifico, logico ed opportuno do
versi richiedere ai candidati, qualunque ne 
fosse il sistema seguito, la conoscenza teori
co-pratica di un sistema e quella almeno 

(r) In seguito venivano ammessi: il sistema j'deschini 
(R. Decreto 7 dicembre 1913) il sistema Cima (R. Decreto 
7 ottobre 1937). 

teorica dei vari altri sistemi conosciuti nel 
nostro Paese. 

Fu nei primi mesi del 1910 che un col
lega gabelsbergeriano, avendo potuto assi
curarsi una valida commendatizia, veniva 
ricevuto da S. E. Credaro, Ministro della 
Pubblica Istruzione, al quale si riprometteva 
di precisare ed illustrare la mia proposta del 
diploma unico intersistematico. Il risultato 
del colloquio non fu brillante, avendo il 
Ministro esplicitamente affermato che l'isti
tuzione del diploma di abilitazione all'inse
gnamento della stenografia non poteva es
sere ormai più oggetto della sua speciale at
tenzione, non rappresentando il risultato di 
una iniziativa politica. ma semplicemente 
l'appagamento delle insistenze ormai an
nose che giungevano particolarmente dagli 
uffici interni dei Ministeri (di vari Ministe
ri) e da funzionari la cui opera professionale 
si svolgeva ai margini del Parlamento; e 
senz'altro l'an. Credaro faceva il nome di 
Celeste De Al berti (capo stenografo del Se
nato) come dell'arbitro tecnico della situa
zione. Concludeva il Ministro, che comun
que i pareri di competenti sarebbero stati 
graditi e, qualora giudicati meritevoli, tenu
ti presenti nella redazione del regolamento 
per i futuri esami eli abilitazione, regola
mento già allo studio in quel momento. In 
relazione a ciò l 'Istituto- Stenografico di 
Milano, nel mese di giugno dello stesso an
no r9ro, inviava direttamente al Ministero 
della Pubblica Istruzione un breve memo
riale, che formulava in termini chiari ed 
espliciti la mia proposta del diploma unico. 
Proposta che portata successivamente ai 
Congresso stenografico internazionale di 
Madrid ( r9r2) veniva favorevolmente di
scussa ed approvata all'unanimità. 

All'infuori di un burocratico cenno di 
ricevimento della mia relazione, l'Istituto 
stenografico di Milano non ricevette piÒ al
cuna comunicazione dal Ministero. Analo
ga sorte ebbero i successivi riferimenti alla 
mia proposta fatti verbalmente ed in iscrit
to, molti anni dopo, ai Ministri G. B. Mi-

.liani ed Orso Mario Corbino. ai quali ero 
legato, per motivi di collaborazion~ profes-
sionale, da cordiale se pure, da parte mia, 
deferente amicizia. Soltanto più tardi l'an. 
Corbino, non più Ministro, in un incontro 

a Roma, mi diceva che non aveva potuto 
occuparsi personalmente della pratica, dato 
che la voce « stenografia >> era considerata 
dai competenti funzionari della Minerva, un 
argomento d'importanza trascurabile. Poi, 
prima di congedarmi, l'an. Corbino metteva 
mano al portafogli e mi consegnava mille 
lire a favore dell'Istituto di Magistero ste
nografico di Milano, della cui fondazione 
stavo allora occupandomi. 

* * * 
Dopo l'emanazione del R. Decreto 7 ot

tobre 19_17, che riconosceva ufficialmente an
che il sistema Cima, non erano più possibi
li le facili illusioni e gli splendidi isolamen
ti, e la mia proposta del diploma unico in
tersistematico (riapparsa varie volte sporadi
camente a distanza d'anni) ritornava deci
samente a galla, risvegliando il vivo interes
samento degli stenografi italiani, non solo, 
ma trovando anche consensi ed appoggi !ad
dove non si sperava di poter arrivare tanto 
presto. 

Nell'anno 1938, XVI dell'Era Fascista, 
il Governo Nazionale ha deliberato l'istitu
zione del diploma unico intersistematico per 
il magistero stenografico. (Consiglio dei Mi
nistri 2 Settembre 1938). 

(Milano) FERRUCCIO STAZI 

Del memoriale SrAzr del 18 febbraio 1938, 

XVIo a S. E. il Ministro della Educazione Na

zionale, riproduciamo quelle parti che inte

ressano la Storia. 

« Sa.rebbe necessario che il Diploma di In

segnante di Stenografia, non venisse più ri

lasc.ia.to separa.tamente pe1 ogni singolo Si

ste-ma, ma complessiva.mente per i tre Sistemi 

riconosciuti dallo Stato. 

Con altre parole, per il rilascio del Diplo

ma suddetto si dovrebbe, d'ora innanzi, ri

ehieclere la conosc·enza teoi"Ìca dei sistemi Ga

belsherger-N oe, Cima e Meschini, e la cono

scenza pratica eli a.lmeno uno di essi, a scel

ta del candida.to. 

Considerato che, attualmente, per l'otteni

mento del Diploma, è necessaria la conoscen

za tenrico-p·1·a.tica eli un Sistema, il maggior 

etudio ehe venebbe richiesto ai candidati per 
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l'a.pprenclimento. soltanto teo1·ico, eli altri due 

Sistemi, non sarebbe assolutamente gravoso. 

Inoltre l'insegnamento nelle scuo·le pubbli

che eli ogni ordine e grado, potrebbe essere 

consentito soltanto a chi disponga del diplo
ma « in tersistema tic o », stabilendo even tual

nìente degli esami di integrazione per quei 

docenti che volessero aggiornare il diploma 

già precedentemente ottenuto pe·r uno o due 

solamente dei tre sistemi stenogr&fici eli 

Stato>>. 

(N. d. D.) 

!?remi letterari 

La assegnazione dei premi San R-emo su

scita ogni anno proteste e recriminazioni: 

si mettono nel coro l\fAssnro BoNTE:i\IPELLI e 

Uoo O.lET1I. Due Accademici. Le conclusioni 

cui giungono sono diverse : l'una interroga

tiva e l'altra dichiarativa. 
Dice Ojetti (CmTiere della Se1·a, 30 apri

le) che «chi giudic·a clovrebb€ essere capace 

eli giudicare», e l'affermazione soddisferà 

probabilmente qua lenno dei non premiati. 

Domanda il Bont.empelli (Gazzetta del Po

polo, 19 aprile) «quale rimedio porre, a una 

situazione di cui tanti e co·sÌ gravi e da re• 

gioni clive.rse ci arriYano i sintomi? ». Mode

stamente additiamo tre rimedi che varrebbe

ro a moralizzare l'nmbient.e: 

1. - Qualunque sia il c'Oncorso, giorna· 

li pubblichino i nomi di tutti i concorrenti. 

2. - I giudizi, motivati e sottoscritti da 

tutti i commissari, sieno puhblienti, integrai· 

mente, per tutti i coneorrenti. 

3. - Sie.no pnbblica.ti, integralmente, i 
verba.li stenografati delle 1liscussioni che han· 

no eondotto alla assegna:~ione dei premi. 

.1\ln forse siamo molto iug·:·nui, nel doman

dare simili premesse hurocrntiche. 

ARTIODE PIGO' 

Il Dizionario della ~tenografia Italiana 
SISTEl\fA DI STATO 

MILANO, T'ia Verga, 1.5 
1037 - pp. VIII-320 L. 12-
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Le '- abbreviazioni , ·nei sistem·i ·corsivi di stenografia 
Le abbreviazioni possono essere distribuite 

ìn gruppi o in relazione al loro valu1·e foi'

Jnale o in base alle loro COI'I'elaziuni. 

Il raggruppamento formale può poggiare 

interamente sulla loro esterio.rità, come per 

.esempio le abbreviazioni inizia1i, medie e fi

nali. 
Esso può avere rapporto alla espressione 

grafica, tale, per esempio, omissione della in

dicazione ;.;i m ho li ca, nccostnmen t o di parole, 

fusione di segni (ahbreyiazioni grafiche), 

sigle. 

* * * 
Le abbreviazioni possono essere l'aggrup

pate in base al fondamento psiC'ologico (asso

dativo). Così sono basate: 

a) sulla forma : le abbreviazioni grafiche; 

b) sul suono: le abbreviazioni fonetic·he; 

c) sulla lingua: le abbreviazioni gram

maticali, stilisti c hP; 

d) sulla memoria : le· a bbreYiazio·ni fisse. 

Nelle comparazioni teoriche del sistema, 

noi contra.pponiamo le abbreviazioni. fissE' alle 

abbreviazioni li1Je1·e e, nel complesso, distin

guiamo le abbreviazioni delle parole singole, 

dalle tspressioni multiple e dalle abbrevia

zioni gra.mmaticali. 
Le sigle comprPndono le abbre-viazioni fis

se formate in modo irregolare o i segni spe

ciali che non hanno una significazione alfa

betica. 

Le abbreviazioni fisse 'formate in modo re

golare sono più facili acl apprendersi e a lPg

gersi eli quello e:he non sia dP.Jle abbnwiazio

ni irregolari. 
Oltre alle abbreviazioni gramma.ticali, le 

ahlneviazioni di espressioni che si ripetono 

e, in generale, le a hhr•PTiazioni f,onetiche, 

ogni sistema eli stenografia sfrutta un nu

mero maggiore o minore di abbreYiazioni li

bere. 
Nei sistemi geometrici si sfruttano, al 

massimo, i collegamenti delle abbreviazioni. 

Tale circostanza risiede· nel fatto che tali 

sistemi omPttono le vocali e mancano quindi 

degli elementi fonetici fondamentali che ren

dono possibile l'automatica lettura ,delle ab

lH·eviazioni senza dover ricorrere a presup-

pusti mnemonici. (Non si dimentichi che l'an

ton• basa molte abbreviazioni clel suo siste

ma, essenzia1mente, sn una rappresentmdone 

speeiale delle Yoe:ali componenti la parola. 

Chi desidera maggiori informazioni sulla 

stenografia ungherese, può consultare, in 

questo Bollettino, dnP articoli dell'ing. ZoL

TAN NEi\IES, 1929, p. 5!); 1!)35, p. :38:J. 

N. cl. D.). 

I sistemi {}I'U.fiei invece, sfruttano, nelle 

abbreviazioni> la vocale principale della rH

dice, ill quanto offrono allo stenografo l 'inci

tamento acl abbreviazioni analoghe, affini. 

La. scienza fonetica ha mostrato che la du

rata. e l'intensit~l delle vocali è maggiore eli 

quelle dE'Ile consonanti, cosicchè il significato 

asso.ciativo cle.Ue vocali è maggiore nella for

mazione delle a h brevi azioni C'he non sia il 

loro apprendimento e la loro leggibilità. 

Le abbreviazioni che contengono vocali, 

danno perciò nna specie superiore eli abbre

viazioni; la qua.le possibilità schiude l'altra 

possibilità eli formare delle abbreviazioni di 

parole hasando·si sulla legge della analogia; 

il che va1orizza il principio della lilH'rtà del

le abbreviazioni. 

Nei sistemi moderni, particola.rmente quel

li cosidetti grafici, è manifesto lo sforzo di 

mettere in efficienza sopratutto gli elementi 

fonetici. Su que,<;to terreno, è particolannen

te signific.ativa l'opera di Enrico Fabro, in 

quanto egli ha ammonito che, esCJlusa la omis

sione di parola, in ogni abbreviazione derve 

essere ra.ppre.senta.ta la. vocale più importante. 

Su questo terreno, procede arditamente la 

stenografia unitaria unghe-rese che impiega 

una larga serie di mezzi grafici per la rap

presentazione delle v oca li. 

(Budapest) BE.LA. RADNAI 

Dagli Atti del Congresso éli Londra (1937). 

p. 76. 

MARCHIORI ANDREA 

HUOVA AHTOLOGIA STEHOfiRAfiCA SISTEMA E. HOE 
EDITRICE UNIONE STENOGRAFICA LOMBARDA 

Via. Palermo, 7 - Milano Pagg. 69 - L. 5.80 

-----------------------------------------
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POESIA E STENOGRAF1A 
Cos'è la Poesia? Cosa difficilissima i i 

definire. Cosa quasi impossibile definire 
esattamente la Poesia: attività (azione: ve
dine l'etimo) meramente spirituale. E', so
pratutto, a 111e pare, una straordinaria sen
sibilità policromatica, resa concreta Jal_la 
misteriosa musica eh:: è dentro di noi e 
nelle cose intorno a noi: e fiorisce a mira
colo nello splendore dell'immagine e nel
l'armonia fatta ritmo, respiro, bellezza. 

Le parole poetiche . tanto più saranno 
elette quanto più saranno fresche, lucide. 
grondanti, sapide della cosa appena stac
cata. 

Sensibilità cosmica. Potenza demiurgica 
della fantasia. Mobilissime sono e infinita
mente varie le sensazioni che si riflettono 
sullo specchio- anima del poeta. Il vero 
poeta è dotato di una folgorante capacità 
ricetti va e di una mirabile potenza di re
stituzione. (In proporzioni naturalmente 
molto minori non è questa la dote- base 
di un vero stenografo?). 

La Stenografia, arte umana, importante 
strumento psichico, alleata fedele del Pen
siero («Stenografia>> è una brutta e insuf
ficiente parola che malissimo rend:: la cosa 
e facilmente trae in inganno i profani) può 
tornare utilissima al segreto e grande e de
licato lavorìo spirituale del poeta. 

Rivista Letteraria 
Mensile - Ahhonam. L. 20 (Estero L. 25) 
Dir. F. FAT'l'ORELLO 

Fht 1'Wo1'io 1'eneto, 17 - UcUne 

L~ Italia elle scrive 
Rassegna per l'Italia che legge 

1\iensile - Ahhonam .. L. 20 ( !iJstero L. 25) 
Di1·. A. F. FORMIGGINI 

Campiclo[!Uo, ù - Hmna 

Le liugue este:t9e 
Rivista eli cUmtlgazione linguistica 

l\'Iensile - Ahhonam. L. 25 (Estero L. 35) 
Dir. GALZIGNA 

TTia Cesare Cantù, 10 - Milauo 

Fermare in rapidissima sintesi le imma
gini i colori le sensazioni le musiche che 
sono nel!' essenza delle cose, può essere ve
ramente prezioso per il poeta. 

Si leggano, ad esempio, le pagine del
l'Eckermann, il quale descrive il soggiorno 
eli Goethe a W eimar nel 1783 : il grande 
Poeta, in una notte di febbraio, sobbalzò 
dal letto in preda a grandiose visioni cosmi
che (in quell'ora e in quella notte avvenne 
uno spaventoso terremoto a Messina!). Se 
il Poeta avesse potuto con la rapidità solo 
consentita dalla Stenografia fermare le 
grandiose impressioni che in quel momen
to di miracolo e di grazia tumultuavano e 
incendiavano il suo cuore, egli avrebbe po
tuto avere il « tessuto>> per una grande li
rica: avrebbe potuto fare un altro grande 
dono all'umanità. 

La « parva >> notazione può svilupparsi, 
quando Dio lo voglia, nella melode mira
colosa: i «segni>> che fermarono l'ala fug
gente del tempo, diverranno, nel gioco mi
sterioso dell~ sillabe e dei fçmemi, pane di 
vita, Luce che illumina il « magnum aevi 
spatÌum >> della nostra faticosa vicenda 
umana. 

E lo stilo velocissimo può bene allear
si all'eptacordo immortale. 

(Milano) CARLO MARTINI 

Rasse::na di Uultura 
(Alleanza NazioDale del Libro) 

Mènsile - Ahhonam. L. 15 (Estero L. 20) 
Dii'. L. POl1LINl 

na Pw11o da Cannobio, 24- Milano 

L~ Eloquenza 
Biml'~trale - Ahbon. L. 50 (Estel'O L. 65) 
Dir. A. R. RUSSO 

Via Crescenzio. iJ/ - oNma 

quaderni di poesia 
llivista eU cttltu,J'Cl, 

Mensile Abbonamento L. 10 
Dir. GAS'fALDI 

Yia. Paolo dct Can,nobio, 24 - .Milano 
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DON VIRGILIO MARCHESE 

In c1uesto Bollettino (p. 122) abbiamo pub

blieato aleune notizi.e su DoN VIRGILIO "MAR

CHESEJ. In attesa che qualche studioso abbia a 

darci un « profilo >> eli questo sa-eerdote che fu 

va lente stenogra.fo, trascriviamo - senza cDnl

menti ~ le notizie che seguono desunte dalla 

Gazzetta della. Valsesia (Varallo, 16 luglio) e 

inquadrate in un articolo dovuto a D. RA-

SPlNO. 

* 1-':: * 
Don Virgilio Marc-hese si spense a Cardè 

nel marzo del 1917. Collaboratore di vari 

giornali fu al Conclave del 1846, eli cui re

dasse le crona.che, sempre in funzione eli cro

nista vaticano fu alle assise sinodali per la 

promulgazione del dogma dell'Immacolata, 

nel 1855. 
<< Collaborando attivamente a parecchi gior

nali ecl a pubblicazioni varie, il Marchese 

acquistò in breve una virtù non comune a 

quei tempi : quella eli scrivere velocemente. 

E non appena si pa.rlò eli stenografia, volle 

conoscert> e studiare i diversi metodi o· scuo

le - tutti d'origine st.raniBra -· eli cui si 

aveva allora 11otizia. E rileYÒ come ad esem

pio, il Gabelsbe.rger a.veva utiliz:zat.o segni 

alfa beti.c:i già addtati da altri autori, men

tre le vocali, nel suo sistema, le inclica.va so

lo simbolicamente (?t): il che, se giovava 

alla lingua tedesca, scarsa di YOcaE, non 

serdva gran che alla. mu5icale nostra lingua 

italiana così densa eli dittonghi e così eli
versa cl~lla prima per le ca.ratteristiche fo

netiche, morfologiche, lessicali. 
(Qui cle\·e esserci un errore cronologico non 

indifferente, oppure una notizia di altissimo 

ya l ore staTico; o si equivoca sui sistemi op

pure il :Marclw10e ebbe noti7.ia clE·l sistema del 

Gnbelsberger e lo studiò non superfic-ialnwn

te. N. d. JJ.). 

Il Marchese cre(> allora nn sistema pro

prio di. stenografia - da lui chiamato sem

plic'émente « velociscrivere » - che gli per

metteva di raccogliere sulla carta un no·te;vo

]e numNo di parole, .nel minor spazio pgssi

hile di tempo. 

(Altra notizia. interessantissima che do

vrebbe essere precisata. N. d. D.). 

Tale bra;vUI'a gli valse il po-sto eli steno

grafo al Senato Subalpino. Al Sena.to il Mar

chese rimase fino all'anno 1865, allorchè la 
capitale fu trasportata a Firenze ... ». 

Abbandonò poi ]a carriera dello stenografo 

e dopo varie vicende, « a quarant'anni era 

e.leHo parroco e canonico del piccolo comune· 

di Cardè, adagiato sul nascente Po·, a pochi 

chilometri da Saluzzo. Ivi il can. Marchesi 

fu parroco e pastore secondo· il cuore di Dio 

dall'anno 1875 al 1917 ». 

*· * * 

L'articolo del Raspino contiene poi dei 

«Cenni sto1·ici di j]'fons. Comm. Carlo Felice

Sav-io » dove - sempre limitatamente alla 

parte stenogra.fica. avuta dal Marchese nella 

vita, si leggono queste altre notizie. 

« Il Marchese nacque il 3 aprile 1831 in: 

Torino, di famiglia genovese (Busalla) ..... 

Secolare ancora, appartenne al C'o11egio de

gli stenografi deì Senato Su balpino. Codesto· 

ufficio lo metteva in grado di avvicinare no

mini poHtici e di seguire più dappresso i 

fatti contemporanei. ..... 

Ma. un punto culminante nella. vita di D. 

Marchese fu l'intervento al Concilio Vatica

no. Pio IX lo nominò capo degll stenografi 

del Concilio col mandato di istruire e preva-

rare nell'arte giovani eli tutte le nazionalità .. 

Don :Marchese li scelse ha i chierici dei vari 

Seminari eli Roma e li avviò alla S·tenogra.fia, 

seguendo però il sistema Taylor aJlora domi

nante, sebbene imperfettissimo. 
Il Papa altamente appr.ezzando l'opera 

sua gli regalò uno stupendo calice d'argento· 

che il pa.rroco di Cardè adoperava nelle gran

di solennità». 

* * * 

Sulla Stenografia al Concilio Vaticano, v

questo Bollettino, 1929, pp. 113 -117. 
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gare stenografiche internazionali di Budapest 
Nell'ultimo numero del Bollettino (p. 100) 

so11o stati pubblicati i risultati della secon

da ga.ra internazionale di Budapest tenuta 

il 15 ma.ggio 1938 alla quale parteciparono 

stenografi italiani, tedeschi, ungheresi. Vo

gliamo considerare tali gare dai seguenti 

1mnti eli vista : 

a) la velocità, 

IJ) il computo degli enori, 

c) la scelta dei brani. 

{t) LA VJ<]LOCITA' 

I concorrenti potenmo domandare la ve

locità che volevano. I brani furono dettati 

alle seguenti velocità : 

- per la lingua unulzerese: 420, 380, 360 

sillabe; 

- per In lingua. italiana: 400, 370, 340 

sillabe; 

- per la lingua tedesca : 300 sillabe. 

A g.are avvenute furm~p stabiliti quanti 

suoni contenevano i singoli brani dettati. 

Il numero dei suoni diventava la ba.se per 

il confronto dei brani dettati nelle varie 

lingue. 

Così si sono a.vuti i seguenti elementi di 

raffronto : 

- brano ungherese: 420 sill. (5009 suoni), 

- bra.no italiano: 420 sill. (4528 suoni), 

- brano tedesco: 300 sill. (4230 ·Sl.Ìoni). 

Questo metodo dì confronto era stato pro

posto cla.l dottor RADNAI BElLA nella Deutsche 

I\. UI'ZSCh·rijt (febbraio 1937) e il dottor FILIP

PO KAIBLINGER a v eva mostrato ( Deutsche K u1·z~ 

sch1·ijt, maggio 1937) che 100 sillabe teder 

sche corrispondono a 116 sillabe ungheresi. 

Dai dati sopra. riportati segue dunque che: 

100 sillabe tedesche COI'I'Ìspondono M 

124,5 sillabe italiane. 

La differenza nel numero delle sillabe è 

dunque molto notevole. Per questo, dopo le 

gare di Bayreuth del 1937, chi scrive pubbli

cò nel Magya1· Gyorsiii'Ò Szem,le (settembre 

1937) una serie eli osservazioni, principalmen

te ossernmdo che la base per il computo del

la velocità stenografica non può essere data 

dal numero dei suoni; la veloc-ità dere dipen

det·r solo dal nume1·o delle sillabe. 

In altro articolo pubblicato nello stesso 

giornale, (febbraio 1938), chi scrive ha dimo

strato che considerando il « tempo » dei Yari 

10uoni si ba C'he : 

- 100 sillabe tedesche co1'1'isponduno c1 

102· sillalie ungheresi (e non a 116). 

(Il «tempo» delle vocali è molto più lun

go del «tempo» delle consonanti; per pro

nunciare 100 sillabe tedesche si impiega tan

to tempo quanto è nec-essario per pronunciare 

100 sillabe ungheresi, quantunque nella lin

gua tedesca 100 sillabe contengano più suoni 

eli 100 sillabe nella lingua ungherese; v. per 

altre c-onsiderazioni, queBto- Bollettino, di

cembre 1937, tav. 373). 

Chi scrive proponeva pertanto che fosse 

tenuto presente, nel computo della ''elocità, 

la. durata dei suoni. Ma la proposta non ven

ne presa in c·onsiclerazione. 

A Budapest, come a Bayreuth, si è dunque 

preso c-ome base il numero dei suoni cioè 

si è c-onvenuto che : 

-- 100 sillabe tedesche corl'ispondano a 

116 sillal>e unghuesi e a 124,5 sillabe ita

l.iane. 
(Veramente la Associazione Nazionale de

g'li stEuogra.fi ungheresi, voleva modificare i l 

concetto numerico, tralasciando per esempio. 

i suoni che non si pronunciano: per es. in 

tedesco la « e» della. parola «ha ben»; ma 1 

teclesC'bi non vollero accedere a questa pro

posta). 

h) GLI «ERRORI» 

N elle traduzioni furono considerati erro

ri le cosiclette « deviazioni» dal testo, esclu

se però le « deviazioni » che portavano ad nn 

perfezionamento dello stile. Non furono così 

discriminate le «deviazioni » maggiori o mi

nori (in relazione cioè al cambiamento mag

giore o minore della. traduzione rispetto al 

testo dettato). 

Ogni deviazione contava per 25 punti. 

Ecco come si procedeva nel caso del testo 

italiano. 

Il dettato a 400 sillahe corrispondeva a 

4528 suoni; il numero base era dunque 4528. 
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Se nel lavoro c'erano 16 "clt'Yiazioni », allora 

si faC'eva 16 x 25=400 (punti); il « punteg

gio» del lavoro era 4528-4.00=4128. 

(Nelle gare ungheresi inYece, si fanno del

le opportune distinzioni e precisamente: 

l. Dettato fino a 200 sillabe al minuto. Si 

guarda solo alle <<deviazioni» senza conside

rare la gravità delle deviazioni stesse. 

2. Dettati superiori a 200 smabe al minu

to. Si graduano le deviazioni ne] modo se

guente : sbagli piccoli, medii e grandi. 

Uno sbaglio grande vale sei sbagli picco

li; 1mo sbaglio medio vale tre sbagli piccoli. 

Chi scrive ritiene che la qualifica di una 

haduzione che non tenga conto clelJa gra,vi

tà delle deviazioni non è giusta. 

B' evidente che un lavoro che ahbia un 

certo mnuero eli cleviazioui che non alterino 

però il testo, vale molto di più di un la.voro 

che abbia poche deviazioni ma che altenmo 

profondamente il testo cletta.to). 

(Secondo noi, in una gara, si clovrebbe te

nere conto solo della esatte;-;;-;a della traclll-

zione. N. d. D.). 

c) LA SCELTA DEI BRANI 

La Federazione N azionale degli steuogra!i 

nughere.si, voleva che i brani fossero scelti 

da una 0/rganizzazione stenografica cli uu 

paese neutrale; i tedeschi, invece, hanno por

tato a Budapest cinque brani da cui si do

veva estrarre il brano da dettare. 

La Federazione stenografic·a ungherese vo

leva che i brani fossero scelti da uno steno

grafo di nazione neutrale, ma anche questa 

proposta non fu accettata dai tedeschi. 

Per la gara italiana il commissario dottor 

EnNESTO 'l'nAEGEH, ehbe a clispm;jzione parecchi 

bra11i offerti da chi scrive e inviati - su ri

chiesta - dal prof. A lipranclL 

N e Ila gara a 400 silla h e - che fu l'i p e tuta. 

essendo incorsi degli errori nel dettato della 

prima prova -, i brani furono scelti dal pe

riodico Cm·vina che si stampa a Budapest, in 

lingua italiana. 

(Budapest) ZOLTAN NEMES 

* * * 
De·utscllc Ku1·zschri.ft pubblica (Agosto) 

sulle gare di Budapest un articolo eli CARLO 

LEVASSEUR da cui stralciamo le seguenti con

siderazioni : 

l. l tE·deschi concorsero solo alla gara col

lettiva eli campionato (mentre gli ungheresi 

e gli italiani parteciparono, contemporanea

mente, anche alle gare indidduali). 

2. j,O scopo dei tedeschi non fu tanto eli 

conseguire a l te Y<:>locità (difatti parteciparo

no solo alla gara a 300 sillal)e al minuto) ma 

lH'esentare trnclu:r.ioni perfette. Difatti i nove 

C'oncorrenti non superarono la peualizzazio

ne eli 9 errori (uno presentò il lavoro esatto), 

mentre il minimo di errori dei dieci concor
renti ungheresi fu eli 8. 

:3. Le gare hanno offerta la possibilità eli 

studiare gli « eiTnri » di traduzione in rela

zione alle forme st!:'nogrnfiche errate. 

Le deduzioni che il Levassenr espone, val

gono naturalmente per i seguaci della Ste

nogmfin Unitaria tedesca, ma qnalche prin

cipio - che ha nn carattere generale - può 

hen esRere qui riferito : 

l. La pie·colezza dello stenogramma fu 

una delle prime cause eli errori. (Per es.: 

inYeee dì « mit » venne letto « mehr », inve

ca di « clE·utsche Industrie» venne letto «deut

scher Geist >> ecc. Sempre con rifPrimento al

la stenografia tedesca). 

'2. Vennero abbreviate erroneamente cer

te paro.Je, oppure bastò un piccolo rafforza

mento per alterare il valore grafico della 

abbreviazione e quindi il valore della parola. 

Per es. « Versammlung >> diventò « Ausspra

che >>. (Il che dimost.ra che occorrono sem

pre segni caratteristici anche nelle abbrevia· 

zioni più audaci). 

3. Tnlnni errori derivarono dalla abbre· 

viazione audace eli pa.role rare. Così « vohl

genlessen >> giustamente al)hreviato « vohl

ess », non è stato più esattamente interpre

tato nella traduzione. Così « weiblicllll >> fu 

abbreviato con « eiblic-h >> e nella traduzione 

l'a.bbreviazione fu interpretata come la cor

rispondente della parola « eig-lich >> e tradot

ta « eigentlich >>. 

(Il che a.pre il cmnpo alla discussione sul 

tema. « abbreviazioni », logiche nella forma

zione ma non libere nellJuso (costanti) in 

modo da diventare «sigle>> per il provetto 

professionista, oppure abbreviazioni fisse ar

hitra,rie per tutte .le parole, cioè con forma

zione gi afica indipendente da regole gra.m

maticali). 
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STENOGRAFIA ITALIANA 
Gli studiosi di stenografia hanno osserva

to che ogni sistema. ha le sue pu rticolarità 

che rispondono a certi principi propri fissati 

dall'inventore cl.e,l sistema e che costituiscono 

la. t< c·aratteristica >> del sistema stesso. Quan

do tali principi avevano solide basi scientifi

che e pratiche, si sono storicamente e tecni
camente affermati. 

Ora si constah nella storia della st,enogra

fia, che in ogni nazione sono dominanti ta

l uni sistemi che meglio rispondono ai requi

siti linguistici della nazione stessa; ma, nel 

tempo st€sso, vediamo che vi è una tendenza 

« nnificatrice >> o imposta dalle circostanze, am

bientali o hworita dal predominio propnga.n

distic'O di un si·stema, o creata da necessità 

scolastiche ecc. Così negli Stati Uniti d'Ame

rica, dove il sistema Gregg· ha avuto un suo 

predominio sui sistemi inglesi pitmaniani; 

c·osì nei pa,esi di lingua spagnola dove è sem

pre dominante l'adattamento del lHartì; cosl 

in Germa.nia clo.ve la " stenografia unificata >> 

è unica nellJinsegnamento e nella pratica. 

In Italia. dopo un decennio eli " sistema 

unico >> altri sistemi sono stati portati a.lla 

ribalta della nfficialità. Ora noi speriamo 

che, col tempo, dal contatto dei tre sistemi 

(Noe, Meschini, Cima) abbia a derivare· un 

sistema stenografico l'a.zionule aderente alla 
nosfl',(t lingua. 

Questa nostra idea ci induce a formulare 

una proposta. Dato che oramai, con il Decre

to ultimo sullJesa.me di a bilitmzione all'inse

gnamento della stenografia, tutti gli insegnan

ti devono conoscer,e i tre sistemi, noi credia

mo che si possa giungere a un « sistema 
unico>>. 

E precisamente, dato che nn buon sistema 

di stenografia italiana deve tenere presenti 

le peculiarità della nostra lingua, i ca.pisalcli 
dovrebbero essere: 

La Lettura Stenografica 
~Iensile - Abh. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Dir. G. QUJ'l'ADAl\iO 

Fùt Rosscwoll,. 77 - J'{apoli 

l 0
) un alfa IJeto di segni se m p li ci e scor

voli derivati, quanto più è possibile, da quelli 

deHa seri ttura ordina,Tia. Ogni suono deve 
avere il suo segno paTticolare. 

2°) Indicazione simbolica delle vocali 
qua.nclo sono unite a.lle consonanti. 

3°) Ra-ppresentazione delle consonanti 
composte a mezzo di segni C'he risultino dal

la fmdo·ne de'i segni delle consonanti semplici 

che intervengono nel gruppo «composto>>. 

4°) I segni possono avere qualunque pen-

denza. Gli c;tenogrammi però devono avere,. 
generalment,c', pende·nza verticale. 

5°) Rappresentazione autonoma dei pre

fissi e delle desinenze più frequenti nella lin-
gua italiana. 

6°) Abbreviazione di alcune voci verbali 

.r; delle parole più frequenti a mezzo eli ap-

positi segni (sigle) forma.ti, non ad n.rbitrio, 

ma secondo regole speciali (abbreviazione lo-
giea). 

* * * 
'l'ale sistema unico, che potrebbe eventual

mente tenere presenti anche i principi fon

cla.meuta.li eli qualche sistema non ancora uf

ficialmente considera.to nelle pubbliche scuo

le, potrebbe chiamarsi ".fonogm.fia », cioè 

rappresentazione grafica del suono delle pa
role. 

* * * 
Speriamo che la proposta. abbia a iilteres

sare i co-lleghi e sia oggetto di pubblica di

scussione. Ci riserviamo, sentito il parere dei 

tecnici delle tre scuole ufficiali e degli altri 

interessa.ti al problema, eli esporre le moda-

lità che si potrebbero seguire per raggiunge
re l a mèta prefissa. 

(S. Giorgio di Nogaro) 

LORENZO CRISTOFOU 

Il Giornale deHo Stenografo 
Mensile - Ahhonam. L. 6 (Estero L. 10) 

Di1·. A. OCCHE'rTI 
f'la Bonzag ni 12 - lvlilano 
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Saggio sulla scomposizione della parola 
PREMESSA 

Dicesi « etimologia >> la scienza che stu
dia l'origine e il vero senso delle parole 
(Pianigiani). 

L'uomo, da quando cominciò ad espri
mersi con mezzi fonetici, lo fece con brevi 
ed incomposte emissioni di voce, che anda
rono via via modificandosi e prendendo il 
carattere definitivo di « sillabe»: le prime 
lingue furono dunque monosillabiche, i cui 
elementi fonetici fondamentali erano cioè 
costituiti di up.a sola sillaba. 

Con il progresso della civiltà, l'espres
sione per mezzo della parola divenne ne
cessariamente più complessa per soddisfare 
a .tut.te le possibili esigenze dello sviluppo 
ps1ch1co e rendere trasmissibile da indivi
duo a individuo, con la impellente neces
sità della convivenza sociale, la compiutez
za delle idee. 

E' ora difficile risalire dal linguaggio 
nostro alla forma primitiva della parola: 
uno dei mezzi indispensabili è la cono
scenza delle lingue antiche; ma, pure in 
possesso di questa, certe difficoltà riman
gono tuttavia inappianabili. Eppure, chi in
traprende lo studio della stenografia, sa 
che per una conoscenza veramente razio
nale del sistema di Enrico Noe e per il 
raggiungimento delle più alte velocità è 
necessaria una notevole conoscenza della 
scomposizione della parola negli elementi 
costitutivi; deve, in altri termini, conosce
re la « etimologia >>. Ma non tutti gli ste
nografi sono eruditi nelle lingue antiche, 
chè, anzi, la stenografia serve principal
mente a coloro che, dopo il compimento 
di studi generalmente brevi, si sono dati 
all'impiego pubblico o privato: occorre, a 
chi vuol perfezionarsi, un mezzo pratico 
e semplice (per quanto lo consenta l'argo
mento linguistico) per ottenere la scompo
sizione della parola. 

Questa finalità - che trascende lo sco
po puramente stenografico - ha ispirato 
il presente lavoro che non vuole essere al
tro che l'espressione di uno studio perso-

nale, condotto sulla base dei seguenti di
zionari: 

A. Pwò: Il dizionario della stenografia 
italiana. 

O. PIANIGIANI: Dizionario etimologico del
la lingua italiana. 

M. A. CANINI: Etimologico dei vocaboli 
italiani di origine ellenica. 

PARTE PRIMA 

Classificazione delle parole e determina
zione della radice. 

§ I. Ricordiamo che : 
I. ogni parola è formata da una parte fon

damentale monosillabica - la RADICE 
- che le dà il significato generico; 

2. ogni altra sillaba aggiunta alla radice -
la DESINENZA - definisce il signifi
cato espresso dalla radice stessa; 

3· ogni altra sillaba premessa alla radice -
il PREFISSO - modifica il significato 
espresso dalla radice stessa. 

* * * 
§ 2. La parola è semplice: 

a) se formata della sola radice. 

Es.: 
tu, re, la, fa, ecc. 

b) se formata di radice con una o più sil
labe desinenziali. 

Es.: 

art-ìsta, ìpp-ico; air-òne, iùt-a; bàmb-ola, 
giùst-a, pòzz-a, spion-àggio. 

Come risulta dagli esempi addotti si 
può stabilire la seguente 

Regola. ·La « radice » è costituita: 

I) dalla prima vocale o dal primo gruppo 
di due vocali 

2) con l'aggiunta di tutte le consonanti che 
precedono la vocale o il gruppo di vocali 
(se ve ne sono) 

3) e di tutt.e le consonanti che seguono la 
vocale o Il gruppo di vocali, fino alla vo
cale seguente esclusa. 

Es.: 

La radice di « glòbo » è costituita: 
a) dalla prima vocale «o»· 

' 
b) dalle consonanti che la precedono 

(f gl »; 

c) dalla consonante che la segue «h». 

La radice di <r globo>> è dunque «glob». 

* * * 
§ 3· La parola è composta: 

a) se. otte?uta. da una parola semplice alla 
CUl :a?Ice Siano stati premessi uno O piÙ 
prefiSSI. 

Es.: 

con-còrr-ere, dis-còrr-ere, in-còrr-ere, pre
còrr-ere; 

di-scènd-ere, a (c) d· ' d · - con- z-scen -ere, rz-con-
cigl-iàre. 

E' evidente. che la «radice» della pa
ro~a composta è la stessa della parola sem
phce, . ottenuta togliendo il prefisso (o i 
prefissi). 

b) se in compo~izione con altra parola 
(composta nommale; v. parte quinta). 

Es.: 

pian-a-terr-a, madr-e-vit-e, fil-o-dramm
àtico, ecc. 

* * * 
§ + La regola precedentemente enun

ciata nei riguardi della determinazione del
la radice (v. § 2), presenta delle eccezioni 
tal une delle quali vogliamo qui segnalare; 

I· « t >> e « tt » finali di radice fanno parte 
delle desinenze che comincino per : -ezz, 
-ur, -or, -ric, -à. 

Es.: 

al .... tèzza, gre-ttèzza; col-tùra, ca-ttùra · 
f ' l ' J au-tore, e-ttore; tu-trìce, a-ttrìce; bel-tà. 

[In altri termini, nella parola « altez-
za», a norma della regola generale (v. § 2 , 

I, e 3), « alt» dovrebbe essere la radice· 
ma la desinenza comincia allora per «ezz»' 
.che attrae la « t >> : « al >> è dunque radice]~ 
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2 • « z >> e « g >> finali di radice fanno 
della d · parte es1nenza che cominci per: -ion: 

Es.: 

a-ziòne, pi-giòne. 

3· « z, h, m.»' finali di radice, fanno parte 
della desinenza ~he . ~on:inci rispettiva
mente per: -io, -la, -11, -le; -il; -ent: 

Es.: 

d~-zio, da-ziàre, dà-zii, da-zière. 
rzn-grà-.~io; in-à-bile; fru-mènt;; ecc. 

4· Alcune parole non possono essere scom
post~' se~ondo le regole precedenti. Ecco 
le pm significative : 

à-io ,. 
pri-òre 

ai-uòla 
gm-o 
ge-ènna rè-bus 

bài-a ghià-ia rè-a 
bai-adèra giòi-a re-ttitùdine 
bài-a glò-ria rù-ggine 
hai-òcco guà-ina sài-a 
bai-onètta guà-io schi-atòre 
bài-ta ]-re scoi-àttolo 
bò-a leal-mènte sdrà-ia 
bo-àro ma-està sòi-a 
bòi-a mai-àle stài-a 
bùi-a mai-òlica stò-ria 
bè-re mai-ùscolo sti-àto 
bu-àggine nà-iade stuòi-a 
cre-ànza nòi-a tra-ènte 
crìp-ta noi-òso trà-ino 
cru-ènto nott-ùrno trà-rre 
cuòi-a pài-a vài-a 
dà-re pai-òlo va-iòlo 
dì-1·e pe-àna ve-ìcolo 
di-àrio pì-a vi-abilità 
fà-re plè-iade zì-a 
fri-àbile pò-rre zi-tèlla 

PARTE SECONDA. 

Parole semplici 

Premesse le considerazioni precedenti 
vediamo se e' p 'b'l fi d · · ' oss1 1 e ssare e1 crtteri di 
m~~s~ma allo scopo di giungere, con sem
phclta, alla scomposizione della parola. 

Sono sempre parole semplici: 

I. le «monosillabiche». 
Es.: 

mi, re, tu, se, con, fra, da, in, do; 
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2. le « bisillabiche >>. 

Es.: 
àtt-o biàd-a, cònt-o, dìtt-a, èss-o, fèrr-o, 

' \ l' \ \ guerr-a, mn-o, arg-o, marc-a, nozz-e, 
òss-a, piòpp-o, quàtt-o, rìtt-o, sòmm-a, 
trÌst-e, ùrl-o, vòlg-o, zìtt-o, zùff-e, ecc. 

3· i « verbi)), che, privati delle desinenze 
grammaticali -are, -ere, -ire, restano mo
nosillabici. 

Es.: 
am-àre, band-ìre, cont-àre, fìocc-àre, gua
ìre, règg-ere, spàrg-ere, tem-ère, ùng-ere, 
vìv-ere, zapp-àre, ecc. 

* * * 
',e parole con più di due sillabe posso

no essere semplici e composte. Studieremo, 
nella parte terza, la relativa scomposizione. 

PARTE TERZA 

Parole composte 

Si possono presentare tre casi: 
A. Parole composte la cui sillaba ( sil

labe) iniziale è sempre prefisso (monosilla
bico o bisillabico). 

B. Parole composte la cui sillaba (sil
labe) iniziale, è, tranne càsi eccezionali, 
prefisso. In questi casi eccezionali la paro
la è generalmente semplice. (Quando sia 
composta, quantunque non ci fosse biso
gno, abbiamo aggiunto per maggior chia
rezza un asterisco (v. per. es. ANA). 

C. Parole composte, in numero limi-
tato. 

A) Parole composte la cui sillaba (sillabe) 
iniziale è sempr~ prefisso. 

I. Prefissi monosillabici : 

BI indicante raddoppiamento : 

bi-cèf-alo, bi-gam-ìa. 

CO seguito da vocale: 
co-ab-itàre, co-al-iziòne, co-et-àneo 

E seguito da doppia consonante: 

e-( c )cit-àre, e-( c )cles-iàstico 

EU: 
cu-cal-ìpto, eu-fon-ìa, eu-rìtm-ico 

SUB: 
sub-alp-Ìno, sùb-dol-o, sub-ì-re 

TRANS: 
trans-atl-àntico, trans-a-ziòne, trans-ìg-ere 

TRAS: 
traJ-cur -àre, traJ-fer-ìì·e, traJ-loc-àre 

* * * 
2. Prefissi bisillabici : 

ANFI: 
anfì-bio, antì-pod-i, anfi-tèatr-o 

APO: 

apo-cal-ìHe, apo-gè-o, apo-strof-àre 

CIRCO: 
circo-scrìv-ere, circo-spètt-o, circo-stàriz-tt 

CIRCON: 
circo n-dà-re, circon-fer-ènza, circon-fònd
ere 

CIRCUM: 
circum-fùs-o, circum-nav-igàre, circum-pol
àre 

CONTRO: 
contro-bàtt-ere, contro-l Ùc-e, contro-pròv-a 

IPER: 
iper-bòl-ico, iper-crìt-ico, iper-sens-ìbil e· 

IPO: 
ipo-cris-ìa, ipo-tèc-a, ipò-tes-i 

OLTRA: 
oltra-cot-ànza, oltra-mont-àno, oltra-selv
àggio 

OLTRE: 
oltre-màr-è, oltre-pass-àre, oltre-tòmb-a 

ORTO: 
orto-dòss-o, orto-graf-ìa, orto-ped-ìa 

PRETER: 

preter-ì-re, 
turàle 

(Schio) 

preter-miss-iòne, preter-na-

(ConUnua) 

LIVIO DAL BON 
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[onsiderazioni ~ugli esami di abilitazione all' insegnamento della dattilografia 
RoBERTO ALESSANDRT, ctppassionato cultm·e cl t studi clattilogrctfici, illustra, con notevole 

cl1 iarez·z·u, le cm·ie prove che sono fissate nel }JI'O[Irammw cl' esa111e per il cortseguimento della 
abil ifrtziolle all' inseg nrunento della !lattilograficf. 

Xon c'() bisogno che si cUca che il Bollettmo attende a1t·ri contributi ill~tminanti la so
slanz·o, degli eswwi clcdtilografioi e, in pcwticola1·e. la didattica, dattilog1'a,fica, elle è ancora 
da. preC'iscwe nelle sue nor111e teo1·iche. 

E non rl necessario aggiltmgeJ'e che vorremmo p1·egare alt1·esì gli auforl, di lib1·i di clat
Ulorrrafia .. ser;nalctU nella appendice al lavm·o dell'ALESSANDRI, di L'oler ·inviare allct di1'ezione 
de( Bollettino, 11 JW copia, delle loro puùblicctzioni, pe1·chè si possa compila1·e con esattezzct la 
Riblin[J1'a.fia drtltilo[Jmfica italiana. · 

Il recente R. D. (12 agosto 1938- XVI, 

n. 1344) che :;tahilisce, eccezionalmente, l'eso

nero dalla prova eli cultura negli esami di 

ahilitazione a.ll'insegnamE'nto della Dattilo

grafia, ai forniti eli Diploma di scuola me

dia di ~o grado e che abbiano già lJahilita

zione all'insegnamento della Stenografia o 

della Calligrafia; la successiva ordinanza del 

1\Iinistero della Educazione N azionale 14 set

tembre 1938- XVI., n. 3589 che proroga la 

data di consegna dei documenti per la par

tecipazione agli esami stessi, mentre debbo

no aYer rinhaneato molti dnbhiosi, mi han

no indotto a considerare, con maggiore iute-

resse, il programma stabilito dal R. D. 20 

luglio 193-J.- XII, n. 1186, riprodotto anche nel 

ban<lo della prima sessione fissato nel R. D. 

24 marzo 1938- XVI, n. 1176. 

Ho perciò voluto accingermi a sceverare 

nelle sue partinolarità il programma stesso 

per rendenni esatto conto del valore teorico, 

pratico e didattico delle singole pTove; ho 

poi sfogliato tutta la produzione bibliografica 

scolastica eli Da.ttilografia a mia conoscenza 

(allegato); ed ho infine voh1to precisare, 

per iscritto, qualche idea che forse, in par

te, può Yalere di orientamento ai c:andidati 
meno esperti. 

Ript·oduco, gradualmente, le sette prove a 

cui il Candidato deve sottoporsi durante i 

quattro giorni d'esame, con il relativo com
mento. 

A) PROVE SCR.I'l''l'E. 

l. - Svolgimento di un tema di cultu·ra 

nei lilniti del prog1'amma d'esame di lettere 

italiane pe1· l'abilitazione tecnica. - (Durata 
della prova: 6 ore). 

La sessione degli esami di abilitazione al

l'insegnamento cleHa Stenografia del 1935, fu 

la prima che richiese, secondo il nuo.vo rego

lamento, il tema eli cultura :;u] pTogramma 

eli esame di lettere italiane per l'abilitazione 

tecnica. I temi che vennero assegnati nelle 

varie secli furono i seguenti: 

BAR.I: Il Fascismo, tanto nelle sue affer
mazioni teoriche, quanto nelle sue attuazioni 
pratiche, manifesta una nuova, totale ed al
ta concezione politica e morale della vita. 

BOLOGNA: ~"orze materiali e ideali della 
nostra Patria. 

FIRENZE. Il Mediterraneo è il mare (1j 

tutte le civiltà e una città un porto di quel 
mare: Roma. J\:lolte di tali civiltà perirono e 
ancora vive Roma. 
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l\IILANO: Nel 1884, dinanzi al monu
mento a Virgilio, in Pietole, Giosuè Carduc
ci esclamwva: « O italiani, sollev,a,te e libe
rate l'agricoltura, pacificate le c·ampagne e 
i la.voratori. E l'aquila romana rimetterà an
che una volta le penne, B guidBrà sui monti 
e sui mari il nostro diritto e le vittoriose 
armi d'Italia ». Oggi l' ltnJia fascista ha ri
sposto all'appello. 

NAPOLI: L'intento moralB e l'arte dei 
«Promessi Sposi ». 

PALERMO : L'inno e la battaglia, il libro 
e il moschetto, il pensiero e l'azione, la cul
tura e lo sport, ecco l'italiano del mito e 
della storia, Goffredo Mameli e Balilla, pron
ti a morire ma anche pronti a comprendere 
ogni iclea.le eli bellezza. 

ROMA: Analizzate una delle figure più 
interessanti dei «Promessi Sposi>>. 

TRIESTE: Il candidato pal'li deUo stile, 
della lingua, dell'ottimismo e del pessimismo 
dei <<Promessi Sposi>>. 

Da questi temi si rilevano, in primo pia

no, gli -a.rgomenti fondamenta.li che possono 

compendiarsi nel binomio idea.le degli italia

ni: Roma- Fascismo. A questo binomio si 

connettono tutte le forze, morali, ideali, a.r

mate della. Patria e del cittadino; si connet

te ropera dall'agricoltura e delle bonifiche, 

la conquista dell'Impero e il problema della 

razza, gli aspetti del corporativismo e i fat

tori demografici. 
8ono stati poi assegnati temi eli cultura 

letteraria Bpecifica in tre sedi; in tutte e tre 

il candidato ha dovuto parlare dei <<Promessi 

Sposi>>. Anche il programma del terzo e quar

to a.m10 degli Istituti Tecnici richiede la co

noscenlla di questa opera del Manzoni; le 

Commissioni esaminatrici si saranno proba

bilmente limitate a rendersi conto della cul

tura dei candidati, attranrso le deduzioni 

dello stile, l'intento e l'arte del capolavoro 

manzoniano che è il più ..... popolare. 

Le Commissioni avrebbero potuto «tocca

re» le opere di altri grandi letterati del 

XVIIIo e XIXo secolo: Alfieri, Parini, Fosco

lo, Leopardi, Carducci, Pasc'Oli, d'Annunzio, 

certo più ardue a trattare dei «Promessi 

Sposi>>. 
Il candidato più che una cultura specifica 

minuziosa, .prolissa e farraginosa, deve mo

sh·are buon senso estetico, logica e correttez

za, spirito di comprensione e carattere nelle 

idee, oltre ad una semplice ma nitida qua

dratura intellettuale. 

Con la l'l':L·ate disposizione del R. D. 12 
agosto 1938, 11. 134.4, hanno la dispe-nsa da que

sta prova (per gli esami che si terranno ne l 

1938) coloro che essendo forniti di diploma 

eli Scuola media eli 2° grado, hanno consegui

ta la abilita11ione nella Stenografia o nella 

Ca.lligrafia. 

Con ciò si viene giustamente a riconosce

re, a.gli aspiranti alla a hilitazione all'inse

gnamento della Dattilografia, la cultura ge

nerale necessaria ad un insegnante. Speria

mo che possano essere ammessi a.gli esami 

anche coloro che, in virtù del Decreto mini

steriale 31 dicembre 1930, poterono conse

guire l'abilitazione in Stenografia possedendo 

un Diploma eli scuola media eli 1o grado, tan

to più c h e sost.ennero già eon esito l nsin

ghiero una prova eli cultura sul programma 

eli maturità classica. 

Questi colleghi che attualmente esercitano 

l'insegnamento della Dattilografia, allo stato 

attuale llelle cose, clovrehbero o fornirsi del 

Diploma rilasciato da una scuola media di 

2° grado, ed affrontare successivamente gli 

esami di abilitazione all'insegnamento della 

Dattilografia, oppure cedere senz'altro il po

sto ai nuovi abilitati. 

Con la disposizione del R. D. 12 agosto 

1938, n. 1344, che viene n togliere una preoc

cupazione a molti aspiranti, vedremo allinear

si nelle varie sedi d'esame insegnanti di Dat

tilografia C'he hanno esercitato le loro fun

zioni per 15 anni nelle scuole Complementari 

e di Avviamento, anche per 28 anni negli 

Istituti Commerciali. 

A) 2 - Improovisazione di indole nal'l'ativa 

o di una Lettera con111WI'ciale su facile tema 

proposto dalla Commissione Esaminat'l'icc. -

(Durata della prova ~ mezz'ora). 

«Improvvisazione eli indole narrativa >l: 

questa prova è da considerarsi, grosso modo, 

un bis della. precedente; il tempo assegnato 

sta a. dimostrare che si tratta eli stendere, a 

macchina, una composizione nella quale si 

richiede al candidato non di far sfoggio del

la sua crultura, ma di mettere rapidamente 

e garbatamente in carta, senza. fare minute, 

i propri pensieri sull'argomento segnato. Po

trà essere a·ssegnato come tema, la redazione 

eli una lettera commerciale; però, qualunque 

sia il tema, dovrehbe essere fa.cilc cioè, fa-

cilwente accessibile a tutti i ca.nclidati e non 

dovrebbe perciò essere richiesto lo sviluppo 

eli argomenti dei quali il candidato non ab

bia esperienza. 

'l'rattandosi eli <<improvvisazione» viene 

fatto di prevedere che, probabilmente, non è 

consentito di redigere, a. mano, uno sche-ma 

da. servire di guida per il conseguente svol

gimento a macchina, tuttavia le commissioni 

potrebbero anche concedere una facilitazione 

del gPnere che. senza contrastare con lo spi

rito del programma, darebbe modo ai candi

dati di coordinare le loro idee. 

Le Commissioni si troveranno forse imba

rallzate nella scelta del te.ma, se n: n vengo

no precisazioni ministeriali; dato· che la pro

va A-1 è eli indole narrativa, nella prova A-2 

dovrebbero ave.re la preferenza i temi eli ar

gomento commerciale. 

[ temi di indole narrativa da assegnare 

nella proya. A- 2, se non si vuole che sieno 

un doppione della. prova A - l, non possono 

che riferirsi acl argomenti eli natura familia

re (lettere) o burocratica (relazioni, program

mi, rapporti ecc.), mentre i temi eli natura 

commerciale, sono circoscritti nei soliti ter

mini che si trovano in ogni manuale eli cor

rispondenza e cioè : Lettere circola-ri, ordini e 

contratti relativ1 alla compra- vendita e al 
com,net·cio di commissione; lettere eli presen

tazione, introdu11ione, raccomancla.zione e cre

dito; offerte di serYigio e domanda eli entra

ta in relazioni; richieste di serYigio e do

mande eli informa11ioni; lettere relative a.Ua 

sistemazione dei conti; lettere per auguri, 

congratulazioni, condoglianze, scuse, ringra

ziamenti, consultazioni e ragguagli; richieste 

d'impiego, di fa.vore e varie, ecc. 

Lo scopo principale eli questa prova, in 

conclusione, è di ac.certare che il candidato 

sappia. se-rvirsi della macchina. con destrezza 

per il disbrigo della col'rispondenza, che ra

pitlamente sappia compnrre, con ri.:;petto del

la sh1tassi P della ortografia, che usi con 

garbo della punteggiatura. 

Vien fatto per~' eli lamen~are una deficien
lla didattica in questo programma cl;esa.J.ne. 

Nel programma per l'abilitazione all'inse

gnamento della stenografia è stabilita una 

prova scritta di nah,ua essenzialmente di

dattica, altrettanto si sa.rebbe dovuto fare 

per la Dattilografia. 

165 

Una nota. dopo l'enunciazione del pro

gramma delle due prove scritte, dice: «In 

queste proYe non sarà permesso il cambia

mento di foglio nè l'uso della gomma: le 

eventuali correzioni saranno eseguite coi 

mezzi forniti dalla macchina»; il plurale 

«in queste prove >l, a rigore di termini, vuol 

precisare che la disposizione si riferisce ad 

entrambe. 
Viene fatto di riflettere che una tale di

sposizione è quasi impossibile per la pro

va A- l, menhe è veramente opportuna per 

la prova A - 2. 
Una prova. c·ome la A- l che ha la durata 

di 6 ore ed è densa di argomenti non può 

essere << improvvisata » in bella copia, non 

essendo possibiÌe. in tal caso, quegli eventuali 

spostamenti di materia che si rendono ne

cessa.ri in una prova del genere. 

B) PROVA GRAFICA. 

Comprende tre saggi: 1° - Saggi.o di ve
locità; copiatura di un brano l.ettemrio. (Il 
candidato dovrà dimostra-re di saper scrivere 

alla ve.Jocità di 240 battute al minuto primo 
- circa 40 pa1 o le - valendosi delle dieci 

dita. - Durata 10 minuti). 

Questa è la proYa nella quale il candidato 

deve dimostrare eli essere un abile e veloce 
cla.ttilografo; questo accertamento, contra.ria

m.ente alla consu~tudine, non avviene con 

una prova eli dettatura. 
In questa prova si tratta di copiare il 

brano assegnato, corretta.mente, ad una ve

locità abbasb.m:a. notevole; il che richiede 

nell'aspirante all'abilitazione i seguenti re

quisiti: 
1o - ottima vista, 
2o - diteggiatura sicurissima (tale padro

nanz.a della tast.iera da poter scrivere senza 

auarda.re la tastiera. stessa), 
o go _ padronanza assoluta dei marginatori, 

4o - discreta resisten11a. 
Il bra;no letterario 1wn dovrebbe presen

tare molte difficoltà, lo stile lettera.rio gene

ralmente non ha numeri, segni, sottolinea.tu

re ecc. e perciò se il periodo è semplice e 

l'argomento non è involuto e prolisso, non 

è difficile raggiungere la velocità, prescritta. 

N ella valutazione delle battute vengono, per 

consuehìdine, contati anC'he gli spazi, il bra-
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no avril un complesso eli 2400 battute e può 

stare benissimo in una pagina, a uno spa

zio d'interlinea, con 63- 'iO battute per ogni 

rigo (risulteranno da. 35 a 4{) righe ed è con

sigliabile. usare carta quadrotta commer

ciale). 
Il testo del brano llon·ebhe essere ben 

chiaro e marcato, con ca.ratteri a stampa o 

dattilografici~, nitidi e non troppo piccoli, 

colorazione nera delle lettere; nel copiare è 

facile peHlere H controllo della p n rola e del

la. riga. Sarehbe imbarazzante e forsP im

possibile, pel' taluni che non hanno una pra

tica. velocità eli qualche anno, copiare da co

lorme di giornale. 

Circa l'impiego di tutte le dita, da anni 

vanno dibattendosi vari criteri; l'esempio 

spe~;so addotto dagli incomp.etenti, è quello 

del famoso dattilografo che, con due sole di

ta, scrive più veloce d'un altro che invece 

le adopera tutte. 

Esiste poi una divergenza di v·edute fra 

gli autori eli manuali dattilografici ed i 

direttori di scuole di dattilografia sulla op

portunitil dell'uso del mignolo. Alcuni so

stengono che l'uso del mignolo non è neces

sario e che questo dito non può essere edu

cato ed abituato alla peTcussione, specie 

negli adulti, come le altre dita. Altri sosten

gono esattamente il contrario. Altri aneora 

lasciano facoltativo l'uso del mignolo, sol

tanto quando una. mano è sovraccarica di 

lavoro. 

AI,FREDO Tol\IBOLINI, Campione italiano a 621 

battute al minuto, segue il sistema delle 

cinque dita, indice e medio delle mani de

stra e sinistra, pollice destro per lo spazio. 

'l'alnni autori di manuali, consentono al 

dattilografo, il cosi detto << salto di mano », 

cioè il passaggio dell'indice destro nel cam

po sinistro, e viceversa, quando una mano 

deve battere succ-essivamente tre o qua.ttro 

caratteri. (Vedi la parola « trenare », nella 

quale la <Q t» viene im1n·essa. con l'indice 

della mano destra, il che permette alla si

nistra. di rispettare così il giusto impiego 

delle dita). 

Considerazioni tecniche che hanno una 

loro giustifica.zione di ordine scientifico, co

me ha. riferito il Bollettino pubblicando il 
risultato di acuti studi compiuti dal LAHY 

e dalla. BmNEl\IANN (1933, pp. 51-58, pp. 100-

105) e yarie osseryazioni clonltP alla HAI:JLLJ 

Russo (193;), pp. 151-155) e, in questo stesso 

numero del Bollettino, a Ro:uANO 1\IILANI. 

E se. qualche candidato, magari ottimo in

segnante da. decine eli anni, non raggiunge 

la Yelocità prestahilita? Non tutti coloro che 

insegnano da tempo la dattilografia sono in 

grado di sostenere la prova a tale velocità, 

perchè se non è da ritenere notevole, non è 

neppure tanto modesta, specie trattandosi di 

copiare da un testo. L'insegnante - quello 

che ha la necessità assoluta eli legal~za re la 

sua posizione dopo tanti anni di insegnamen

to, riconosciuto piena mente effic·ace e con;pe

tente - non ha sempre la possibilità di fare 

il dattilografo; sa scrivere con metodo,. co

nosce. alla perfezione i m.eccanismi; 11 a, ge

neralmente, non ha. una velocità pari, o q na

si, a quella richiesta nel programma. Ho fat

to una indagine ed ho potuto constatare che 

la gran maggioranza di coloro i quali scri

vono saltuariamente a macchina copiando 

bene e senza. errori, luwno una velocità me

dia pari a circa 180 battute al minuto. (Il 

programllla an·ebbe dovuto stabilire una 

certa gradualità nella copiatura, la · prova 

avrebbe avuto un valore tecnico assai note

vole e probante della capacità t.ecnica del 

candidato). 

2° - Saggio di disp•1sizione: copiatto·a di un 

brano letterario dialogato e di lettet·e o do

cumenti conwwt·ciali, in cui duvt·anno esse

re incolonna.ti numeri anche di sei cift·e con 

decinw.li. - (Durata di questa parte della pro

va : SO minuti). 

Per questa prova, e per la successiva, Yie

ne fatto di domandarsi quale sarà la quan

tità di lavoro che verrà a.ssegn..: to. Comples

sivamente tra brano letterario e lettera o 

documento commerciale (si osservi quella « e >> 

la quale fa capire che debbono essere r-i

prodotti l'uno e l'altro brano), Iion si do

vrebbero, a mio avviso, superare le 300 pa

role (circa 1800 battute) percl1~' col prospetto 

di numeri richiesto, 30 minuti passano 

presto! 
Sul brano dialogato· non c'è niente di im

portante da osservare, invece, relativa.mente 

ai documenti commerciali, è necessario che 

sia uniforme il c.riterio che adotteranno le 

varie Commissioni per la scelta del tipo di 

documento da copiare, al fine di non vedere 

asseg.nato in una sede un prospetto eli 4 o 

5 colonne con rigatura ed in un'altra un 

cSemplice incolonnamento eli due o tre nume

ri senza rig·atura. 
In questa prova, che ha. sopratutto una 

finalità 0stetica, :;i deve mostrare di aver 

.attitudine a. disporre con prontezza, gusto e 

proporzioni ciò che la Commissione assegna; 

don·ehbe essere perciò consentito, compati

.bilmente al tempo, fare delle prove a minu

ta, o predisporre degli abbellimenti con fre

gi, cornici, sottolineature ecc. 

3o - Copiatura eli ww lettet·a commerciale 

I(J di u.n IJmnn lettet·a.t·io nelle tt·e lingue: 

francese, tedesco, inglese, senza ri f/lHII'do al

l a velocità. - (Dnrab di qne.sta parte di 

prova : 30 minuti). 

Anche per questa prova, come per la pre

cedente, sono da osservare due elementi della 

massima importanza: la quantità delle pa

Tole da copiare e la nitidezza del testo. 

Credo che le Commissioni si renderanno 

ben conto delle difficoltà: sarehbe già molto 

.assegnare un complesso di 250 parole: circa 

100 in francese, 100 in inglese e 50 in tedesco, 

oeonsiderando che il testo del programma di

.ce «.senza riguardo alla velocità >> e che i 

.c.andidati possono non conoscere tutte e tre 

l.e lingue e quindi sono costretti a copiare 

meccanicamente. Circa il hrano in lingua te

desca, mancando sulla tastiera delle macchi

Ile italiane il segno della dieresi, frequentis

-sima in questa. lingua, ai eandidati dovrebbe 

essere con,;;;entito dì usare le virgD·lette, ri

viego. questo, che triplica lilla battuta per 

]a necessaria sovra.pposizione dei segni e 

porta, conseguentemente, acl un disvendio di 

tempo; peJ.· questa ragione e per il fatto che 

nella lingua tedesca le parole frequentemen

te sono lunghe (ne ho contate alcune anche 

di 27 lettere) ho pensato che la quantità di 

-parole del testo tedesco dovrebbe essere in

feriore al numero delle parole dei testi in 

.altra lingua. 
Valgono anche per questa prova, come per 

1e precedenti, le considerazioni relative alla 

nitidezza del testo da cnpiare. Tale testo do

-vrebbe essere dattilografato, meglio ancora se 

Tedattp in carattere «medio- romano». Il te

:Sto ili lingua tedesca poi dovrebbe essere, 
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nell'ipotesi che yengn scelto da giornali, in 

caratteri latini e non gotici. 

Prima di passare all'esame del contenuto 
llel progra.mma per le proYe orali, è oppor
tuno sofferm arei nn istante a riflettere a co
lUI! faranno le Commissioni a valuta.re e clas
sifica.re, dal punto eli vista dattilografico, le 
prove scritte e i tre saggi di prova pratica. 
A mio parere, occorrerà che l'On. Ministe
ro stabilisca delle norme fisse secondo il pro
gramma- 1egolamento usato nelle gar.e e n.e
gli esami di A !Jilitazione all.'insegnarnento 
clelia Datti/.ogntfia dall'Istituto Stenografico 
Toscano di Firenze, fin dal 1912. 

Le. norme, che tolgo dal Metodo di Dat
t-ilografia. di ANGELO FRANCINI e RoRERTO ALES
f'ANDRl (Ed. Del Re -Firenze, p. 74), sono 
le seguPnti: 

«a) - La va1ntnzimw dei la.-ori viene 
«fatta a battute, lo spazio è computato con 
«una battuta.; 

(( IJ) - Sarà detratta una battuta: per 
« ogni segno errato, o1nesso, sovrapposto, o 
«scritto in più (compresi quelli di punteg
« gia.tura); per due lettere consecutive scam
« biate di posto; pér ogni spazio in più tra 
«due pa.role; per ogni maiuscola al posto eli 
(( una. minuscola o viceversa; per ogni spazio 
«omesso. dopo la punteggia.hua; peT la man
« canza delle lineette e del trattino di unione 
«in fine di riga.; per ogni segno spostato 
«dalla. riga e per ogni riga incominciata ir
« regolarmente; 

«c) - Sa.ranno detratte due battute: per 
«ogni spazio omesso tra due parole; pN uno 
« spazio dato ne•l corpo di 1ma parola.; per 
« due lettere accavallate; per ogni parola so
« stituita al testo senza che il senso ne venga 
« alterato; per ogni riga non terminata re
« gola.rmente; p~r errore dello spazio inter
« linewre; per troncamento errato di parola; 

«d) - Saranno detratte tt·e battute: per 
« oO'ni parola. in più o cambiata, quando in 
« q~1esto secondo caso il senso sia alterato; 

« e) - Saranno detratte quattro battute: 
« per ~gni parola omessa, saho si tratti di 
« parole di una sola lettera, per le quali si 
«potrà detrarre una sola battuta». . 

« NO'L'A. - Sono calcolate come battute m 
«più le lette·Ie, le pa.role o parti di esse ap
« partenenti a righe o a parti sovrapposte; 
« nDn è invece calco~ato come segno sovrappo
« sto la lineetta posta sotto la sillaba tron
« cata in fine di rigo». 

Stabilita la perc~ntuale, che ad esempio 
potrebbe essere fino alla tolleTallfla del 5 % 
per la. sufficienza, può farsi così il computo 
esatto e la graduatoria dei lavori. 

(Es. - Il lavoro di copiatura è di 2400 bat
tute· al 5 % eli penalità, non sono a.mmesse 
altr~ che 12() battute di penalizzazione per 
meritare la. sufficienza). 
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Per l'estetica dei lavori riprodotti e il si
stema. eli diteggiatura, potrà essere attribui
to un voto o mezzo voto eli concetto. 

C) - IL COLLOQUIO - della durata. di 20 

minuti, verte sui seguenti argomenti : 

l 0 - Didattica della Dattilografia. - Cen
ni storici della macchina per scrivere. 

2° - La macchina, sue parti e loro fun

zioni. - Guasti più comuni e come si posso

no riparare dal dattilografo: c·ambio del na
stro. - ,,-arie apvlicazioni della macchina 

per scriv.ere (copie multiple, poligrafo ed 

apparecchi riproduttori). 

La prova orale sulla dattilografia è assai 
circoscritta e il programma specifìc.a bene 

in eosa consiste questo colloquio· che deve 
toccare: didattica, sto.ria, materiale. 

La didattica della dattilografia è, come 
tutti i metodi d'insegnamento, puramente 

soggettiva, gli elementi più importanti si 

possono riassumere nei seguenti : differenza 

fra. lezione ed esercitazione, teoria della di

teggiatura, scelta di esercizi atti all'Sldclestra

mento pratico delle dita meno attive (mi
gnolo e anulare) con prevalenza degli eser
cizi sulla mano sinistra, compos:irzione della 

tastiera e posizione delle varie letter.e, di

stribuzione dei segni e dei numeri, fu.1Ìzione 

del tasto di ricambio sia nella elevazione del 
carrello, sia nell'abbassamento del cestello del
le leve, forza di battuta, paclro!1anza dei 

margina tori, 

cronism o eli 

silla bazione ortografica e sin
scrittura, orientamento sulla 

tastiera cieca, ecc. 
Non sa.rà. poi fuori luogo considerare al

cuni fattori rela,tivi alla conoscenza della 

})Sicologia dell'alunno, ascendente flell'inse
gnante, sforzo fisico dell'individuo, attitudi

ne alFapprendi1~1ento, disciplina inclidcluale 

e collettiva ecc. 
Una opinione fondata don·à avere il can

clidato sui libri eli testo che vengono usati 
nellE' scuole. 

La stot·ia della dattilografia (vedi: ALI

PRANDI - Cenni storici deUe nutcchine da 
scrivere) (leve pqrre in massima evidenza 

l'opera. degli italiani nel campo della meccn

nografia e deve illustrare la tecnica degli 
apparecchi. Gli elementi tecnici che a.ppun-

to si fondono con la storia, sono: il carrel
lo, la tastiera, il movimento dei tasti con

nessi con le leYe e col tamburo porta carat

teri, la visibilità della scrittura, macchine a 

tre e due spostamsnti, tamponi E' nastri in
chiostrati. 

Deve poi riguardare In produzione inter
nazionale degli apparecchi, i tipi più moder

ni di macchine scr(lventi ~- ealco·latrici ol a 
ricalco, le telescriventi ecc. 

Deve infine soffermarsi a considerare la 
dattilografia. nella scuola (insegnamento e 

decreti) e nella vita (lavoro d'ufficio, legi
slazione, applicazioni dattilograJiche eec.). 

Il materiale dattilografico da considerarE" 
si riferisce alla macchina in genere in tutte 

le sue parti e funzioni; alla carta, ai nastri; 

al tavolo, agli accessori, agli arnesi, alla pu

lizia degli a.pparecchi ecc. Si richiede infine 

una conoseenza clPgli apparecchi annessi alla 
Dattilografia per la riproduzione dei cliscès. 

D) - La le.zione, di ca1·attere teo1·ico-prcttico 

e della dw·atu di ci1·ca 20 minuti, ve1·te sui 
prog/'0'/nmi d'insegnamento nelle scuole e ne

gli. istituti d'istruzione tecnica. 

(Il tema della lezione è scelto dal candi
dato fra due sorteggiati da un unico gruppo 

eli temi preparati dalla Commissione). 

Se la lezione pratica. viene sorteggiata 
qualche· ora prima dell'ora assegnata per lo 

svolgimento, come è stato sempre fatto negli 

esami eli abilitazione all'insegnamento della 

Stenografia, il candidato ha tutto il t0mpo 
necessario per prepararsi e dimostrare con. 

perizia la sua abilità teorica e pratba in 

rPlazione alla delicata missione dell'ins!'gna
mento. 

Occorre perciò, prima di tutto, una cono

scenza profonda dei programmi cl'insegna

ment.o delle scuole ove figura la Dattilografia 

[R.R. Scuola eli Avviamento Commerciale· 

Classe II e I n, R. Scuola 'l'ecnica Conuuer

ciale Classe I. R. Istituto 'l'ecnico Com m!O'·l'

ciale a indiri!Zzo mercantile Classe ii supe
riore (facoltativa)]. 

'l'rascrivo alcuni temi che contengono ar
gomenti per la lezione. La quale deve es
sere .psse>n{zia.hnente, spigliata, noil caotica, 

:i'icca eli suggerimenti e riferimenti tecnico
didattici: 

1° - Dalla macchina chiusa alla macchina, 
aperta, macchina pronta col foglio sistema
to a punto; movimento, leve, avvertenze agli 

alunni. 

2° - Come si forma un buon dattilografo, 
apprf:'zzamenti, suggerimenti e consigli alla 
seolaresca. 

3° - Uso de Ha tastiera secondo il sistema 
delle 10 dita. 

4° - Il carrello, suo funzionamento e le
ve che in esso si tro.vano. 

5° - La « disposizione » delle lettere com
merciali. 

6° - La « disposizione » di prospetti a co
lonne eli nmneri con rigature. 

7° - Il tabulator.e decimale e suo impiego. 

8° - Istruzione degli alunni sulle differen

ze che si rilevano fra macchine di vario ti
po., PN' riguardo alle leve ed alla tastiera. 

go - n funzionamento del nastro, sua so-

stituzione. 

10° - Norme circa l'impiego del1e maiu
scole, dei numeri e dei segni che si trovano 

nella macchina da scrivere usata dal candi
da.to. 

11° - Una macchina ogni dieci alunni. 

lnsegna.re i primi esercizi di diteggiatura 
conte:nporaneamente a tutta la scolaresca. 

12° - Chiusura di un cprso . di l)attilogra
fia; raccomandazioni e consigli per l'esattez

za dei lavori d'ufficio. 

Conclusione 

Questi ed aìtri spunti eli orientamento è 

probabile che siano resi noti alle Commis

sioni esamintthici da qualch,e circolare Mi
nisteriale o da avvertimenti alle> Commissio
ni esaminatrici. Riepilogando, i chiarimenti 

e le direttive più urgenti che il Ministero 
dovrebbe dare ed. impart.ire ad illustrazione 

del regolamento degli e,sami, dovrebbero chm
qne essere i seguenti : 

1° - Se la. ùrova A -1 deve essere compo
sta. a macchina senza uso della gomma e 
senza camb~o di foglio come· è prescritto per 

l'improvvisazione A- 2. 

2° - Se è tassativo l'uso delle 10 dita nel 
1° saggio della prova grafica e come possono 
i Commissari valutare questa abilità. 

3° - Di quante parole o battute debbono 
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essere i tPsti del :! 0 e 3° saggio della prova 

grafica. 
4o - Se la Lezione pratica può essere sor

tegglata qualche ora prima dell'ora .;;ta bilita 

per la lezione. 
5° - Considerato il fatto che le p1·oue di 

esame sono: due scritte, una grafica e una 

orale, e conseguono l'abilitazione i candidl;lti 
che' ripoi~timo i 6 decimi in ognun~ d~lle 
]JI'OVe d'esame, stabilire se il voto da asse

gnarsi nella prova grafica esige l'aver meri
tata la. snfficiell)Za in ciascuno dei tre saggi, 
oppure se c'è compensazione fra l'uno e l'al

tro. Lo stesso si precisi per la. prova orale 

composta di colloquio e lezione. 

Go - StalJilire i cTitm·i di valutazione de
gli errori se, come vien fatto nelle gare, si 

debba. pro<Jedere a detrazione eli battute, co
me ho prima spiegato, oppure si debba dare 

nn voto di concetto. 
7o - Dato il fa.tto che il candidato può 

sc,egliere il tipo di macchina di fabbricazio
ne italiana lla usare nell'esame, consentire ai 

candidati stessi di portare la propria. 
Scopo e desiderio eli queste deduzioni f, 

di vedere unificati i criteri eli svolgimento e 
di valutar.ione delle prove di esame nelle di

verse secli, a.ffinehè in taluna non sia tenuto 

un sistema di giudizio diverso dall'altra. 
I Commissari che l'On. l\Iinistero (Lsigne

rì.< a forma.re le Commissioni, saranno com
petenti dattilografi elle forse non avranno 

neppur hisogno eli chiarimenti, ma trattan

dosi della 1a sessione degli Esami di dattilo
grafia, non è male che siano precisate, in 

modo chiaro e inE>quivocabile, le norme da 

seguire, per evitare incertezze, rilievi..... E'· 

ricorsi da parte dei candidati. 

E per ultimo, giacchè si parla eli Conunis
sioni esaminatrici, è per lo m0no giustificato 
domandarsi com e saranno sc:elti i 12 esperti 

in dattilografia ne<Jessari per le sei sedi eli 
esame (sei Commissari dovranno esser.<' pro

fessori di lettere). Dato che non esistono an
cora abilitati di Stato all'insegnamento della 

Dattilografia. Se i nominativi verranno pre
scelti fra. insegnanti veramente competenti e 

provati, questi commissari prescelti dovrll.nno 
necessariamente essere, in precedenza, abi

litati per titoli per dar loro una posizione 

degna in seno alle Commissioni; clive•rsa
mente, si Yerrà a togli~re a non pochi di 
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essi, per oTvie ragioni morali, la possibilità 

rli conseguire l'abilitazione, a differentza dei 

colleghi che invece sosterranno le prove per

chè non hanno ayuto l'onore di Yenire pre

sc·e lti a gi uclici di altri. 

{Firenze) ROBERTO ALESSANDRI 

Bibliografia dei Manuali di Dattilografia 

BALLERINI LuCIA - Co1·su graduato di Dattilo

f/l'rcfia razionale. - Casa Editrice Petrini, 

'l'orino. 

BARILLI Rcsso ELENA - La dattilugnt.fia inse

fiiWta a{/li alunni delle Scuole seconda1'i1~ 

e medie. - Roma (Circonvallazione Cio

dia, 102). 

CAMPO ANDHE\ - J/ rtnllale del /Jattilogt·ajo. -

Stabilimenti Poligrafici R.iuniti, Bologna. 

CAROCCI Ezm - Manuale di DattUograjia ·t·azio

nale. - Seuola Cosmopolita, Milano. 

CERCHIO C..u!LO - Guida teorico- pt·atica pe1· 

l'apprendimento ra.zionale dell'uso della 

macchina ]Wl' sct·ivere. - Para·da, Torino, 

CEVA R.osiTA - Lu Dattilografia. - La «Prora», 

l\Iilano. 

FnANCINI ANGIOLO - ALESSANDRI RoBERTO - Me

todo di Dattìlogt•afia. - Editore Del Re, 

Firenze. 

HANSET M. - La dattilog1·ajia nelle Scuole. -

S. A. E. «Dante Alighieri» - Albriglu 

Segato e C., :Milano. 

LAUDI GIACOMO • /Jrtttilu{JI'afia. - G .. B. Para

via e C., 'l'orino. 

IJUCCIOLI MAtUA ANNA - Dattilog·rajia. • Ed. 

Adriano Salani. 

MALCANGI G. - Guida tecnica pet• l'uso t·azio

nale della macchina pe1· scrivae. - I. S. 

I. U. - Milano. 

MARINATO PIErno - Corso teu1·ico- pt·atico eli 

Da.ttiloorafi.a. - Carabba, Laneiano. 

Mosncr PoLLARI IDA - Manualetto di Dctttilo

g·l'(t{irt. - Bemporncl e F., Firenze. 

PERO GwsEPPE - Cot·so teorico -]JI'atico eli JJat

tilogt·ajia. - Bempmad e F., Firenze. 

Pmmo C. - Pe1· impara.re la Dattilografia. -

Soc. Editrice Internazionale. Torino. 

PRIMI A~lEDEO - PPI' imparare a scr'Ì1.'el'e a 
macchina. con 10 dita. - A. Bertelli e F., 

Prato. 

RECFPITO llAETAXO - La dattilografia. - Hoepli. 

:Milano. 

SACCHETTI :MAHIO - Jlanuale di elattilog1·ajia. -

S. B. ((La Scnohl », Brescia. 

'l'O}IBOI.INI ALl<'I:EDO - Manuale pe1· di!·ental'f' 

[JI'cslo eeloci e ]Jrecisi dattilog1·aji. - :Mi

lano (\Ti a l\ l onte Napoleone, 25). 

I ma.nnali della B..\tULLI Rus~o e eli FRAN

CINI- ALESS:\NDIU, sono stati oggetto d'esame 

nel I ° Conco l so N a.zionnle fra insegnanti d i 

dattilografia (risp. dn parte delle proff. Bou

SART e PETRI). [Cfr. Bnlleltino, 1937. p. 21:), 

p. 212]. 

I manuali della BARILLI R L:sso e di EziO 
CAnoccr, sono stati considerati nel Uo Con

corso Nazionale (prof. SACCHI Ai.IIORI MARIA 

e prof. BIANCAHDI VrrTORIA). 

Segnaliamo ancora l'ottima e nuova pub

blicazio-ne di RosrrA CEvA. Novelle stenodat

tilogt·afiche (Alessandria, Via v.escovado 6); 

i candidati potranno trovare lo spunto per 

lezioni introduttiYe o conelusive ai c·orsi di 

dattilografia. 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

CENNI STORICI DELLE 

MACCHINE DA SCRIVERE 

PARTE PRIMA : 

L'evol-uzione della, tnacchina 
da sC-tlvere 

PAR'l'E SECONDA: 

L'evoluzione della idea dattilografica 

PARTE TERZA : 

Prospettive dattilografiche 

INDICI : delle illustrazioni, dei nomi, 
delle pubblicazioni stenografiche e 
dattilografiche. 

Padova 1938 

Pagine 100 - lllustr. 58 L. 10.-
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Rapporti fra stenografia e dattilouralta nella uuola e nella vita 
Al congresso mondiale di Londra sono 

stati presentati due distinti rapporti da 

J OSEF POLOTZEK rappresentante della Deutsche 

Stenografenscha.ft di Bayreuth e da GYULA 

Nosz (Olasz fasor 25, Budapest II. Unghe

ria) sui rapporti che intercorrono fra steno

grafia. e dattilografia nelle necessità della 

vita e nella preparazione didattica. 

Sintetizziamo i due studi presentando le 

conclusioni più notevoli che si traggonò dal

le argomentazioni dei colleghi. 

* * * 

In molti casi la dattilografia ha pnee

duto la stenografia nell'ambito degli uffici, 

in quanto il principale dettava direttamente 

a macc·hina. Ma non è chi non vede il van

taggio che si ha da una stenoscdzione del 

pensiero del principale e da una successiva 

rielaborazione clattilografìca di quant.o è sta-

to detta.to. Il (( tempo » del dettatore è av

vantaggiato dalla s·tenoscrizione e l'accura

tezza del lavoro dattilografico si accresce in 

quanto il dattilografo ha maggiore tempo a 

disposizione per disporre esteticanwnte la let

tera o la relazione. 

Naturalmente la stenoscrizione prima e la 

Ruc·cessiva trascrizione a macchina, importa

no maggiori qualità culturali e tecniche da 

parte del dattilografo. 

Di qui la necessità di un insegnamento 

scolastico delle due discipline. 

Però bisognJa che tale insegnamento si 

svolga, in un primo te.mpo, separatamente. 

Erra chi volesse procedere contemporanea

mente: bisogna che lo stenografo sia in grado 

di arrivare acl una discreta velocità, dalle 80 

alle 100 parole al minuto, e, contempor·anea

mente, sappia dattilografare a una velocità 

di 100-120 ba.ttute (circa. 20-25 parole al mi

nuto) perchè ci sia un adeguato- rendimento 

quando si proc:ede nell'insegnamento abbi

nato. 

Quando l a preparazione stenografica e dat

tilqgrafica sia buona si può dunque affron

tare la esercitazione abbinata. 

A tal scopo si possono seguire varie fasi: 

lettura e traserizione di un testo ste

nografieo (desunto da giornali, redatto per

bOnalmente, preparato da altri); 

- aumentare via via la velocità di detta

tura stenografiea allo scopo di a bi tua re gli 

allieYi a leggere eornntemente un testo ste

nografico anche se non redatto con assoluta 

precisione. 

L'a,bbinamento della stenografia e della 

dattilografia obbliga l'alunno a un bvoro 

mentale non uguale e non facile. Lo prova il 

fa.tto che il risultato degli esami - control

lati su cloC'umenti ufficiali inglesi, tedeschi e 

ungheresi - ha da.to un terzo di hoceiati. 

Per o-vviare a questo inconveniente, sa

rehhe q1dncli opportuno estender-e il proce

dimento che esiste ght in Germania, dove per 

ogni categoria di esami (per alunni, per pra

tic.i, per campioni) le prove sono costante

mente tre e precisamente: 

a.) traduzione eli Ull dettato eli cinque mi

nuti, a 120 sillabe. as:mnto stenografieamente, 

IJ) traduzione cla un testo stenografico 

che non si conosce, e dare forma di lettera a 

tale dettato, 

c) eopia di tre testi, i primi due della 

durata di dieci minuti, l'ultimo della durata 

di trenta minuti (redatti in ca.ratteri ordi

nari). 

Naturalmente l'ahbinamento di tali due 

discipline, porterà nella Scuola, a un inse

g·nante unico che dovrà vagliare opportuna

me.u te la capacità. dei singoli allievi, prima 

di avviarli a.lla pratica collettiva delle due 

discipline. 

Ma la pratica si avvantaggerà induhbia

men te eli un insegnamento condotto razional

mente nella scuola e negli istituti dove si 

preparano 

dale. 

giovani alla ca.rriera commer-
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Problemi dattilografici 

L'.pleYazione della dattilografia al rango 
di materia culturale - conseguente al rico
nos:::imento ufficiale che le viene dal Mini
stero dPlla Educazione Nazionale in conse
guen~a dP Ha istituzione di appositi esami di 
docenza per l'insegnamento della scrittura a 
macchina nelle pubbliche scuole -, provo
chd'à., speriamo, ricerche eH carattere scien
tifico anche nel campo della dattilografia, 

La questione della «tastiera>> e dei 1netodi 
di diteggiatura, è di interesse vivissimo; 
a.priamo la discussione su quest'ultimo pro
blema, ospitando l'articolo che segue, chP· 
esprime naturalmente il pensiero del 
nostro collaboratore. [N. d. D.] 

.Metodo "americano, o "italiano, 
tli diteggiatura~ 

La questione del «metodo di diteggiatura)) 

non è di secondaria importanza per quanto 

concerne la pratica della vPlocità dattilo

grafica. 
Sono in gioco questioni « dinamiche >> per 

l'uso o l'.p.sclusione eli determinate dita e, 

conseguentemente, questioni di «collocazioni» 

di tasti per la c9ordinazione dei tasti eli 

~a.ggiore o minore «frequenza)) alle dita che 

hanno maggiore o minore forza di percus

sione. 
Ora, come è noto, è venuto dall' Anwrica, 

ancora nel 1881, il cosidetto «sistema delle 

dieci dita>>. Creato per una lingua che non 

è la nostra, è evidente che tale metodo non 

può adatta.rsi alla lingua italiana. che ha 

una particolare <<frequenza n di lettere. 
lHa, a parte tale questione che implica 

una distribuzione diversa delle lettere della 

tastiera, è proprio necessario usare tutte < 

dieci le dita della mano P Vi sono delle dita 

che hanno poca forza dinamica e che pure 

dehhono esercitare una continuata pressione 
per l.f:'ttere molto frequenti (alludo, per es., 

al mignolo per la lettera a) ed altre hwece 

pochissimo frequenti (per es. h y) situata in 

posizione centrale della tastieJ·a. 
Non converrebbe limitare l'uso delle dita 

del l~· due mani a· quelle che lùmno una forza 

di percussione notevole P Limitarci, per es., 

ai due indici ed ai due mcdi, lasciando il 
pollice dell!l· mano destra.: per la l< spaziatn

ra n fra le parole? 

Il metodo che io propongo è già da parec

chi anni in uso : ideato da ALFREDO To~rBOLINI, 

campione italiano di dattilografia; è sancito 
in un suo Manuale, eli cui sta per esaurirsi 

la 3a edizione (decimo migliaio). 

ll 'l'ombolini, nelle gare dattilografiche di 

Milano (maggio 1914) ha ra.ggiunta la velo

cità eli 621 battute mtte al minuto (circa 
104 parole italiane al minuto) in due prove, 

- ciascuna cleUa durata. eli un'ora, - di co

piatura e di dettatura. (Con una penalizza

zione, per errori, del 0,50 % mentre il rego

damento consentiva una penalizzazione mas~ 

sima del 3 %). 
Nelle gare di dattilografia. tenute durante 

la Fiera Campionaria eli Milano (1934), nella 

prova di resistenza, di velocità e di preci

sione, la signorina .T OLE MARIOTTI - che usa 

il sistema 'fombolini delle cinque dita - si 

classificò facilmente prima. 

Analogo risultato c>onseguì nelle Gare di 

Roma (16 giugno 1938, Bollettino, p. 131) do

ve, nP1la gara di copiatura della durata di 

dieci minuti, ha fatto 5340 battute, pari a 

circa 90 pa.role al minuto, con 11 soli errori. 

La quarta dassificata, :llLunA MARIOTTI, pu

re seguace del sistema Tombolini, ha fatto 

2880 ba t tute al minuto (Il Popolo di R.om.a, 

18 giugno 1938). 

La manifestazione ultima, dove erano più 

di trecento le concorrenti, ha. dunque visto 

al primo posto, una dattilografa che usa il 

mPtodo delle einque dita. 
Ora eli fronte a questi dati di fa,tto, noi 

riteniamo che non sia il caso eli insistere ul

teriormente sul metodo delle dieci dita. 

Sta bene ehe le attitudini personali hanno 

un loro precipuo valore, nel raggiungimento 

della. velocità, ma è ev:idente che nn buon 

metodo di diteggiatura facilita, enormemen

te, n dinamismo delle dita. 

Ora il metodo Tombolini consente di rag

giungere facilmente una veloc-ità superiore 
a. quella · consentita dalla scrittura a ma.no 

(basta.no 30 ore di esercizio per aniva.re alle 

30-40 parole al minuto), e, senza molti sfor

zi, altissime velocità (come lo prova.no i ri

sultati dianzi citati). 

Le conclu&ioni eli questo articolo sono evi

denti. Si docvrebbe: 

1°) abolire, nei bandi di concorso che so

no emanati dagli Pnti pubblici, la restrizio

ne dell'uso delle << dieci dita >> ; 
l [o) nei futuri bandi che regoleranno il 

conseguimento della. a.bilitazione all'insegna

mento della dattilografia, togliere la limi

tazione che figura attualmente al paT. B, 

n. l (che impone ai candidati l'uso ciel me
todo delle dieci dita). 

Pa.rticola.rinente quest'ultima considf:'razio

ne voglio benevolmente sottoporre al Mini

stero della Educazione 7\ azionale, in quanto, 
ben ;-;i comprende, consentendo agli insegnan

ti l'uso del metodo dPlle cinque dita, si po

tr>:tnno ottenere domani dei bravi dattilogra

:fi che, nella pratica o nt'lla professione, sa

l'anno in grado di raggiungere le velocità 

llla.ggiori nott disgiunte dalla precisione ne

cessaria. 

(Torino) ROMANO MILANI 

Copiatura e <Iettatura a macchina 

Quando si scriYe a macchina si può: 
A) copiare da ·un testo (manoscritto, a 

stampa, stenografico). 
B) scrivere sotto dettato o a memoria. 
C) scrivere i proprii pensieri. 
E' evidente che il lavoro- è diverso nei di

versi casi, diversi sono pure i <<centri>> ner
vosi in funzione, 

* * * 
A) Copirlttu·u di uu testo. 

l. Testo manoscritto o a stampa. 
Vi è una corrispondenza biunivoca tra le 

lettere delle parole da copiare e i tasti della 
macchina da battere. 

L'ortografia dattilografica è facilitata dal 
fatto che si tratta eli copiare un testo gw. 
pronto << ortograficmnente >> (almeno si spera 
che sia così, cioè senza e n ori grammaticali), 
facilmente leggibile (se si tratta di un testo 
manoscritto). 

Sono interessati il <<centro ottico >> e il 
{( centro dinamico >>. 

Il lavoro. è relativamente facile. 

3. Copiatura da un testo stenografico. 

Bisogna distinguere due casi a seconda che 
il testo stenografieo è redatto in << stile di 
corrispondenza. >> (cioè completo di tutte le 
})arole dettate o scritte) o in <<stile 01 a torio» 
(cioè con omissione eli parole e con steno
grammi la.rga.mente abbreviati). 
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Jl l n v oro dattilografico si svolge nel se
gue n te ordine : 

- interpretazione degli stenogrannni, 
- decomposizione mentale delle parole nei 

loro elementi ortografici, 
- scrittura a macchina di questi elemen

ti grammaticali quali si presentano alla 
mente. 

E' evidente che ln <<velocità dattilografi
C'a>> è in funzione della coltura stenografica 
e grammatica.le del dattilografo. 

Sono interessati i centri ottico, dinamico 
ed intellettivo. 

* * * 
B) S('l'ittu1·a sotto dettato o a memo1·ia. 

Il dattilografo. percepisce - nel primo ca
so - i suoni delle parole e, mentalmente, de
ve imaginarP ln forma ortografica delle pa
role stesse. 

N el secondo caso il cenho intellettivo è 
meno interessato che nel primo caso. dato 
che le parole sono volontadamente presenti 
alla memoria dello scrivente. 

* * * 

C) Scrittu1·a eli un pensiero. 
Cosciente è solo il <<centro intellettivo n. 

Il cervello decompone, meccanicamente, le 
parole nei loro elementi ortografici e, pure
in modo meccanico, le mani battono i tasti 
corrispondenti. 

E' la fase eshemn chP sancisce l'abilità 
dattilografica dello scTivente. 

* * * 

'l'roppe volte si lamenta che ee.rte pagine 
dattilografiche contengono un soverchio n n
mero eli errori dattilografici imputabili alla 
scarsa conoscenza cla parte del dattilogra
fo - della ortografia della parola e della sin
tassi della lingua. 

A ridurre tali errori basterebbe che nei 
concorsi dattilografici, fosse,ro ripre.se le 
<< rn·oye di cletta,tura >> che saggiano, in modo 
sufficiente, la ca,pacità linguistica dei concor
renti: nei due aspetti eli pronta conoscenza 
ortografica della parola e di svelta intuizione 
stilistica eli 1m pensiero. 

LLe considerazioni che seguono traggono 
lo spunto da un articolo di Huno NEUl\IAIER, 
pubhliC'ato in Deutschc T\urzsclzrift, luglio 
1938]. 

MARCHIORI ANDREA 

6RAMMATI[A DElLA nEH06RAfiA ITAUAHA. 
Sistema, En1·ico Noe 

EDITRICE UNIONE S'rENOGRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 220 - L. 10 
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LA NUOVA « OLIVETTI » S. 42 

I.a. Olivetti lancia. sul merca.to un nuovo 
tipo di macchina - uso studio - che noi do

cumentiamo -- per la storia sopTatutto - nei 

suoi particolari tecnici. 
La caTatteristica generale è eli essere una, 

macchina facilmente trasportabile, 1nu aven

do le caraUeristiche fondamentali delle mac

chine da scrive!'e (nitidezza dello scritto e 

possihibtà eli molte copie). 
Ecco alcuni particolari tecnici: 
Cinematico come nelle «portatili» (cioè a 

ingranaggio). 
Sforzo eguale per tutte le leve, anche le 

latera li. 

Modello normale :!II. 40 

'l'oeco elastico e gradevole. 
Scrittura delle maiuscole a mezzo eli spo

stamento del carrello. 
Visibilità dello scritto determinata dalla 

disposizione del foglio che risulta disposto 
perpendicolarmente alla visuale del dattilo

grafo. 
Massima silenziosità nelle battute e nel ri-

torno del carrello. 
Il carrello scorre su sfere, con riduzione 

a l minimo degli attriti e con esclusione al 

massimo delle vibra.zioni. 
Il rullo ha una dimensione notevole ( cen

timetri 36) in modo da favorire la nitidezza 

della scrittura (che è tanto più chiara quan-

J\Iodello ;, Studio 4:! » 

to più grande è il raggio del rullo). Difatti 

la nlH.ggior 1 unghezza de l r.nggio fa.vorisce la 

precisione delle interlineature. 
Possibilità, quindi, di fare molte copie. 

.ì\Iarginatori facilmente spostahili. 
Tabulatore a impostazione automatica ed 

annullatore tanto degli dementi parziali 

quanto di tutti gli elementi. 
Peso della macchina Kg. 8,2. 
Volume: altezza cm. 14,5; larghezza cen

timetri 32; profondità cm. 36. 
Perehè il letto·re abbia 1ma idea immedia

ta delle dimensioni deUa maechina pubbli

ehiamo tre cliscès relativi ai tre modelli noti 

della Olivetti: M. 4{) normale, S. 42 studio, e 

portatile. 

~Iodello "Portatile» 

17&. 

Marino Morei:ti e la dattilogra:fìa 

A leogeJ'e, senza impazienze, CO/Ile clun·eb

IJe sempre essere la lettura, «Scrivere non è 

11ecessario >> di MARINO J\foRETTI (anw1·a pro

·'']Jetiiva. della vita nostra così. utilitaria. in 

tanti aspetti), non ci si può imagina J'e il ro

IIW{fnolo se non pctcato sc1·iHore, intento a 

fissaJ'e, con meticolosa. precisione, più l'lze i 

ruli della fantasia - t'ira ma 11011 dis:.rcli

nata -, le cose minute dall'occhio attento 

sc1·utate ed annotate con l'el·idico a more. 

Xon è lo scrittore che in ;llezzo al tumul-

to deUa vit.a scrive o ·intona al fr·astuono del

la uiul'lwta suggestioni e fantasie; no, ha bi

surnw del suo silenzio, della sua cameretta, 

del suo 111odesto t.avolino, schiaz;o della car

tella dal formato famiolia·J·e, 1·ittima del pen

nino 1/lUJI)O che .filetta dolcemente 'Ìl foolio ... 

* * * 
Ecco, il pennino scorJ·e, adagio, art·estan

dosi, r11wlche volta, a mezz'aria vuoi per·chè 

l'inchiosh·o manca, nwi per·chè un'idea lw 

da anire compiuta dal fondo della menwl'ia, 

e nell'attingere al calamaio da pochi soLdi, 

l'idea si precisa nell'attesa della parola esat

ta; un nuovo pensiero frulla, ed è 11n passo 

a1·anli nel lavm·o senza f1·ettn. 

* * * 
Dunque sc·1·iver compiuto, neJIJHl'l' usando 

le alJb'l'eviazioni care ai latini - penso -; 

meno che meno stenografa1·e .... Ecco: la ste

IW[JI'afi.a se1've solo a fissare le parole degli 

altri, non i pl'OP'I'Ì pensie1·i. 

Vi è una battuta. gustosissima, h questo 

libr·o del Mo1·etti pieno ]Jiù di confessioni che 

di cornunioni. 81. intitola « L'Inte·,·l'ista », e, 

con l'usato stile guardingo, il l\Io,·etti, nello 

SC0p1'i1'e .jl p!'OpJ'io animo, per fjÌUSta rivalsa, 

]JI'l'nde in gi1·o la vanità altrui. 

L'intervista, in sostanza egli avve1·te, è 

fatta pe1· me·n della rnetà dal personaggio che 
JHLI' dov'l'ebbe ess.ere a centro dell'articolo 

giornalistico; più spesso sono gli altri che 

a.ffi.ubiano al pe·rsonaggio le ve1·ità di ct1t 

han no bisogno. 

E il Jloretti, candido, con.fesscL che l'ite!ze

ra l')ntrevista, la copilt esatta e rigorosa del 

dialo{Ju ol;,lfe: che << Ull ignoto colenteJ'OSO 

stenografi parola pe·1· pa l'ulrt nascosto dieti'O 

una tenda >> (JI. 233). 

* * * 
l\Ia (jllello che stupi.sce ~~ l'avversione del 

Jlo1·etti per la nwcchina da SCI'Ìt:el'e. 

Deve portM·e al suo edito1·e uno dei suoi 

volu.minosi manoscritti (p. 231); è in g·ran 

.festa per l'ai'I'ÌVu di 1/Flnoscritti (p. 279); la 

parola. <<manoscritti >) I'ÌCOI'I'e accompaanata 

da un senso di compiacenza. o di letizia che 

s'oppone al senso di ii'I'Ìtazione e di asprezza 

dw p1·ende lo scriftol'e IJUando ha rLu pada

J'e di Dattiloscl'itti. 

E .fo1·se ha 'l'agione. 

Marino Mo1'etU imnwgina dunque di esse

'l'e stato eletto a memb1·o di ww accademia 

letteraria e di dover esaminare un certo nu-

1/lCI'O di lavori. 

E i Dattiloscr"itti si accumulano nella sua 

camw1·a, non danno pace allo spii'Ìto suo di 

Cl'itico onesto e di esaminato1·e scrupoloso che 

VOI'I'eÙbe - bella eccezione - tutto esamiiWI'e 

e sagrJiamento giudica1·e. 

E ne nasce gran col'l'llccio ]11'1' tanta inva· 

sione di Dattiloscritti. 

Sentite/o: 

« Fo1·se è pC'I' aver dovuto leuge1·e in un 

«tempo della mia vita tanti l'tlmanzi, saggi 

<<e poemi e perfino dra1nm,i sCI'itti a macchi

« n,rt - come pretende n regolamento - ch'io 

«non mi sono mai conve1·tito a.lla macchina. 

<<Odio quell'ordigno che chhwza il polpastrel

,, lo e il cervello. Ho pawm di quell'al.fab.eto 

« volante. Lu.ngi da ·rne l'idea. che il tasto sia 

«il prolungamento naturale del polpastrello. 

«Non ammettel'i) che la. pa1·ola ·nasca da so

« la, stampata, chia1·a, nece~s(('l'ia, dal nulla. 

«O perchè il ·J'e{}Olamentn chiede aiuto a que

« sto alfabeto quasi a JYI'COI'I'll]Ja l'si dei nostTi 
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«occhi miopi o malati di blefarite? Jli piace 

« unu lJella scrittura, mi piace una cattiva 

« scrittut·a. JJ1 i piacciono le COI'I'ezioni 'in telti

«genti e insistenti, mi piacciono le corl'ezin-

« ni infantili, richiami, i pentimenti, 

«tratti di penna, le grosse sbarre, i ghil·igo

« ri, mi piace il povero segno che m'apre l'a

« ninw del poeta e nLi rirela la .nw segl'eta 

{( puerilità e il suo pensiel'o sconfitto. Date

<< mi w1 manoscritto c01ne quelli di Flaubert 

<< o di JJostoiewski e può da l'SÌ che ne salga 

<<il capolavol'o che m'inebrii e mi faccia cor

« t'Cl' zwzzo in fondo al molo incont1·o agri 

<<alcioni. Ma da qt1esti limpidi manoscritti 

«tutti uguali, ben numerati, fatti in serie, 

«non sale che l11 noia e lo stimolo allo sba

<< diglio e la chiamata dello starnuto. Bello! 

«Da segnarsi 'in nwt·gine con la matita. Ma 

«è veramente bello? Comunque, ora non più. 

« ('om'è fadle per l'arte afflosciarsi dopo un 

<<suo grido!>> (pp. 280- 281). 

* * * 
Pur sostenitori convinti della utilità dello 

sc1·ive1·e a macchina, siam lJuasi tentati di 

dar ragione allo Sct·ittot·e. 

Quando S'i scri,ve a macchina, la matzo non 

ha il contatto hnmediato con la carta, quel 

contatto che sembra far sprigionare idee nuo

ve, che C' n:,ente la possibilità pt;or.ta di po

stillare un pensiero già sc1·it-to con l'aggiunta 

della parola appropt·iata o dà nwdo di fer

mare con la parola- base che fl'ulla nel. capo, 

e che s'appunta t·apida,mente, l'idea che t?·o

verà successivo sviluppo. 

Lo scrivere a macchina 1·ichiede improv

,ris,azione pronta e ardita, fantasia celere e 

vivace, pentimenti scarsi o limitati, insomma 

lo schema del pensie1·o ben fisso nella mente; 

e si ha solo da t·iemph·e, con alacrità, i vuoti 

della trama con -il tessuto delle pa1·ol,e, come 

faceva Luigi Pintndello. 

Ma se non si hanno t-utte queste qualità. 

(pa1·liamo in gene1·ale), meglio lo scl'ivere pa

ziente S'ulla carta. 

* * * 
E possi.amo anche giustificat·e la simpatia 

per la sc1·ittura a, nwno tanto lodata dal no
stro caro scl'ittore. Giacch(~ - su testimonian

za sua di cui non possiamo dubitare non 

avendo mai V'Ìsto un suo autog1·afo - egl:i 

afferma di 1·icopiare <<candidamente>> a nw-

no le sue opere (p. 280) e la sua scritt'U/'C[ ha 

da essere certo chiara, regolare, armonica, 

di quelle che danno gioia anche agli occhi 

miopi e non distw·bano oli amnwlati di pa

'l'alisi alle palpeb1·e [e non immelanconisco

no (o sg/'aziano con brutte parol,e) la pazien
za dei c01npositori], 

Ma quando il pensiet·o è ormai definito 
nella finitezza della prosa o nel cesello del

l,a poesia, e U manoscritto è davanti agli oc

chi dello sc1·itt01·e, 'Vi v o nei caratte-ri, appas

sionante nella spaziatura delle righe, vibran

te nella alternativa dei capitoli, 'Ìl 'I'Ìcopiarlo 

pe'l'sonrdmente non offre il grave pericolo di 

<<sentire>> ancm~a le 111anchevolezze dt tln'opc

l'a elw girì appa1Te pe-1·/etta quando, le pri

me volte, era occorso di mettet·e la pa,rol a 

<<fine>> all'ultimo capitolo del libi'O? 

Qual'è quello scrittore, che, a, nwnosct·itto 

P'I'Onto pe1· la stam.pa, non si sente di dover 

appo1·tru·e modificazioni ulterioTi, forse 'I'Ì

sc1·ice1·e un intero crtpitolo? 
Non val meglio affidare l'opera, t·ivista 

dopo una settimana o riletta dopo un anno, 

a un, copista intellioen!e? O meglio ancora 

al cPrvello attento c': un dattilog1·afo abile 

che converta una got.fia sia pu1·e regola1·e 

ma non certo uniforme, nella bellezza di una 
pau i n a dattilografata, estetica nella presenta

zio11e ed accurata nella ol·to{JI'afia? 

* * * 
Ma n COI'I'Uccio di l\Ia1·ino '11Io1'etti per i 

dat~iloscritti era giustificato. Lo distoglievano 

dal suo pacato lavoro, e quell.a unifonnità 
del Dattilosct·itto, senza cancellatm·e, l'egola

'l'e nella sua presentazione non gli davano la 

sensazione della inquietudine spil'ituale del 

creato1·e quale può appari1·e nell'autog?·afo. 

L'autog?'a.fo sì, che manifesta appieno l'ani

mo dello scl'ittm·e. N el t·ivedeTe il prhno ab

bozzo nw1wsc1'itto cl,i 1111 pensiero o la prim.a 

redazione di una ,idea può traspa1'i1·e, dalla 

sc1·ittw·a pronta o dalla coiTezione ripetuta, 

la p1·eparazione lontrtna o l'a,ffrettata stesu

't'a, il divino momento c1·eativo o l/ansia te'l'
/'eiW di fi.ssare un pensieTo, t'agilità della 

fantasia del poeta o la 1neticolosità stilisticrt 

dello sc,rittore vive o per la scri.ttw·a sen,za 

incertezze o parlanti pe1· i pentinwnti senza 
pietà. 

Qu.ant'i insegnamenti nelle autografie car-

ducciane pubblicate dal Su1·uelli o quanta 

amarezza nella confessione del Foscolo di non 

poter vince1·e le impazienze del pensiero con 
l'ottusità della penna! 

E chissà quanta gi01:a in Flaubert nel d
vivere la propria creazione o nel d'Annunzio 

nel ripensare ai momenti della sua gioia poe
tica fermata in appunti, in rapide stesur-e, 

spesso eterna per una sola parola. 

lVla la contemplazione dell'autogmfo è gioia 

intima o to1·mento segreto dello sct·ittore, chè 

di 1·arlo sono svelati al, g1·osso, pubblico che 

vede solo la compiutezza della stampa e, 

qualche rara volta, ammi-ra il to1·mento crea

tivo nella << UOZZa ll riveduta e COI''I'Ctta. 

(Senza contat·e che non sempt·e oli auto

gl'afi sono conse1·vati : spesso .... non esistono; 

del Dostoiewski, citato dal l\Io1·etti, sappiamo 

che nel periodo di maggior pl·odu,zione l,ette-

1'al'ia, egli non sc,riveva, ma dettava alla mo

glie, abilissima stenogl'a.fa e intelligente col

laboTatrice del ma,rito. V. Bollettino, 1937, 

p. 45, p. 72). 
Eppure anche la pagina stampata, come 

tl togMo dattilografato, manifestano Stlbito 

il cat·attere dell/autoTe; con gli a capi fl·e

quenti, llt punteggiatura più o meno fitta, la 

.spaziatu1·a più o meno rJeneTosa. H anno, le 

pagine dattilografate, un lol'o stile che tra

disce l'autore; lo sct·ive lo stesso Moretti. Egli 

imagina di trovarsi in t1·eno, di sfogli.are un 

Dattilosc1·itto anonimo, di tl'ovarsi di fronte 

un ignoto, che. al vedere la pagina dattiloara

.fata, 1·iconosce il suo Da.ttilosc1·itto pet· <<,i 

cM·attet·i della macchina, pe1· il modo di bat

tere i tasti n (p. 284). 

* * * 
Due finissime ossei''Vazion'i che compendia-

110 veramente i due aspetti secondo cui può 

essere gindicata la personalità del dattilogm

jo e la ccp·atterisi'ica della macchina; da fare 

il paio con le altre due, del 1\ioretti, pu?'e 

,giustissime, che riguardano: « ... i Dattilo

scritti ben battuti, ben confezion,ati >> (p. 123) 

(le due doti di un lavoro datti/,ograjico ben 

cu1·ato da un dattilog,rafo abile e diligente). 

E questo ci assictwa che Marino Moretti, 

foTse pe1· quel. bisoano della finzione ... man
zon,ia IW che motiva la beUa pagina e frutta 

1'osse?·vaz,ione at·gttfa, ha detto male dellct 

macchina da sc'l'ive?·e... per una ·t·agione let

iel'aria. 
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Della macchina da saivel'e che è la dia

bolica artefice dell'alfabeto volante (p. 281); 

dello scrivel'e a macchina che il segretal'io 

dello scrittore insinua come alta sapienza e 

capacità dell'uomo ( « che sa battere una pa

gina al minuto ll, p. 83); della dattilog,ra.fia 

che il Notaio bTutalmente sfrutta sia da re

dìget·e l'atto legale che suggella lo st'l'azio di 

una vendita imposta, sia da legittinw1·e la 

generosità di un clono gradito (p. 211). 

Ma dalla fantasia alla realtà il passo è, 
molte t•olte, breve, specie quando la fi.nzione 
trae, flnubPrtwnamente dalla visione meti

colosa delle cose del mondo, di questo noidl'o 

mondo meccanico dove a migUaia ma1·ciano 

compatti scaoUoni di macchine da scrivere 

(p. 287). 

Non pl'etendiamo che lo sci'Ìttore di Ue

senatico si converta all(r macchina da sci'Ì

VM'e e ne usi p1·aticatnente, e senta cos'Ì nel 

silenzio della sua casa ospitaZe << il ticchettio 

della macchina che scandisce il ritmo della 

sodis.fazione >> cl'eativa (p. 91). 

Ma pM' quanto ca l'O gli sia il I'Ìsc1·ivere in 
bella calligrafia., personalm.ente, le sue ope

re, augul'iamo innece che sia un abile datti

lografo ad alleviru·gl.i la fatica del copiat•e 

per l'edito,re le opere sue definitive. 

Così più tempo ali resterà eli clona·re agli 

ammimtori suoi, queU'affettuoso «tepore>> 

che emana dai suoi lib1·i, che per ispirarsi 

così dappresso alle cose della, vita, danno con

solazione alla vita. 

Postilla 
A cura di ANNIBALE ALFEHTI.. esce nn 1lolu· 

me ami,chevole di Gioachino Brognoligo su 

<' Vittorio Betteloni >> (Zanichelli, Rol.ogna, 

1938) : è una copiosa raccolta di l ctte1·e che 

illuminano la vita priva.ta e il pensie1·o in

Hmo clel poeta vet·onese. 
Epistolnrio prezioso in quanto espri-me n 

sincero aninw den'uomo nei confronti dell'H

nico ma g1·ande maestro che il Betteloni elìl11' 

(GmsuE' CARDUCCI) e la devozione affettuosa 

ed ltperta che ebbe con pochi amici; episto

lat·io nel quale trovo così singolari confes

sioni nei riguardi dello sc1·ivet·e della 

scrittu1·a - da pal'te di un poeta -, che 

vale la pena di ,dlevarle (documento le af

fermazioni segna.ndo le pagine del volume). 
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Il Bettelnni, nato a Vel'ona il 15 oiuynu 

184:ù e nwl·to nella città scaligera il 1° set

temb1·e 1910, deve aver avuto pessinw calli

{JI'a.fia. Semp'l'e .. 

Si scnsa infatti, più vulte, con il p1·imo 

confidente delle s11e ansie lette1·arie, Gaetano 

Lione/lo Jlatuzzi (184·1-1909), per la «iniqua 

sc1·ittw·a » (/ett, 28 aoosto 1868, p. 87); il 27 

agosto 1902, sc1·ive a Giuseppe Biadego (1853-

1920) scus.-t n dosi della «pessima scrittura )) . 

« 31a con te - soggiunrJe - non faccio com

plimenti. Sc1·ivo alla diavola, pel' tutto mio 

comodo, lasciando a te tutto l'ingomb1·o di 
legaernli. Per nulla siamo amici>> (p. 352 e 

p. 315). 

'l'ante !]l'a.zie alla amicizia che obbliga a 

rovinal·si gli. occhi! E difrt.tti ii Cl'uccio, nel 

Bette/ani è vivo quando 1·icerr calligl·afie si

m-ili alla sua, se ra!Jbu.ffa /.'amico Gaeta.no 

(lett. 11 lu{llio 1903, p. 337) del/.o sci'Ìvere «Con 

un ca l'attere così m'Ìiwto e sop1·a. un a ca l't a 

r·o.d t1·aspa 1·ente, che - scrive il poeta - do

vet-ti C(I.Va nn i gli occhi per pote1·t1: l.egge?·e >>. 

Pessima sci'Ìttw·a ((alla IJUale uli stampa

ton: ci .fa l'anno l'occhio >> (p. 213) ma che non 

doveva esse1·e gradita all'auto1·e quando si 

t1·attavrt di fw· legge1·e qualche cosa eli suo a 

prrsone di 1·iguardo. 

Così all'Aleardi, nutndaà un stw pormetto 

in hozza, in quanto «leggendo/o stampato 

farà meno fatica l> (12 gennaio 1865, p. 33). 

Alla signo1·a Linda (Carolina) C1·istofo1'i, 

l'ctmica gentil.e di Giosuè Carducci, in unn 

lette1·a del 30 giugno 1878 (pp. 212- 213) .~cri

ve: cc eccolo il bel cantu d'Igea, trascrittole 

dalla mia goffa matw. Non ho nwi desiderato 

di avCI'e una. elegante e nitida scl'ittul'a co

mc in questa occasione. Ma pu l'fl·oppo ho un 

1Jessimo caratte1·e e 11011 sono più in età di 

pote,Zo COI'J'egge1·e >>. 

A lavol'o finito reco la d1u·a fatica: I'Ìco

pial·e. 

Il tol·mento di tutti i lette1·ati, di cui ab-

1Jfamo anche testimonianza in questo epi

stol m· io. 

Il Patuz.zi confessa che il I'Ìcopiare gli co

sta cc lunga. fatica» (p. 30); Lina Cristofol'i, 

a da.1· dimostrazione della sna g1·ande amici-

zia per il Betteloni, gli comunica che, pu1· 

<< insuffel'entissima del il·ascl'ivere », t1·asc1·i

ce pe1· il poeta veronese l'elogio g1·a.nde del 

Carducci per lui (p. 200). 

1\Ia t'i è la gioia segreta di'l pote1· acca1'Cz

Zal·e con gli occhi quello che la nwno nitida

mente tmscrive; confessa. il Betteloni al Pa

tuzzi (6 not,embl'e 1867, p. 74-): che gioict avrà 

l'amico a L'edet·e ((lo stupendo cara.ttel'e col 

quale le ho saputo scl·icel·e (le <<Stanze») c 

l'ottimo inchiostl'o e la ccu·ta deliziosa». Pa1' 

quasi che il Betteloni sc1·ivendo questo, com

piaciuto e· convinto, voglia quasi influenz(1'/'e 

l'amico in anticipo, intol'no al giudizio che 

rsp1·imc1·à sul suo lavoro, già così leggiad1·o ... 

nella l'este esterim·e. 

Jlia a/L-'aspra fatica del copia1·e, il Bettelo

ni non resiste ed una volta si confessa, alla 

si{}IWI'a Lina (5 agosto 1878, p. 2H). 

<< 01·a se al poco valo1·e intrinseco dell'ope

l'a (poetica del Betteloni:) si aguiunge la dif

fi.col tà dez leggere, semln·e1·à anche pe{Jgiore 

di qu.ello che essa è. I z:ersi b1·utti, se sono 

111ale scl'itti o male stampati paiono pi'ù brut

ti assai. Così stando le cose, pl'esi l'eroica. de

terminazione di .far ricopiare i miei versi ad 

un calligrafo di professione». 

Decisione saggia quando si pensi che il 
mittente del manosc1·itto era nientemeno che 

Giosuè Ca1·ducci, colui che doveva tene1'C a 

IJattesimo il suo nuovo volume di versi. 

Per finire questa postil.la <<grafica>> il do

lol'oso ricordo di Giosuè Carducci, cost1·etto 

a set·vit·si della p1·eziosa fedeltà degli an11:ci 

11e1· mettel'e in carta i suoi pcnsie1·i, affiora 

pure in questo volume, (C·i.frato questo Bol
lettino, 1936, pp. 26- 29). 

Il 23 nw(Jgio 1897, il ()arducri scrive ~1l 

Betteloni pregando/o di scusa l'e la calligra

fia (p. 22-1). 

Il lo A_gosto 1902 è solo la firma a contras

se!JIHll'e l/ dOCUIIlellto (JJ. 307). 

1're a n n'i dopo, l'o mb l'lt de/l a morte so v l'a.

sta già l'atii,vità delFindefesso scri.ttore, è 

Flaminio Pellegrini che scl'l:ve pel' lui; senza 

del qual.e il Betteloni cc non avrebbe avuto» 

la 1m'ssiva del Carducci (p. 363). 

'l'estimonia.n.w dolorosa di. ww g1·nnde in· 
fel'lllità che incontbeva sul poeta e che lo col

piva in quello che gli era. più C1Tro: scrive1·e 

n .folgor.ante pensiero. 
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PUBBLICI CONCORSI 
(Contilll((lzione: V. Bollettino, pp. 136-137) 

CORTE DEI CoN'rr DEL REGNO n'ITALIA (30 maggio 
1938). 

,._~, Concorso a 10 posti eli alunno d'ordine. 

PltESIDElNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (5 
agosto). 

Concorsi a nn posto di Yiee dirigente 

aggiunto e a 198 posti eli interprete aggiunto 
presso il servizio speciale riservato. 

P1·ove d'esame JJCI' gli aspi1·anti al posto 
di vice di1·igente aggiunto. 

Pron1 eli ricezione stenografica alla Ye lo

citit di 120 parole al minuto per la durata 
di .5 minuti. 

:-;ono c-onsentite lH'OYe facoltative di rice
zione stenografica a nlocità superiore. 

La Yotazione complessiva comprende an

che i punti di merito delle prove stenografi
che facoltative. 

P1·ove d'esrune ]Jrr uli aspiranti interpre
ti aggiunti .. 

Sono consentite prove facoltative eli rice

zione stenografica n una yeJocità non infe

riorE' a 80 parole al minuto. I candidati che 

intendono soBtenerle debbono farne esplicita 

richiesta nella domanda. La votazione com

plPssiva ..... comprende anche i punti eli me

nto della prova facoltativa di stenografia. 

Gli esami per aspiranti ufficiali aggiunti 
constano : 

Io In una prova pratica di stenoscrizione 

di nn brano dettato per 15 minuti di seguito 

alla velocità eli 80 parole al minuto per i 

primi 5 minuti, eli 90 parole per i successivi 

5 e di 100 parole per gli ultimi 5. La tradu-

7.Ìone dello stenoscritto dovrà avvenire nel 

tempo massimo, di tre ore dalla dettatura. 

2° In una prova pratica di stenoscrizio
ne di nn colloquio e rela,tiva traduzione. 

Sono ammessi alle prove orali, i candidati 

che complessivamente nelle prove stenogra.fi

ehe predette, nel t<:>ma. eli lingua italiana e 

in quello eli diritto, abbiano ottenuto una 

media di 7 flO e non meno di 6fl0 in ciascuna 
di esse. 

Sono consentite proye facolta.tive di rice

zione stenogra.fica. alla velocità eli 120 parole 

al minuto per la durata di .5 minuti e a 130, 

1.50 e 170 per la durata di 3 minuti. Tali 
proyp danno diritto a punti di merito da 

determinarsi claJla. commissione anticipata
mente. 

I c-andidati che intendono sostenerle, deb
bono farne esplicita richiPsta nella domanda> 

dichiarando .a quale velocità desiderano es
Rere esaminaH. 

La Yotazione complessiYa sarà c-ostituita 
cla,lla somma delle mt>diP delle prime due 

proyp stenografiche .... e dai punti eli merito 
della stenografia facoltativa. 

MINISTE:w DELLE Cot~JUNICAZIONI (19 agosto). 

Coneorso a sei posti di alnnno d'ordine in 

lH'OYa. nel ruolo organico de 11a Direzione ge

nera.le della marina mercantile (Gruppo C., 
Grado XIII). 

Scrittura a macchina sotto dettatura (mi
nuti 5), copiatura (minuti 10). 

Prova facolta.tiva di stenografia. Il candi

dato deve dar pro·va eli sa.per stenografare al

la velocità minima di parole 80 al minuto 

primo e rileggere correntemente lo steno
scritto. Durata dell'esame minuti 15. 

MINISTERO DELLA GUERRA. (16 a.gosto). 

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine 

in prova nel ruolo della amministrazione 
centrale. 

TEMI DA SVILUPPARE 

l. La stenografi,a nelle forze armate con 
particola·re riguardo alle applicazioni ~rati
che moderne (servizi radio ecc.). 

2. La prima lezione in un corso pubblico 
di stenografia o di dattilografia, con partico
lare riguardo alle applicazioni mod~rne ed 
alle invenzioni del nostro tempo. 

3. La didattica della stenografia attraver
so i libri di testo (esposizione critica ·dei 
principaH metodi espositivi usati dagli auto
ri di libri di testo). 

4. La «grafia» nella scrittura comune e 
nella scrittura stenografica. (Pendenza e pro
porzione dei segni, posizione della carta. e 
della persona., lavoro meccanic'O della mano 
ecc.). 
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LA STBNOGRAPIA IN .JUGOSLAVIA 

Secondo nna disposizione del Minist.e.ro del
la Istruz:Lone in data 12 maggio 1936, è sta.ta 
introdotta la stenogra.fia., come materia ob
bliga.toria, nelle scuole popolari (terzo e quar
to corso, un'ora settimanale). In due anni è 
da raggiungere la velocità eli 100 sillabe al 
minuto, il testo delle prove deve essere de
sunto da libri commerciali, possono anche 
essere richiest.e assunzioni telefoniche. 

Anche pe.r la dattilografia si domanda. una 
velocità (teorica, c·omlllRIJJ.ta un giornale!) di 
100 sillabe al minuto, con un'ora settimanale 
eli insegnamento. 

APPROVAZIONE DI MANUALI 

Con decreto 10 giugno 1936, il Ministe-ro 
del Reich e eli Prussia per le scienze, l'istru
zione e la cultura popolare, ha ordinato che 
i libri di t-esto per l'insegnamento della ste
nografia e della dattilografia debbono· essere 
approvati al Ministero. Con disposizione 13 
luglio 1937, il Ministero ha approvato la pri
ma lista di tali testi a.pprova.ti che contie
ne dodici manuali. 

LA STENOGRAPIA NELLE SCUOLE 

CLASS!CHE E nJ AGISTRALI 

A seguito del Decreto 7 Ottobre 1937, l'in
segnamento de•l.,La stenografia è stato reso 
obbligatorio anche in ta.lune scuole classiche 
e magistrali. 

Per la storia documentiamo sc1.10le e corsi 
ed insegnanti dove tale insegnamento è stato 
introdotto (anno Scolastico 1937- 38). 

Sistema Meschini 
Roma 

R.R. Scuole di Avvia.ment:o professionale a 
indirizzo Oornrnerciale. 
«Buonarroti» (Giulio Meschini); 

di Rienzo >> e « Pietro l\Letastasio >> 
Meschini); « Pietro della Valle >> e 
R.omano >> (Ma.ria Dianì); ((Umberto 
vana Terzoli); <<Virgilio >> (l<Jrminia 
ni); <<Tasso>> (Giulio Meschini). 
R.R. Istituti 'l'ecnici. 

<<Cola 
(Elena 

<<Giulio 
I>> (Sil
Meschi-

<<V. Gioberti» e <<Duca degli Abruzzi >> 
(Erminia Meschini); «Da Vinci>> (Gìullo 
Meschini). 
R..R. Istituti Jltiagist1·ali. 

<< Oriani >> (Erminia Meschini); << Marghe
rita di Sa.voia >> (Silvana Terzolì); <(G. Caeta
ni >> (Giulio MesC'hinì). 

Napoli 
R..R .lstituti Tecnici. 

<<A. Diaz >> (Erminio di Mal tino); << Delh1 
Porta>> (Redento Del Monaco). 

R..R. Istituti 1\lagish·ali 
<<P. Villari >> (Erminio Di Martino); <<Mar

gherita di Savoia>> (Redento Del l\Ionaco). 

Sistema Cima 
Genova 

Istituto Magistrale Lambruschini, Istitu
to Magistrale Littorio, Istituto Tecnico Vit
torio Emanuele Il., fstitnto Tecnico Com
merciai.~ Tortelli. (Insegnanti: Costantino 
Michela.ngelo Saltini, Ciro Graziosi, Elio Cer
cignani). 

Livorno 
R. Istituto Magistrale (III. Corso Inferio

re). Insegnante: Pranco Guerrini). 

Torino 
R. Istituto 'l'ecnico Germano Sommeiller, 

R. Istituto Commerciale Quintino Sella, R.. 
Ginnasio Cesare Balbo, R. LiC'eo- Ginnasio 
Alfieri, R. Liceo Ginnasio Cavour, R.. Liceo 
Ginna-sio Gioberti, R.. I,iceo Ginnasio D' Aze
glio, R. Istituto Magistrale Berti, R. Istituto 
Magistrale Regina Marghe·rita, R.R. Scuole 
di Avviamento: Giulio, Lagrange, Maria Lae
titia, Plana e Valperga Caluso (Insegnanti· 
Ferdinando Bonazzi, Ma.rcella Donati, Giu
seppina. Eandi, Furio Fasolo, Ines Gandolfo, 
Sandra Pachiè, Gabriele Segre, Eugenio Tren
tinella). 

CONSIDBR.AZIONI 
SULLA SCRITTURA S'l'ENOGR.APICA 

Al III o Congresso dell'Istituto Stenografico 
eli Francia (presieduto da I. B. EsTOUP) -
tenuto a Orano il 15 Aprile - il signor Cou
LONDRE ha svolto alcune considerazioni sulla 
scrittura. stenografica che riassumiamo. 

l. Il <<modello>> grafico esercita una gran
de influenza. sulla valutazione della nostra 
scrittura. 

Il Coulondre ìnsist.e sulla opportunità. di 
dare ,-lei modelli stenografici che abbiano in 
sè della vitalità, che lascino cioè indovinare 
il movimento, che mostrino la struttura di
na.mic-a dello stenogramma. 

2. Ogni << angolo>> rallenta il movimento 
della. punta ·Scrivente di a.lmeno 2/2·5-esimi di 
secondo. 

3. Un traccia.to <<lungo>> si scrive più ra
pidamente di un tracciato << brev.e >>. 

4. Ogni C'ambiamento di direzione rallen• 
ta. la velocità. 

5. Il tr-acciato più veloce e più spontaneo 
della scrittura inclinata, si realizza qua.ndo 
la inclinaa;ione della direzione generale della 
Scrittura, oscilla fra i 75 e i 55 gradi. 

6. Si impiega più tempo a scriYere un 
punto che una virgola. 

7. Si scrivono più facilme.nte i tratti ((in
feriori>> dei tratti <<superiori>>. 

V A~'l'AGGI CULT1IRALI DELLA STENO

GRAPIA ITALIANA DI EKRICO NOE. 

Dal Gio·rnale dello Stenografo (Milano, 
Via. Bonzagni, n. 12; l\faggio) desumiamo que
ste considerazioni : 

<< La stenografia è una delle discipline me
no apprezzate nei suoi pregi intrinseci, fra i 
quali primeggia un alto valore fonetiC'o cul
turale. 

Nella stenogra.fia italiana di Enrico Noe, 
nulla è empirico, non massimo esercizio mne
monico ma riflessione e logica stringente. Ot
timi fattori, questi, atti a vincolare l'atten
zione, ad abituare al sobrio ragionamento, a 
favorire la. associazione delle idee, a raffor
za.re la memoria. 

Enrico N oe, dopo di avere felicemente su
perate le difficoltà di una grafia co.rrente in 
armonia con la fonetica, da huon latinista 
e da appassionato cultore della lingua italia
na, ha fissato, con pochi toC'chi maestri, le 
norme fondamentali per l'ahbrevia.zione del
le pa.role secondo la loro struttura ( desinen
ze di coniugazioni, prefissi, suffissi, omissio
ni di gruppi, attorno alle quali si sviluppano 
le norme accessorie, con mirabile obbedienza 
alle leggi conseguenziali). 

L'indagine etimologica, geniale perno della: 
stenogra,fia del Noe, argomento sempre inte
ressante per gli studiosi, se trattata da un 
abile insegnante con ponderata moderaziDne, 
può interessare anche lo ·scolaro della scuola 
media, il quale, mentr.e Ya impriniendosi in 
ment" le norme necessarie all'apprendimento 
di una italianissima ed utile arte, può al
tresì alimentare il suo piccolo patrimonio di 
cognizioni linguistiche ed acquistare, o raf
forzare, l'abitudine a pensa.re, a riflettere, 
a.d agire; azioni queste che è necessario sa
pere compiere bene e con pronte.zza, cioè con 
esattezza e senza inutili eRitazioni, nelle più 
sYal'Ìate c·ircostanze della vita >>. 

S'I'RNOGRAPIA E GRAFOLOGIA 

FRANCO n'ALESSIO, di Ka.poli, pnhhlica ne 
La T,ettu1·a ste]wgrafica (Giugno) un articolo 
sulla stenografia e la grafologia. Egli osserva 
ehe, nell'esame grafologico, bisogna eonsicle
rare: 

1. Il tracciato generale della SC'rittura. 
2. L'esagerazione dei segni. 
3. Le finali. 
4. Gli elementi dominanti per ordine di 

intensità. 
5. Gli elementi più spiccati e definibili 

ecc. 

Sull'argomento. questo Bollettino ha giit 
pubblicato a.lcuni studi: 

PRE1'E. Primi indirizzi di stenografologia. 
1927, pp. 38- 41; pp. ·77 -·'in. 

SAuTTO. Perizia di scrittura st.?nografica. 
192R, pp. 146 - 149. 
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LA S'l'ENOGRAPIA KELL'ESERCITO 

Divulgacion Taquign1.fica pubblica nel suo 
primo numero dì giugno, alcuni notevoli ar
ticoli che illustrano lo sviluppo della steno
grafia nell'esercito cubano. 

Con decreto 15 febbraio 1915 era. sta.bilito 
che, per il servizio dello Stato Maggiore ge
nerale, avrebbe funzionato un corpo di dieci 
sergenti ta.chigrafi e eli s.edici sergenti datti
lografi. Il 2·8 maggio avevano luogo i regolari 
concorsi. 

Uno sviluppo notevole della stenografia 
nella amministrazione milita.re è stato pro
vocato dal movimento rivoluzionario del 4 
settembre 1933. Capo dello Stato cubano di
yentava il colonnello FuLGENCIO BATISTA, dap
prima. sergente tachigrafo. 

L'amore alla disciplina stenografica., ser
bato vivo pur nell'altissima caTica, ha in-. 
dotto il c'Ol. Batista a promuovere la diffu
sione della stenografia, dapprima accogliendo 
nella rivista. militare ufficiale. dello Stato (El 
Eje1·cito Constitucional) una pagina periodi
ca dedicata alla stenografia e poi favo-rendo 
la pubblicazione di una bella rivista cultu
rale e propagandistica (Divulgacion Taqui
gra.fica). 

E' conseguen!Za. dell'interessamento del Col· 
Batista, la. riorganizzazione del Corpo mili
tare degli stenografi, attualmente dipendente 
dal corpo giuridico militare, costituito da 15 
persone, sotto la. direzione· del Ten. UsATORRES. 

Una apposita Bibliotec-a stenografica. è sta
ta. formata con un donativo dei libri steno-
grafici gjà posseduti dal Col. Batista. 

NOTIZIE I'f A LIAKE SU A. R. M:AR.TY 

Buletin de Taqui{JI'afìa (R.ua do Carmo, 60-
30, Rio de ,J aneiro) pubblica nel numero di 
Maggio- Giugno un profilo di ANGELO RAJUON 
l\JARTI' e ricorda che nella prefazione a <<'l'a
ehygraphia Po1·tuguesa >> figura la nota fra
se: <(Este nwthoclo foi accomodaclo a lingua 
Italiana em Napoles pelo mesmo, que agora 
o apropl'ia ao idioma Portugnez, tendo ticlo 
em Yista para isso a indole da lingua, as 
mai nsuaes terminacoes das snas palavra,<;, e 
a Orthografia, que lhes he propria. Elle tem 
a honra de o offerecer a. esta respeitavel, ·e 
civili.sacla. Nacao, que estaheleceo uma Ca
deiras publica. em Lishoa para o ensino desta 
Arte, e que a faz servir para perpetuar os 
disenrsos de seus bene.meritos R.qn·esentan
tes >>. 

L'accenno è importante per due motivi:-

a) ricorda la questioncella storica della 
riduzione del si·stema spagnuolo del Martì al
la lingua italiana (che ancora a t.tende di es
sere precisata in tutti i suoi partieolari); 

h) avverte i principi eh? un- a.utore di un 
sistmna ·deve tenere presente per ada-ttare un 
sistema di stenogi'afia ad nlh·a. lingua. 
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L'APPRENDIMENTO TEORICO 

DELLA STENOGRAFIA 

Da uno studio del signor Couloudre (La 
V él'ité Stérwgl'aphi1Jue, Luglio). 

Scrivere una parola, significa. stabilire una 
relazione fra un gruppo determinato di suo~ 
ni e un disegno (lo stenogramma della paro
la). Il problema dell'apprendimento, consiste' 
nell'accumulare, nella memoria, il maggior 
numero possibile di queste relazioni, che so
no~ in sosta.nz;a., corrispondenze bi nn i v oche 
(coppie) fra le reazion1: uditive e le 1·eazioni 
dilwmirèhe (movimenti). 

Si può considerare conchiuso l'apprendi
mento pratic'O quando tali corrispondenze so
no ben fisse ed ·E' lastiche, va1e a dire quando 
l'eccitazione produce l'e.vocagione associata, 
con chiarezza e rapidità. 

La formazione delle immag1n1 sensoriali 
elementari si effettua spontaneamente. nel
l'uomo mentre E:embra continua nel fanciul
lo. Tale formazione a volte si effettùa in 
modo involonta.I'io, a Yolte contro il nostro 
stesso desiderio. 

Ma quando tale formazione delle imma
gini è roluta, intervengono dei coefficienti a 
fac.ilitarla : l'interesse, la facilità con c•ui il 
lavoro si compie (l'intensità visuale che non 
affatica gli occhi), l'attenzione e le disposi
zioni fi·siologiche (capacità di apprendimento 
in relazione all'individuo, alle ore della gior
t1ata ecc.). 

* * * 
L'a.ffinament0 della memoria. in vista del

l'eccitamento per certe particolari immagini, 
ha una importanza pedagogica non indiffe
rente. 

La ripetizione può costituire un procedi
mento vantaggioso per giungere a tale affina
mento, ma non bisogna ·abusare. 

Vediamo piuttosto il meccanismo dell'ap
prendimento. 

Durante l'a.pprendimento della lettura, 
l'allievo differenzia dapprima i segni elemen
tari, poi raggruppa }.e lettere in sillabe, le 
sillabe in pa.role, le parole in frasi. Giunti 
a questo punto sembra che non ci sia più una 
successione mentale eli tali o pe-r azioni, q uan
tunque sia difficile poter concludere sulla 
mecC'anicità di tali operH~zioni. Il segno è ri
conosciuto nel suo compl.esso senza bisogno 
di ulteriore analisi. 

E qui torna il rilievo prima fatto nei ri
guardi della. ripetizione esa.gerata .. Q:uando si 
ripete molte volte una frase, le parole sono 
fissate automaticamente, in quel cla.to ordine, 
.c.on quel dato significato reciproco, e un tale 
·esercizio vale poco. Bisognerebbe stabilire dei 
testi scolastici, che evitino. sia le parole trop
po collega bili per rigua.rdo al senso, sia le 
pa.role che- sieno soverchiamente avvicinabili 
.dal punto di vista fonetico. 

SUI CENTR [ NBRVOSI : 

IN'l'ELLET'l'UALE E GRAFICO 

Di.vulgacion 'l'aquigl'(tficrt (Ciudad l\Iilitar, 
Haba.na, Cuba) pubblica nel :mo numero di 
luglio un articolo nel quale si applicano alla 
stenografia ]e considerazioni del dottor GRAS
SET a proposito di centri nerYosi. 

Il dottor Grasset avverte che nell'uomo 
esiste uno psichi::;mo superiore (facoltà di 
primo ordine: ·rifle:;sione e libel'tà) e un psi
chismo inferiore (autmnatismu). Il primo è 
radicato in un centro O del midollo cerebra
le che è limitato da una specie di contorno 
poligonale (poligono nervoso). 

ll Centro O e il Poligono nervoso interes
Hano la stenografia. per le sPgnenti ragioni. 

Se lo stenografo è abile, la parola è regi
strata a.utomaticamente nel centro auditivo 
che ha sede nel poligono nervoso e si trasfor
ma in imagine ottica per la reazione che ne 
deriva. Il centro O è in completa libertà, co
sicchè l'uomo può dirigere la propria volon
tà a. comprendere l'idea che viene sviluppata 
e eh e lo stenografo deve fissare (o vuole fis
sare) eon i suoi segni. 

Ma se lo stenografo non è abile, sul cen
tro O viene a c:oncent.rarsi l'attenzione del
l'individuo per quanto riguarda il tracciato 
stenografico dei segni: i centri uditivi, gra
fici, ecc. che hanno sede nel poligono nervo
so, debhono «spostarsi ll dalla loro sede per 
accentrarsi con O. Lo stenografo non può 
quindi mettere a disposizione il centro O per 
intendere quello che viene detto da. altri (op
pure non può sfruttarf:' il centro O per lo 
sviluppo del proprio pensiero). 

In altri termini, si può dirf:' che il een
tro O corrisponde al lavoro inte77ettual.e 
dello stenografo, mentre il poliaono ne1·voso 
fissa l'ambito dove si svolge il la·vol'o mate
·riale. 

La perfezione massima del lavoro steno
grafico, si avrà quindi quando lo stenografo 
potrà far funzionare, indipendentemf'nte l'uno 
dall'altro, i centri nervosi che hanno sede 
dentro al poligono nervoso, in particolare il 
centro O rispetto agli altri centri nervosi. 

GARE IN'l'ER.SISTEMATTCHE 

La Lettw·a stenogl'ajica. (Settembre) puh
blica un articolo di FERRUCCIO STAZI ( « Gare 
intersistema.tiche ll) nel quale l'a. avverte che 
l'unico modo per stabilire il valore pra.tico 
eli un sistema stenografico, è eli organizzare 
una gara intersistema.tica f\.,, sqnf\dre, eli tre 
concorrenti ciascuna per ogni sistema rap
presentato, eon dettatura di parole staccate e 
interreeiproca lettura degli stenogrammi da 
parte dei coneorrenti della medesima squa
dra .. 

Lo Stazi propone hlle gara per il 1942, a 
Rmua, in occasione della Esposizione Uni
versale. 

ESAMI l'ER 
CIALl)) E 
UNGHERL\ 

STENOGRAFI << CO:NlMER
PER L'(( ORATORIA)) IK 

NE'l giugno del 1938 è stata c·ostituita a 
H udn p est un a n nova com m issi o ne nazionale 
LJer l'esame dei candidati che aspirano ad 
ottenere il diploma di <<stenografo commer
ciale l> o di «stenografo per l'orat01ia l>. 

La sede della commissione è a Budapest; 
Presidente è i l dottor Lunonco l\:IARKI- ZAY, 
capo sbnografo <lell'ufficio stenografico par
lamentare; vict' presidente è il dottor ZoLTAN 
:\E)JLS, stenografo padamentare. 

Ecco i programmi d'esame r·elativi a qne
;.;te clne SLJecialità stenografiche. 

Slen'Jfll'afo pe1· l'orato1·io. 
a) stenoscriv;ione di t m dettato, eli 10 mi

nn ti, eon Yelocità da 300 a 350 sillabe al mi
nuto. Trnserizione a. mano o a macchina .. 

b) 'stenoscrizioue di mw. conferenza, o di
scussione, o arringa della durata eli nwzz'or~l. 

'l'itolo di studio: cbploma di scuola media 
di secondo grado. 

Possono ottf:'JW.re tale titolo anche le donne. 
Stenogl'a/u pmtico. 

a) sbnoscrizionf:' di un dettato eli 250 sil
labe per la durata. di 10 minuti e traduzione 
a mano o a macchina. 

b) riassunto eli un dettato a 300 sillabe, 
della durata di 5 minuti. 

Il diploma di stenografo pratico, è richie
Bto da coloro che non aspirano a posti per 
i q nali è neeessaria la traduzione integrale 
del te8to dettato. 

* * * 
C0111plessivamente si hanno in Ungheria le 

seguenti commissioni nazionali: 
l. Commi·ssicne per il rilascio di Diplomi: 

a) di sknogra.fo per l'ora.toria (300- 3;)0 
sillabe.); 

lJì rli stenografo pratico (250 sillabe). 
2. Commissione per il rilascio di Diplmni 

di stenogTa.fo e dattilografo commerciale: 
a) stenogra.fo commerciale di prin}a clas

se (150- 200 sillabe); 
b) stenogra.fo commerciale (120 sillahP); 
c) dattilografo commerciale di prima clas

-se (120 ~:;illabe); 

dì dattilogra.fo commerciale (80 sillab,~); 

e) steno-da.ttilogTafo commerciale di pri-
1Ua classe [il candidato deve sostenere gli 
-esami a) e c)]; 

/) steno-cla.ttilografo commerciale· [il can
didato dève sostenere gli esami b) e d)]. 

3. Commissione per l'abilitazione alJ'in'le
gnH~mento della Stenografia, della Calligrafia 
<E' della Dattilografia. 

Ci sono due Commissioni: .a Buda.pest e a 
Szeged . 

4. Inoltre, per i professori di Scuole eom
merciali, delle commissioni esaminatrici ge
nerali, fanno parte degli esperti pei la .'lte
nografia che giudieano i candidati anchP, per 
tale materia . 
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DlTTA.FOKI O S'l'ENOGR-\Flr 

La Nozione (:Firenze li agosto) pubblica 
tma. corri-.;pondenza da LonclTa nella quale è 
eletto che ''TisTON CHURCHILL è un poligrafo 
instancabile, ma non è cnpac·e di scrivere se
duto, ha hisogno di deambulare per la stan
za e di detta l'P. Allora non servendo i ditta
foni normali che obbligano il dettatore a non 
a.llontanarsi eccessiyamente dall'apparecchio, 
ccsì 1111n casa costruttrice eli dittafoni ha co
struito un apposito apparecchio il cui micro
fono - attaccato al panciotto del Churchill 
- è collegato con un filo allo strumento. 

E così qualche volta gli capiterà. di << aY
yolgere se stesso col filo elettrico, interrom
pendo in tal caso a.nche il filo.... del ragio
namento ll, commenta il Giornale. (R .. A.) 

l GNORANZA STENOGRAFICA 

La '1'1·ihuna. Il/ustNtfa (Roma 21 agosto) 
pubblica una dgnetta umoristica di sapore 
stenografico: una. impiegata seduta di fron
te al principale, e sotto la. diclascalìa « Sic
con~e sono una stenografa un po' lenta, vor
rei un principale balbuziente ll, 

Spiritosità che vorremmo mutare in que
st'altra : « siccome sono una stenografa in
eapace, così vorrei un p,rincipa le pronto a 
tutti i perdoni ll, 

ConfBssione che risponderebbe a molte si
tua~ioni 1·eali di stenog-1·afe che pretendono, 
dopo pochi mesi di eserCizio, di assolY.ere in 
pieno la loro funzione commerciale che ri
ehiede invece , serietà', nell'a.pprendi.mento e 
solidità di cultura (anche non specificata.men-
te commerciale). (R. A.) 

UNA DEFINIZIONE 

DELLA S'l'ENOGRAFIA 

Dal Vocabolario Etimoloaico della Lingua 
Italiana di 0TTORINO '!>IANIGIANI (Sone;ogno, 
?llilano), \lol. n, disp. n. 18, p. 1356. 

« STEKOGRAFIA dal gr. STHNÒS stn~tto con
nesso a STÉNÒ p1'f'IIIO. comprimo, e quindi rendo 
angzudo e GRAPHiA da cmAPHElN scrivere'> (V. 
Gm fict), 

<<Arte di scriYere in uno spa.zio più ri
« stretto di que.Uo che esige la scrittura or
<< dina.ria, cioè sopprimendo alcune lettere, 
<< sostituendo a combinazioni di lettere dei 
<<segni semplici, in modo da scrivere colla 
<<stessa celerità con cui altri pa.rla. ll, 

Questa veriti.eri a e minuziosa definizione, 
contiene oltre alla costatazione dello spazio 
minore, 'la. necessità dei Sistemi di ridurre 
gli elementi e di comhinarli in segni sempli
ci, quindi scorrevoli per giung·e•re al supre
mo intento di fermare Yelocemente la pa.ro
la, il discorso altrui. Negli elementi di «SOI)
pressione)), «sosti tuzionell, «com hinazionel>, e 
«semplice rappies.enta.J~iont->l è tutta l'armonia 
dell'Arte nostra. (R. A.) 
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<< DATTILOGR~<lFE » o <<IMPIEGATE>> 

I giornali (22 luglio) danno notizia di una 
causa discussa davanti al 'rribunale del La
voro di Milano che riguarda il contratto di 
impiego delle da.ttilografe impiegate presso 
banchieri. Interessa la storia della dattilo
grafia e riassumiamo pertanto i termini del 
diba.ttito. 

La signorina GIUSEPPINA UGGERI, assunta. 
nel luglio 1935 dall'agente di cambio dott. 
RuGGERO RoGGERI per la. t.enuta del partitario 
titoli (affermazione della Uggeri) lasciava il 
senizio nel maggio 1937. Ma il Roggeri, nel
la liquidazione conseguente l'aveva. assegna,
ta alla categoria <<dattilografe» anzichè a 
quella di << impiega.te ». 

La sentenza stabilisce quanto segue. 
Premesso, circa il merito della causa, co

me il c'Onvenuto volesse negare alla. Uggeri la 
qualifica di impiegata· asserendo che per le 
mansioni svolte ella dovess.f> rientrare nella 
categoria delle clattilograf.e indica te nell'ac
cordo economico per l'applicazione del con
tratto nazionale per i dipendenti degli agen
ti cambio, il Tribunale rile•va come arbitra
rie sieno le interpreta,zioni del convenuto sul 
contratto 1stesso· e aggiunge: <<Dattilografa 
vuoi dire pe<r':'>onale addetto alla ma.cchina da 
scrivere, cioè con compito preciso e preva
lente eli scrivere a macchina, e non è consen
tito svisare il significato della. parola; que
sto sapevano coloro che hanno stipulato l'ac
cordo eC'onomico nel quale oltre a Ile impie~ 

gate vere e proprie hanno stabilito ]a. cate
goria delle dattilografe .... ». 

Il Tribunale ha inoltre rilevato che la. 
searsità del lavoro di datt.ilografia negli uffi
ci del Roggero, come di altri agenti di cam
hio, non giustifica la eiTata. qualifica voluta 
dal convenuto. E pertanto il Roggeri è stato 
condannato a pagare alla Uggeri tutti gli 
arretrati di differenza fra lo stipendio eli dat
tilografa pe.rcepito e quello di impiegata. 

Sosten(:'va le ragioni della Uggeri l'avv. A. 
PESTALOZZA, del dott. Roggeri l'a.vv. S. NICo
LOSI MAZZA. 

CORRISPOND1DNZA COMMERCIALE 

Da nn articolo di UGo 0JETTI (Col'/'ie1·e del
la Sera, 24 luglio) dal titolo <<parole nuove»: 
<<Nello scrivere, salvo quel gelatinoso formu
lario commerciale che in centomila uffici le 
ma.cchine da seri vere masticano ( ? ! ) ·senza 
fatica coi loro denti lunghi e trabal
lanti (? !) ». 

LA MACCHINA DA SCRIVERE 
FRA I GIORNALISTI 

Nel libro di ERJIIANNO Amcucm, <<La Stam
pa della Rivoluzione e del Regime» (Monda
dori) troviamo a p. 110 la seguente frase : 

<< Si riafferma così - ha osservato ALES
SANDRO PAVOLINI - che penna e spada, O per 
essere più aggiornati, macchina da scrivere
e mitragliatrice, sono da c'Onsiderarsi armi 
allo stesso titolo». (Si par1a dei corrisponden
ti di guerra in Africa orientale). 

N o·tizie ulteriori, specie di ordine biblio
grafico, sarebbero desiderate. 

DIDAT'riCA DA1'TILOGRAFICA 

Divu/gacion Ta.quigrajica, (luglio), (Dir. 
Ten. Lms USATORRES Y UBIETA, Ciudad Militar, 
Habana, Cuba) pubblica la notizia eli un ap
parecchio ideato da ADALBERTO DIAZ DE QuE
SADA per l' apprendimento· razionale della 
scrittura a macchina. 

E' costituito da una tastiera, e da una 
cassetta dove, in superficie, sono ri{:·avati tan
ti fori ognuno dei quali lascia intravvederé 
una lettera alfabE-tica: queste lettere essendo 
clispostP, sulla superficie, nello stesso ordine 
con cui figurano nella tastiera. Ogni lettera 
è collegata, elettricamente, alla corrisponden
t~ lettera della tastiera. 

BatteJ)do una lettera della tastiera, si il
lumina il corrispondente cerchietto del qua
dro. (Qualehecosa come i <<numeri» che fi
gurano nei <<quadri» dei campanelli elet
trici). 

L'insegnante si colloea davanti alla tastie
ra e batte un tasto, si illumina il foro. Gli 
seolari dehhono fare altrettanto sulla mac
ehina a, loro disposizione. In tal modo il 
maestro può regolare la battuta degli allievi 
(che diventa uniforme), E'cl arrivare al famo
so <<ritmo» dattilografico (che in Germania 
è ottenuto con speciali apparecchi che bat
tono il tempo). 

Con l'apparecchio del Diaz de Quesada, 
l'allievo si ahitna a scrivere senza guardare 
la tastiera. 

RECORD DATTILOGRAFICO 

A l 1II° Corso Regionale di stenoda ttilo
grafia tenuto a Montpellier (Francia) il 3 
giugno, il primo posto è stato conquistato da 
HoGER :MARTIN, con una Olivetti l\:L 4·0, alla 
velocità netta di 50 parole (Francesi). Il se
eondo cla.ssifi,cato· ha raggiunto la ·velocità 
netta (li 39 parole. 

18~ 

R--ECENSIONI 

Inte1·national Shorthand Cong1·ess-London. 

Dal 21 al 24 Luglio dell'a.nno scorso, ebbe 
luogo a Londra nn Congresso stenogra!fico 
mondiale, la cui importanza è documentata 
da.Ua r~cchissima pubblicazione che raccoglie 
gh Atti del Congresso e le Memorie princi
pali. (La direzione si scusa di non aver po
tuto pubblicar.e- tutte le memorie pervenute 
al Congresso). 

Il Congresso fu diviso in undici sezioni: 
Storia, bibliografia, filosofia della tecnica 
stenografica, particolarìtà stmiche ed adat
tamenti eli sistemi stenografici a diYerse lin
gue,. pratica stenografica. e dattilografica, di
dattica stenogra.fica, la stenografia c·ome fat
tore di educazione, stenografia oratoria, con
siderazioni filologiche sulla struttura dei si
stemi, la personalità dello stenogra.fo. 

Gli Atti contengono, in rapidissimo rias
sunto, le manifestazioni celebrative, pa.rtico
larmente quelle dedicate al centenario del si
stema Prrl\IAN ed al cinquantenario del siste
ma GREGG. 

* * * 
Non è possibile dire particolarmente del

l e varie memorie contenute nel volume, ma 
di alc'tme di esse già abbiamo detto e dire
mo _(n ·questo Bollettino. 

Per· quel che riguarda la partecipazione 
italiana, (più ampia di quella ehe appare dal 
volume degli Atti) segnaleren o: 

Furono nominati vice-presidenti del Con
g rPsso: Alipra.udi, Bo n i, Prete. 

Figurano membri del congresso: Alipran
di, clu Ban, Lombardi, Stazi. 

Pnrono lette a.I Congresso due memorie: 
<< Su Ila stenografia in Italia da.! 1922 al 1937 » 
C\ liprandi) e sulla <<Accademia Italiana eli 
StPnogt·afia dal 1925 al 1937 » (Star-d). 

[.Ma alla Direzione del Con{)'resso furono 
inYiate, in tempo utile, altre 
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memorie in 
riassunto, o c·omplete dovute, ai colleghi 'Bon
figli, Ca.rocci, Giulietti, Marehiori]. 

Osse.~·viamo ancora : 
L'Oliver ha. ricorda.to il bimillenario 

delle note tironiane, 
- n Weinmeister ha ricordato l'opera del

l'inglese Gibbs, ampiamente documentando il 
suo studio con le considerazioni svolte dal no~ 
stro Nataletti su questo Bollettino (1931). 

- Il Botev ha compiuto una serie di espe
rienze elettriche sulla <<velocità dei segni l> 

(v. questq Bollettino, 1928, pp. 245- 25';1.) pren
dendo in esame il sistema Cima e il sistema 
Gabelsberger- Noe (per quest'ultimo un hra
no desmito df\l Gio1·nale dello Stenog1·ajo di 
Milano). · · 

ARNO Hu·l'H. - La J'adiodiffusion: puissance 
mondiale. - Librairie Gallimard. 43, rue
de Beaune, Paris. 

La diffusione enorme della radio, fa pullu
lare i libri eli carattere tecnico. Ma mancava 
una pubblicazione sintetica che esaminasse
tutti gli aspetti della radio, assunta ormai a 
potenza mondiale e destinata a significare,_ 
nella storia dello spirito mnano, un qual
checosa di analogo alla invenzione della stam
pa a caratteri mobili. 

Arno Huth si è assunto il compito eli scri
vere un libro esauriente che presentasse un 
quadro complet<Y della diffusione della radio. 
E i1 libro è riuscito completo. 

La prima e l'ultima parte trattano, ri
spettivamente, della storia retrospettiva e di 
quelle che pnssono essere le possibilità. future 
della radio; la seconda e la te1~za parte esa
minano, dettagliatamente, la situazione at
tuale della radio: in generale e in tutti o-li 
stati del mondo; la quarta. parte studia 
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il 
valore psicologico della radio. 

Da questo semplice cenno si può desumere 
l'importanza del volume: impressioni, noti
zie, documentazione, aneddoti, sono a loro 
volta compl0tati da cartine geogra.fiche, da 
illustrazioni, cla tahelle statistiche e da elen
c-hi cronologici, e, sùprat~1tto, da eopir:sissimi 
indici che rendono faeili le ricerche. 

Considerata la radio come strumento di 
<< cliffusio·ne del pensiero», sono particolarmen
te interessanti alcuni argomenti che rientra
no in (JUelli che, presentandosi il destro, do
eumenta questo Bollettino. Li segnaliamo. 

-- la fototelegrafia, cioè la trasmissione
delle immagini fisse (particolarmente utile 
per la stampa) e il <<facsimile service » per 
la trasmissione eli testi e eli imagini (p. 30, 
p. :~99); 

- il giornale parlato, iniziato dapprima 
come servizio telefonico a Bud:tpest nel 1891 
(p. 33), continuato - dal 1925 - regolarmen~ 
te. a lato dei giornale stampato (p. 44), la 
cm presunta. ostilità si è convertita in colla
borazione cordiale (p. 82); 

l a formazione di -una << lingua » n uo
va, nel senso eli ridurre le ft·asi all'essenzia
le, eli usare parole significative, eli trovare 
o iHtruire quindi persone partico.larmente 
adatte a interessare c01ìtinnamente la folla 
a~wnima e varia dei radio- ascoltatori (pa
gma 66, p. 342, p. 367, p. 39i); 

- i rapporti fra luce c suoni (notevole 
e curiosa la notizia che ''si è riusciti a tra
durre in suono la luce .{lella. luna, p. 343); 

- la televisione (p; 400). 



AMICucci Eni:IIANNo. - La sta mpu dentt Rit:o
luzione e del Regime. - l\Ionclaclori ecli
tore, Verona -Milano, 1938. 

Ermanno Amicucci, eli cui questo Ballet
ti 110 (1929, p. 88; 1932, p. 194) ha ricordato 
1 'opera H\'olta a prò della legislazione fasci
sta, pùbblica un sintetico volumetto dove so
no ricordate le tappe più significative della 
stampa fascista della Rivoluzione e della 
-stampa Haliana del Regime. 

Molto opportuna-mente- sono ric-ordate le 
date fondamentali cosicchè il Yolumetto of
fre una documentazione esatta. Inoltre sono 
riprodotti i brani salienti che sono nei cli
scor·si e scritti del Duce cosicchè appare, 
chiaran:ente, considerando la stampa italiana 
~1uale oggi si presenta. il frutto delle parole 
~unmonitrici del Duce. 

Del quale crui vogliamo particolarmente 
ric'nrclnre l'avvertimento che è necessaria una 
adeguata preparazione tecnica del giorna
lismo italiano. Dell' Amicucci notiamo gli ac
-cenni alla parte culturale necessari a nella 
'E'clucazione del giornalista; significativi i ri
t'erimenti alla scuola pratica del giornalismo 
(che e h be vi t a in Roma per un biennio e c h e 

·ebbe pure un insegnamento stenografico af-
fidato a FRANCESCO GIULH:T1'I, 1930, p. 111) ed 
.alle scuole teoriehe che hanno sede pre-.sso al
cune università italiane (Perugia, OnANO; Ro
ma, FATTORELLO; Milano, Ferrara). 

Il volumetto dell' Amicucei va ad aggiun
gersi ai pochi altri libri italia.lli che trattano 
una materia così interessante ··alla. quale il 
Bollettino dedica, nei limiti del possibile, una 
sua rubrica apposita (dopo eli aver partico
la rmen t.e considerato l'aspetto « tecnico » clel-
1o Storia del giornalismo, Bollettino, 1936, 
pp. 291- 332). 

[Y. anche Il J!eneto, 10 agosto 1938]. 

FATTORELLO FRANCESCO, - l/ giornalismo aa/ia
no dalle origini auli anni 1848-1849. 
Istituto delle edizioni a-ccademiche. Udi
ne, p. 314. L. 30.-

Dopo quello che è sta.to pubblicato nel 
1'1Iel'idiano di Roma (29 maggio) questa non 
vnol essere che una segnalazione giornalisti
-ca per i lettori del Bollettino. 

Si tratta dell'unica puhblicardone del ge
nere che Pflista in Italia, così compiuta nel-
1a. visione d'assieme e così accurata nella 
rievocazione dei particolari. Studia lo svi
luppo del giornalismo dalle prime manifesta
zioni manoscritte, fino alla fungaia giornali
stica del 1848-49 (sempre limita.tamente al
l'Italia). 

La seconda parte c-onterrà un capitolo con
clusivo che raccoglierà le molte osservazioni 
-che il Fattorello ha già adunato anche nella 
Slla preziosa Rivista Letteral'ia, offrendo così 
una idea precisa dello sYiluppo del «Giorna
le» nel nostro Paese. 

CARLO l\IAimXT. Intimità. - Casa Editrice 
Quaderni di Poesia. (Via Paolo da Can

noiJio n. 24, :Milano). 1938, p. 96. L. 7.-

Di Carlo Martini la Critica e la Poesia 
lodarono - concordanza significativa - una 
« PreghiPra. della Madre Immortale» nel 
quale volume è « onda di commozione » (An
CARI) e « freschezza nella creazione del ritmo 
poetico>> (CAPPA). 

Ora - eli lui - esce nn altro yolumetto : 
c< IntimitÀ. >> dove par di vedere lo stenografo 
preso da l vortic.e della cc rapidità >> eli questa 
stagione ansiosa di voli, ma p-ur desioso eli 
tregua che consenta eli pensare accoratamen
te ai propri 11101 ti, di accostarsi con a-ffettuo
sità ai vivi, di riYivere le ore liete del foc-o
lare casalingo, di sentire aliar.e d'intorno In 
speranza C'he dà pace ai cuori, la gioia ehP 
dà sogni alle illusioni, la bontà ehe dà eon
fidenza alla preghiera. 

Di siftatti motivi personali è intarsiato 
questo volume eli liriche che segnaliamo per
chè l'autore ci è caro e p.n la poesia ehe 
esalta con mistica devozione e con umile fe
de, e per l'arte nostra. che l'ha attento inter
prete. nella mirabile chiarezza dei segni e nel
la a-ppassionata divulgazione della lusinga 
areana della magica velocità. 

FIERA DI PADOVA. - Riet•ocazioni di veneti. -

Anno XV (1937). 

Durante la. cliciannoyesima manifestazione 
della Fiera di Padova (Giugno 1937) si tenne-

. ro nume-rose rievocazioni di veneti, pionieri 
di varia a-ttività industriale, commerciale ecl 
agricola. E' uscito (il 18 giugno 1938) il signo
rile volume ehe riunisce tutte queste cele
brazioni; una di esse particolarmente inte
I·essa. questo Boll-ettino: quella di ?usTAVO 
PROTTI, iniziatore - circa quarant'anni ad
dietro - di un nuovo ramo eli industria del
la carta. La rie.yocazione del Protti è prece
duta da un cenno dell'opera del CASTALDI, i l 
medic-o feltrino al quale viene ascritta, da 
tahmi, la invenzione dei ca1atteri mobili (v. 
Bollettino, p. 135). Due belle riproduzioni del 
frontespizio e dell'ultima pagina de <<La 
.Fiammetta>> del Boccaccio (Padova, 1472) -
dove sono ancora molte le abbre-viazioni eU 
parole cles un te dalla grafia comune, a bbre
viazioni che sarà merito della tipografia di 
eliminare gradualmente - accrescono pregio 
a. questo articolo. 

Le celebrazioni furono tenute da S. E. 
ARTURO M:ARESCALCHI e dal prof. Gumo DE MAR
ZI, commissario della Fiera, il quale ultimo, 
nella raceolta e nella elaborazione del mate
riale, si yalse dell'opera preziosa di EDpARDO 
BmmiGNON, appassionato rieercatore e com
mentatore di notizie <<italiane>>. 

Téléimpr·imcw· Siemer;s imprimant sur· ban
de. (pp. 32). 

Opuseolo, scritto in francese, che eontiene 
]'articolo pubblicato dal signor vVUSTENEY nel
la << Siemens- Zeitschl'i.ft >> (1931). 

Molte illustrazioni, anche minute, mostra
no il funzionamento de,ll'apparecchio. La ve
locità che si può raggiungere è eli 390 battute 
.al minuto (circa 60 parole al minuto). 

CEvA RosiTA. - Le mie Novelle. Pubblicazione 
didattico- professionale e eli propaganda 
steno- dattilogra.fica. Anno XVI, E. F .. 
pp. 287. (Via Vescovaclo n. 6, Alessandria). 

La prof. Rosita Ceva, hen nota. per un suo 
manuale eli dattilografia, pubbliea un volume 
dovizioso - nuoyo nella letteratura noyelJi
stica - dove raccoglie una serie- di ben Yen
ticlue fra novelle e hometti eli argomento ste
liO - dattilogr-afico. 

Spigliata stesura e spontanea narrazione, 
onde lode m data alla Ceva per lo stile let
terario che smentisce la favola derivante dal 
facile ripetersi della noiosa monotona affer
mazione (la pig11izia. del ripetere è superiore 
all'81ttlvismo del giudizio person.ale) ehe lo 
stenografo sia un semplice amanuense di 
pensieri altrui e il dattilografo un inerte ri
produttore meccanico di scritti pensati da 
altri. 

La Ceva dimostra ac-cortezza letteraria che 
:allea, simpa.ticamente, alla pa-ssione per la 
disciplina che insegna, di cui mette in luce 
ì pregi storici e le caratteristiche attuali. Ri
corda l e a.pplica-zioni << storiche >> della steno
grafia, il valore della invenzione di Giu~;eppe 
R.avizzn, i vantagg·i che si offrono all'abile 
stenogr•a.fo professionista o al dattilogra-fo 
}H'ovetto qu8Jndo sia, _più che interprete, col-
1aboratore dei bisogni dello scrittore e delle 
necessità dell'oratoria. 

Posto sotto un'altissima egida spirituale• 
il volume assolve - in forma letteraria nuo
va - una simpatica attiYità propagandistica. 

~1ARRAS ALDO. - La stenografi.a e la r·iforma 
dell'm·cii-namento giudiziario italiano. 
Roma., 1938. 

Aldo Marras prosegue, con tenacia ammi
revole, la. sua giusta ca-mpagna. ·a fa,vore del
la stenogr~fi~ nella amministrazione della 

_giustizia di cui questo Bollettino s1 e pm 
volte occupato, ed anche recentemente, ospi
tando, fra l'altro, un articolo dello stesso 
Ma.rra-s (p. 54). Ora il Marras raccoglie in 
estratto l'articolo pubhlica.to nella Rassegna 
giudiziaria dove i termini della questione so
no chiaramente riassunti e fermati nei se
guenti due punti : 

creazione del canc-elliere stenografo 
(con vantaggi mEn~ali sopratutto, a fayore 

di quanti, appartenenti alle segreterie gin-
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cliziarie, hanno la provata capacitit steno
grafica. per asso l vere il delicato ufficio); 

- istituzione di lH'OYe facoltative di ste
nografia nei eoncorsi per volontari di can
celleria. 

Proposte ehe non c'è bisogno eli dirlo, so
no da RpproYar·si in pieno. Ed auguriamo an
zi ehe c-i sieno altri colleghi che le, abbiano 
a sostenere nei giornali politici e nelle rivi
ste teeniehe. Ma, soprntutto, speriamo che le 
autorità competenti si decidano a prenclerle 
in dovuta eonsiclerazione, ed a-ttuare clefiniti
Yament.P, sia pure a distanza. di un secolo 
q nello ehe il Romagnosi esprimeya, nel 1804, 
in nn memoriale prezioso diretto alle auto
rità del Regno d'Italia del suo tempo. 

L4.ZZARINI VrT'l)ORIO. - Scr·itti di paleog1·afia e 
diplomatica. Venezia, 1938. 

Vittorio Laz.zarini, Maestro nella l'niver
sità di Padon1, rieeve il perenne omaggio 
devoto di colleghi, cliseepoli, ammiratori nel
la forma più consona agli studi sevf'ri da lui 
curati in quasi quarant'anni di attività uni
Yersitaria; con una raccolta cioè eli scritti 
Suoi puhblica.ti in varie epoche e trattanti 
gli a,rgomenti n, Lni cari: la paleografia e 
la. di ]J lo ma tic-a-. 

Il volume, signorile nella wste tipografi
ca e prezioso anche per la raccolta di taYole 
fuo1·i testo, si apre eon una finissima prefa
zione di ALDo FERRABINO, preside della Facol
tà di lettere, nella quale, con parola ornata 
e vigile, si dice dell'Uomo e del Maestro, del 
ea.ndore clell'nnima df'l Lazzarini e della me
ticolosità di ricerca dell'inclaga.tore. 

Segue la hihli,ografi.a degli scritti del Lnz
za.rini, di taluni dei quali noi dire-mo pre
cisamente anche perchè interessano, sia pu
re indirettament,E>, lo steiwgra.fo. Non abbia-
mo voluto attendere il prossimo numero del 
Bollettino per di'Te del contributo prezioso 
per la Storia, della Scrittura che questo omag
gio librario rappresenta, ed ahhiamo deside
rato segnala.re subito questo volume che, pub
blicato a metà ottobre·, esprime la gra.titudi
ne della Univel'l'>ità di Padova per Chi la 
onorò eon l'instancabile e silenzioso lavoro 
e la onora., con il grado di Emerito, con il 
consiglio dritto e meditato. 

"\VEll'\'MEISTEH RvDOLF. - Kw·zsclu·i ftlirht• Sclw
lunu des Pl'essenarJncuchs. · 

L'autm·e, lettore 1wr la Stenografia alla 
lTniversitit di Lipsia, esamina i compiti nuo
vi che la stenografia giornalistica può assol
vere, ricorda ì'inciuico avuto fin dal 1936 di 
un corso di stenografia presso la facoltà di 
Sciene;a del gimnalismo affida.ta.gH a Lipsia; 
e ricorda che, a cominciare dall'anno acca
demico 1938- 39, sa rnnno tenuti enr·si univer
sitari di Stenografia pr-esso tutte le univer
sità tedesche dove hanno sv.:iluppo normale 
corsi di Seienza del g-iornalismo. 
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1-e· e 
Il 12 giugno, si è riunito n Firenze il Con

siglio Generale della. Federazione Stenografi
ca Italiana~ della. Scuola Enric·o -Noe. 

E' stato eletto Commissario della Scuola 
il prof. comm. ANDREA l\fARCHIORI (v. Bolletti
no, 1936, pp. 128- 129); presidenti della Fede
razione e della Magistrale sono stati ricon
feimati il ca.v. Ucw PIANCASTF.LLJ e il ca.v. 
Ezro CAROCCI. 

I seguaci della Scuola del N oe, don· anno 
essere tesserati dalla Fed,erazione o diretta
mente o per il tramite delle Società Federa
te; gli insegnanti si iscrivano alla AssociazioG 
ne Magistrale. 

Una nuoYa riYista Divu/grtcion 'l'aquigt·a
fi.ca esce a Cuba dal mese di giugno (La Ha
h::ma, Ciuclacl Militar). E' diretta dal Tenen
te Luis UsATORRES Y UBIETA, Il primo fascko
lo è eli ben 40 pa.gine a. stampa. 

La Societ8. italiana di metapsichica (Via 
dei Glicini, N. 34, Roma - Centoeelle) inizia, 
con il mese eli Giug·no, la. pu h h l icazione eli un 
Notiziario di nwtapsichica (dir. CAzzA~IAI,LI, 
Redattore Capo, dott. E. SERYADEI) ehe viene 
inYiato gratuitamente ai soci. 

L'Uffìcio Moderno (Piazza Risorgimento, 
N. 10, Milano) ha riprodotto (nel numero eli 
giugno) l'artic·olo sugli «errori dattilografici» 
puhhlicato in ern-esto Bollettino (p. 80). 

Il 23 Giugno Il Popolo d'Italia eli Milano 
ha puhhlicato una recensione degli « Eserci:d 
di Stenografia » di FERDINANDO CAvALCA. 

La R.asse(JIW Giudiziat·ia (Roma 5 luglio) 
ha pubhliea.ta. una lusinghiera recensione del
lo studio eli Aldo Marras su «La -stenogra
fia nella procedura penale e nell'ordinamen
to giudi;dario ». (Città di Castello, 1938). 

[ giornali pubblicano (8 luglio) che il Mi
nistro della E. N. (Gn;sEPPE BOTTAI) è stato 
riceYuto dal Duce e gli ha riferito sull'an
damento della Scuola durante l'anno scolasti
C'O 1937- 38. Il 1\Hn:istro ha riferito «sulla in
novazione a.ttnata nell'insegnamento della 
stenografia con l 'a m missione eli sistemi na
,ionali ». 

Ne L'Avve11i1'e cl'Italiu (Bologna 9 LHglio) 
M. RicCOi'IINI pubblica nn articolo su « Lin
guaggio mentale e segni c:-;pressivi » nel quale 
illustra i yalori culturali della stenografia 
(lriehiama.nclo anche con si der.azioni de l no
stro BoNFIGLI); la prepara,ione spirituale che 
è necessaria a.llo stenografo professionista.; la 
opportunità eli divulgare sempre più :i valori 
storici dell'arte stenografica. 

CJ:~IIIpo di Jl{a·l'te (N. l, ~irenz~, via cl.ei 
JHi Ile N. i2; 1 Agosto) p t>\· indico lettera rio edi
to rlal Valleçehi. 

o m menTI 
Il giorno 10 Luglio ha avuto luogo a To

rino il III. Raduno nazionale stenografico 
Cima.no. 

L'Avv. GINo 0BEHT, oratore ufficiale del ra
duno, ha fe:"ttto la cronistoria del movimento 
stenografico cimano·, ricordando le. affermazio
ni f'tenografiche di Bayreuth e di Budapest 
(durante la cerimonia vennero consegnati i 
diplomi eli campione a FAUSTO FRITTITA e eli 
encomio a. FRANCO GuERRINI). 

Il dott. GABRIELE SEGRE ha svolta. la relazio
ne i'iul programma da seguire per la diffusio
ne de'l sistema. 

L'on. EziO MARIA GRAY ha parlato sul tema 
« auta.rehia spirituale» affermando che «l'in
dipendenza nazionale nel campo dello spirito 
si re.alizza attraverso gli sforzi, le fatiche,. 
la volontà di tutt.i ». In particolare ha detto 
che bisogna valorizzare i sistemi creati per 
la nostra lingua : «i sistemi italiani perchè 
miglioi·i e migliori perehè italiani». 

La manifestazione stenografica ha dato luo
go a manifestazioni eli simpatia per Giovanni 
Vincenzo Cima .. 

L'Italia (edizione di 'l'orino, 24 luglio) pub
blica. una intervista con il prof. Cll\'IA (il qua
le ricorda che, nel giugno 1910, «stenografa
va le eonferenze di Padre Carta»). 

ORIO VERGANI descrive sul Col'l'iere d.ella 
Set·a (28 luglio) una ta.ppa del Giro di Fran
cia, eli quelle monotone, scialbe, senza crona
ca, senza storia, eli queHe che si risolvono 
agli ultimi chilometri quando la corsa diven
ta affannosa. e i particolari si addensano sen
za che il cronista. riesca a fisF>arH, tutti, sul 
taeenino. Ed osserva «,Adesso è il momento 
eh ri.empit·ne vf'l'tiginosamente le pagine (dei 
taee<tino), maleclic'enclo l'ora iu cui non si è 
illlpara.ta la stenografia », 

(.Mn yolendo si è sempre a tempo .... ). 

Qu.acle1'11Ì di. Poesia (Via Paolo da Canno
bio 24, Milano), nel suo numero eli Luglio
Agosto pubblica uno stmlio di I. B. su «La 
Poef:in di CARLO MARTINI ». 

'J'ES'l'IMONIANZE 

AunELIA CES•\IU REINA ha pubblicato un af
fettuoso volume di ricordanze, nel quale cle
scri,-e la vita eli Trieste (prima. e durante la 
grande guerm) e traccia la :-;toria eli una gio
Yine,za eroica (la sua). (Ed. Cappelli, Bolo
gna, 1938). 

Troyiamo' ricordato a pag. 122 il nostrO< 
Gumo DU . BAN fra gli assessori del Comune 
arrestati e imprigionati «per aver dato aiu
to ai funzionari del Municipio rifugiati in 
Italia». 

Fnò degli assessori, ricorda la R.eina, do
po mesi di torture si uccise (il N ovak) . 

Anche GIULIANO GAETA nel suo recente 
« '1'1·ieste durante la gu.etTa mondiale» (Edi
zioni Delfino, Trieste, 1938) ricorda GuiDO DU 
BAN. Su denuncia eli un libello pubblico, « Il 
Cittadino di 'l'rieste » si ricordavano le mal
versazioni (! ?) dei fnnzionari municipali (rei 
di corrispondere stipendi ed assegni a irre
clenti rifugiati in Italia). E documenta che il 
« clu Ban è troppo zelante in queste cose '' 
(p. 96). Conseguenza di questa montatu~ra. 
pubblica, voluta dall'Austria, è il famoso e 
triste (( processo degli assessori''; l'arresto 
del clu Ban e la condanna a sei anni di car
cere (p. 97). 

Persecuzione che accresce la nostra. devo
zione per l'Uomo che tanto sofferse e, :-;ilen
ziosamente, patì. 

ll Polesine Fascista 
l'apertura eli un corso 
Yigo per studenti (Doe. 
J'\ oe). 

( 4 agosto) a nn un ci a 
eli stenografia .a R.o
Uao .M:AR'l'IN, Sistema 

Il Ministro eli Gr a zia e Gin:-; tizia, con let
tera in data 5 agosto, a firma del Capo di 
Gabinetto (CosENTINO) ha espresso al came
Tata ALDO MARRAS (Littoria) il suo compiaci
mento per la diligenza spiegata come steno
grafo dura.nte le sedute del Comitato Italo
·Tedesco per le relazioni giuridiche, 

A firma ADRIANO BELLETTI, Il Polesine Fa
.scista. del 7 settemhre, pubblica un articolo 
su (( Le or1g1m romane della stenografia e i 
sistemi moderni''· 

Lo Ste~w{}l'afo (Settembre) ha pubblicato 
un importante articolo eli Ferruccio Stazi dal 
titolo << Frasi fatte ''· 

17 Settembre. Benito Mussolini tiene (ore 
11) nn grande discorso politico a Trieste, in 
periodo eli gTavi tensioni politiche causate 
dall'atteggiamento della Cecoslovacchia. La 
l'adio italiana delle ore 20, dà la notizia -
·da Londra che trC' stenografi del Fore<ign 
Office hanno raccolto stenograficamente il 
<liseorso per presentarne la. traduzione, im
mediatamente, al Presidente del Co,nsig·lio dei 
:Ministri inglesi (Chamherlain) perchè sia 
trasmesso al Consiglio dei Ministri in per
manente seduta (data la gravità della situa~ 
.zione europea). 

CIHCOLO STENOGHAFICO DI GENOVA. 
Durante l'a"nno scolastico 1937 - 38 ha te

nuto quattro corsi teorico p.Tatici con 50 ai
lievi e tre corsi per principianti con oltre 
45 allieYi. 

N e i Corsi teorico- prati d, 32 alllevi con
seguirono il diploma eli stenografo commer
ciale (veloeità da 80 a 110 parole al minuto). 
Nella gara a 110 parole al minuto si segna
larono: Gia.como Savelli, Rolando Isabella, 
1Yia.gnano Ìtfacldalena, Franco Baglioni, Vit
torio Marletta., Maria Teresa Bagni, Grassi 
Ninita. 
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il giornale Il Po]Jolo di Boma del 24 Set
tembre 1938 pubblica un articolo. dal titolo 
<<La Stenografia giudizioria ,, del dott. CARLO 
DE ALBERTI Capo Stenografo del Senato, nel 
quale dopo aver citata e'" lodata. la pubblica,. 
zione recente del Cancelliere Aldo Marras 
teLa Stenog1 afia. e la riforma dell'Ordinamen
to giudiziario in Italia '' (Roma, Tipogra.fia 
,Agostiniana 1938 - XVI) eoncl ude dicendo che 
ne l ritnw della ci viltà moderna oeeorre· rin
novare i sistemi e sYecehiare le consuetudini 
onde conviene guardare con simpatia tutte l~ 
~nizia.tive dirette ad assicurare la riproclu
i?;ione della nrità, eli cui i verbali di dibat
timento costituiscono la principale integra
zione. Auspica che gli spunti pratici e le con
siderazioni del Ma rras siano favorevo·lmente 
esaminate e accolte nel nuovo Ordinamento 
giudiziario elaborato nello spirito della Ri
voluzione Fascista. 

Analoga recensione ne L'Isola (Sassari, 7 
ott.obre). 

(R. A.) 

I giornali Ga.zzetta di Venezia, Il Popolo 
di Roma, La Gazzetta eli Messina tutti del 
25 Settembre 1938 pubblicano un eguale trafi
,letto dal titolo <<La stenografia 000 anni fa! 
- I cliscot·si eli Ciee·t·one furono stenogmfa.ti ,, 
:nel quale viene posto in rilievo che durante 
gli scavi eseguiti tempo fa, ai piedi del Par
'naso fu trovata una tavoletta ricoperta eli 
stra.na :-;erittura la eni lettura sembrava qua
si impossibil.e. Dopo accurato studio è risul
tato trattarsi eli.... stenografia. 

Cita poi la tachigrafia Romana eli Tirone 
e coneludt> dicendo che fino all'XI seeolo 
quello eli 'rirone fu l'unico sistema di Steno
grafia noto in Europa. 

Analogo tra.filetto è stato pubblicato ne 
Il Veneto (26 settembre), L'Un ione (Tunisi, 
27 settembre), T/Ambrosiano (4 ottobre). 

(R. A.) 

uNIONE STENOGHAFICA f-:APOLETANA ENRICO NoE. 
(Pres. Giuseppe Quitadamo). Per festeggia
re il XVI. eli fondazione della U. S. N. E. N. 
sono sta te ba.ndite gare regionali eli stenogra
fia (25 settembre). 

Ecco i risultati: 
a) Gat·a di. a~·tostenocalli{JI'a.fia . 

Trascrizione di 1m brano eli circa 400 pa
role (durata eli tempo me7111'ora). 

Vincitore: 
b) Gru·a eli velocità comme1·ciale a 80 pa.-

1'ole (65 pa.role al primo minuto, 70 al secon
do, 75 al terzo, 80 per altri tre minuti). Tra
duzione nel tempo massimo eli un'ora. 

Vincitore: 
e) Gara di velocità commerciale a 100 pa

J'ole al minuto. 
(85, 90, !)5 parole al to, 2o, 3o minuto, 100 

pa.role per a.ltri tre minuti). Traduzione nel 
tempo massimo eli un'ora. 

Vineitore: 
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PRO F. R A G. BRUNO SERCHI 

Era nato a Firenze il 26 agosto 1892 ed 

nYeva seguito gli studi pres~o l'Istituto Com

merdale eli qufsta città, affermandosi sem

pre per la Sua particolare valentìa. N el 1V10 

era all'Istituto Stenografico Toscano, eccel

lente alunno e studioso del Sistema Gabebber

ger-Noe nel quale conseguì, a pieni Yoti, la 

a hilitazione ne l 1912. I m m e dia t amen te iniziò 

la sua attività di Segretario e docente nel

l' rstituto stesso, distinguendosi per la perizia 

<lE>ll'insegnamento e per la sua particolare 

cultura teorica. 
La Grande Guerra Io yolJe ufficiale com

battente sui campi del dm ere; e nel h ritira

ta sull'Altipiano dei Sette Comuni (1916) fu 

preso pdgioniero e internato in un eampo di 

concentramento in Germania. 

* * * 
La grande fede stenografica tuttaYia gli fu 

di distrazione in questo triste periodo, im

provvisò nella baracca fredda una scuola di 

stenografia e, senza lihri, col sussidio eli una 

lavagna di legno Yeruiciato, nel rigido inver

no, pur scarsamente nutrito, insegnò la Ste

nografia. ai eompagni di sYentnra. Il Signor 

.\ntonio Croceo che gli fu compagno eli pri

gionìa, può narrarci il sollieYo grandissimo 

provato dagli italiani in cplPi giorni di avvili

mento, e può dirci che fra quegli allievi uno 

di Pssi potè conseguire, successinmH'nte la 

Ahilitazione eli Stato a.ll'insE>gnmnento. 

Rientrato in Patria, il Serchi, si costituì 

l n famiglia, sposando In Signorina Bianca 

'l'occafoncli che gli era stata alunna e com

pagna di studio e di lavoro. Continuò a de

<lica.re la. sua a:ttiYità all'Istituto, potenzian

do la didattica del Sistema e fu sempre im

pareggiabile nella preparazione <legH allieYi

maest.ri. Ogni regola de] Sistema era da lui 

spiegata e commEmtata con una perizia incle

scrivibile; ridotta ad una semplicità sor

prendente. Tracciava i segni bell'i rotondi e 

chiarissimi con leggerezza P ra.piclità ammi

revoli, sosteneva discussioni, lieto e sorriden

te, e finiYa sempre per avere ragione su tut

ti. La sna intuizione era eceezionalt>. 

* * * 
Quanti alunni veloc·i e hraYi stenografi ha 

formato per tante aziende di Firenze! Quanti 

<locenti appassionati e non at.tratti dall'inte

resse speculativo ha c·reato da bra,vo maestro 

alla S\:uola della « Arte per l'Arte »! Adorava 

la seuola, era tenaee sostenitore della unità 

del Sistema, accedeva soltanto a lievi sempli

ficazioni e diceva convintissimo.... « è tanto· 

fneile; che bisogno o'è di sovvertirlo, no~t 

dobbiamo fare un sistema per le mediocrità 

prive d'intelligenza!». 

Semplice di c.ara.ttere, modesto di pretese,. 

lavoratore rigido e instaneabile, fu a fianco 

eli Franceseo Giulietti prima. e di Federico 

Foreoni poi, per l'attività dell'Istituto; coa

diuvo inoltre Angiolo Francini nella redazio

ne e nell'autografia del Manuale eli Stenogra

fia edito dalla Casf!, editrice Barbèra. 

Collaborò appassionata.mente alla « R.idsta 

degli Stenografi» elidgendo la ruhdca «La 

rivista deUe RiYiste >> tanto gradita dai 1et-

tori e nella, quale, da ottimo eonoscitore eli 
lingue, traclueeva e commentaYa le principali 

notizie dei giornali stenografici stranieri. 

L'Istituto Stenografico Toscano, in ric'Onosci

mento cl(:>Jlla sua attività e dei suoi meriti, su 

proposta, di Pgo Piancastelli, lo nominava nel 

1932 suo Socio Onorario; l'Aecademia Italia

na eli Stenografia, lo vollE' :Membro Effettivo. 

Pnr occupando un posto prPminente e eli 

responsabilità nella Ditta Zanoletti di FirE'n

z,e, non aYEwn voluto abbandonare l'insegna

nwuto nell'Istituto Commerciale «Duca d'Ao

stn » oye era stato alunno; « è per me gioia 

grande - mi diceva - vedere che c'è ancora 

<1unlcuno che studia qlH:•sta materia con gran
<le passione». 

Adorava la famiglia ed ern orgoglioso dei 
figli hravi negli studi, par}aya di essi c·on 

ma !celata a m hilzion.e e segniYa i loro progres

si eon grandE> soddisfazione. PoYero Serchi; 

sempre entusiasta, nmanita.rio, legato al do-

1937. - Internacional Shorthand Congress. 
London, 1937. - President's aclclress and re
print of pa,pers. Pubbished by the internatio
na l shorthand Congress, 39- 41 Parker Street, 
Lonclon, \V. C. 2. 1938. (Prezzo, in Inghilter
ra, 10 s. o cl. più 6 d. di spese postali). 

1938. - L'Istituto Configliacld per i ciechi. -
T'n secolo di vita. 1838- 1938. Tipografia del 
Reminario di Padova, 1938- XVI, p. 84. 

1938. BORDIGNON En0.4RDO. Pellegt·inaggi. 
Società Cooperativa Tipografica, Padova, pa
g·ine 162. L. 12.--

1938. BROGNOLIGO GIOACHINO. Vittorio Bette
Ioni. - Note biografiche e critiche desunte dal 
suo carteggio. A cura e con prefa.zione d 
ANNIBALE ALBERTI. Zanichelli editore. Bologna, 
1!.138. p. XX-411. L. 20.-

1938. ColiWNE m AsiAGO. Nunw1·o unico et 
ricordo della inaugurazione del Monunwnto 
Ossat·io ai Caduti sull'Altipiano (alla presen
za eli S. 1\f. il R.e Imperatore. Asiago 17 Lu
glio 19::J8- XVI. d.ell'E. F., II. dell'Impero). 
p. 160. In 4o L. 5.-. (Rivolgersi al Podestà del 
Comune eli Asiago. [I1 volume eontiene l'elen
c-o nominatiYo delle 31783 salme conosciute 
(19000 di sconosciuti) raccolte nell'Ossario]. 

vere, eonsnmato e logorato ormai da un com

plesso di ma li ehe aveva un po' trascurati fi

dando nella sua tempra robusta, è caduto, 

troppo giova.ne, sulla breccia il 19 ma.ggio. 
1938. 

La famiglia degli stenografi Toscani, per

de in lui uno dei migliori, dei più fervidi, 

dei più nppassionati cultori, e quanti gli fu

rono amici lo rammentano con il più profon
do rimpianto. 

(Firenze) ROBERTO ALESSANDRI 

* * * 

A Milano. il5luglio, GIOYANNI VITTANT, 
Insegnante di Paleograna presso l'Università 
del Sacro Cuore e Sopraintenclente all'Archivio 
eli Stato. Collaborò a questo Nollettino con pre
gevolissimi articoli. 

ll 2 rttohre è morto, all' età di 84 anni, 
FERDINAND SCHREY, decano della stenografia 
tedesca. Di lui dirà, degnamente, Rudolf Wein
meister, nel prossimo liollettlno. 

1938. CosTA ANGELO. Mazzi. alpini. - (Cento 
sonetti sull' AltLpia.no). I. Edizione. Tip. Al
pina, Asiago, 1938. p. 58. In 16° L. 5.-

1938. CosTA GIUSEPPE. Settecento padovano. 
- Nuo'i<e lir·iche italiane e latine del eo. Fr. 
Pimbiolo degli Engelfredi. (1753 -1823). p. 14. 
Tipografia del <<Messaggero». Padova. 

1939. DAL BoN LIVIO. La scomposizione del
la pa.t·ola (Saggio). - Estratto dal Bollettino 
della Aecademia Italiana. di Stenografia. Fa
scicoli : 75 Ottobre- Dicembre 1938- XVII o; 76 
Genna.io- Marzo 1939- XVII. Dj,rez .. e Amm.: 
Padova, Via Roma 4·5. Tipografia Antoniana, 
Padova 1939- XVII. p. 16. In 16°. 

1938. DI CAPUA FRANCESCO. Piccola collana 
stenografica. (Sistema. Ga belsherger -N o e) di 
eonfe~·enze, discorsi, prediche, arringhe ecc. 
- •rracluzione in stenografia de Il Giornalista 
della Rivoluzione. Discorso pronunziato da 
Pmuo PARINI nel Ilo anniyersario della morte 
di A. MussOLINI. Autografia dell'autore. Scuo
la Stenografica Stahiese. Via S. Caterina, 97. 
Ca·>tellamare eli Stahia, p. 16. In 16. L. 1.50 
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1938. Dr CAPUA FRAi'ICEsco. Traduzione in 
stenografia dei disco1·si del. Duce, del Fiiht·et·, 
di Cal'lo Del Croix, Feliciano Lepo1·e e del 
Presidente dei Combattenti tedeschi. - Siste
ma. Gabelsberger-Noe. Autografia clell'a.utore. 
Scuola Stenografica. Stabiese. Via S. Cateri
na, 97, Castellamare di Stabia. p. 12. L. 1.50 

1939. FENOGLIO MARIA. Stenogt•afia Italiana 
Corsiva. cc Sistenta Oima >>. Riconosciuto dallo 
Stato con R. D. 7 ottobre 1937- XV, N. 1759. 
- Ese.rc.iz'i di stenosc·rizione e lettura. 3a 
Edizione. Torino 1939. L. 5. Litografia E. 
A.mprimo. 'rorino. p. 50. In 16°. 

1938. FIERA DI ]~.\DOVA. Rievocazione di lì e
neti g1·andi suscitatm·i di attività industri.ali, 
commerciali e agl'icol.e. p. 2M. 

1938. LAZZARINI VITTORIO. Scl'itti d·i paleogra-' 
fia e diplomatica. - A cura di colleghi, disce
poli, ammira.tori. Ca.rlo Ferra.ri Editore, Ve
.nezia. pp. XVIII- 296. L. 25.-

1938. :M:ARRAS .ALno. I/. cancell ie1·e stenogra
fo. - Estra.tto dal cc BoUettino clella Accademia 
Italiana di Stenografia>>, Padova (fase. 73). 
p. 8. 

1938. MARRAS ALDo. La stenogt•afia e la d
forma. dell'ordina mento gi.udiziario italiano. 

- Estratto dalla <<Rassegna Giudiziaria)), An
no XV. n. 34, 13 agosto 1938- XVI. Roma., Ti
pografia. Agostiniana, 1938- XVI. p. 10. 

1938. MARTIN! CARLO. Intimità. - Casa Edi
trice Quaderni eli Poesia. (Milano, Via Pao
lo da Cannobio, 2,J,). p. 96. L. 7.-

1935. MENDES PovoAs A. FRANCISCO, (rua do 
Monte Olivete, 9-2° Lisbona). Dactilografia. 
1. Pa.rte. 2. Eclicao. p. 162. 

1938. QmTADAMo GrusEPPE. MussoLINI. Di
scol·so tenuto al Sena.to del Regno il 30-3-
XVIo. Potenza ::Militare d'Italia. - Trado·tto 
in Stenogra.fia Enrico N oe da. GIUSEPPE QUI
TADAliiO. tJ nione Stenografica Napoletana En
rico Noe. Via Duomo, 228. Napoli, tel. 2B400. 
A. XVI. p. 8. In 16°. 

1938. REn{A CESARI AuRELIA. Trieste, la guer
·ra, una giovi.nezza. - Ed. Licinio Cappelli, 
Editm·.e. p. 267. L. 10.-

1938. SERAFIN GmvANNI. Profilo. - Estra.tto 
dal << Bollettino della Accademi.a Italiana eli 
Stenografia>>. Faso. 74, Lugli0:·4 SeJttembre 
1938- XVI. Padova, Via Roma N. 45. Padova, 
'Tipografia Antoniana, p. 4. In 16°. 

1937. TESTI dott. GINo. Carta moneta e car
te valm·i. Appunti tecnici. Estratto. (ceLa 
Chimica>>). Roma. p. 16. 

1938. GIANCARLO VALLAURI. Accademico d'Ita
lia. Marconi. Commemorazione. Lmm SoLARI. 
Quaranta anni con Mat·coni. <<La parola nel 
Mondo)). Collana di conferenze diretta d a 
Ferdina.ndo Scarrone. Seconda Serie N. 3. 
Prezzo lire due. Officine Grafi0he 8tediY. Pa
dova. 1938. XVI. p. 32 con una tav. f. t. 

(1938). V. VARANINI. Le nostre imprese co
loniali narrate ai giovani. G. B. Paravia e C. 
p. 291. L. 10. 

1938. WEINJ\IEISTER RunoLF. Max Jordan 
und seine Beziehnngen zur Kurzschrijt. Son
derdruck aus Heft I. der Schriften der 
Wilhelm - Stolze - Gesellsch'aft zu Berlin 
(1938). p. 11. 

DVX 
ROBER'l'O ALESSANDRI (Firenze) 

ha delineata - con tratti stenografici de
sunti dal Sistema Enrico N oe - la maschia 
fisionomia del Duce. 

Nelle linee espressive del volto è la 
significativa frase : 

«CON VERA E FORTE POTENZA 
ROMANA INTREPIDA VOLA 
L'AQUILA I T A L I A N A*· 

:G. ALIPRANDI Gerente resp. Padova,•ITip. Antoniana - Finito di stampare il 15 Ottobre 1938 XV l 
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