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PRESIDENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO XV • N. 1 (fase. 76) Gennaio-Marzo 1939 XVII 

IN 
DELLA 

ft[(AOfMIA IIAUAHA DI UfH~ 
Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

Pubblica gli Atti del '' Segretariato 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 , 
(Degli a.l!liccli fillnaa.li a.ssu.nae 10gni l!espcnsa.bilifà l! a.u.lclle) 

RUoa•me scolastiche. 
Roma, r8 ottobre 1938. Quarta riunione della sessione di ottobre del Gran Consiglio 

del Fascismo. Viene approvata la seguente mozione : 
« Il Gran Consiglio del Fascismo udite le dichiarazioni del Ministro Bottai intorno 

alla situazione degli istituti medi di ogni ordine e grado, approva il suo proposito di 
predisporre una riforma corrispondente alle nuove esigenze culturali, sociali ed· enono
miche della vita nazionale nel regime dei Fasci e delle Corporazioni, e lo incarica di 
presentare in una prossima sessione concrete proposte per un nuovo ordinamento della 
scuola media da attuarsi a cominciare dall' anno scolastico 1939-40 ». 

Abbreviazioni etimologiche e indicazioni fonetiche. 
L' invito a prospettare le soluzioni «stenografiche» del quesito sopra indicato, reso 

pubblico nel Bollettino ( IQ38, p. 146 ), è stato accolto da un solo « antore » il signor 
Lucio Lupi, la cui risposta pubblichiamo in questo numero del Bollettino. Rinnoviamo 
1a preghiera agli altri autori eli sistemi stenografici italiani eli voler obiettivamente esporre 
il loro parere sull' argomento (Cima, Lombardi, J1!farclzùmni) A!finuto Pioletti) Sautto) 
A!fosciaro, Pandoifi, Barbieri) JVozmsio). 

Esami di abilitazione all'insegnamento della dattilografia. 
Per dar notizie tempestive nei riguardi degli esami, il presente numero del Bollet

iino esce con notevole anticipo rispetto alla data consuetudinaria. 

VII Concorso nazionale di trascrizioni stenografiche. 
Conforme alle solite modalità (Bollettino, 1937, p. 147), trascrivere l'articolo « Caft'é 

,e giornali>>. Termine eli presentazione : I febbraio I939· Premi consueti ai partecipanti 
al Concorso. 

Concorsi nazionali banditi dalla Accademia Italiana di Stenografia e dal Primo 
Centro Italiano di Studi Dattilografici. 
Sono pervenute due grandi medaglie cl' argento clono eli S. M. il Re e Imperatore. 

Per assoluta mancanza di spazio dobbiamo rimandare al prossimo fascicolo molte 
« segnalazioni » relative alle varie rubriche di cui si occupa questa rivista (lingua e scrit
tura, tipografia, giornalismo, dattilografia e stenografia) come pure recensioni eli opere 
interessanti uscite in questi ultimi mesi. 
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DOCUMENTI 

Esami di abilitazione all' insegnamento della stenografia e della dattilografia 
G.A~ZETTA UFFICIALE 

DEL REGNO D'ITALIA 
Anno 79 N. 242 - Roma, Venerdì 21 Otto

bre 1938 - XVI. 

DECRETO MINISTERI.ALE 
17 Ottobre 1938 - XVI. 

Esa.tni per l'abilitazione all'insegnamento 
della Stenogmfia.. 

IL MINISTERO 
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Visto l'Art. l del R. Decreto legge 5 Set
tembre 1938- n. 1521, contenente le norme 
per il conferimento dell'abilita.zione all'inse
gnamento de.Ua Stenografia; 

DECR.ETA: 
Gli esami per l'abilitazione all'insegna

mento della Stenografia, secondo i sistemi 
Cima, Gabelsbe.rger-Noe· e Meschini (Steno
gr,a.fia N aziona.! e) comprendono prove scritte, 
pratiche e orali ed una lezione per ciascuno 
dei detti sistemi e oioè : 

P1·ove scritte : 
1° Svolgimento di un tema. letterario ri

spondente a.i programmi delle scuole· medie 
superiori, in ca.ratteri ordinari, ore 6. 

2° Svolgimento eli un brano di Didatti
ca e tecnica s•tm10grafica compara.ta nei c;a.
ra.tteri di uno dei tre sistemi riconosciuti. 

P1·ove pratiche : 
1° Trasc.rizione accur·ata. dal punto di 

vista calligra.fico e ortografico eH un brano 
di circa 600 sillabe, con i caraHeri di cia
scuno d,,,j t t e F'isterui s,mnogr~aficri e con 
l'uso dell'a h brevia.zione logica per il sistema 
Gabelsberger-Noe. 

2° Trascrizione nei caratteri stenogra
fici di un solo dei detti tre sistemi per 15 
minuti di seguito, eli brani dettati alla ve
locità di oirca 160 sillabe per i primi 5 mi
nuti, a.lla velocità di circa 180 sillabe per al
tri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sil
labe per gli ultimi 5 minuti e quindi, tra
duzione dello stenosc-ritto in caratteri comu
ni ne'l termine massimo di due ore dalla det
tatura. 

Le due prove pr.a.tiche debbono essere 
compiute nello stesso giorno. 

Prove m·ali : 
1° Lettura. di UnO SWnOseritto italianO 

n. scelta. della Commissione·. 
2° Inte<rrogarz;ione di tecnica, didattica. 

e di storia della stenografia _(moderna) con 
particolare riguardo· ai vari sistemi stenogra-· 
fici ita.Hani oltre. a quelli contempla-ti dal 

'R. D. 7 Ottobre 1937, n. 1759. 
3° Lezione pra.tica su ciascuno dei tr-e 

sistemi di cui sopra su temi preparati dal]a 
Commissione e sorteggiati dal Candidato. 
R.oma., addì 17 Ottobre 1938- XVI. 

(3977) Il Ministro: BoTTAI 

GAZZET'rA U.ù'FICI.ALE DEL REGNO 
D'ITALIA n. 257 

Roma, nne\rdi 11 novembre 1938- XVII. 

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE 
NAZIONALE 

Concorso straordinario pe1· titoli per il con
seguimento dell'abilitazione all' insegnamento 
della. stenografia, secondo il sistema nazionale 
"Cima" o secondo il sistema. nazionale "JJfe_ 
schini". 

IL l\HNlS'l'RO PER. L'EDUCAZIONE 
NAZIONALE 

veduto l'art. 4 del R Decreto Legge 5 settem
bre 1938 -XVI n. 1521 

DECRETA: 
ÀR'f', l. 

E' indetto un concorso straordinario per ti
toli per il c:onseguimento dell'abilitazione al
l'insegnamento della stenogra-fia, secondo il si
stema nazionale «Cima» o secondo il sistema 
na:donale «Meschini». 

ART. 2. 
Sono ammessi nl concorso i cittadini ita

liani e gli stranieri, di ambo i sessi, che ab
biano compiuto il 21. anno di età. 

ART, 3. 
Entro il termine di 60 giorni dalla data di 

pubblica-zione del presente decreto, i concor
renti doYianno presentare a.l Ministero della 
Educa,zione Nazionale - Direzione generale 
delle accademie, biblioteche, affari g<:~nerali e 
personale - Ufficio concorsi scuole medie -
domanda in carta da hollo da L. 6 corredata 
dei seguenti documenti : 

a) estratto dell'atto di nascita; 
b) rice,-\-uta (mod. 72 - A) del pagamento 

della tassa di L. 200 da effettuarsi con versa~ 
mento diretto a un procuratore del registro, 
o domanda di esecuzione, distinta da quella 
di ammiss,ione al concorso. Ha.nno titolo alla 
esecuzione i candidati appa-rtenenti a fami
glie numerose, i qua li si trovino nelle con
dizioni di cui all' a.rt. 153 del R. decreto 31 
agosto 1933, n. 159~, e i candida.ti a.ppartenen
ti a famiglie resid~nti nella Tunisia, ai sensi 
della legge 2 luglio 1929 n. 1182; 

c) titoli culturali e titoli professionali 
comprovh.nti l'attività tecnico-dida.ttica, even
tuali pubblicazioni sfenografiehe ecc., accom
pagnati da una. relazione sull'attività stessa 
Iilasc.iata. da un Ente, socie,tà od organizza
zione smnografica aderente al sistema per il 
quale ·si chiede l 'abilitazione. 

ÀRT. 4. 
Alla domanda di esonero dalla tassa, di cui 

alla lettera b) del presente articolo deve es
sere allegato : 

a) per i candidati a.ppanenenti a famiglia 
numerosa, c:opia dello stato di famiglia con 
lJinùicazione delle date eli na-sc·ita e di morte 
de;i :figli; 

b) peT i candidati a1ppartenenti a. famiglie 
reEidenti in Tunisia, un certificato rilaseiato 
dal regio console generale italiano. 

~<\HT. 5. 
La commissione giudicatrice sarà nominata 

con cleereto ministeriale e sarà composta di 
tre membri, due dei qua-li soolti fra i cultori 
di discipline stenografiche, eli notoria compe~ 
t-enza, uno nel sistema «Cima» e l'altro ne1 
siste·ma «J\ieschini». 

Il pi esidente della Commissione sarà nomi
nato dal Ministero fra i componenti di essa. 

ART. 6. 
I candidati a-bilitati dovranno richiedere· al 

Ministero (Uffic.io concorsi scuole medie) con 
domanda in carta legale da L. 6, il diploma 
di abilitazione all'esercizio professionale. Al
la domanda dovrft essere allega-ta. una marca. 
da bollo da L. 6. 

Pèir quanto non previsto dal presente de
creto si applicheranno le disposizioni del re
golamento a,pprovato con R.. decreto _Q luglio 
1934 - XII n. 1185. 

R.oma, ad eli 5 novembre 1938- XVII 
( 4311) Il Ministro : BOTTAI 

GAZZE'l''l'.A UFFICIALE DEL REGNO 
D'ITALIA 

Roma - Sabato, 19 novembre 1938 - A. XVII 
MINISTER.O 

DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 
Di.a1'io delle prove scritte e grafiche degli 

esam .. i di alJilitazione all'tnsegnamento della 
callig1·a.fia e datti.log'l·afia nelle Regie scuole e 
Regi istituti di istTuzione media. 
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IL :MINISTRO PER L'EDUCAZIONB 
NAZIONALE 

Veduto j1 decreto Ministeriale 24 marzo 
1908- XVI, col quale sono sta.ti indetti gli esa
mi di abilitazione aU'insegnamento della cal
ligrafia e clattilografi.a nelle Regie scuole e isti
tuti di istruzione media; 

\T ecluto il decreto Ministeriale 14 settembre 
1938- XVI, col quale sono stati ria.perti i ter
mini per l'ammissione agli esami eli abilitazio
ne, indetti col succitato decreto Ministeriale; 

Veduta la l-ettera della Presidenza del Con
siglio de·i Ministri n. 1908-11-2-1,31 del 15 no
vembre 1938-XVII; 

DECRETA: 
ÀRT. 1 

Il diario delle prove sc!l'ìtte e gra.fiche de>
gli esami di abilitartione all'insegnamento del
la calligrafia e dattilografia. nelle Regie scuo
le e nei Regi istituti di istruzione media, ban
diti dal decreto Ministeriale sopra citato, è 
stabilito come segue: 

12- XII - 1938 - XVII calligrafia. scritta 
13 - XII - 1938 - XVII 
H- XII - 1938 - XVII » 
13- XII- 1938 -XVII dattilografia grafica 
13- XII- 1938- XVII datt. scritta e grafica 

ART. 2. 
I candidati agli esami di abilitazione sud

clet.ti, in mancanza. di comunicazione di esclu
sione, dovranno intervenire alle prove di esa
me, nei giorni indicati nel presente diario e 
nelle sedi degli istituti, indicati nel decreto 
ministe.riale 24 marzo 1938- XVI, presso i qua
li hanno chiesto eli sostenere gli esami. 

Le prove orali degli esami di abilitazione 
suddetti si svolgerano immediatamente dopo le 
prove scritte e grafiche. 

Roma, adcli 17 novembr.e 1938- XVII 
( 44·29) Il Ministro : BOTT .AI 

PRONTUARIO LEGISLATIVO 
(Continuazione: -v. Bollettino, 1938, p. 150) 

STENOGRAFIA. 
R. D. 29 luglio 1909, N. 664. 
Conferimento dell'abilitazione dell'insegna

mento della stenogra-fia nelle sc·uo-le pubbli
che. 

R. D. 31 Agosto 1910, N. 821. 
Rilascio di diplomi per lJabilitazion.e al

l'insegnamento della stenografia.. 
- Per modifiche e sostituzioni, v. R. D. 

22 Febbraio 1923, N. 664 e R. D. 17 .Apriie 
1924, N. 634 (Gazzetta Uffi.cicde, N. 112). 

R. D. 12 Febbraio 1911, N. 244. 
Abilitazione all'insegnamento della steno

grafia. 

R. D. 7 Dicembt•e 1913, N. 1442. 
Estende al sistema stenografico Meschini 

tutti gli effetti legali riconosciuti agli altri si
st.eini menzionati nel R. D. 29 Luglio 1909, 
N. 664 e R. D. 31 Agosto 1910, N. 821. 

B. D. L. 19 Giugno 0000, N. 1044 (1063) (Gaz
zetta. Ufficiale, N. 160). 

Istituzione delJ> .Associazione stenografica 
magistrale italiana, con sede in Milano. 

- Per modifiche allo Statuto, v. R.. D. 3 
Aprile 1930, N. 452· (775) (Ga~zetta Ufficiale, 
N. 106). 

R. D. 18 Ma.t·zo 1928, N. 937 (1378) (Gazzet
ta Ufficiale, N. 111). 

Insegnamento della stenografia nelle scuo
le medie. 

(Contimta) 
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Sintesi della Storia della Stenogra6a Italiana 
dal 1925 al 1938 

Credo di fare cosa utile ai candidati 
agli imminenti esami di abilitazione al
l' insegnamento della stenografia, aggior
nare sinteticamente la mia cc Storia del
la Stenografia )) (Padova, 1925). 

Le indicazioni che seguono sono ne
cessariamente sommarie; quando si pre
senterà l'occasione saranno indicate an
nate e pagine di questo Bollettino (ri
chiamato con la notazione B), dove i can
didati potranno trovare ulteriori notizie 
sull'argomento trattato. 

Mi sieno segnalati errori e lacune; ne 
terrò debito conto .a tempo opportuno. 

La stenografia nelle pubbliche scuole. 

Con R. D. 6 Maggio 1923 (Gentile), la 
stenografia yeniva introdotta nelle scuolè 
medie inferiori, come materia obbligato
ria, generalizzando così l'insegnamento 
obbligatorio che era già in atto, da qual
che decennio, nelle scuole commerciali 
private e regie. 

Erano ammessi all'insegnamento i si
stemi per i quali già vigeva l'abilitazio
ne ufficiale: Gabelsberger-N o e, Pitman
Francini, Taylor-Amanti-Delpino, Michela 
e Meschini. 

L 'insegnamento intersistematico, po
larizzal.o sopratutto intorno ai due siste
mi Gabelsberge-N oe e Meschini, provocò 
vivaci discussioni che oltrepassarono i 
limiti del problema tecnico per invadere 
il settore politico, dilagando oltre l'atti
vità delle singole scuole per interessare, 
in forme molteplici, il Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

Risultato delle polemiche, la nomina 
di una ·commissione ministeriale 1che 
avesse a rivedere l u tlo il problema ste
nografico (1926); il responso di due com
missioni tecniche di nomina ministeria
le che, in tempi diversi, esprimevano pa
rere neg-ativo intorno al riconoscimento 
nfficiale del sistema Cima (20 aprile 1925) 
r· del sistema D'Urso (7 luglio 1926). 

Il 12 febbraio 1928, in una lettera di-

retta a Sileno Fabbri, il Sottosegretario 
eli Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (Giu:n.ta), si dichiarava che 
<< su conforme parere dei competenti or
gani tecnici, S. E. il Capo del Governo 
ha ritenuto che il sistema stenografico 
Gabelsberger-Noe possegga elementi di 
indiscutibile superiorità su tutti gli al
tri sistemi eli cui si è tentato l'esperi
mento in Italia ll. (I sistemi presi in 
esame erano stati i seguenti: Taylor -
Delpino, Pitman- Francini, Gabelsber
ger- Noe, Mesd1ini, 1\iie-hela, Cima, Ve
gezzi, -Marchionni, D'Urso). 

Conseguenza delle dichiarazioni di 
Benito Mussolini, era il R. D. 18 marzo 
1928 (Fedele, Belluzzo), c.on il quale si 
stabiliva che « l'insegnamento della ste
nografia negli Istituti medi di istruzione 
di qualunque tipo e grado dipendenti 
dal Ministero della P. I. o da altro Mini
stero, sarà impartito a cominciare. dal
l'anno scolastico 1928-29 esclusivamente 
secondo il sistema Gabelsberger-N oe )). 

Tale deliberazione provocò risenti
menti cl:1 parte dei seguaci dei sistemi 
esclusi. Del problema stenografico si in
teressava allora la Reale Accademia d'I
talia che nominava (1934) una commis
sione tec.ni,ca, presieduta dall'Accademi
co .Francesco Orestano. In due sedute 
(30 marzo e 24 settembre 1935) la com
missione esaminò vent.un sistemi steno
grafici (esclusi due sistemi di autori 
stranieri), considerando ciascun sistema 
sotto i seguenti punti di vista: 

1. Struttura del sistema. - 2. Rapporti 
del sistema con la lingua italiana. - 3. 
Stabilità concettuale del sistema. - 4. Gra
do eli difficoltà tecnica, didattica e prati
ca e ri~ultati raggiunti. - 5. Osservazioni 
g·encrali. 

La ,commissione ·concludeva i suoi la
vori mettendo in evidenza la cc Stenogl·a
lìa Italiana Corsiva )) eli Giovanni Vincen
zo Cima: la << Stenografia Nazionale ll di 
Erminio Meschini; la « Stenografia Ita-

hana )) (sistema geometrico) eli Se1·afino 
Marchionni; la c< Stenografia fonetica >l 

(sistema Pitman-Francini). 
Vittorio Cian, che già aveva parlato 

sulla stenografia al Senato del Regno il 
3 giugno 1931, tornava sull'argomento ste
nografico il 20 marzo 1937. Due giorni 
dopo il Ministro della Educazione N azio
nale (Bottai) avvertiva che cc alle riaperte 
polemiche (fra i sostenitori dei vari si
stemi) mi sarà dato trovare una soluzio
ne confacente all'interesse degli studi l>. 

Il H. D. 7 ottobre 1937 (Bollai) stabi
lisce che « l 'insegnamento della steno
grafia nelle scuole pubbliche di ogni or .. 
dine e grado [avviene] secondo i sistemi 
Cima e .Meschini oltre che il sistema Ga
helsberger- Noe ll (B. 1937, p. 101; 1938, 
p. 3). 

Contemporaneamente venivano istituì· 
ti dei ,corsi. sperimentali di stenografia 
- sempre come materia obbliga loria --
in aleune SC IO[e magistrali e cl'lSSiChe di 
Genova, Livorno, Napoli, Roma, Torino 
(per il biennio scolastico 1937- 38, 1938 -
39), ampliando così per la prima volta in 
Italia, l 'insegnamento della stenografia 
alle scuole non tecniche (B. 1938, p. 180). 

Dal 1925 ad oggi sporadici corsi sono 
stati tenuti anche presso alcune scuole 
elementari (Padova, Torino, B. 1926; pa
gina 31) e in taluni Istituti superiori. 

la stenografia negli ambienti governativi. 

Dal termine della grande guerra ad 
oggi, si constata un maggior interessa
mento delle autorità per la stenografia: 
segnaliamo alcune dale e citiamo alcuni 
fatti. 

Si riconos,ce l'opportunità di un ser
vizio stenografico speciale riservato pres
so il Ministero dell'Interno o alle dirette 
dipendenze del Capo del Governo (R. D. 
2 luglio 1925; R. D. 6 gennaio 1927; R. D. 
10 gennaio 1929 ecc.). 

Tal uni ministeri riconoscono l 'oppor
tunità di categorie specinJi di stenografì, 
oppure valutano numericamente i titoli 
comprovanti la conoscenza della steno
grafia. (B. 1935, p. 549; 1938, p. 136, pa
gina 179). 

Nelle organizzazioni fasciste si attuano 
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corsi eli stenografia; nel 1938 ha luogo, per 
la prima volta, una prova eli stenografia 
nel quadro dei Littoriali del Lavoro (B. 

. 1938, p. 30, p. 99, p. 125). 
Sporadici insegnamenti stenografici 

hanno luogo presso istituzioni militari 
(Collegio Militare di Roma, 1931, Roma~ 
no; Sc.uola di Guerra eli Torino, 1934, Ci
ma; Scuola allievi carabinieri, Livorno e 
Firenze, Alessandri, 1937). 

La 'conoscenza della stenografia è va
lutata dal Ministero della Guerra (B. 1937, 
p. 9, p. 142; 1938, p. 5). 

La stenografia entra ufficialmente nel 
nuovo ·Codice di Procedura penale (Roc
co), ma l'art. 476 ha avuto scarse - se 
non negative - applicazioni pratiche. Da 
segnalare piuttosto gli incitamenti di au
torevoli magistrati, a Firenze (1931) e a 
Venezia (1932), diretti a promuovere la 
conoscenza della stenografia tra i fun
zionari di cancelleria. (B. 1938, p. 54). 

L'inquadramento totalitario delle isti
tuzioni culturali negli organi del Regime 
ha avuto il suo effetto anche nel campo 
stenografico; venuto meno il totale inqua~ 
clramento di tutti gli stenografi in una 
associazione sindacale nazionale (1930, d) 

MaLtinml, Napoli) le varie attività steno
grafìche trovano sistemazione nelle singo
le branche della organizzazione fascista; 
i n particolare vanno ricordate le adesioni 
delle Società SI enografiche o dei Gruppi 
stenografici all'Opera N azionale Dopola• 
voro r alla Federazione fra gli Tstituti 
eli Cultura fascista. (Da segnalare - per 
ragioni storiche eronologiche - due cir
eolari della Presidenza della « Federazio
ne fra le Società StenogTafiche Gabels
berger-Noe ll, Milano '21 novembre 1929; 
13 dicembre 1929). 

L'attività propagandistica stenografica. 

L'inl.L·oduzione della stenografia nelle 
pubbliche scuole come materia obbliga
toria, accelera la pubblicazione di testi, 
spe.eialmenle scolastici, aumenta notevol
mente il numero delle gare stenografiche 
particolarmente provinciali o regionali, 
promuove la fondazione eh istituz.ioni cul
turali. 

Invece diminuisce il numero delle so-
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cietà stenografiche, fenomeno perfetta
mente spiegato dal fatto che è ridotto il 
numero di coloro c.he prima affluivano al
le società per apprendere la stenografia: 
la scuola assorbe, ormai, gran numero di 
quegli elementi ·che davano base nume
rica alle società stenografiche. 

La scuola stenografica Gabels.barger·Noe. 

L 'introduzione della stenografia nelle 
pubbliche scuole come materia obbligato
ria, appaga molti voti espressi nei 'con
gressi nazionali .. Ma si prospettano subi
to problemi didattici nuovi che saranno 
trattati nel I. Congresso Nazionale del
l'Insegnamento stenografico (Milano, 4 
luglio 1926); nella riunione degli Inse
gnanti del IO luglio. 1932 (Milano); al Con
gresso N azionale d eli' Insegnamento ste
nografico promosso dalla Associazione 
Fascista della Scuola (Mìlano, 3 febbraio 
1935). 

Il movimento intersistelllal.ico provo
ca attività polemiche varie che affiorano 
:specialmente nelle riunioni nazionali del
la Sctwla: a Bologna (VIo Congresso Na
zwnale, '20 - 21 aprile 1927) - a somiglian
za eli quello c.he si al l.ua per altre org·a
nizzazioni fasciste - si decreta la istitu
zione di un Direttorio N azionale, con un 
Segretario generale (Boni); al VII o Con
gresso Nazionale (Milano, 17 giugno '1928) 
oltre alla nomina R Caposcuola a vita di 
Guido clu Ban, si stabilisce la convoca
zione periodica di un Consiglio Nazionale. 

Il quale si riunirà, a M ila no, parec
chie volte (25 settembre 1927, 24 febbraio 
1929; 12 gennaio e 21 dicembre 1930, 24 
gennaiO 1932, 15 ottobre 1933) per esami
nare la posizione scolastica del Sistem:=~ 

c l 'organizzazione interna della Scuola, 
quest'ultima fondamentalmente costituita 
dalla « Associazione Stenografica Mag·i
strale Italiana >> e dalla cc Federazione fra 
le Società Stenografiche Gahelsberger
Noe >>. 

L'Associazione Stenografica Italiana 
Magistrale, fondata a Cremona il 27 mag
gio 1910 in occasione del Io Congresso 
Mag·istrale fra gli insegnanti di stenogra
fia (eretta in ente morale il 19 gennaio 
1924, 'con lo scopo precipuo eli cc tutelart; 

gli interessi dell'arte stenografica e quel
li morali degli insegnanti di stenografia», 
R. D. 3 aprile 1930) terrà le sue assise a 
Firenze (V1° 'Congresso Nazionale, 24 
aprile 1927), a Milano (VIIo Congresso, 
17 giugno 1928). 

La .Federazione fra le Società Steno
grafiche Gabelsberger - N o e (che risale 
ancora al 1887 quando si tenne a Firenze 
il Jo Congresso N azionale della Scuola 
Gabelsberger- N oe) riunirà la Scuola a 
Congresso a Firenze (1927) e a Milano 
(1928). 

Conseguita nel 1928 la unicità di inse
gnamento - sistema Gabelsberger-Noe -, 
la Scuola di proporrà un duplice intendi
mento: adeguare sempre più il sistema 
alle necessità sopratutto scolastiche del 
momento (v. L 'Italia Stenogmfica, Rela
zione Sileno Fabbri, Milano 28 maggio 
1933), avvalorare sempre più la necessità 
di una estensione larga e costante della 
stenografia nelle pubbliche amministra
zioni. 

L'idea della <c semplificazione didatti
ca del Sistema » si affermò nel Consiglio 
generale della Scuola del 24 gennaio 1932: 
venne ·costituita una commissione compo
sta da Guido du Ban, :Mario Boni, G. B. 
Marchesa Rossi. L' idea semplificatrice 
venne ribadita nel Consiglio Generale del
la Scuola del 30 novembre 1932, in sede 
di Convegno Nazionale della Magistrale 
e della Federazione (28- 29 maggio 1933) 
e al Convegno regionale eli Ferrara (3 
selt.embre 1933). Ma il cc Manuale ufficiale 
per il pubblico insegnamento e per il pub
blico impiego >l (Milano 1934) che sanciva 
le nuove riforme tecniche e didattiche, 
non fu accolto dalla maggioranza della 
Scuola (Conveg·no di Firenze del 16 set.
lelllbre 1934). 

L'Italia Slenografiw (che aveva viva
cemente operato per la affermazione del
la Scuola Gabelsberger - N o e nel campo 
s'colasUco) e la Scienza Stenograficrr 
(1930- 33, dir. Boni) che pubblicò studi 
interessanti su argomenti attinenti alla 
stenografia scientifi,ca, cessarono le loro 
pubblicazioni. 

Il 10 novembre 1935 la Scuola si riuni
va a Firenze, sopratutto per commemora
re il Jo Centenario della nascita di En-

rico Carlo N ue (con un discorso eli Sile
no Fabbri). 

II R. D. 7 ottobre 1937, restituendo 
nelle scuole la pluralità di sistemi nel 
pubblico insegnamento, ha- obbligato la 
scuola· Gabelsberger- Noe a rivedere le 
sue posizioni organizzative: frutto del
la nuova situazione scolastica e generale, 
è stata la nomina di un .Commissario 
Unico (12 giugno 1938; Marchiori), la cui 
opera è fiancheggiala dalla Magistrale 
(Pres. Carocci) e dalla Federazione (Pres. 
Piancastelli). 

Con l'ottobre 1938 ha riprese le sue 
pubbHcazioni L 'ltalùt Stenografica (Dir. 
Fantaguzzi). 

(B. 1935, p. 247). 

Gare stenografiche. 

a) g((re nazionali 

FIRENZE. 23 aprile 1927. 
1nlersisternatica. Individuale. 10 minu

ti. 140-180 parole. I. Madìa Giustino. 
Intersistematica. A coppie. Madia Giu

stino e Priarno Mario. 
ToRINO, 27- 28 ottobre 1929. 

l. Ascoli Dario. 10 minuti. 200- 400 sil
labe. 11 errori. 

ToRINO. 16 novembre 1930. 
l. Ascoli Dario. 280 - 420 sillabe. 

MILANO. 28 maggio 1933. 
l. Ascoli Dario. 420 sillabe al minuto. 

b). gare locali. 

Segnaliarnu i cenlri dove sono state te
nute gare scolastiche o provinciali o re
gionali. 

1926. Reggio Emilia, Napoli. 
1927. Genova, Napoli. 
1928. Reggio Emilia. 
1929. Livorno, Napoli. 
1930. Avellino, Genova, Napoli, Padova. 
1931. Napoli, Padova. 
1932. Firenze, Napoli, Padova, Venezia. 
1933. Arezzo, Firenze, Livorno, Napoli, 

Palermo, Pisa, Siena, ViareggiO. 
1934. Napoli. 
1935. Messina, Napoli, Padova. 
1936. N a poli. 
1937. Firenze, Napoli, Torino. 
1938. Napoli. 

Tutte le gare sopra elencate sono sta
te organizzate da stenografi della scuola 
Gabelsberger- Noe: gare intersistemati
c.he regionali furono tenute ad Asti nel 
19'27 e nel 1928. 

7 

Attività editoriale. 

Segnaliamo due annuari (Milano 1930, 
1931) editi dalla Federazione; nessuna al
tra scuola stenografica italiana ha mai 
pubblicato libri del genere. 

Ricordiamo ancora tre giornali che 
si stampano ininterrottamente dall'inizio 
della pubblicazione (la data è segnata 
fra parentesi): 

Il giornale dello stenografo (Milano, 
Ooehetti, 1932). 

La lettura stenografica (Napoli, Quila
damo, 1922). 

Lo si enogf'([/o (Padova, Mazzo, 1927). 

Manifestazioni stenografiche. 

Segnaliamo solo alcune delle manife
stazioni che registra la storia della Scuo
la, quelle pìù significative in quanto at
testano la vitalità della idea associativa: i 
sessant'anni di esistenza delle Società di 
Padova (1929) e di Verona (1933), i cin
quant'anni di vita della società di Fi
renze (1927), Milano, Napoli e Torino 
(1929). 

Per il centenario della nascita di En
ri,co Noe sono state fatte mostre steno
grafiche, pubblicati articoli nei quotidia
ni, commemorato il Maestro con un di
scorso alla radio (testo di Guido du Ban, 
18 giugno 1935). 

L'aclclestramentto giornalistico dei fu
turi stenografi è stato fa,c,ilitalo dagli im
pianti speciali attuati a Bologna (20 gen
naio 1924; Campo), a Bergamo (24 no
vembre 1925; Chiesa), a Pisa (20 gennaio 
1931; Olcesi). La funzione dello stenogra
fo giornalista è stata messa in bella evi
denza a Milano (28 maggio 1933) con la 
recezione di una telefonata da Londra e 
immediata traduzione del testo. 

(B. 1926, p. 32). 

.Ricordiamo - doveroso omaggio 
alcuni dei maggiori propagandisti scom
parsi durante questo periodo (segnalia
mo, con l'indicazione della pagina, quei 
nomi di cui è un cenno necrologko nel 
Bollettino). 
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1925. Barbieri, Manzoni, Bianco, De-
monte. 

1927. Troni, Benevolo Federico (p. 211). 
1928. Campo. · 
1929. Tedeschi ( 1935, p. 300). 
1930. N eri (martire fascista) (p. 49; 1932, 

p. 191), Majetti R. (1933, p. 190), 
Borgioli, Dal Ferro, Greco (1931, 
:p. l). 

1931. Bindoni (p. 1), Paviolo, Daghia. 
1932. Molina (1931, p. 98; 1933, p. 242; 

1934, p. 91, p. 97); du Ban Bruno 
(1932, p. 193; 1933, p. 2; 1934, p. 47), 
Fcrr1ui, Scarizza, Tentori, Mussaf
fia. 

1933. Bassani (p. 95), Degan (p. 95), Giun
ta (p. 240), Conci (p. 240), Siena 
(p. 239), Muca (p. 240). 

1935. Parisel, Danieli, Prandi, Bandinelli 
(1935, p. 240). . 

1936. Forcoui (p. 46), Gamba (p. 238), 
D'Urso (1938, p. 46). 

1937. Sapegno (p. 192), Caffarelli (1938, 
p. 45), Bolaffio, Soldà Antonietta 
(p. 47). 

1938. SeDcbi (p. 144, p. 190). 

La scuola stenografica G. V. Cima. 

Esiste, dal 1914, una « Unione Steno
grafica Italiana )) e, dal 1919 (5 novcin
bre), un « Comitato generale d'azione )\, 
Sono stati tenuti vari congressi a Saluz
zo (30 gennaio 1921), a Torino (28 giu
gno 1925, 5 settembre 1925, lO luglio 1938), 
Un convegno è stato tenuto a Viareggio 
(8 aprile 1934) e una mostra stenografica 
a Torino (29 novembre 1936). 

Gare di stenografia sono state orga
nizzate con i seguenti risultati (segniamo 
il nome del re classifìcalo): 

ToRINO. 11 giugno 1921. 130 parole. Fe
noglio MaJ'ia. 

SALuzzo. 16 lug-lio 1922. 140 parole. 
Cattaneo Giuseppe. 

ToRINO. 24 giug-no 19'27. 130-150 parole. 
Gonnet Giulio. 

ToRINO. 21 aprile 1930. Silvestri. 
ToRINO. 13 marzo 1932. Gonnet Giulio 

e Testa Emilio ex aequo. 
ToRINO. 19 luglio 1935. Fritt.itta. 
Salvo la parentesi della guerr·a, il 

Corriere Stenografico si pubblica ininter
rottamente dalla fondazione (1914). 

Le pubblicazioni maggiori sono state 
fatte dall'autore del sistema. Il sistema è 
prest>nle alle manifestazioni stenografiche 
di Bavrenth ( 16 maggio 1937) con Fausto 
Prittilta e alle gare internazionali di Bu-

dapest (16 maggio 1938) con Franco Guer
rini. 

(B. 1926, p. 28; 1935, p. 195; l\:138, 
p. 100). 

La scuola stenografica Erminio Meschini. 

Ottenuta nel 1913 l'approvazione uffl
ciale del suo sistema (Vlla edizione) Er
ininio Meschini non si acquietò nella fer
vida attività creatrice elaborando altri si
stemi che traggono ispirazione dai crite
ri geometrici e corsivi, giungendo final
mente a un sistema di natura pretlamente 
corsiva. Disgraziatamente la morte im
provvisa del Meschini 09 giugno 1880-
6 dicembre 1935; - B. 1936, p. 44 -) hn 
interrotto una vivace e febbrile operosità 
e la cc Stenos.c.rittura Universale )), pre
sentata alla Commissione nominata dalla 
Reale Accademia d'Italia, rimane il te
stamento pressochè ignorato del batta
gliero stenografo romano. 

Continuano l'opera propagandistica del 
padre i figli, specie attraverso la cc Fede
razione Stenografica Nazionale )) (ricosti
tuita il l gennaio 1931). 

N el campo professionale sono d a se
gnalare le affermazioni stenograhche di 
Pietro Galletti (gara intersistematica di 
Roma, 29 agosto 1926, 168 parole al mi
nuto); di Guido Murari, littore del lavoro 
per l'anno Xvio (1937); di Pietro Galletti 
e Leo Reggiani~ nelle gare internazionali 
di Budapest. (15 maggio 1938) dove hanno 
avuto la clas::o~ifica di << campioni )) e la 
squadra composta da Galletti, Reggi ani, 
Tofani, Fusillo e Riccomini ha conquista
to il IV0 posto (1° degli italiani). 

(B. 1938, p. 100, p. 157). 

Gil studi tecnici. 

A norma dei programmi sono richie
sti ai candidati conoscenze tecniche dei 
maggiori sistemi stenografici italiani. 

Seg~aliamo quelli che sono sblti con
siderati dal Bollettino, avvertendo, che, 
in un primo tempo, lo studioso può con
sultare i sistemi il cui nome è a•ccompa
gnato da un asterisco. 

Aimè Paris. 1934, p. 139. 
Anonimo di Siena. 1927, p. 50. 

Arends. 1934, p. 36. 
Cheli. 1934, p. 87. 
Cima *. 1926, p. 28. 
Delpino. 1935, p. 27. 
D'Urso *. 1928, p. 233. 
Faccioli. 1935, p. 30. 
Forti. 1935, p. 35. 
Gregg. 1926, p. 113. 
Grion. 1927, p. 50. 
Groote. 1935, p. 25. 
Hermet. 1935, p. 59. 
Lombardi *. 1935, p. 30. 
Lupi *. 1934, p. 16. 
Marchionni. 1926, p. 170. 
Meschini *. 1926, p. 49; 1932, p. 62; 1935, 

p. 30. 
Morso. 1930, p. 74. 
Pitman- Francini *. 1928, p. 127; 1933, 

p. 69. 
Radnai - N e m es *. 1933, p. 211. 
Ruthard. 1930, p. 57. 
Sautto *. 1926, p. 36; 1928, p. 117. 
Schrey .. 1931, p. 103. 
Stenografia Unitaria tedesca. 19371 p. 187. 
Stolze- Schrey. 1928, p. 284. 
Toselli. 1930, p. 161. 
V egezzi *. 1933, p. 252. 

(Sono compresi m questo elenco le 
riduzioni di sistemi stranieri alla lingua 
italiana). 

Applicazioni di sistemi stenografici 
italiani a lingue estere. 

Le necessità commerciali, o semplice
mente il desiderio di mostrare il valore 
pasigrafico di un dato sistema, hanno in
dotto gli studiosi italiani ad adattare il 
proprio sistema a diverse lingue. Segna
liamo: 

Lingua esperanto. 
Saltini (Sistema Cima). 1935. 

Lingua francese. 
Stazi Ferruccio (Sistema Gabelsberger 

-Noe). B. 1926, p. 180. 
Benenti Enea. (Sistema Gabelsberger

Noe). 1926, p. 96. 
Meschini Erminio (Sistema Meschini). 

1931. 
Costa Francesco (Sistema Cima). 1932. 
Occhetti Bi·ce. (Sistema Gabelsberger

Noe). 1932. 
Lingun greca. 

Occhetli Bice (Sistema Gabelsberger
Noe). 1933, p. 48. 

Lingua inglese. 
Occhetti Bice (Sistema Gabelsberger

Noe). 1933. 
Lingua latina. 

Occhetti Bice (Sistema Gabelsherger
Noe). B. 1925, p. 25. 

Lingua tedesca. 
Occhetli Bice (Sistema Gabelsberger

Noe). 1933. 

Lingua spagnuola. 
B. 1933, p. 236. 

Nella << Stenoscritlura Universale)) di 
Erminio Meschini (1935) sono esposte le 
appli·cazioni del sistema alle lingue fran
cese, spagnuolo, inglese, tedesco, espe
ranto, e saggi di stenoscrittura integrale 
a venlinove lingue. 

La stenografia culturale. 

Segnaliamo qualche particolare degno 
di ricordo. 

La stenografia è stata oggetto di una 
tesina di laurea (Guido Frati, La steno
grafia come mezzo di prova, R. Universi
tà di :Milano, dicembre 1927) e di una tesi 
di laurea (Domeni•co Delfìno, La stenogra
za nella slo1·ia e nelle sue applicazioni 
quotidiane. Università di scienze politi
che di Perugia, 15 novembre 1934). 

L'Italia ha partecipato ai Congressi in
Lernazionah seguenti (con memorie o con 
la presenza eli stenografi, qualche volta 
in veste ufficiale, eorne rappresentanti del 
Governo): 

Milano. 1926. lR - 22 settembre. 
Bruxelles. 1927. 4 - 8 agosto. 
Budapest. 1928. l - 6 settembre. 
Amsterdam. 1934. 3- 6 agosto. 
Londra. 1937. '21 - '24 luglio. 

Da ricordare ancora le manifestazioni 
interuazionali eli Francoforte (1935) e di 
Bayreutb ( 1937). 

(B. 1926, p. 129; 19'28, p. '241; 1933, pn
ginn 97~ 1935, p. 190~ 1937, p. 148). 

Sono state ricordate due manifestazio
ni culturali nazionali che interessano gli 
stenografi: 

a) il quinto centenario dell'inizio del
la predicllzione senese eli S. Bernardino· 
da Siena, le cui prediche furono. steno
grafate da Benedetto di Mastro Bartolo
Iueo ( 15 agosto 14'27 - 15 agosto 1937). 

(B. 1927, p. 225, p. 247; 1928, p. 36); 
u) il bimillenario augusteo 1che richin-· 

ma la prima assunzione stenografica del 
mondo (5 dicembre 63 a. C.). 

(B. 1935, p. 194; 193R, p. 241, p. '243). 
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L'importanza della stenografia nel 
giornale è stata rnessa in rilievo nelle Mo
stre della stampa di Colonia (1928) e di 
Barcellona (1929); quest'ultima organizza
la da Andrea Marchi ori; con la introdu
zione della stenografia nei programmi di 
insegnamento della scuola del giornalismo 
di Roma (Giulielti, 21 gennaio 1930). 

La funzione della stenografia nel gior
nalismo è stata particolarmente apprezza
ta in particolari assunzioni stenografiche 
di t1·asmissioni telefoniche eseguite da 
paesi lontanissimi (dalle Ameri.che 5 di
cembre 1929 o da Bandoeng - Isola di 
Giava - 19 gennaio 1934; Cima); dalla 
adozione costante della stenografia nelle 
recezioni a mezzo della radio. 

Segno della iwportanza che lo steno
grafo ha nell'ambiente del giornale la
partecipazione dei rappresentanti degli 
stenografi ai consigli nazionali (Cima, 14 
dicembre 1930) e la situazione, giuridica
mente protetta, dello stenografo giorna-
lista. · 

(B. 1929, p. 88; 1932, p. 194; 1936, pa
gina 291). 

M in ore importanza ha finora la steno
gTafia come collaboratrioce diretta del 
giornalista, e in particolare dello scrit
tore. (Papini, B. 19:37, p. 72). 

La diffusione della radio ha portato 
alla organizzazione di particolari concor
si stenografici con assunzione di discorsi 
l.enuli alla 1·adio (B. 1937, p. 147); ma fi
nora con scarsa pHrt.ecipazione di steno
grnfi. 

Rivista Lfltteraria 
l\iensile - Ahbonam. L. ~O t Estero L. ~5) 

Dir. F. FAT'l'ORELLO 
1'ia Vitt01·io VenPto, 17 - Udine 

Le lingue estere 
Rivista, eU divulgazione linguistica 

:Mensile - Ahhonam. L. ~5 tEstero L. 35) 
Dir. GALZIGN A. 

TTia Uescwe Canfù,, 10 - Jlilano 

Istituzioni culturali. 

a) Istituto di mag1stero stenografico, 
ideato da Ferruccio Stazi e fondato il 14 
set.Lembre 1921 a Milano, eretto in Ente 
Morale il 14 giugno 1925 (lo scopo prin
cipale della istituzione è di preparare i 
candidali agli esami di abilitazione al
l 'insegnamento della Stenografia). 

(B. 1929, p. 17). 
b) Associazione Magistrale Asistemati

ca di Stenogt·u/ia (AMAS), conseguenza 
dell'insegnamento intersistematico dura
to dal 1923 al 1928. Fondata il 30 marzo 
1924 ha organizzato tre convegni: a Mi
lano (20 luglio 1924, 26 luglio 1925) e a 
Torino (31 ottobre 1926). 

c) ;l ecru/ emùt Italiana di Stenografia, 
fondata da Ferruccio Stazi il 14 marzo 
1925 con sede a Padova. 

d) E n te Nazionale p et· la Stenografia 
Jtrtliana (ENSI). Torino, 22 marzo 1935. 
Pres. D. Eula: dal 1938, Ezio Maria 
Gray). 

La stenografia all' l:stero. 

N ella impossibilità di delineare rapida
Hieu[e le fasi salienti del movimento ste
nografico estero, rimandiamo lo studioso 
agli npposil.i arti.coli pubblicati nel Bol
lettino (la ricel'ca è facilitata dagli indici 
Siste111nl.ici: dal 1935 in poi). Particolar
mente alla inchiesta mondiale i cui risul
tati sono analizzati stwcintamente nel 
Bollettino, 1936, p. 228. 

G. A. 

Bassea:na di Uu1ttira 
(Alleanza Nazionale del Libro) 

Mensile - Abbonam. L. 15 (Estero L. ~O) 
Di1·. L. POLLINI 

1'ict Paolo clct Cannobio, 24 - M.ilano 

quaderni di 1~oesia 
Rivistct eli Mtlt1-wa 

Mensile Abbonamento L. 10 
Dir. GASTALDI 

V:ia Paolo cla Cannobio, 24 - Milano 

11 

insegnamento della stenografia e della dattilografia-
Per ragioni di spazio, riassumiamo - dei lavori presentati al l 1° Concorso Nazionale fra Inu

gnanti di Stenografia e di Dattilografia nelle pubbliche scuole (v. Bollettino I9.J8, p, I 47) - solo !t 
considerazioni clu lwnno 1111 carattere generale. 

l. - B l A N C A R D l V l T T O R l A (Pavia). 

La dattilografia dà una scrittura veloce, 
leggibile, nitida, perfetta. Queste qualità 
hanno fatto sì che essa corrisponde al no
stro tempo dinamico. La macchina da scri
vere si è 'diffusa sempre più nell'ambiente 
commerciale e intellettuale. L'insegnamen
to della dattilografia è stato opportunamen
te considerato dal Governo che ha recente
mente stabilito anche appositi esami di abi
litazione per l'insegnamento di tale materia 
nelle pubbliche scuole. 

Non è però detto che la dattilografia si 
impari presto; anzi esige uno studio meto
dico e una seria applicazione che porte
ranno alla esattezza del lavoro e alla preci
sione dattilografica. 

Per questo occorre uno studio raziona
le e un esercizio metodico. 

Quindi, anzitutto, occorre un metodo 
che consenta l'operazione dello scrivere nel 
minor tempo e col minor sforzo possibile, 
compatibilmente col miglior risultato de
siderabile. 

Forma oggetto di questa monografia il 
u Manuale di Dattilografia razionale» del 
Prof. Ezw CARoccr. 

N ella prima parte si esamina : 
a) la macchina e le sue parti; si fis

sano i canoni fondamentali a cui deve uni
formarsi il dattilografo: posizione corretta 
e precisione e celerità; 

b) il metodo di diteggiatura; sistema 
delle ro dita. Apposite linee fissano le «co
lonne» che devono essere ((Servite» da un 
dito prefissato. Così ogni tasto ha un suo 
dito, e un dito serve per un determinato 
tasto. 

Vìene ora la << pratica >>. Per non so
na c caricare l'allievo, non seguo scrupolos~
mente l'ordine del libro: intestazione, ri
torno di riga, uso di segni speciali, punteg
giatura, ecc. vengono da me spiegati clu-

rante lo svolgimento del programma di ma
no in mano che si presentano in esercizi 
relativi. 

Notevoli sono i consigli all'allievo datti
lografo e le osservazioni per il dattilografo 
pratico: diteggiatura, uso razionale di tutte 
le dita, posizione corretta del dattilografo, 
consigli sull'estetica, sulle intestazioni, sul
le correzioni, sull'ordine e sulla prepara
zione dell'esercizio. 

Completata h conoscenza del mecca
nismo e del funzionamento della macchina, 
il dattilografo potrà accingersi ai primi eser
cizi pratici. 

L'allievo deve: 
I

0
) Conoscere bene la tastiera In modo 

da poter scrivere senza guardarla. 
2°) Abituarsi a scrivere gruppi di let

tere che corrispondono effettivamente a 
parole. 

3°) Abituarsi a scrivere frasi intiere 
(occorrerebbe un maggior numero di esem
pi con dei « Numeri >J ). 

4°) Abituarsi a scrivere tutto quello 
che riguarda le documentazioni commer
ciali. (E sarebbe bene che ci fosse un capi
toletto con qualche norma relativa alla di
sposizione dattilografica di questi « elemen
ti >J commerciali). 

Utili sono le lettere commerciali che 
vanno copiate a macchina, ma disposte con 
razionalità. 

Opportune le lettere scritte in caratteri 
stenografici, da copiare a macchina. 

5°) Abituarsi alle copie dattilografiche 
di poesie di cui nel testo v'è qualche esem
pio che sarebbe stato bene commentare nel
la parte teorica. 

6°) Sapere adornare un lavoro dattilo
grafico di qualche «fregio>> (abbellimento 
estetico che particolarmente preferiscono le 
allieve). 
(Pavia) VITTORIA BIANCARDI 
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Il. D A L 8 O N L l V l O (Schio). 

Ho esaminato la «Grammatica del Si
stema di Stato)), autore Bruto Mazzo; si 
presenta in veste tipografica accurata, e co
sta pochissimo. 

La materia è distribuita in 30 lezioni, 
più 15 pagine per l'abbreviazione logica. 
Lo studio dei segni semplici è seguito da 
quello delle vocali, di cui si stabiliscono le 
regole generali del simbolismo; è però ne
cessario fare dei frazionamenti, interponen
do alla teoria ripetuti esercizi. 

I segni delle consonanti composte sono 
distribuiti in 4 lezioni, ad ognuna ·delle 
quali fanno seguito le sigle, quasi tutte giu
stificabili con la prima regola della abbre
viazione logica radicale. 

Con la lezione IX comincia la serie del
le lezioni sintetizzatrici: a questo punto 
riterrei necessario un chiarimento sulla eti
mologia delle parole, per spiegare bene . ai 
ragazzi che cosa si deve intendere per ra
dice della parola, prefisso e desinenza. 

E qui osservo un'altra necessità: una 
suddivisione della materia, perchè gli argo
menti che cominciano acl essere sviluppati 
da questo momento hanno bisogno di una 
certa precisazione e quindi di una abbon
danza maggiore di esempi e di esercizi. 

Non credo consigliabile adottare un al
tro libro di testo per gli esercizi; a parte la 
spesa, vi è poi la diversa distribuzione del
la materia, mentre l'alunno ha bisogno di 
trovare un parallelismo perfetto fra « teo
ria >l e «pratica esercitativa >>. 

E' mio fermo convincimento che l'a
lunno dovrebbe avere sino dalla prima le
zione qualche idea meno superficiale di 
qu~llo che possiede, intorno alla scompo
sizwne della parola. Del resto sin dalla pri-
ma lezione, parlando delle consonanti dop
pie, si prescrive che la « l, n, r, s >> non de
vono essere raddoppiate quando sono pre
cedute da un prefisso- vocale. S'impone un 
chiarimento grammaticale; tanto meglio se 
si può farlo con una certa ampiezza (in re
lazione cioè alla capacità intellettiva dello 
studente) in modo che l'alunno possa ave
re una idea sufficientemente precisa di un 
argomento che non ha solo un valore ste
nografico, ma una portata linguistica. 

Data questa mia idea, auspico una 
grammatica razionale, basata su questo in
dirizzo; cioè con la scomposizione etimolo
gica della parola, che dà quindi la possi
bilità di abituare l'allievo fino dal princi
pio ad una scomposizione mnemonica, ma 
razionale, della parola stessa. Ciò che servi-· 
rà non solo a preparare la mente dell'alun
no alla abbreviazione logica; ma, fin dal 
primo momento, a giustificare le sigle for-
mate con la indicazione della sola desinen
za; e quindi a giustificare razionalmente 
tali forme abbreviative. 

Prospettate le regole generali dell'ab
breviazione logica, faccio seguire nna serie 
di esempi e una successione di esercizi atti 
a dare l'applicazione integrale delle regole 
stesse. L'uso del dizi0t1ario [del PIGO'] 
consentirà poi agli alunni, a casa, di con
trollare certe forme che possono offrire dei 
dubbi nei riguardi della loro esatta trascri
zione teorica. 

Quando è possibile, non manco poi di 
fare degli opportuni rilievi linguistici. Ho, 
la fortuna di insegnare la lingua francese, 
e ho segnalato talvolta il parallelismo che 
esiste fra la grammatica delle due lingue, 
originarie ·entrambe da una lingua comu
ne, la latina; per esempio, la regola della 
contrazione delle sillabe in « er >> che è nel
la nostra stenografia, non ci sarebbe per la 
lingua franc:ese, dove, in parole come ven
dre, prenclre, rompre, ecc. l'uso della con
sonante composta per la sillabica avviene· 
in modo affatto naturale. E questa osser-· 
vazione linguistica può avere il suo valore· 
nell'insegnamento della stenografia italiana. 

Giacchè penso che, basata la nostra ste
nografia sulla lingua, deve la lingua illu
minare, per quanto è possibile, l'insegna
mento della stenografia stessa. E allora da. 
questa 1interdipendenza fra lingua e steno
grafia, scaturisce la necessità eli una costru 
zione «razionale, linguistica l>, della steno
grafia; se si vuole che la stenografia ri
sponda in pieno al requisito suo fondamen
tale, di rappresentare, graficamente ma sem-
pre, in modo logico, la lingua parlata. 

(Schio) UVIO DAL BON 
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Ili. - FA N T l N l M A S SA R l L E A (Imola). 

a) Studio didattico di un libro di testo 
di stenografia. 

Nell'insegnamento della stenografia la 
scelta di un buon libro di testo è di grande 
importanza. 

E' ben vero che il docente, con la sua 
arte didattica, può colmare le lacune, cor
reggere i difetti di un libro e ottenere 
ugualmente un lodevole profitto da parte 
dei propri alunni, giacchè egli è l'anima, è 
la luce della scuola, è quegli che ravviva 
ed apre le intelligenze; ma è pur vero che 
il profitto riuscirà migliore se, all'opera so
lerte e intelligente del maestro, si aggiun
gerà quella meno viva, ma anch'essa effi
cace, di un testo ben fatto. 

Fra i vari testi da me esaminati, nella 
scuola ho adottato, per molti anni, il ma
nuale di RoBERTo CIABATTI che ha ottimi 
pregi. 

I segni stenografici, sono nitidi e pre
cisi. Le regole sono esposte in forma esatta 
e piana, che si adatta a tutte le menti, an
che a quelle meno pronte; non sono in 
numero eccessivo e si presentano coordina
te in modo da assecondare e rispecchiare il 
lato scientifico della stenografia del Gabels
berger, la quale, tenendo conto dei valori 
logici ed etimologici della nostra lingua, 
non è un insieme eli capitoli separati, ma è 
una logica catena in cui ogni anello si fon
de col precedente e con quello che segue. 

Ogni regola è corredata da opportuni e 
graduali esercizi eli scrittura e di lettura; 
certe regole poi complesse, che enunciate 
integralmente riuscirebbero di difficile in
terpretazione, sono state suddivise nelle lo
to parti e dimostrate da vari ed appositi 
esercizi, in modo da condurre la mente del
l' allievo a comprenderle con esattezza. 

Un'altro pregio del libro del Ciabatti è 
eli offrire, fin dalle prime regole, subito do
po l'insegnamento dell'alfabeto, le sigle re
lative alle regole stesse, così esse vengono 
apprese a grado a grado, senza un esagera
to sforzo mnemonico da parte dello scolaro. 

Ogni testo, per quanto ben fatto, non 
manca mai di qualche imperfezione. Nel 
suo libro, il Ciabatti tratta dei dittonghi 

senza suddividerli in tre gruppi, come 
avrebbe potuto fare, tenendo conto della 
loro diversa rappresentazione; in tal modo 
i dittonghi sarebbero posti in maggiore evi
denza e l'apprendimento di essi si rende~ 
rebbe più facile. 

Concludendo. Un manuale di stenogra
fia può dirsi buono se risponde a questi re
quisiti: 

a) chiarezza e gra~uazione logica nel
l'esposizione della matena; 

b) regole in numero sufficiente, brevi 
e precise; 

c) esercizi di lettura e traduzione in 
un numero sufficiente, ma non eccessivo; 

d) parte in carattere stenografico ben 
nitida ed esatta. 

Il testo del Ciabatti vi si conforma per 
la massima parte; io l'ho giudicato uno dei 
migliori libri stenografici che abbiamo at
tualmente. 

Esso, invero, si attiene al Manuale di 
Enrico Noe, libro che è, e rimarrà sempre, 
il capolavoro con cui l'insigne Maestro sep
pe, senza alterarla, italianizzare la stenogra
fia di Francesco Saverio Gabelsberger adat
tandola alle esigenze della nostra lingua nel 
modo più perfetto e organico. 

b) Il metodo seguito nell'insegnamento 

della stenografia. 
Considerazioni in merito all'inse

gnamento in scuole pubbliche e pri-
vate, in corsi individuali o collettivi, 

teorici o pratici. 

Per l'acquisto di un razionale metodo 
d'insegnamento e per progredire nell'arte 
didattica, il docente deve rinnovare sempre 
la sua ·cultura. La capacità didattica, come 
giustamente osserva Lombardo Radice, non 
nasce da una tecnica minuziosa, da un in
sieme di espedienti, estrinseci, ma in primo 
luogo, dal sapere. 

Il metodo d'insegnamento adunque è il 
maestro, è il suo spirito approfondito e or
dinato, dal quale il sapere sboccia come 
una continua e viva creazione. Con queste 
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mie parole non intendo però bandire le nor
me di una scienza pedagogica e didattica, 
ma di affermare che, senza il fondamento 
di una vera cultura, tali norme rimarranno 
inefficaci. Da molti anni insegno la steno
grafia in scuole medie di primo grado, e 
sempre rinnovo la mia cultura con lo stu
dio e la comparazione dei migliori libri e 
delle migliori riviste. 

Ecco poi il metodo da me seguito nel
l'insegnamento. 

Ogni anno, il mio primo pensiero, è lo 
studio psichico de' miei alunni, per com
prendere il grado della loro intelligenza ed 
adeguarmi ad esso: opportune interrogazio
ni, la risoluzione di speciali quesiti mi gui
dano. E siccome la stenografia è forse una 
delle materie sulle quali si hanno i concetti 
più errati, inizio il mio corso con qualche 
nozione storica che valga a dimostrare co
me, in ogni epoca, essa fu tenuta in grande 
pregio da uomini dotti ed eminenti e come, 
fra tutti i metodi, quello del Noe sia il mi
gliore. Del pari mi dò premura di sfatare 
questi due pregiudizi : che la stenografia 
del Noe sia di un'esagerata difficoltà, come 
credono taluni, ovvero di una troppa faci
lità, come giudicano altri, insomma cerco, 
in primo luogo, di influire sul lato morale 
dell'alunno, affinchè lo scolaro si dedichi 
poi, volentieri, all'apprendimento di questa 
arte. 

E siccome un buon metodo didattico è 
quello che tiene avvinta l'attenzione dei di
scenti, ho sempre cercato di rendere inte
ressante la materia dando, per ogni regola, 
determinati e tipici esempi. Non basta: ap
pena osservo un principio di stanchezza o 
di distrazione negli allievi, sospendo il me
todo espositivo e lo alterno con quello dia
logico, interrogando gli alunni migliori o 
quelli più negligenti e distratti. La forma 
dialogica, in questo caso, è la più efficace 
per fare riposare la mente dell'alunno e rav
vivare la sua attenzione. 

Inoltre io mi guardo bene dall'iniziare 
gli esercizi di velocità nelle prime lezioni, 
mentre poi mi dò premura, fin dal princi
pio, di curare la grafia dei segni. Dopo ave
re insegnato l'alfabeto e le prime regole, 
passo agli esercizi di dettatura, ma li fac
cio eseguire su ciò che gli alunni hanno let
to in classe sotto la mia vigilanza, ordinan-

do poscia di ricopiarli due volte a casa; in 
tal modo le esercitazioni si fissano nella 
mente degli alunni, portandoli, gradatamen
te, all'acquisto della pratica della stenogra
fia. Come compiti di casa non assegno eser
cizi di prima trascrizione; questi li faccio 
eseguire in classe, sotto la mia guida, e ciò 
per prevenire gli errori, convinta, da una 
personale esperienza, che uno dei migliori 
metodi d'insegnamento è quello preventivo. 

Durante gli esercizi collettivi di detta
tura non tengo un alunno a scrivere sulla 
lavagna, e faccio ciò per evitare la frode da 
parte dei compagni, che potrebbero conver
tire un tale esercizio in un copiato. Mentre 
invece insegno le regole, faccio tracciare sul
la lavagna, dagli alunni migliori che si al
ternano in questo compito, i segni e le pa
role che chiarificano le norme teoriche. 

Durante la dettatura e la copiatura si
multanea, passo fra i banchi, osservo gli 
errori, poscia li correggo, io stessa, sulla la
vagna, traendo argomento dagli sbagli com
messi dagli alunni, per dare ripetute spie
gazioni sulle regole non comprese. E quan
do lo credo opportuno, per tenere viva la 
emulazione, invito alcuni alunni a rilevare 
gli errori fatti dai compagni e a trovarne 
la correzione. 

Siccome poi la lettura ha una grande 
parte nell'apprendimento della stenografia, 
oltre alla lettura fatta sul loro manuale, abi
tuo gli alunni alla lettura su altri testi e su
gli esercizi eseguiti sul quaderno. 

Come compiti di casa, non assegno in
terminabili lavori e non esigo che siano 
trascritti per un numero rilevante di volte; 
ciò fa prendere in odio la materia stenogra
fica, e mentre si toglie al discente il tempo 
per dedicarsi alle altre discipline, gli si può 
procurare uno sforzo intellettuale dannoso 
dal lato fisico e psichico. 

Riguardo alla correzione di questi com
piti, trascrivo io stessa la traduzione sulla 
lavagna, spiegando nel contempo le regole 
che si 1presentano; non uso la correzione ex
trascolastica, perchè troppo scarsa è la sua 
efficacia. 

Questo, in breve, è il metodo da me te
nuto nell'insegnamento della stenografia, 
metodo che io ho qui accennato con verità, 
ma senza pretensione, potendo tuttavia af
fermare che esso mi ha dato ottimi risultati. 

* * * 
Ed ora esporrò alcune mie considerazio-

ni riguardanti i vari corsi. 
Vi sono insegnanti che, dopo aver ap

preso il sistema di Enrico Noe su di un 
trattato voluminoso, completo in ogni sua 
parte, si valgono di esso tanto se imparti
scono lezioni in scuole pubbliche ad a1u 
omogenei e colti, come se danno lezioni in
dividuali o se tengono corsi privati con 
alunni eterogenei e di scarsa cultura. Ciò è 
illogico. La pratica ha dimostrato che la 
bontà dei manuali dipende, oltre che dal 
loro valore intrinseco, dall'opportuno adat
tamento di essi alle varie scuole. 

In corsi facoltativi, frequentati da nu
merosi alunni di media ed eterogenea cul
tura, stanchi dal lavoro della giornata, è 
irrazionale l'uso di un libro che contenga 
regole e sottoregole, casi e sottocasi e tutte 
le eccezioni: esso li spaventerebbe, creereb
be delle difficoltà, togliendo poi allo studio 
quel carattere gioioso che desta entusiasmo 
e assicura un buon profitto. 

Ed ora ecco, in breve, alcune osserva
zioni sui corsi teorici e pratici: anche in 
essi il metodo deve adeguarsi alla cultura 
degli alunni. 

Non è opportuno quindi iniziare corsi 
teorici con un'esposizione integrale del si
stema Enrico Noe quando siano per alunni 
di media cultura. La linea del sistema ap
parirà evidente al termine delle prime due 
parti, quando il docente ricapitola la ma
teria, seguendo allora le regolari suddivi
sioni fatte dal Noe. 

Ma se il corso è per alunni delle scuole 
medie superiori, i quali trovano umiliante 
il fatto di dovere assistere a lezioni troppo 
facili, necessita inquadrare bene la materia 
fino dalle prime lezioni, « spiegando diffu
samente le suddivisioni del sistema nelle sue 
tre parti e 1 principi fondamentali su cm 
si basa la successione delle regole )). 

E' consigliabil~ poi dividere questi due 
corsi in due gradi, i quali si completano 
a vicenda e che in un tempo, relativamente 
breve, con poca fatica e senza tedio, con
ducono gli alunni dell'apprendimento com
pleto della materia. 

Ai corsi teorici fanno seguito quelli del
la pratica velocità. La dettatura è l'eserci
zio di questi corsi. In un primo tempo, pe-
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rò, è necessario far ripetere le prime due 
parti del sistema, esigendo esattezza nella 
applicazione della teoria appresa e precisio
ne del segno, si farà quindi usare ancora 
la rigatura completa; in un secondo tempo 
si inizierà la dettatura stenologica, eserci
tando l'alunno a scrivere su di una sola ri
ga e su fogli senza righe. 

Ma dato che l'uso dell'abbreviazione 
logica è facoltativo e non obbligatorio, non 
è detto che la stenologia trovi proprio il 
suo posto solo nell'applicazione della terza 
parte del sistema, può e deve trovarlo an
che per la pratica applicazione delle prime 
due parti. 

Riguardo alla velocità oratoria, l'alun
no sarà guidato a stenologare, secondo le 
regole della terza parte, le parole d'uso più 
comune che, qualunque sia il nesso logico, 
potranno essere sempre abbreviate, dive
nendo quasi altrettante sigle. 

c) Osservazioni didattiche in relazione az 
programmi attuali di insegnamento 
della stenografia, in rapporto alle al
tre materie d'insegnamento in scuole 
pubbliche; alle applicazioni pratiche 
attuali della stenografia nella scuola 
e nella vita. 

Ogni insegnante deve tener presente 
questa verità didattica: che le varie mate
rie d'insegnamento sono congiunte fra lo
ro, e che solo una razionale integrazione 
di esse darà quell'unità di cultura che è 
poi formativa di coscienza. 

In seguito a una tale verità, l'insegnan
te di stenografia non deve isolare la sua 
materia, preoccupandosi solo che gli alunni 
acquistino la dovuta velocità e precisione, 
ma, deve collegarla alle altre discipline. 

Gli alunni, pertanto, verranno eserci
tati a stenografare pagine di storia patriot
tica, brani geografici, nozioni di Educazio
ne Fascista, qualche bella prosa o poesia 
dei nostri migliori scrittori antichi e con
temporanei. 

In tal modo, le nozioni apprese dagli 
altri insegnanti, verranno ribadite, e si pro
curerà all'alunno la gioia di rievocare, per 
mezzo della stenografia, quei grandi che, 
come un Cesare, un Colombo, un Garibal
di, un Marconi furono e sono la gloria e 
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il vanto della Patria; di rievocare fatti glo
riosi come la conquista dell'Impero, e di 
riudire le memorabili ed alte parole che, 
in quell'apoteosi di gloria, il Duce pronun
ziò davanti all'Italia e al Mondo. 

La stenografia è quindi una materia che 
ha una parte viva nella chiarificazione ed 
organizzazione delle idee; essa poi è di pra
tica utilità a un forte numero di persone: 
in primo luogo allo studente che, per mez
zo della stenografia, può tradurre integral
mente sulla carta le lezioni di ogni inse
gnante, onde ripeterle e comprenderle 
meglio. 

La stenografia inoltre, nella scuola, è 
uno dei fattori educativi; difatti essa non 
fascia tempo all'alunno, che fissa sulla car
ta con segni stenografici la parola del do
cente, di distrarsi e di motteggiare, men
tre poi lo abitua all'ordine, all'esattezza, 
all'attenzione, doti queste che disciplinano 
la volontà e cooperano alla formazione di · 
un carattere morale. 

L'uso della stenografia fortifica anche 
l'attività mnemonica, attività di grande im
portanza nella nostra vita psichica, giac
chè: 

« . . . . . non fa scienza 
senza lo ritenere, avere inteso >>. 

Ma nel ritmo incessante della febbrile 
vita moderna, la stenografia riesce utile a 
parecchie categorie di persone: ai commer
-Cianti che, per mezzo di provetti stenogra
fi, hanno modo di riprodurre fedelmente il 
loro pensiero e di evitare così errate e dan
nose interpretazioni; ai poeti, agli scrittori 
in genere che, con rapidità, possono fissa
re sulla carta i loro pensieri «in tutta la 

Uampo Gt•atieo 
Rivistct di esteticct e di tecnica grafica 
Mensile - Abhonam. L. 20 (Estero L. 40) 
Dir. lVIINARDI 

TTia Carlo Poma, 9 - 1lfilano 

·II Giornale dello Stenografo 
Mensile - Abbonam. L. 6 (Estero L. 10) 

Dir. A. OCCHETTI 
Via Bonzagni 12- Milano 

freschezza dell'improvvisazione »; agli stu
diosi che, nel consultare le opere dei no
stri grandi, prendono con rapidità le an
notazioni che loro interessano. 

E' poi assolutamente indispensabile ai 
Giornalisti, i quali dispongono di poco tem
po per raccogliere fatti, notizie e formula
re giudizi su queste e su quelli. 

Ma non basta: la stenografia può por
tare il suo valido contributo anche in mez
zo all'Esercito col facilitare gli studi nelle 
scuole. militari, col riuscire di aiuto ai vari 
funzionari nel disimpegno delle loro man
sioni, rendendo più ·rapida la trasmissione 
degli ordini in tempo di guerra. 

Per questi vantaggi, è usata in vari eser
citi e l'insegnamento di essa è stato reso ob
bligatorio nelle scuole militari di molti reg
gimenti. 

La stenografia si è pure dimostrata uti
lissima nella carriera Diplomatica, tanto 
che è stata aggiunta alle altre materie _di 
studio. 

Di utilità indiscutibile si è resa pure 
nelle stazioni radiotelegrafiche e nei sema
fori. 

L'uso della stenografia sarebbe poi di 
una necessità assoluta nell'amministrazione 
della Giustizia, come sostennero l'illustre 
Romagnosi ed altri. 

La stenografia non è adunque, come 
taluni erroneamente credono, una materia 
di poco· conto; essa, per contrario, è della 
massima importanza nella scuola e nella 
vita: nella scuola come fattore educativo 
ed istruttivo, nella vita come un valido 
aiuto a parecchie categorie di persone. 

(Imola) LEI\ FANTINI MASSARI 

L' U:ffieio Moderno 
Mensile - Abbonam L. 50 (Estero L. 70) 
Di·r. MAZZALI 

Piazza Risorg·imentn, 10- M-ilano 

La Lettura Stenografica 
MensHe - Abb. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Dir. G. QUITADAMO 
TTict Rosscwoll, 77 - JVapol-i 
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IV. - SACCHI AMORI MARIA (Roma). 

Il valore di un libro di testo di Datti
lografia non dipende soltanto dalla quan
tità di materia svolta, o dalla precisione 
tecnica delle spiegazioni o dall'erudizione 
dell'autore, ma anche dall'effetto che un 
tale libro produce sugli scolari. Il manuale 
di Dattilografia deve parlare dei particola
ri tecnici con semplicità ed esporre la m.a
teria senza sfoggio di erudizione. 

Questi meriti si riscontrano nel manuale 
che ho esaminato: «La Dattilografia inse
gnata agli alunni delle Scuole Medie» del
la Prof. ELENA BARILLI Russo. L'autrice av
verte che ha fatto tesoro dell'esperienza 
scolastica e delle necessità e attitudini del
l'allievo. Così ha intercalato l'esposizione 
della parte tecnica relativa alla macchina da 
.scrivere, (la nomenclatura tecnica, princ·i
palmente) con gli esercizi di applicazione, 
ponendo, di teoria, quel tanto che basta per 
fare ed eseguire determinati esercizi e mo
vimenti. 

* * * 
Il sistema di diteggiatura usato è quello 

delle otto dita, perchè il mignolo, in real
tà, è difficile ad adoperarsi e lo « sforzo >> 

.che con esso si può esercitare è molto lieve. 
Lo svolgimento didattico degli esercizi 

di diteggiatura è bene ordinato; la tastiera 
è divisa in sei zone corrispondenti alla po
sizione naturale delle dita della mano. 

In ogni capitolo del libro è considerata 
una « zona »; di mano in mano che si pas
:Sa da un capitolo all'altro aumenta il nu
mero delle « zone » e gli esercizi sono di
sposti in modo da aumentare il numero del-
1e dita chiamate successivamente al lavoro: 
vignette appositamente colorate indicano ra
pidamente quali dita bisogna usare per una 
determinata « zona ». 

MARCHIORI ANDREA 

fiBAMMATUA DELLA ~TEnOfiBAfiA ITALIAnA 
Sistema Em·ico Noe 

EDITRICE UNIONE S'rENQjRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 220 - L. 10 

* * * 
Un buon dattilografo deve essere preci

so nella scrittura ortografica del testo e abi
tuarsi all'eleganza nella impaginazione del 
lavoro. 

La precisione dattilografica consiste nel
l'uso «ordinato» della «punteggiatura»: 
nell'andare a capo con regolarità; nello spa
ziare bene parole e righe. 

La precisione ortografica consiste nel 
rappresentare esattamente la parola, senza 
accavallamento di lettere, senza alterazione 
rispetto alla ortografia della parola, secon
do la scrittura comune. 

L'estetica riguarda l'uso avveduto del
l'alfabeto maiuscolo o minuscolo; l'uso va
rio dell'interlineatura, a seconda della na
tura e della lunghezza del testo da copiare; 
l'uso più o meno esatto dei segni di inter
punzione: l'inquadramento opportuno del 
lavoro e quindi saggio uso dei marginatori 
in relazione alla lunghezza del lavoro e al
la grandezza del foglio. 

Dalla lezione X alla XIII il testo pre
senta numerosi esercizi sui verbi ausiliari, 
sulle parole indeclinabili, sulle desinenze e 
sui prefissi; ciò è specialmente adatto alla 
acquisizione della velocità. 

La parte estetica è singolarmente cura
ta, specialmente per ciò che riguarda la 
parte commerciale (numerosi sono gli esem
pi dedotti dalla pratica commerciale) l' ese
cuzione di copie multiple, i fregi, le corre
zioni ecc. ecc. 

L'ultima parte del testo contiene brani 
stenografici; l'insegnante può far quindi 
eseguire, quando lo voglia, quegli esercizi 
steno-dattilografici che sono fissati nei pro
grammi. 

(Roma) MARJA SACCHI AMORI 

MARCHIORI ANDREA 

nUOVA AnTOLOfiiA STEnOfiBAfltA 
Sistema En1·ico Noe 

EDlTRTCE UNIONE STENOGRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 69 - L. 5.80 
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Abbreviazioni etimologiche e indicazioni fonetiche 
Manifesto ben volentieri il mio pensiero 

sull'argomento importantissimo che è fon~ 
damento primo di ogni sistema di steno~ 
grafia. Ho sempre ritenuto che il parlare 
sia armonica manifestazione del nostro pen~ 
siero; che la parola, il discorso, siano cioè 
gli interpreti di una elaborazione mentale, 
ma siano in pari tempo un ritmo, ritmo non 
lungi dall'interferire con il senso medesimo 
di quanto diciamo. Non è vanamente che 
premetto questa considerazione, giacchè, 
preoccupato in particolar modo del proble~ 
ma didattico, in omaggio al quale non cre
do poter prescindere dalla razionalità lin
guistica dell'intelaiatura tecnica di ogni 
sistema, deduco precisamente da questa 
considerazione che grammatica e foneti
ca debbano darsi la mano, in un accor
to regime di compromesso. Ma la linea 
di tale compromesso, che segna il limite tra 
l'uno e l'altro dei due principii, deve es
sere determinata da un'inderogabile serie 
di postulati preliminari. 

Ogni regola stenografica non può consi
Jerarsi avulsa, per così dire, da tutto il 
complesso delle altre norme; princip1 tec
nici e linguistici debbono invece informare 
qualunque sistema, con rigore, direi, ma
tematico. Non dunque regole scelte caso 
per caso, in cui il fonetismo o l'etimologia 
siano tenuti presenti solo in quanto ap
paiano convenire in quella circostanza, ma 
obbedienza a premesse statutarie che, an
che didatticamente, facciano scorgere coe
renza, nel discente, tra una regola e l'altra. 

I postulati preliminari che dovrebbero 
servire a stabilire l'equilibrio tra l'uno e 
l'altro dei due principii si basano sulle se
guenti considerazioni. La necessità del 
principio fonetico è determinata dal fatto 
che le regole conseguenti sono per il di
scente semplici e inequivocabili, presentan
do un carattere di universalità, mentre il 
principio etimologico richiede, nella miglio
re ipotesi, un atto particolare di riflessione. 
(Do un esempio. L'abbreviazione, poniamo, 
del prefisso « ra >> è limitativa, in quanto 
implica il dover discernere tra, supponia
mo, «rafforzare>> e «rado>>; mentre una 

abbreviazione fonica della sillaba « ra >>, 
senza comportare alcun esame della parola, 
si applica in ogni caso). · 

Ma, d'altra parte, la lingua italiana e 
le altre neolatine, come le teutoniche - al 
contrario delle anglosassoni ----- comportano, 
nella maggior parte dei casi, valori d esi
nenziali, semplici o composti, assai sovente 
polisillabici, come polisillabici sono spesso 
i prefissi. Di qui sorge l'opportunità, per 
non dire l'obbligo, se si vuole evitare so
verchia lunghezza negli stenogrammi, di 
rispettare, nella creazione d'ur~ sistema ste
nografico, il principio etimologico. 

Si può osservare però, da un altro pun
to di vista, che prefissi e desinenze, se poli
sillabici, non presentano che ben di rado, 
almeno nella nostra lingua, identità foni
che in gruppi tematici o radicali, in gene 
re. (Chi, ad es., potrebbe trovare gruppi co
me cata) prato) fero) grafo) che non fossero 
rispettivamente prefissi e desinenze?). Se 
monosillabici, invece, si può osservare che 
un'abbreviazione fonica sarebbe quanto mai 
errata, poichè metterebbe in serio pericolo 
la chiara intelligenza dello stenoscritto. (Se 
leggo co (n) - versare con facilità, perchè 
interYiene il principio etimologico, non al
trettanto facilmente leggerei co (n) - te, là 
dove tale principio non interviene). 

Queste le considerazioni. Da esse uni
formarsi: rispetto del principio fonetico, che 
ha il vantaggio di semplificare l'apprendi
mento della stenografia, tutte le volte che 
tale principio non compromette la facile 
possibilità di interpretazione dello steno
scritto; rispetto del principio etimologico, 
tutte le volte che l'altro viene sconsigliato 
da ragioni di chiarezza; purchè, si badi 
bene, non si eccula, costringendo lo steno
grafo a un'indagiDe di filologia che esorbi
~erebbe dal suo, già elevato, compito. 

Da tutto ciò, ben inteso, esulano affatto 
considerazioni di carattere grafico: sistema 
corsivo, misto, geometrico, non mi sembra 
debbano influenzare in modo diverso que
ste considerazioni, giacchè la questione è di 
carattere meramente tecnico-linguistico. 
(Roma) LUCIO LUPI 
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sulla scomposizione della parola 
(Continuazione: v. Bollettino, I938, j. I6o) 

PROTO: ' · prato -prato_ coll- àre) prato~ mart-tre) 

plàsm-a 

RETRO: 
d J·etro-guàrd-ia) retro-vì-a retro-cè -ere) 

SOTTO: 
' sotto-mètt-ere) sotto-scàl-a sotto-lin-eare) 

SOVRA: 
sovra-( n )na-turàle' sovra-ra-zionàle' sovra-

stà-re 

UNI: 
·1 'l uni-nom-inàle) unì-son-o um- at-era e) 

B) Parole composte la cui sillaba (sillabe) 
iniziale è, tranne casi eccezionali spe• 

cificafi, prefisso : 

1 . Un a eccezione : 

ANTI: 
anti-aèr-eo) an ti-ci p-àre 

Eccezione : ant-ìca 

EPI: 
epi-dem-ìa) epì-log-o 

Eccezione: è p-ico 

U seguito da doppia consonante : 
u-(c)cid-ere) u-(f)fìc-io 

Eccezione: ucc-èllo 

VICE: 
vice-amm-iràglio) vice-re 

Eccezione : vic-ènda 

* * * 
2. Due eccezioni : 

ANA: 
anà-lis-i) ana-tom-ìa 

Eccezioni: * an-ag-ogìa) * an-arch-ìa 

[Così anagogìa è parola composta, e 
quindi abbiamo messo l'asterisco, ma il pre
fisso è soltanto AN]. 

CATA: 
cata-clìsm-a) catà-strof-e 

Eccezioni: cat-àrro, cat-àsto 

DA seguito da doppia consonante: 
da-(c)càp-o, da-(p)prìm~a 

Eccezioni: dàtt-ero) dàtt-ilo 

RIN: 
rin-chiùd-ere) ri"n-vi-àre 

Eccezioni: ringh-iàre) ringh-ièra 

SEMI: 
semi-cèrch-io) semi-vìv-o 

Eccezioni: sem-inàre) sem-~ta 

SOPRA: 
sopra-luòg-o) sopra-( m )mò-bile 

Eccezioni: * sopr-àb-ito) * sopr-av-anz

àre 

SU seguito da doppia co~sonante: 
su-( c )cèd-ere, su-(f)frag-are 

Eccezioni: succh-iàre, sugg-ellàre 

* * * 

3. Tre eccezioni: 

AD: 
ad-att-àre) ad-ùlt-o 

· · d ìt · ad-enìte) àd-ipe Ecceztom : a -am tco) 

ANTE: 
ante-cèd-ere) ante-pò-rre 

Eccezioni: *an-tènn-a, ant-èra) an-eriòre 

BIS: 
bis-còtt-o) bis-lùng-o 

IM 

Eccezioni: bisb ~ igliàre, bìsch- ero, 

bis-Ònte 

im-brogl-iàre) im~ball-àre 
· b ìll · è e 1'm-z'ta' re Ecce:<Jioni: 1m -ec e) lm- n ) 

0 seguito da doppia consonante: 
oc-(c)cup-àre) o-(t)tur-àre 

Eccezioni: orr-Òre) Òtt-ica) ott-Òne 

OB: 
ob-iett-àre) ob-lùng-o 

Eccezioni: ob-elìsco, òb-ice, obl-iàre 
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POLI: 
poli-glòtt-a, polt'-teìsm-o 

Eccezioni: pò1-ipo, pol-izìa, pò1-izza 

SO seguito da doppia consonante : 
so-(f)fìtt-o, so-(t)trà-rre · 

Eccezioni: soll-àzzo, sott-àna, soll-ùchero 

SUPER: 
supèr-flu-o, super-lat-ìvo 

Eccezioni: sup-eràre, sup-èrbo, sup-èrno 

* * * 
4- Quattro eccezioni : 

COM: 
com-bin-àre, com-put-àre 

Eccezioni: com-èta, còm-ico, com-ìgno
lo, com-itàle 

INTER: 
inter-dì-re, inter-ie-ziòne 

Eccezioni: * /n-tèr-o, int-eriòre, *in
term-inàbile, int-èrno 

PERI: 
perì-fras-i, perì-od-o 

Eccezioni: per-Ìcolo, per-inèo, per-itàr
st, per-ìzia 

PRO: 
pro-blèm-a, pro-fan-àre 

Eccezioni: prob-abilità, prob-ità, proc
acciàre, proc-àce 

* * * 
S· Cinque eccezioni: 

DIA: 
dia-fràmm-a, dia-log-àre 

EN: 

Eccezioni: diàcc-ia, diàc-ono, diam
ànte, di-àrio, diàspr-a 

en-cìcl-ica, en-com-iàre 

Eccezioni: en-èide, en-ìgma, ent-eìte, 
* e-nòrm-e, * e-nunc-iàre 

I seguito da doppia consonante: 
i-(l)lùd-ere, i-(r)ru-ziòne 

Eccezioni: imm-àgine, ill-ìrico, Ìpp-ico, 
itt-erìzia, itt-iòlo 

RA seguito da doppia consonante : 
ra-( c )cont-àre, ra-(f)ferm-àre 

Eccezioni: rabb-ìno, racch-ètta, razz
ìa, razz-olàre, razz-umàglia 

SIN: 
sin-cer-àrsi, sin-fon-ìa 

Eccezioni: sìnd-one, sing-olàre, sing
ùlto, sin-ìstro, sin-uòso 

* * * 
6. Sei eccezioni: 

CONTRA: 
contra-(f)fà-re, contra-(p )pò-rre 

Eccezioni: contr-àda, * con-tra-ènte, * 
contr-àlt-o, * contr-amm-iràglio, *con
trà-rre, * con-tratt-àre 

STRA: 
stra-lun-àre, stra-piòmb-o 

Eccezioni: stràb-ico, stram-àglia, stram
azzàre, stramp-alàto, strang-olàre, strap
azzàre. 

* * * 
7. Sette eccezioni : 

AB: 
ab-dic-àre, ab-us-àt·e 

Eccezioni: a-bilitàre, ab-àte, ab-itàre, 
àb-ito, ab-ituàre, àbs-ide, *a-bìss-o 

CON: 
con-fess-àre, con-fe-ziòne 

IN: 

Eccezioni: con-iàre, con-ìglio, con-òc
chia, con-tèzza, cont-adìno, conch-ìglia, 
conc-ìme. 

in-clùd-ere, in-i-ziàre 

Eccezioni: ind-iàno, ind-ìvia, ingl-èse, 
ing-uìne, ins-ùbre, int-èrno, int-estìno. 

* * * 
8. Otto eccezioni : 

CO seguito da doppia consonante, «c>> 
esclusa: 
co-(l)l~b-oràre, co-( m )mut-àre 

Eccezioni: còll-era, coll-ìrio, coll-àna, 
coll-òttola corr-idòio, corr-ière, corr-us
càre, còtt-imo. 

ga, Dieci eccezioni : 

PER: 
per-tùg-io, per-mètt-ere 

Eccezioni: per-ìcolo, per-ìglio, per-inèo, 
per-itàrsi, per-~nèo, pe~:tzta, pèrg-amo, 
pèrg-ola, pern-zce, pers-zana. 

* * * 
9. Tredici eccezioni : 

DIS: 
dis-dì-re, dis-put-àre 

Eccezioni: disc- ènte, disc-iplìna, *di
segn-àre, *di-sert-àre, *di-sper-àre, *di
spètt-o, *di-stanz-·iàre, *di-stà-re, *di
still-àre, *di-stìng-uere, *di-strètt-o, *di
strùgg-ere. 

PRE: 
pre-cèd-ere, pre-par-àre 

Eccezioni : prec-àrio, pred - è/la, pred
iàle, pred-òne, prem-iàre, prem-ùra, prè
sb-ite, press-iòne, prest- ìgio, près-ule, 
pre-tòre, pre-ziòso, prezz-èmolo. 

* * * 

IO. Quattordici eccezioni: 

DI: 
di-fett-àre, di-1u-ìre 

RE: 

Eccèzioni: dic-astèro, clic-erìa, did-àtti
co, cliec-ìna, dift-erìte, clig-itàle, dign
ità, dim-estichezza, din-àmica, din
astìa, dit-iràmbo, div-àno, div-inàre, 
cli-ziòne 

re-ag-ìre, re-mò t-o 

Eccezioni : reàl-e, reàm-e, reàt-a, rec
ènte, rèd-ine, reg-alàre, reg-ìme, règ
ala, ren-èlla, rep-entàglio, rès-ina, rè
tore, retr-ìvo, rètt-ile 

* * * 
I I. Sedici eccezioni : 

DE: 
de-cìd-ere, de-stit-uìre 

Eccezioni: de-bilitàre, clèb-ito, dèb-ole, 
dèc-ade, clec-àno, dec-ènte, dec-imàre, 
dec-oràre, dec-ùria, clèd-alo, dei-ficàre, 
del-etèrio, delf-ìno) dem-ànio, dèm-one, 
derr-àta 
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* * * 

I2. Diciasette eccezioni : 

TRI: 
tri-àng -o lo, tri-plic-àre 

ES: 

Eccezioni: triàc-a, trìad-e, trib- olàre, 
trib-ùna, trib-utàre, trich-èca, tric- òsi, 
trid-entìno, trif-olàto, trig-èsimo, trinc
èa, trin-ità, trionf-àre, trit-òne, trit-ùme, 
trit-uràre, triv-èlla 

* * * 
I 3· Diciotto ·eccezioni: 

es-am-inàre, es-pò-rre 

RI: 

Eccezioni: es-(s)ènza, est-àte, est-ènse, 
est-eriòre, est-èt·no, est-ètica, estr-àneo, 
estr-èmo, est-uàrio, *e-sàng-ue, *e-secr
àre, *e-seg-uìre, *e-sìst-ere, *e-spir-àre, 
* e-stas-iàrsi, * e-stirp-àre, *è-sul-e, *e
sult-àre 

ri-cèv-ere, ri-spònd-ere 

Eccezioni: rib-adìre, rib-àldo, ric-amà
re, nc-mo, rlg-ido, rig-òglio, rig-òre, 
rim-Òrc h io, ringh-iàre, ringh-ièra, riò n-e, 
riott-Òso, risch-iàre, ris-icàre, ritr-òso, 

riv-àle, riv-ièra, riz-òma 

q. V enti eccezioni : 

A seguito da doppia consonante: 
a-(c)cad-ère, a-( m )mir-àre 

Eccezioni: àbb-aco, abb-iènte, abb-iglià
re, acc-ètta, acc-iàio, acc-iarìno, acc-iùga, 
all-ègro, all-òcco, all-òdola, all-ùme, am
m-iràglio, amm-onìaca, ass-assìno, ass
ènzio, ass-ìllo, àtt-ico, àtt-imo, att-ìvo, 
azz-Ùrro 

TRA: 
z:ra-dù-rre, tra-vest-ìre 

Eccezioni: trab-àccolo, tràb-ea, tra-bìc
colo, trab-occhètto, tracc-agnòtto, tracc
iàre, trach-èa. trac-Òma, traf-elàto, traff
icàre, tramb-ùsto, tràmp-ala, tran-èlla, 
trap-anàt·e, tràpp-ola, trasc-inàre, tratt
àre, tratt-eggiàre, trav-agliàre, trav-er
tìno. 



22 

C) Parole composte, in numero limifafo. UN un-àn-ime 

Distinguiamo ·in varie classi i prefissi 
secondo il numero dei loro composti: 

I. Un composto: 

ALL all-od-iàle 
ALLO allo-pat-ìa 
ARC arc-àng-elo 
BAR bar-lùm-e 
BE be-fàn-a 
BIN bin-Òc-olo 
BO bo-(t)tèg-a 
CATE cate-ràtt-a 
COME : comb-ust-ìbile 
DES : dès-por-~· 
EG : èg-log-a 
ESC esc-Ì-re 
ESO esò-fag-o 
EV ev-ang-èlo 
GON gon-fi-àre 
INDI indì-gen-o 
NEC nec-ess-àrio 
OLTR oltr-àlp-e 
PARR pàrr-oc-o 
PELL pell-egr-ìno 
POR por-tènt-o 
POSTI posti-cip-àre 
PRES pres-ent-àre 
PROT prot-ag-onì.., ta 
RAD rad-un-àre 
RAG rag-un-àre 
RAM ran:-p,òll-o 
REDI redt-VIV-0 
RES res-pìng-ere 
RID rid-ond-àre 
SBA sba-lord-ìre 
SBI sbi-lanc-iàre 
SCARA scara-vent-àre 
SDI sdi-lìnq-uere 
SED sed-i-ziòne 
SINE . ' stne-cur-a 
SOTTER sotter-fùg-io 
SODDIS soddis-fà-re 
SOVR sovr-um-àno 
su su-biss-àre 
sus sus-cett-ìbile 
sv _rv-ant-àggio 
TRIS tris-àv-olo 
TRON tròn-fi-o 
u u-top-ìa 

USC usc-ì-re 

[SU non seguito da doppia consonante; 
per SU seguito da doppia consonante vedi 
B, 2.] 

2. Due composti: 

AV: 
av-anz-Ùre.. a v( v )-ant-a ggiàre 

BER: 
ber-lèff-e, ber-nòcc-olo 

CONTR: 
contr-àlt-o, contr-amm-iràglio 

EP: 
èp-oc-a, e p-òd-o 

NE: 
ne-fànd-o, ne-fàst-o 

NEG: 
neg-lig-ènte, neg-ò-zio 

OS: 
os-tens-òrio, os-tent-àre 

POS: 
pos-pò-rre, pos-terg-àre 

PROD: 
prod-ig-àre, prod-ìg-io 

PROS: 
pros-èl-ito, pros-od-ìa 

R: 
r-all-egràrsi, r-amm-aricàrsi 

RO: 
ro-vesc-iàre, ro-vist-àre 

SC: 
sc-op-èrta, sc-opr-Ìre 

SGO: 
sgo-ment-àre, sgo-min-àre 

snL: 
sol-enn-izzàre, sol-èrt-e 

SOTT: 
sott-ècch-i, sott-entr-àre 

SPER: 
_rper-eq-ua.ziòne, _rper-giur-àre 

UB ub( b )-id-ìre (Schio) 
(Continzea) 

LIVIO DAL BON 
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" SILLABICA , NELLA DATTILOGRAFIA 
SOMMARIO 

Premessa. 
PARTE PRIMA: La memoria. 

Scrivere una parola. - Tipi di memoria, - Procedimenti didattici. - Le caratteristiclte della 11zemo1·ia. 
La memoria nel caso della dattilog·rafia. - La memoria sillabica ttella dattilografia, - La memoria sillabica e lt 
macclti1te da stmografare. 

PARTE SECONDA: Scrivere a macchina. 
I sistemi di diteggiatura. - Le ricerclte del Lalty, - Il metodo dell' Estoup. - Il metodo Tombolini. - Rifles

sioni psicologiche. - Considerazioui didatticlt~. . Deduzioni e COI~llltenti. - Tastiera cieca o tastiera visibile.> _ 
Il diJtamismo delle battute. - Ortografia e szllabzsmo. - La « szllaba » : elemento fondamentale della parola nella 
dattilog?•afia. 

PARTE TERZA: La velocità dattilografica. 
La memoria ideog?·afica e la memoria ideofolletica. - La memorin: acustica. - Tocco dinamico. - La 11elocità 

dattilografica. - Parole e battute. - La velocità dattilografica sogg·ettiva, - Copiare o dettare,> - Il ritmo dat
tilografico dal punto di vista didattico. - Gli errori dattilografici. 

Conclusione 

PREMESSA 

Nel numero di Agosto (1938) de L'.Uf
ficio Moderno (Milano, Piazza -Risorgi
mento N. IO) erano rivolte alle dattilo
grafe i seguenti quesiti: 

(( N el dattilografare, seguite un ritmo 
meccanico o una successione logica? vo
gliamo dire: quando picchiate in fretta 
su la tasti era siete più atteni e al ritmo 
meccanico (vostri gesti o rispondenza del
la macchina) o al legame delle lettere 
nelle sillabe, delle sillabe nelle parole, 
delle parole nella preposizione, nel pe
riodo? Sarebbe interessante sapel'lo )), 

Inchiesta nuova che dovrebbe incitare 
teorici e pratici, insegnanti di dattilogra
fia e studiosi ad occuparsene di proposito. 

Non mi consta che sieno pervenute ri
sposte alla direzione della bella rivista 
milanese, ed oso esporre qui alcune con
siderazioni suscitate in me dalla lettura 
delle domande poste a base della in-· 
chiesta. 

Vogliano i lettori pazientare se lo stu
dio attuale è risultato soverchiamente 
lungo; se troverà competenti più esperti 
di quel che sono io, indotti a sviscerare 
l'argomento psicologico e tecnico, sarò 
lielo di mettere le pagine del Bollettino 
a disposizione deg·li interlocutori. 

La trattazione è divisa in tre parti: 
·- nella Prima parte considero il fat

to generale della MEMORIA quale si pre-

senta nell'atto dello scrivere o del legge
re (nella scrittura comune, prima, nella 
seri t tura dattilografica poi); 

- nella Seconda parte considero lo 
SCRIVERE A MACCHINA da un punto di vista 
statico, cioè senza riguardo alla velocità 
dattilografica e ne traggo alcune conside
razioni didattiche che si presentano teo
ricamente Qpportune; 

nella 1' erza pari e considero, in 
particolare, il fattore VELOCITÀ DATTILO

GRAFICA nelle sue applicazioni concrete, 
cioè per quel che riguarda sopratutto la 
personalità del "'dattilografo. 

Nella Conclusione rispondo allé doman
de formulate dall'Ufficio Moderno, da due. 
punti eli vista: teorico e pratico. 

PARTE PRIMA 

La memoria 

"Scrivere, una parola. 

Distinguiamo fra parola udita e paro
la letta. N el primo caso è interessato il 
senso uditivo (memoria uditiva), nel se
condo caso il senso visivo (memoria vi
siva). 

E' intuitivo, ed è anche dimostrabile, 
che se i nostri sensi ricevono una « sen
sazione )), tale sensazione rimane impres
sa, per un tempo più o meno lungo nella 
memoria; tale sensazione potrà Lradursi 
in un movimento dinamico, per es. nel 
movimento delle dita delle due mani. 
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Distinguiamo fra parola isolata e paro
la in composizione con altre. 

La discriminazione delle parole nelle 
frasi è un funzione della cultura, della 
intuizione, dell'esercizio dello scrivente. 

Tipi di memoria 

Quando si tratta di scrivere una parola 
si possono considerare questi tre tipi di 
memoria: 

a) M enWI'Ù1 or!O<,jl:aficu ed ortofone
tica, rilenere la forma o il suono delle let
tere o delle cifre, componenti una paro
la o un numero; 

b) M emoriu silla vi ca, ritenere la suc
cessione degli elementi che costituiscono 
la sillaba; 

c) Memoria fonetica od ottica, imagi
ne fonetica della totalità dei suoni com
ponenti la parola; immagine grafica della 
totalità delle lettere componenti la paro
la. Anche qui si può parlare eli imagine 
fonetica o grafica della totalità delle ci
fre componenti un numero. 

A questi tipi eli memoria che interes
sano una sola parola (o un gruppo di ci
fre) si possono aggiungere i seguenti 
che interessano più parole collegate in
sieme in una frase; 

cl) Memoria ideografica, cioè visione 
complessiva di più parole; 

e) Memoria ideofonetica, cioè discri
minazione delle parole costituenti una 
frase. 

Allri Lipi eli memoria, proprii alla 
dattilografia, verranno considerati nella 
Terza parle. 

Procedimenti didattici. 

Quando noi iu1pariamo a leggere una 
parola isolata, o quando scriviamo una 
parola staccata pronunciata da altri, si 
passa per le tre fasi di memoria sopra-
descritte. · 

Solo che il passaggio avviene con un 
dato ordine nel caso della lettura di una 
parola, in ordine inverso nel caso della 
scrittura. 

Invero vediamo il procedimento didat
tico quanto si tratta di LEGGERE una pa
rola: 

l. Studiamo g·li elementi di cui la 

parola è composta (analisi grafica dei 
suoni, semplici componenti la parola, cioè 
analisi delle lettere). 

2. .Compomamo tali elementi in un 
gruppo sillabico (stadio sillabico). 

3. Componiamo tutte le sillabe in un 
tutto unico (stadio ideografico). 

Quando si tratta invece di scRIVERE una 
parola pronunciata da altri, il procedi
mento didattico che seguiamo è questo: 

l. Intendiamo il tutto (complesso udi
tivo, stadio ideofonetico). 

2. Decomponiamo il tutto in gruppi 
sillabici (stadio sillabico). 

3. Analizziamo di ogni gruppo sillabi
co gli elementi componenti, cioè le lette
re (stadio fonetico di analisi dei singoli 
suoni componenti). 

Dunque nel caso della lettura di una 
parola scritta, si va dalla analisi alla sin
tesi: nel caso della scrittura di una pa
rola pronunciata, si va dalla sintesi alla 
analisi (e forse qui è la giustificazione, 
psicologica della maggiore difficoltà che 
si ha, quando si impara a scrivere sotto 
dettato ehe non a copiare da un testo 
noto). 

LP- " caratteristiche , della memoria. 

,concludendo si può dunque dire: l'at
to visivo del leggere una parola o l'atto 
uditivo di intendere una parola, si posso
no far cort'ispondere acl un movimento 
muscolare (dinamico). Tale corrisponden
za ha luogo per il tramite della memoria. 

E' evidente allora che tale corrispon
denza dipenderà: 

A) dall'individuo (in quanto ogni in
dividuo ha una attitudine personale a ri
cordare). 

B) dall'esercizio (in quanto proceden
do l'educazione della memoria, l'atto del
lo scrivere tende a diventare sempre più 

1meccanico). 
C) clall'ambienl e (in quanto la memo

ria può essere più o meno distratta). 

La memoria nel caso della dattilografia. 

La dattilografia non è altro che una 
forma caratteristica di scrittura realizzata 
per il tramite di una macchina che «pro-

lunga le dita delle mani )), direbbe MARI
NO MoRETTI (Bollettino, 1938, p. 175). . 

Si tratta di copiare da un testo o d1 
scrivere una parola udita da. altri; quindi 
interviene sempre la memona. . 

In un precedente numero d1 questo 
Bollettino (1938, p. 173), ho preso in con
siderazione il lavoro dattilogra~ico del co
piare da un testo o dello scnvere sotto 

dettato. 
Le considerazioni che allora ho svolto 

_ e che riguardavano anche la copiatura 
da un testo stenografico - possono essere 
completate, in attesa che qualcuno studi 
tutto il lavoro psicologico dello scrivere 
a macchina, nelle sue forme più svariate 
e nelle sua applicazioni più diverse. 

Nel caso della dattilografia, per una so
la parola, si può parlare di memoria nel
le" sue tre espressioni, ossia nelle sue 
tre fasi : ortografica, sillabica, ottica. 

Quali delle tre ha maggiore impor
tanza? 

lo penso che sia J'ondrunenlalf la me-
moria sillabica. 

Intendiamoci, Lulte e tre i tipi di me
moria hanno il loro valore, nelle diverse 
fasi di apprenclin1ento dello scrivere a 
macchina, ma anche quando si tratta eli 
un dattilografo provetto, che scriva a 
macchina, predomina - sia pure incon
sciamente - la memoria sillabica. 

La memoria slllabica nella dattilografia. 

Le considerazioni che seguono sono 
frutto di osservazioni personali, e quindi 
soggettive. E' da augurarsi che altri le 
controllino, cercando però - cosa non 
facile -- di mantenere la naturalezza ne
cessaria nello scrivere in modo che non 
sia forzata - soggettivamente - la spon
taneità dello scrivere e quindi l'esattezza 
delle conclusioni. Spiego, con le conside
razioni che seguono, la mia affermazione 
che la memoria sillabica predomina nel 
lavoro dattilografico. 

l. Quando noi trascriviamo un testo 
redatto in una lingua che non conosciamo 
assolutamente, entra in gioco la sola me
moria ortografica, nel senso che noi tra
scriviamo le lettere una per una, eome si 
presentano a noi nel testo da copiRre. 
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Ma appena abbiamo una qualche co
noscenza della lingua, secondo cui è re
datto il testo da copiare, involontaria
mente decomponiamo la parola in sillabe 
(con maggiore o minore esattezza), cioè 
entra in gioco la memoria sillabica. 

Quando poi la conoscenza della lingua 
straniera sia completa, e la tastiera ab
bia tutti i segni che intervengono in 
quella lingua, noi scriviamo come se si 
trattasse della nostra lingua materna; 
entra in gioco cioè solo la memoria o t
ti ca. 

2. Quando ci viene dato di scrivere 
sotto dettalo, inconsciamente distinguia-
uw l'una dall'altra le parole che compon
gono la frase (memoria fon etica), decom
poniamo le parole nei suoi elementi sil
labici (memoria sillabica), poi trascrivia
mo, secondo l'ordine ortografico, gli 
elementi delle sillabe (memoria orto
g/'([fica). 

Altrettanto succede quando si tratta 
eli copiare da un tesLo; leggiamo mental
lllenle tutta la parola, o dall'inizio della 
parola intuiamo il reslo della parola, ma, 
costantemente, operianto una divisione 
sillabica della parola. 

Queste considerazioni :sono avvalorate 
da due fatti. Mi accade Lalvolta di detta-
re ad un' dali ilografo, e eli vederlo, ma
gari a fior di labbro, mormorare le silla-
be componenti la parola. 

Personalmente, quando debbo scrivere
un brano (copiandolo o componendo a 
memoria), tui avviene talvolta di sillabare, 
sia pure wentalmenl e, le parole. 

3. Quando si tralta di scrivere un collt
plesso ot'lografico difficile, eome sarebbe-
ro le consonanti cout poste, i polittonghi, 
ecc. e si è incerti sull'ordine delle lettere
da trascrivere, sillabiaHJO mentalmente la 
parola. Altrettanto suceede quando, di 
fronte a una parola ehe ha delle conso
nanti doppie, non siamo ben sicuri quale 
consonante sia quella da raddoppiare. 

[Su quesla quesl ione delle doppie tor
tlel'Ò successivamente con altre considera
zioni]. 

(Contimta) 
G, A .. 
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ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA DATTILOGRAFIA 

Unn delle prove del prog1·amnw o1·uie, l'i

fllillrda il colloquio. Riteniamo tli fa 1·e C'JSa 

lJì'ata ai candidati, elencHndo una sr 1·ie di 

domande sulle qunli, logicamente, donreh!Je 
-'·volgersi, tale colloquio. 

Indichiamo pure le annate e h·a prt•·entesi 

le pagine di questo Bollettino dore si rws:w

no i1'ovm·e am.piamente sviluppa.ti gli at•go-
11/enti conside·Ì·ati. 

'Parte storica. 
La posiziotw dell'Italia nella str11·ia della 

dnttilografia. 

Conti 1931 (v. 183), 1932 (p. 62), 19:l5 <P· 29). 

Galli 1936 (p. 130). 

Marchesi 1934 (p. 136). 

Ravizza 1934. (p. 39). 

Notizie storiche sulla dattilogntfiu i!! ltalin. 

Gare dattilografiche, pubhlioazioni dattilo-

grafiche (giornali, libri ecc.) l!ì:l4 (p. 1~7), 1936 

(p. 210, p. 228), 1937 (p. 140, p. 147), 193H tp. 16, 

p. 18, p. 67, p. 72, p. 106, p. 147). 

Notizie sflwiche in gene1·ale. 

193U (p. 212), 1937 (p. 180), 1938 (p. 2B). 

Pedagogia daffilografica. 
L'apprendimento clel1a dnttilogl'Hfia. 

1936 (p. 67, p. 186), 1937 (p. 36, p. 38, lJ. 41, 

p. 54, p. 139, p. 212, p. 215), 1938 (p. 79, p .. 80, 

p. 129, p. 163, p. 184). 

Hieerche '>cientifiche sulJ'im;egnaJtlento della 
:-writturn n maechina. 

193;j (p. 51), 1936 (p. iJì). 

·Tecnica dattilografica. 
La tastiera e le RUt' cnl'atteristichP tecni

·che. Storia ch'i si~temi eli diteggiatura. 

1!JS3 (p. 68, p. 128), 1934 (p. 137), 193:) (p. H2, 

p. 151), 1931 (p. 43), 1938 (p. 31, 130, 112). 

La tecnit·a della costruzioue delle mncehi
ll.!c' da sct'iYe1·e. 

1934 (1:1. ,50), 1H35 (p. 37), 1981 (p. 31, p. 150). 

Particolm i macchine da scriYere (m ace h i
ne per nsi speeÌ!ali). 

1H35 (p. 109), HJ:16 (p. 1:?7, p. 1k0), 1931 (p. 

114), 1938 (p. 4.1' p. 74). 

l' insegnamento della daffllografia. 
L'abilitazione all'iusegnamento in Ital:la ed 

all'Estero. 

1933 (p. 157), 1934 (p. 228), 1936 (p. 168), 

1938 (p. 107, p. 147). 

L'insegnamento della dattilografia nelle 
pubbliche scuole. 

1933 (p. 192), 1934 (p. 11, p. 91, p. 130), 1935 

(p. 235), 1936 (p. 191), 1937 (p. 132). 

R.apporti fra dattilografia e stenografia. 
1938 (p. 171). 

Studi scientifici sulla daUilografla. 
Rapporti fra parole, sillabe e lettere. 

1934 '(p. 137), 1935 (p. 235), 1937 (p. 183). 

Gli errori dattilografici e la <<memoria 
,siJlabioa ». 1939 (p, 23). 

la pratica della daffilografia. 
Velocità dattilografiche e gai e di dattilo

grafia. 

1934· (p. 13!)), 1938 (p. 31, p. 79, p. 131, p. 184). 

li commercio delle macchine da scrivere. 
1937 (p. 35, p. 140), 1938 (p. 78). 

.Pa.bbriclu.' cl i macchine da seri vere. 
1!)35 (p. 199), 1936 (p. 69). 

le applicazioni giuridiche della daffi· 
lografia. 

Disposi:doni legislative. 

1937 (p. ll!J), 1938 (p. 31, p. 184). 

Perizie dattilografiche (la << personalità» 

tLtttilografiC'a e la <<caratteristica della mac

ebina rLa serivere), Valore dei documenti dat
tilografici. 

1!.!34 (p. 86. p. 118), 1937 (p. 121), 1938 (p. 

81,1. 

la daffilografia nella vita moderna. 
La diffusione clc,lla serittnra a macchina 

nella re~dUt della vita moderna. (Scrittori da.t.. 

ti lografici, applicazioni personali nello scrive
l'E' n macchina). 

1H32 (p. 61), 1935 (p. 177), 1937 (p. 138, p. 

140), 1938 (p. 13, p. 175, p. 184). 
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IL COMMERCIO DELLE MACCHINE DA SCRIVERE 

Segnaliamo la produzione totale delle mac

ddne da scrivere in Germ.ania : 

Macchine 

Anni 
1928 

19:10 

1932 

1937 

standard portatili 

126 80 

,(in migliaia) 

98 

40 

175 

82· 

67 

250 

Si ha un totale di vendita eli 425.000 mac

.cltine - nell'anno 1937 - t.:on un movimento 

.di cii·ca 77 milioni di marchi. (Esistono in 

·Germania. 18 fabbriche eli macchine cla scl·i

vere). 
Si domanda: dato l'enorme numero di 

macchine ormai in commercio f'Ì può pensa re 

:di essere giunti acl una saturazione nella ven

·dita delle macchine da scrivere? 
E' notevole l'aumento straordinario d1 maC'

·chine portatilL La ragione pui) essere eco

nomica : una macchina. stanclnrcl viene a co
Btare dai 350 ai 4,50 marchi, mentre una por

tatile costa dai 119 ai 250 marchL 
Ma non è solo la ragione economica che 

])UÒ spingere l'acqnirente all'aCCfllisto di una 

portatilE>. Ci sono oggi impiegati di piccole 

iuclushie che }JO:::>Ronn benissimo accm1tentarRÌ 

·di una portatile. Può quindi esRere interes

sante presentare nn, quadro statistico delle 

htdustrie tedPsehe, almeno per alcuni rami 

·dì maggiore importanza e in re]ar.ione al nu

mero deg·li impiegati occupati. 

* * * 
Industrie, artioianato, conunercio e comu

nica.zioni dove (\ pl'csumiùi·le ci sia ùisogno d1 

unn macchina standard. 

'Qualità della industria e Industria e Commercio e 
numero degli impiegati Artigianato Comunicaz. 

(1) (2) (1) (1) 
I'jecole industrie 812 200 799 300 

(2-10 impiegati) 
Inclushie medie 60 60 41 41 

(10-50 hnpiegati) 
·Grandi indushie lO 10 5 5 

(50-100 impiega ti) 
Industrie giganti lO 10 4 4 

(Olt.re 100 impiegati) 

(3) Numero delle industrir.. in migliaia. 
(2) Numero presumibile di macchine che possono essere 

:adottate, in migliaia. 

In totale è presumibile che sieno necessa
rie, rispettivamente, 280.000 macchine nella 

industria e nell'artigianato e 350.000 macchine 
nel commercio e ne1le connmicazioni. Totale 

generale 630.000 macchine annue. 

Ora calcolando la durata di una macchina 

dn scrivere dai 10 ai 15 anni, si può pren.'

clere che non ci saranno molte possibilità di 
sviluppo del commercio delle macchine stan

clard. 

* * * 
DivNsa invece è la prospettiva per le por

tatili. 

Nwnet·o degli impiegati nell' n1·tigianato, 

nel.ln piccola indush·ia, nel commercio e nel

le conwnicazioni dove può essere possibile la 
vendita di ma.cchine po1·tatili. 

Qualità dell' inùustria e Inilustria e Commercio e 
numero degli impiegati Artigianato Comunicaz. 

(1) (2) (1) (1) 

Industrie con 1011 flUO 765 1;)0 

l impiega t o 

Industrie con 549 250 615 350 

2-3 i m piega ti 
Industrie con 170 50 121 .10 

4-5 impiegati 
(11 NumPro delle industrie, in migliaia, 
(2) Numero presumibile di macchine che possono essere 

adottate, in migliaia. . 

In totale 800.000 e 850.000 macchine, ne] le 

due categorie. Totale generale 1650.000 mac

chine. 

Vi sono inoltre categorie professionali cl1"' 
possono usare largamente le macchine da scri

VPl'e portatili. 

Abbiamo in Germania : 

Scrittori e Tedattori 

Conta bili e ragionieri 

A vvoca.ti e notai 

Medici, chirurghi, dentiRti 

l'i .000 persone 

14.000 

~1.000 

106.000 

Un totale di 158.000 persone. A queste van

llO aggiunte le categorie meno classificabili· 

s(·udenti, professioniRti, Signore ecc. Cet·to 18 

prospettive di vendita delle «portatili» sono 

maggiOTi di molto eli quelle delle «standardn. 

* * * 
(Da nn articolo di TJer Bih·omaschinerune-

clwl!iker, 1938 N. 6 puhhlicato in lJeutschc 

I\zwzsclwi.jt). 
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* * * 
Crediamo opportuno cornpleLare l'articolo 

aggiungendo qualche notizia Statistiea che può 

interessare gli italiani. 

macchine «st.anda.rch e 10.000 wacchine po", 

tatili. 

Ora vediamo quante sono le A:dendc> iL~ 

dnstriali inquadrate nella Confederazione fa

scista degli inù ustriali (al principio del 19:3~ 

- X"VI), in relazione al tipo eli incluRtria ,_. al 

numero dei dipendenti. [V. L/organizzoziow? 

industriale, n. 42; 26 luglio 19::!8; Roma, l>iaz

za Grazioli n. 5]. Abbiamo: 

Da un articolo di VALENTINO SAcCHI (Bolle:-

tino 1937, p. 151) si hanno i seguenti dati. 
Esistono oggi in Italia 500.000 macchine 

sta.ndard e 400.000 portatili. Si può presume

r·~ un assorbimento annuo eli 25.000 o 30.0u0 

'l'ABELLA I. 

da O a 10 da 11 a 50 dn 51 a 100 da 101 a 150 

lNDUSTRIE 
~~~ _(1)_1_1'>_ ___(!2_1_(~) ___ (1\-1 (2) 

Agricole ed e l eme n t ari 38 110 4 81 - 47 - 50 

Estrattive e Cave 2 9 l 23 - 13 -- 19 

Costruzioni edilizie t5 53 7 172 l 100 - 124 

Materiale da eostruzione !_!. 9 l 38 - 31 - 35 

:Meccanica, Metallurgica, Affini 3 21 3 77 - 49 - 79 

Chimiche ed affini 2 lO 21 - 17 - 25 

Cartarie, Beli toriali, .Poligrafiche 2 9 l 28 - 16 - 18 

Legno 4 21 l 4.2 - 16 - 15 

'l'essili e abbigliamento 4 24 4 109 l 90 l 167 

Corrispondenti a bisogni colleHivi (j 17 l 28 - 9 - 18 

Comunicazioni interne 18 28 - 20 - lO - 14 

Trasporti m ari ttirn i ed aerei l 7 - 3 - 2 - 3 

~1) Numero delle aziende, in migliaia. - (2) Numero dei dipendenti, in migliaia. 
Dove c' è un trnttino, si intende che non si raggiunge il migliaio . 

TABELLA II. 

da 251 a 500 da 501 a 1000 oltre 1000 

INDUSTRIE 
(1) 

l 
(2) (1) t~ (1) 

l 
(2) 

Agricole ed alimentari 103 38 39 24 t'ì 24 

Estrattive e Cave 36 l~ :?4 17 13 25 

Costi nzioni edilizie 247 82 75 49 18 33 

Ma.teriale rla Costruzione 66 22 13 8 8 lO 

ì\Iecca.niea, Metallurgica., Affini 172 69 97 64 120 300 

Ctimiche ed affini 47 16 21 15 16 28 

Cartarie, Editoriali, PoligrafìC'he 4& H 13 9 4 5 

Legno 30 9 6 3 l l 

'l'essili e abhigliamento 406 HO 195 134 83 129 

Corrispondenti a bisogni collettivi 61 20 34 23 15 34 

Comunicazioni interne 36 11 lO 6 12 35 

'Trasporti marittimi ed a.er·ei 8 8 6 3 8 21 

(l) NUIHPfO delle aziende. - (~) Numero dei dipendenti (in mi!l'liaia) 

l 

L>Orga.nizzazione Contnw1·ciale dà poi se-

guenti dati : 
~. 'l'ota.Ie dit.te industriali ra.ppresenta.te 144.154 

'l'otale dipendenti: 3.399.141 

~. 'l'ota.le ditte industriali associate: 87.125 

'.(otale dipendenti: 2.890.184 

- Artigiani rappresentati : 728.320 

Dipendenti: 198.660 

~ Artigiani associati: 350.830. 

* * * 
Da quanto precede possiamo tra.rre le se

ttuenti declutzioni eli massima., nei riguardi 

~E-lle possibilità di vendita delle macchin0 

stanclard e delle portatili. 

MACCHINE POJ~.TATILI. 

Picc:ole industrie (da O a. lO dipendenti) 

Ditte N. 103.858, Dipendenti N. 323.345 

Numero di portatili presumibilmente oc-

correnti N. 50.000. 

MACCHINE S'fANDARD. 

Qualità della 'l'OTALE 
ditta riferita al 

numero dei Numero Dipen-

dipendenti delle ditte denti 

11-50 28.814 649.649 

51-100 5.704 406.651 

101-250 3.670 572.184 

251-500 1.260 431.787 

501-1000 533 363.634· 

oltre 1000 315 651.941 

Numero 
presumibile 
di macchine 

occorrenti 

30.000 

10.000 

10.000 

10.000 

20.000 

20.000 

100.000 
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(Riferiamo i numeri esatti dei totali del· 
le Ditte e dei Dipendenti, sempTe desumen

doli da L'Organizzazione industJ•ialcj. 

A questo punto il rilievo statistico e le 

deduzioni economiche cessano, nella speranza 
però che altri possano portare qualche con

tributo preciso dedotto dalla pratica indu
striale e dalla conosC'enza cleg li sviluppi com-

merciali del ramo. 

DI ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO DELLA STENOGRJlFIJl 
Segnaliamo gli argomenti clt~ possono form.are ~ggetto. di svolgimento scritto o di interrogazione orale; ·indicando del 

llollettino, anno e pagina dove st l1·ovano svoltt tah « tem1 ». 

Scienza. cd arte della stenogl·afia. 

1935 (p. 5), 1929 (p. 67, p. 108, p. 67), 1933 

.(J1. 195), 1935 (p. 402). 

Lingua, sc1·ittu1·a e iifenografia. 
1927 (p. 188), 1928 (p. 22, p. 185), 1929 (p. 

226), 1930 (p. 57), 1931 (p. XXXIX, p. LXXVII), 
1932 (p .. 114, p. 13r)), 1937 (p. 223), 193H (p. 33, 

p. 108, p. 160). 

La stellO(JI'a.fia antica e· medie cale. 

1926 (p. 58), 1927 (p. 247), 1928 (p. 11), 1933 

(p. 261), 1932 (p. 85), 1933 (p. 116, p. 261). 

Fonetismo cd etimolouia. 
1932 (p. 164), l!J36 (p. 62), 1938 (p. 92, p. 115, 

p, 146, p. ll!i). 

Valo1·e gi.uridil'o degli stenogl·ammi. 

192u (p. 44, p. 145), 1928 (p. IOI), 1931 (p. 

LXXV), 19::!2 (p. 103), 1933 (p. 129), 1934· (p. 28, 

p. 30, p. 2·36), 1936 (p. 2.07). 

La psicotecnica nella stenog1·afia. 

1925 (p. 17), 1926 (p. 46), 1934· (p. 65), 1935 

(p. 39, p. 40). 

La stenografia e la Giustizia. 
1926 (p. 2, p. 2·1, p. 101), 1928 (p. 108), 1929 

(p. 88, p. 260), 1930 (p. 20, p. 86, p. 113), 1931 

(p. 266, p. XXVIII), 1932 (p. 110, p. 141, p. 

14·3), l!J34 (p. 93), 1938 (p. 54). 

Sìste·mi yeometrici e sistemi corsil'i. Siste

mi misti. Voca/,izzazione. 

1926 (p. 136), 1927 (p. 8, p. 270), 1929 (p. 69, 

p. 76), 1938 (p. 52). 

Le «f'l·equenze» stenografiche, la dinamica 

dei segni, n ((1/ucleo gl'afico». 
1927 (p. 114, p. 246), 1928 (p. 245), 1929 (p. 

3ì, p. 63, p. 69), 1931 (p. 21), 1933 (p. 28), 1935 

(p. 313). 

('aratte1·istica delle edizioni del (dllnnuale» 

di Enrico Noe. 
1932 (p. 193), 1933 (p. 261), 1934 (p. 244), 1936 

(p. 100). 

Didattica della. stenogl'afia. 
1925 (p. 22), 1937 (p. 196, p. 205), 1937 (p. 

s, p. 101). 
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LA PENNA A SERBATOIO 
Vuso della. penna d'oca. cmuincia a dimi

nuire verso la fine del Settecento; l'orefice S. 

HARRISON di Birmingham fabbrica., verso il 
1780, una, penna metallica per il chimico 

J OSEPH PRIESTLEY (1733·1904). 

Nel 1803 J. w-rsm mette in vendita una 

penna ricavata da un tubetto d'acciaio. 

Nel 1805 BREITHAUPT di Kassel vende penne 
d'argento e d'acciaio. 

Nel 1822 L. MrTCHELL inizia la lavorazione 
a rnaC"china delle penne. 

N el 1830 J. PERRY breveHa un sistema per 
rendere le penne cosi flessibili da competere 
con le penne d'oca. 

* * * 
Descrizioni di penne con inchiostro conti-

nuo (penne «perpetue»), si trovano nelle se

guenti pubblicazioni: 

1636. E. SCHWENDER in un suo libro «Er

q uickstunden>> (descrive una penna. d'oca eon
tenente inchiostro). 

1657-58. <(Jouclnal d'un voyage à Paris». 

1725. N. BION. In un suo libro di mate
matica. 

1748. In alcune memorie di Caterina II. 

1783. In nn diario eli viaggio del bibliote
cario berlinese F. NICOLA!. 

1791. «Gothaisches Hofkalencler». 

1809. In Inghilterra, si ha il primo bre

vetto di F. B. FoLsCH per una penna compo

sta di un serha.toio, eli una cannuccia. e di 

una c:apsnla con pennino d'acciaio. 

1819. .J. ScREFFER. Altro brevetto inglese. 

Fin qui -- sostanzialmente - l'Enciclope

dia Italiana (Voce: Penna). 

* * * 
La. costruzione eli una penna. a inchiostro 

continuo, iuteressa evidentemente gli steno
grafi. 

Ed è cm i oso notare : 

a) Il Priestley eli cui si parla più su, ili 
ben noto scopritore dell'ossigeno, usava cor

rentemente la stenografia nei suoi studi. 

Lo Schwenter (non Schwender) ehe trovia

mo ricordato successh a.mente, è noto nella sto

ria della stenografia, per a.ver dedicata la, pri

ma parte del suo libro «DeHciae philosophi

cae et mathematicae ecc.» alla suenografia. 

In alcuni manuali stenografici del passa t o 

troviamo espliciti accenni acl una penna a 

serbatoio e vale la pena eli riprodurre inte

gralmente i brani relativi. 

1792. THEODORE PIERRE BERTIN. Systènzc ... de 

Sténom·aphie. «Il ne nous reste plus qu'à 
parler clu genre de plume q'un cloit employer 

dans cette écriture, et de la manière dont 

elle doit etre taillée. La plume sans fin se

roit, sans contredit, la. plns commode; mais 
il est si ra1e, suivant lVI. 'l'a.ylor, d'eu trou

ver de bonn es, q n'il a renoncé a leur usa g-r; 

il y a substitué la plume d'acier, qui lors

qu'elle est bien cait, est préférable à toute 

autre. La plnme de courbeau donne une écri

ture très j o lie; nous c:onseillons de l'e m plo

yer pour la correspoclance ou cles ouvrages 

soignés; mai elle s'nse trop vìte1 .et se vuicle 

trop promptement pour suivre la parole d'nn 

orateur: au surplus il faut que celles qu'on 

emploie soient très peu fencleus, pour ne pas 

brouillel' les houcles e·t le com·hes cles lf't
hes, et que le bee en soi trés fin» (pp. 78-79}. 

Da notare l'accenno cla p~cute del rraylor, 

il cui manua.le è del 1786, alla penna d'ac

ciaio era già in nso, secondo quanto a hbiamo 

scritto più su, verso il 1780 (le date, clunqut>. 

concordano). 

Nel 1795 si pubblicava la seconda edizione 

del libro del Bertin e nel 1796 la terza erli
zione. 

N e Ha terza edizione (p. 93) il Berti n mo

difica il pas~o precedente che non riproclncia.

mo nel testo fra.ncese, ma invece nella fedele 

tradur-ione italiana che EMILIO A~IAN'I'I inserì 

nel suo Sistema Unive'l·sale e completo di Sfe

nogntfìn Parigi, 1809 (pp. 76-77). 

« Passiamo ora a proporre il nostro pa

rere sugl-'istromenti che convengono a CJllesta 

specie di SC'rittura. La penna senzct fine sa

rebbe certamente la più vantaggiosa.; ma è 

così difficile :il trova1ne delle bnone, che 'l'ay

lor st.esso aveva rinunciato al loro uso, so

stituenclovi le peime metalliche. Quelle di ac
cin.jo e eli platina sono commodissime (sic); 

queste ultime hanno il vantaggio su tutte ]e 

altre, in quanto che conservano l'inchiostl'o 

lunghissimo tempo, scorrono facilmente sulla 
carta,, e non si lasciano attacare (sic) da al
cun acido semplice [E in nota è aggiunto : 
I_je migliori penne di questa specie·, trovansi 

a Parigi, via Cherchemidi, n. 23, da G. B. 

Giuseppe Breton, stenografo presso i tribu

nali]. E' bene osservare cile in generale le 

penne eli metallo esigono che la carta sia as

sai liscia, e l'inchiostro molto limpido. Al
cuni stenografì consigliano l'uso delle penne 

dj corvo.: ma queste si logorano troppo facil

mente, e non contengono ab ba.st.anza incllÌo

stro per supplire ad una. scrittura rapilla ». 
Finalmente - per ritornare all'ordine cro

nologico - nella Scrittu1·ct elementare di PIE

TRO ~{OLINA, Milano 1797, troviamo (p. 9) il se

guente brano: « Così è bene adoperare quella 

qualità eli penne che sono fatte eli metallo, e 
che conservano l'inchiostro per molti giorni. 

'l'ali penne si fabbricano dal Cittadino 8cal

vini .nel reçinto del Palazzo di Brera ». 

* * * 
Trascuriamo le altre citazioni successive 

che si possono trovare in libri italiani di ste

nografia, perchè l'assunto della seguente no

ta è quella di ricordare un Italiano che ve

diamo trascurato nella. storia delle penne a 

serbatoio. 
In una delle preziose pubblicazioni del 

dott. GINo TESTI di H.oma (Archi.vi, Roma 193fi) 

abbiamo trovato la seguente indicazione bi

bliografica : 

« Dn San· Ma l'tino G. B.: Descrizione rli 

u.na penna da sci'ÌVCI'c pei viaugiatori. «Nuo-

1W Giornale d'Italia». Pedini, Venezin, 1791». 

La data ci ha spinto a leggere tale <<de

scrizione·>> nel «Nuovo Giornale». 

La nota è Rufficientemente prolissa. e non 

è nostra. intenzione di riproduda integral

mente. L'autore·, «Padre Giova.nhattista da 

S. Martino, Lettore Cappuccino, e Socio eli 

Molte Illustri Accademia», comincia avver

tendo che se tutti coloro cl1c sanno scrivere, 

s~ comunicassero a vicenda i loro pensieri, si 

avrebbe una <<rapida diffusione clei lumi»; C'be 

parrehhe disdegnoso per un filosofo soffermar

si su un ogg.etto dei più «triviali e comuni» 

come sa-rebbe la penna da scrivere, ma «i più 

piccoli dettagli>> divengono di granrle impor· 

tanza appena hanno rapporto a] progresso 

della scienza o al bene della Società. 

In particolare il nostro filosofo a..ma con-
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siderare la penna perpetua in quanto il viag

giatore evita. di porta.re con sè il calamaio 
ingombrante. 

Ed ecco una sommaria descrizione tecnic·a 
della penna. La penna a serbatoio consiste in 

un tubo circolare composto eli tre tubetti eli 
diametro decrescente. a, b, c che si innestano 

l'uno nell'altro (c precisamente h entra un 

pò in et ecC'.). Il tnho c è a.perto verso l'ester
no e vi entra la penna d'oca. 

Vi è poi un altro tubetto d che entra 

esattamente nel tubo b (l'intermedio). 'l'ate 

tubetto d porta, a metà, un diaframma e do

tato di un piccolo forellino .f, non situato 

nel centro del diaframma. ma un pò laterale. 
I)er far funzionare la penna, si mette nel 

tubetto a. l'inchiostro, poi si mette il tubd

to d (che va dentro a b) e infine si spinge 

dentro a c, eon forza, la penna d'oca, fino ad 

arriva.re a1 diaframma e (avendo cura ehe 

la punta della penna sia in «linea» con il 
forellino f). 

L'autore dice che la penna è pronta a 

funziona re. Volendo scrivere, basta dare un 

colpetto alla penna e l'inchiostro comincia a 

«fluire» dal forellino, fino alla. punta. Si p0s

sono così scrivere anche otto righe senza 

«scosse», i] che « reca un notabile risparmio 
eli tempo». 

Se poi scende pii1 inchiostro del necessa. 

rio, bisogna levare tale inchiostro abbondan

te con un pezzo di carta, come pure bisogna 

p n li re la penna con un pezzetto di carta 

c1uando si è finito eli adoperarla. 

Per proteggere la punta serve all'uopo 

un «capuccio», cioè un altro tubetto, similB 

agli attuali ca.ppucci delle penne a serbatoio. 

L'autore conclude ricordando che tali pen

ne si fa hbricano a Vieenza, che eostano duo 

lire e mezzo eli moneta di Venezia. 

Onestamente l'autore avverte ap'cora che 

«dopo di a.Yere ideata, e _costruita questa pen

na, fui avYPrtit.o elw anni sono ne era stata 

eseguita non si sa cla chi una consimile i11 

quanto all'esterna apparenza, ma diversa nel 

suo interno la.voro». Aggiunge però che «clPt

ta penna 110n è mai stata puhblicata». 

* * * 
Per la storia : una penna a serbatoio ideò 

(1802) · FRANCISCO DE PAUI,A MARTI' che la fece 

conoscere nellru sua « Tachigrafia Castella

/W » (Madrid, 1803). 
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CAFFÈ E GIORNALI 

A quel che mi consta, non C"redo sieno 

stati diffusamente esaminati i rapporti che 

intercOTrono fra giornalismo e caffè, inteso 

il Caffè come ambiente di vendita della be
vanda aromatica e quindi come ritrovo fa

migliare e mondano. Coordino le poche noti

zie che mi è stato possibile raccogliere. 

* * * 
Il caffè, come bevanda, ebbe larghissima 

·diffusione nel mondo mussulmano; C'ompare 

fra gli Europei durante il sedicesimo secolo, 
dapprima come medicinale; mescite private 

si registrano a Marsiglia nel 1594. 

Luoghi pubblici di vendita del caffè, com

paiono a Venezia (1640 o 1683 ?), a Marsiglia 

(1654), a Londra (1666), a Parigi (1672), a 

Vi enna (168:1), a. Ra tisbona (1686). a Franco

forte (Hi89), acl Amburgo (1690). 

Come si vede, le pTime città ad avere dei 
caffè, sono città mai inare, e questo si spiega 

facj}nlfmte pensa.ndo al fatto c·he i marinai 

che frequentano i porti turchi, manifestaro

no prest.o il desiderio dì avere, anche in Euro

pa, ambienti eguali a quelli che trovano, 

numerosi, per esempio a Costantinopeli. 

* * * 
L'ape!'tm a dei caffè determinò immedièl

tamente una trasformazione dello spirito 

pubhlico. 

La. gente trovò nei caffè ambienti p1u con

fortevoli deJle osterie ed affollò tali l oca li 

·dove il conversar piacevole era singolarmente 

affina,to da.lla aron1atica bevanda che sveltiva 

la mente. 
Già nel 1676 troviamo che presso i caffè 

1ondinesi si vendono scritti libri e giornali,. 

N el 1689 a Pa.rigi, il caffè è aperto, per la 

prima volta, nella sedè stessa eli un teatro, 

1a <<Comédie Française», primo ac:cordo ha 

caffè e letteratura che troviamo nella storia 

del caffè; primo accenno a quello spirito sar

castico od illuministico che dominerà il secolo 

XVIII. 

* * * 
n caffè favorisce singola.rmente gli incon

tri di nomini eli idee diverse, ha quindi in

fluenza sulla na.tu ra della conversazione; per~ 

fino lo stile letterario è muta.to dalla aper

tura. dei caffè. Ricorda Harolcl Routh, che 

nei caffè «lo scrittore poteva venire a con

tatto con le idee del suo tempo». Il caffè svel

tì il modo eli scrivere degli SC'rittori inglesi, 

che prima era costih1ito da un interminabile 

monologo «senza il piacere architettonico del

le interruzioni improvvise, che fanno Feffetto 

delle rapide in una corrente». Significativo ri

scontro, nel 1681 esce a. Londra The Observer, 
giornale polemico che impiega volentieri la 

forma del dialogo. 

* * * 
Il eaffè, infine, diventa ra.m bi ente - pm 

aperto della casa e meno volgare delle oste

rie - che consente lunghe soste di persone 

di temperamento eguale o diverso, di consue

tudini affini o contrapposte. Nei caffè si in

contrano facilmente gli uomini d'affari e quel
li di studio. e ricordo la «coffee house» di 

Adwarcl Lloyd, dove si riuniscono, a partire 

da 1 1689, gli uomini del nlare desiderosi d i 

assicurarsi contro i risehl marittimi; la pri

ma società stenogrnfica del mondo, fonda-h\ 

dall'insegmmte londinese .TOHN BYROM (28 feb

hmio 1727), fu costituita in un caffè. 

* * * 
Il mnta.mento dello spirito pubblico portn

to dalla apertura dei ca.ffè, ha un singolare 

rifìcontro nella produzione giornalistica; le 

ricorrenze cronologiche possono essere fortui

te ma induhhiamente sono significn.tive. 

Nel 1672 Pa.rigi ha il primo caffè e, pro

lJrio in quell'anno, ha inizio la pnbhlicazio

ne del 1\[e/'Clli'C Galard, giornale prettamente 

monrl!:ulo dove a.hhonclano le cronache pette

gole ed è viYa la Tiproclnzione delln vita 

«provinciale» di una città. 

Nel 1683 Vene;da ha il sno caffè e nel 1G87 

si stampa - sull'esempio parigino - La Pnl-

lade Veneta, con Fthbonclanza di notiziole cit

tadine. 
Dal 1680 al 1730 imperversava a Londra la 

caffemania ed in questo torno eli tempo esce 
il primo giornale cgwtìcliano, il Daily Cou

ranl (1702). Nel 1711 il famoso Spectator 

pure quotidiano - esdude ogni accenno alla 

politica, il fondatore ~.\DDISON, vuole, con il suo 

giornale, fra l'altro trasferire la filosofia «nei 

caftè)), 
Il :Montesquieu (1689-1755), che fu in In

ghiltena per diciotto mesi (dal novembl'e 

172H) notava, con :stupore, che un operaio ad

detto alla. copertura dei tetti, :si faceva por

·tnrf:', al caffè, 11 giornale. 

C'ome i ~alotti delle dame che pullulavano 

-durante il Settecento, attestano l'interessa

mento nuovo de1la donna agli avvenimenti 

della '"ib lntbhlica, c·osì l'a.ecrescersi del nn

mero dei caffè cittadini documenta il muta

mento dello spirito puhhlieo. 

Il caffè è ormai il ritrovo abituale dei cit

tadini fraueesi, nel uaffè si incontrano tutte 

le categorie immagina bili di persone (scrhe 

GIAN HINALDI C.~RLI nel Caffè del V erri; il 

-cnffè è una. «Yera Encielopeelia clell'oceasione'' 

scrive -DPmetrio l'ipotetico proprie.tario della 

.caffrttPria milanese ehe ospit.a gli estensori del 
ricnnlato Caffè del Yerri). 

[Come lo doc·umenterà CtiACO~IO FRANCHI 

nel libro «PnYia ehe fm,, cfr. n Popola di 

Pavia, 23 ottobre 1!338, ei sarà proprio un De

metrio Sarcas,;;i (venuto a Pavia nel 17.5R), 

.a fondare un Caffè}. 

* * 
L'avere a disposizione, nei caffè, molti 

:giornaìi, non è forse ragion ultima della pre

ferenza del pubhlieo per quest.i locali. 

\T a le la peua di riprodurre dal proemio 

del Ca.f.tr'> del Veni n lcuni brani significativi. 

« In esso caffè vi sono comodi seclili, Yi 
si t·espirfl 1111'aria sempre tiepida, e profuma

-ta c·he consola; la notte è illuminata ... in essa 
bottega, ehi yuol leggN·e, trova sempre i fo. 

glj tli Xowlle Politiche, e quei di Colonia, e 

quei eli Sciaffusn, e quei eli Lugano, e vari al

·tri; in essa bottega, chi vuol leggere, trova 

per suo uso e il Gir0rnale Enciclopedico, e 

l'Estratto della letteratura Enropea e simili 
·buone raccolte di NoveUe interessanti, le 

,quali fanno che gli uomini che, prima erano 
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Romani, Fiorentini, Genovesi. o Lombal'fli, 

ora sieno tutti presso a poco Europei ... )>. 

(Notare l'affermazione uniyersnle del Gior

nale rispetto al Libro o alla Lettera; acco

muna le genti più dis1.)arate e le rende parte

cipi degli avvenimenti più lont.ani. Lo stes,;o 

pensiero ribadirà CESARE BECCARIA nello stesso 

giornale: «Queste Novelle ci rendono quasi 
Concittadini di tutta. l'Europa ... ,,), 

Il Dilu·io Romano (1721) che usciva il Sa

bato se·ra a R.oma era posto in lPttura nei 

caffè e nelle harhier ie, ma solo del Centro 
della. Città. 

Anche altrove, presso altri popoli, il Gi·n·
nale, a disposizione del pubblico, esercita\-a 

nna. attrattiva non indifferente. 

La passione dei Yiennesi si manifesta per 

due cose: il gioco del biliardo e la lettura. 
dei giornali. 

Fu quasi sicuramente Yerso i primi del

l'Ottoc·ento che un «certo Cramer ebbe l'idea 

di introdurl'e i giornali nel suo eaffè. Pensa

va che negozianti e letterati, intellettuali e 

funzionari, 1"iono tutti avidi di notizie, e el•e 

si facevn. risparmiare loro denaro offrendo in 

lettura al caffè anche i giornali appena u,;citi. 

Il Cramer fece le cose molto in gramle. Si 

a hbonò a tutti i giornali e le riviste che si 

stampavano in tedesco e anche a parecehie 

gazzette e riviste illustrate italiane, francesi 

e inglesi. Era un affare eli notevole mole; ma 

il sno successo fu strabiliante. Il caffè Cra

mer si trasformò in una sala di lettura: e 

l'impazienza dei nuoYi arrivati che affluiva

Ho continuamente, face.va sì che nn singolo 

lettore non rima.nesse troppo a ponza re sui 

giornali. La dea della curiosità in persona 

aveva. fatto il suo ingresso al caffè. E C"f> ri

masta fino ad oggi. Non v'è g·ente più avìcia 

eli giornali : il giornale è l'oppio del vientw

se». (.TACOB, Biog!'afia del caffè, Bompiani, Ed. 

p. 257). 

TTna vignett.a del 1850 mostra l'interno di 

nn c-affè Yiennese e, al centro, «il signor con

sigliere aulico, incettatore eli giornali». 

* * * 
La diffusione dei giOI nali nei caffè, deter

mina il sorgere dei gahinet.ti eli lettura. A. 
Parigi è fondato (1762) un gabinetto eli lettu

ra C'he consente eli prendere visione di tutle 

le novità con il pagamento di tre soldi pe1• 
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seduta; nel 17'i9 ne è inaugurato un secondo 

che possiede una grande sala do:,e si trovano 
tutti i periodi. 

Per usare una frase a.husata, il caffè coll

_$entiva eli ingannare piacevolmente il tempo 

con tutti quei giornali a disposizione e con 

le conYersaC~ioni senza peso che consentivn. 

l\fa non erano consent.ite dovunque le «sedu
te)) che fa.yorivano le «ch1acchiere· da caffè)). 

A Parigi non si danno giornali in lettura 

(ricorda una nota contenuta nel bel libro del

lo Jacob citato, p. 257); i parigini si tratten

gono pochissimo nei locali, almeno - credo ,_ 

intorno ai primi deU'rOtt.ocento. ('T'enclenn), 

francese che forse costituiva il preludio a 

quella insofferenza che sboccia nel tempo no

stro con la creazione dei bar dove non è più 

Ja familiarità consentita da.l ca.ffè, ma -
ignoti vicino ad ignoti - siamo presi nella 

stessa ansi.::t di bere in fretta pe·r essere in 

fretta ripresi nel gorgo della via tumultuosaj. 

* * * 
Il caffè <liventa clunque, sempre più il 

eentro della vita cittadina, e non . meraviglia 

quindi se noi ELbbiamo dei giornaJi che ri

prendono dal caffè il loro titolo, pur non trat

tando, in nessun modo della aromatica be

vanda. 

Già ho ricordato Il Caffè eli Pietro Verri 

(1728-1797) durato dal l. Giugno 1764 al mag

gio 1766, giornale dove l'intellettuale milanese 

affinò lo spirito mordace, polemico, ironico. 

E il foglio che ebbe nel Verri il principale 

c:ollaboratore, fu vivacissimo nello stile, brio

so nella. forma, innovatore nella sostanza. 

Anche Il Caffè Pedrocchi eli Padova, il 
cui primo numero -, sequestrato dalla poli

zia ha la data del 30 luglio 1845, ricorda 

che si intitola così perchè vuol portare il no
me di una delle «meraviglie)) di Padova (Il 

primo numero, liberamente circolante, del 4 

gennaio 1846, rammenta che «il titolo eli Caf

fè ricorda il più celebre giornale volant-e eh e 
1 

a bhia avuto l'Italia nel secolo scorso»). 

Porto di mare in terraferma, si potre.bbe 

hen definire, con scusahile bisticcio di paro

le, il ca.ffè. Centro di un traffico intenso eli 

idee e inesauribile fucina di progetti. 

Non deve meravigliare se troviamo nei 

caffè le 01 igini eli moltissimi avvenimenti del

la storia politic1a e civile dei popoli: R. Hucn 

ricordaya nel romanzo «Federico Confalonie

ri>> che il programma degli intellettuali m i

lanesi, nel 1820, era di avere « sopratutto 

«caffè» nei quali si trovino giornali e don' 

possano svilupparsi frequenti eontatti fra 

persone interessanti>>. 

Quale funzione abbia avuto il cuff~~ Ilf'l 

periodo sanguinoso della Rivoluzione francese 

e durante l'epopea del nostro Risorgimento, 

non è qui il luogo di ricordare, rammentei.il, 

per concludere, due episodi della nostra str,

ria civile, dove ha la sua parte il giornale. 

A Venezia., nel 1860, i caffettieri furono ol>

bliga.ti dalla polizia ad abbonarsi alla Sferza, 
giornale reaziona.do del 1\iAZZOLDI che si stanl

pava a 'Trieste, e nel 1861 si chi n de il Caffè 

La~zaroni, perchè il proprietario si era ri

fiutato eli mantenere l'abbonamento al Giu;·_ 

nalc di VM'otw, austriacante. 
Piccoli drammi, commenta A. 0HERDORFI!:t: 

particolannonte versato in argomento, ma 

espressiva signifieazione eli quanto interes-:e 

destava. il Giornale nei Caffè, gli ambienti più 

frequentati eli una Città. 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

CENNI STORICI DELLE 

MACCHINE DA SCRIVERE 

P ARTE PRil\iA : 

L'invenzione della macchina 
da scrivere 

PARTE SECONDA: 

L'evoluzione della idea dattilog1·a{ica 

P AR 'TE 'l'ERZA : 

Prospettive d t~ ttilografiche 

INDICI: delle illustrazioni, dei nomi, 
delle pubblicazioni stenografiche e 
dattilografi che. 

J>a.clova. 1938 
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ROBEl~TO ALESSANDRI 

La loquela lo fa manifesto - per dirla 

con il grande della sua. città - fiorentino; 

l'interessamento vivo alle questioni stenogra

fiche e dattilografiche lo appalesano subito 

insegnante fervoroso e propagandista appas

sionato. 
E' nato nella città del gi~lio il lS luglio 

1900 e giovinetto - anno 19H - ha appreso 

il sistema del N oe. 
Dopo la parentesi della guerra, consegui

va ne] 1922, l'abilitazione all'insegnamento 

della st2nogrnfia. Quell'Istituto Stenografico 

Toscano - vivaio fecondo di insegnanti e eli 

profe~sionisti - che lo aveva avuto allievo 

diligente, lo ebbe· e lo ha inseg1~ante· predare. 
Saliva pure alla cattedra di ·insegnante 

del R.. Istituto Commerciale <<Duca cl' Ao<;tn, >> 

mentre per il periodo che va dal 1923 al 192·7 

si prodigava per la diffusione del sistema eli 

Enrico Noe nei c·entri maggiori della 'To::;ea

na, sia con regolari corsi eli insegnamento, 

sia conconferenze illusha.te da significative 

proiezioni. (E' stato anche, per 10 anni eli-

rettore della Scuola Stenografica di Prato, 

emanazione dell' Istituto Stenografico To

:-;cano). 

N el 1927 l'Istituto Stenografico 'Toscano 

conseguiva la Medaglia c!.'oro a.Ua :Mostra Di

dattica. di Firenze; si può ben dire che gran

de meTito della ambitissima onorificenza 

::;petta. all' Alessandri c:he coordinò il ricco ma

teriale illustrativo da cui balzava, in così 

bella evidenza, la potenzialità didattica del

l'Istituto e l'efficienza, pratica ottenuta in 

tanti anni eli feconda attività. 

Collaboratore della Rivista degli Stenogra

fi, eli cui tenne particolarmente la paTte am

ministrativa, è stato commissario in varie 

sessioni per la docenza stenografica, a Firen

~e (1929), a Palermo (1933), a :Milano (1935). 

Consigliere, con mansioni eli Direttore Di

rlatt.ico, delle Scuole funzionanti presso l'Iati_ 

tuto stesso, Vice Presidente del Consiglio del

l a Federazione fra le Società Stenografiche 

Gahelsberger- Noe l' Alessandri ha portato 

ovunque, nelle ca.riche· dove si richiedeva si

lenzioso lavoro, l'attività preziosa che Tende 

cos] henemeriti i creatori della cultura. 

Ed al1a cultura ha dato pa.rte non piccola 

della sua ope,ra; sia come BibliotecaTio del

l'Istituto 'roscano, sia come cultore della di

dattica Stenografica. (attende alla compila

[l;ione di nn Manuale di Stenografia con in

tendiment.i didattici nuovi), sia C'Ome pubbli

cista (ha pubblicato con Zaccaria MarovelH 

un fascicoletto eli letture stenografiche « Fa

vole a.neddoti e burle»). 

Altra a.ttività dell' AlessandTi, la dattilo

grafia., che insegna con paTticolare competen

;~;a e che diffonde con alti intendimenti cultu
rali; ha c'Ollaborato con Angiolo Franc.ini 

alla. pubblicazione eli un « Metodo >> che è st.a

to largamente diffuso nelle pubbliche scuole 
d'Italia ed è stato ogget.to di un attento stu

dio, da parte del prof. PetTi Andrelni Gian

ni, nel primo ConcoTso N azionale fra inse

gnanti, bandito nel 1937 dalla Accademia Ita

liana di Stenografia [v. Bollettino, 1937, pa

gine 212- 214]. 

La st.enografia è stata, si può ben dire, peT 

l' Alessanclri, la seconda vita, ... galeotta nella 
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attiYità materiale e maliarda nella letizia 

spirituale, chè gli è compagna operosa nella 

esistenza operosa, la signora Lo·rena Romoli 

conosciuta sui banchi dell'Istituto, collabora

trice preziosa come insegnante anche in pub

bliche scuole eli Firenze, instancabile nella 

propaganda appassionata e disinteressata del~ 

la stenografia, nei corsi di cultura istituiti 

:fin dal 1923 - presso il Fascio Femminile 

eli Firenze dove la stenografia e la dattilo

grafia formano la parte preminente dell'in

segnamento. 

L'opera di propaganda è frutto della fede 

e la fede corona sempre le opere huone; for~ 

DOTI a e e 
~ Il Prof. Tenente VIRGILIO MAURO ci 

invia dall'Africa Orientale Italiana dove si 
trova in servizio civile, il suo co·rcliale ·salu
to .C'he vivamente contraccambiamo. Gli ste
nografi desiderosi di inviare un saluto al 
collega, prendano nota, dell'indirizzo, « Ospe
dale da Campo N. 641. Bahar Dar. Lago 
Tana, A. O. I. · 

~ La Rassegna giudiziaria (27 Settem
bre 1938) pubblica un articolo eli GIUSEPPE 
Musso, Segretario alla Procura. Generale eli 
'rorino, ( « Ancora in merito alla Stenografia 
nella amministrazione Giuclizia,ria ») nel qua
le riprendendo le considerazioni eli Aldo Mar
ras, auspica. che si addivenga « alla. istitu
zione presso le Codi cl' Appello di Corsi di In
segnamento() e eli Perfezionamento». 

~ UUffi.cio Moderno (Pia~za Risorgimen
t.o N. 10, Milano), nel suo numero di Settem
bre, a.nnuncia1 vistosamente la costitu:z~ione 
del «Primo Centro Italiano eli Studi datti
lografici''· 

@l Il l. ottobre 1938 è uscita L'Italia Ste
nogJ·ajica, organo ufficiale della Scuola Ste
nogra,fica. Italiana Enrico N oe. (Dir. AusiLIO 
PANTAGUZZI, Direzione Via Morone, N. 6, 
Milano). · 

Ecco il sommario : 
Il coma.ndo unico deHa. Scuola Italiana 

Enrico N oe. - Ai Camm·ati della, Scuola del 
N oe (A. Marchiori). - La Scuola Italiana 
Enrico Noe e il problema. Stenografico in 
Italia. - Lo Statuto della Scuola Italiana 
Enrico Noe. - Concorso a posti di Stenogra
fo. - Il problema Stenografico· e la. riforma 
dell'ordinamento giudizirurio in Italia. - J_,e 
norme per l'abilitazione all'insegnamento del
la Stenografia. - La. prodigiosa a.t.tività del
la Scuola Stenografica. Italiana Enrico Noe. 

se più eli duecento corsi sono stati tenuti dai 

coniugi AJessandri e forse più di tremila 

gioYani rinnovano, fra le giovani :file dei pro

seliti, la loro passione stenografica e datti

lografica. 
Significativo riconoscimento eli questa loro 

abnegazione stenografica - si può pur us·are 

la parola che ha nn significato tutto fran

cescano - la simpatia di emi Lorena e Ro

he rto Alessa,nchi sono circonda ti in Firenze 

e fuori; ambìto premio alla loro clisintEH·es

sata opera, la Medaglia eli Bronzo del Mini

stero de lln Educazione N azionale concessa re

centemente a Roberto Alessanclri. 

omm n T 1 

(notizie storiche delle società stenografiche 
eli Bologna, :Milano, Padova, Parma, Pisa, 
Pordenone, Siena, Siracusa, Tmino, Treviso, 

. Trieste, Venezia). - Alho d'oro. 
(Totale fina.nziario delle adesioni: L. 7.855). 

~ Dal Gazzettino (Vicenza 11 Ottobre). 
Il giorno 9 Schio ha tributa.to solenni ono

ran~e ad Arnaldo Fusinato e a Giuseppe Ga
ribaldi. I discorsi commemorativi, tenuti ri
spettivamente dal gr. uff. ANNIBALE ALBERTI e 
dal comm. GIOiYiliii sono stati raccolti dalle 
stenogr.afe clel gruppo scleclense diretto dal 
Prof. LIVIO DAL BoN. Segna.liamo i nomi: 
Ag·uglia·ro Agnese., Ba;ttagion M:yriam, Dal
l' Alba Anita, lVIicol Lydia, Puppin Anna, 
Tomiello Paola, Dalla V.ecchia Antonietta. 

~ Il Corriere Padano (12 Ottobre) pub
bliea. un articolo sulla Tipostenografia di 
PILADE CAPPELLARI. 

~ Il Polesine Fascista. (R.ovigo, 15 otto
bre) annuncia che Venerdì 14 ottobre, ADRiA
NO BELLETTI ha tenuto agli allieYi del corso 
eli stenogra.fia del Dopola;voro, una confe,ren
za sul tema.: << La storia. della stenografia>>. 

~ La Nazione (Firenze 15 Novembre) 
pubblica un lungo articolo eli GuALTIERO 
GuATTERI, corredato da. due illustrazioni (((Lo 
stenografo di Cicerone>>) nel quale si ill uHtr a 

J la vita eli Tirone., la sua attività letteraria 
e la amicizia fedele con il grande Oratore. 
Una illustrazione tecnica delle due tavole ehe 
riehiama.no maggiormente l'attenzione del let
tore sulla questione stenografica, sarebbe Tiu
sc·ita gradita. ai lettori. 

~ Per festeggia.re il giubileo d'oro eli 
JOHN RoBERT GREGG, il creatore del sistema 
stenografico più diffuso negli Stati Uniti, 
El Taquigmfo Gregg (270 lVIadison Avenue, 

Nuova York) propone che allievi e insegnan
:ti inviino una cartolina postale eli saluto e di 
augurio. 

~ Il Corriere. della SeJ'a (16 Ottobre) 
pubblica un a.rticolo di Filippo Sacchi sul 
Centro Sperimentale eli Cinematografia (Ro
ma). Egli a\rverte che il c·orso eli << Produ
zione>> comprende anche l'insegnamento del
la stenog1·ajia. 

Sarebbero inte·ressaùti altre notizie in ar
_gomento. 

~ Il 17 Novembre 1938 è sta.ta fondata a 
Rovigo la <<Unione Stenografi Polesani >>. (Si
stema Enrico Noe). Direttore il signor Uao 
:MARTIN e segreta.ri o ADRIANO BELLETTI. 

Nell'occasione è stab tenuta una. gara di 
trascrizione stenografica : dei 24 concorrenti 
classificati segnaliamo i primi tre-: Achiano 
BeHetti, Ilde 'l'ebaldi, Giuseppe Ponso. 

Così Il Polesine Fascista del 18 Novem
hre 1938. 

~ Il Teleyrafo (Livorno, 17 Ottobre 1938) 
dà notizia della inaugurazione di corsi li
]Jeri eli stenografia e di dattilografia presso 
il R. lst.ituto 'recnico Commerciale C. Piag
gia di Viareggio. 

Dopo nn discorso del preside professore 
D'AMICO ha pa.rlato la prof. lVIARIA ARCANGIO
u. Il giornale, nel ricordare la cerimonia, 
ha pa.ro.le eli viva lode per la. Scuola di Ste
nografia <<che vive ormai da 16 anni di vita. 
propria. e per virtù intrinseca >>. 

~ Il Bollettino della Socirtà di Studi 
valdesi (Torre Pellice - Torino) pubblica, 
nel numero eli Ottobre 1!)38, un articolo eli 
SILVIO PoNs: <<Di un antico disegno a calci
na. nella yaJle della Germanasca (Alpi Co
zie) e eli alcune altre Ticerche affini>>. A pa
gina 6 cita lo studio di BnuNo DucATI sulla 
<<Scrittura>> pubhlicato nel nostro Bolletti
JW, 1931. 

~ Il l'i Ottobre l'« Unione Stenografica 
Lomba,rda. >> di ~Milano (Via Palermo N. 7) 
ha inaugurato il 19o anno di fonda.zione con 
una. relazione de.} Presidente (MAHCHIORI), 
l'assegnazione del premio Sanclro 'ùlussolini 
(a. Florindo Bertoldi) e di altri premi e di
plomi e con nn discorso di Giovanni Cenza
to: <<Affanni e conforti fra un inviato spe
ciale e la stenografia>>. 

Hanno parla.to snccessiYamente l'an. ì\[ez
zì e il Ren. Cian. 

~ Der ]( zn·zsclu·iftlehJ'<'I' ('Biditore H. 
Apitz, \Vilhelmstra:-;se H6, BNlin SvY. 86) 
inizia - nel numNo di Ottobre - la. puh
blìcazione d i una Storia. della << unità steno
grafica in Germania >>, dovuta ad ElluARD 
PFAFF, uno dei primi artefici del movimen
to, iniziatosi, ufficialmente, nel 1905. 

@l ll 26 Ottobre si sono svolte a Rovigo 
le Gare proyinciali eli velocità stPnografica. 
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Ecco la graduatoria pubblicata dal Polesine 
Fascista (27 Ottobre): 

1° Belle.tti Adriano, 122 parole al minuto; 
2° Ferra.ri Ines; 3o Boscolo 1\laria, 4o Panin 
Luigi; 5° Aguiari Ferdinando; 6o Camellin 
:Maria. 

Della Giuria faceva,no pa.rte Uao MARTIN e 
un rappresentante. dell'O. N. D. 

~ Con decorrenza dal 29 Ottobre 1938-
XVII. ha vigore il nuovo Statuto deUa Scuo
la Stenogra.fiè'a Italiana Enrico Noe. 

~ Il Prof. LIVIO DAL BoN (Via <.'a vonr 
N. 36, Schio) ha edito un «QuaclN·no eli Ste~ 
nografia>> particolarmente cura t o per rig·uar
do alle dimensioni degli spa.zi; con segna t a 
la direzione di scrittura· dei segni. 

~ Il Popolo - Gazzetta della Sera - (2 
Novembre, 1938) pubblica una recen,"ione 
dello studio di ALDO MARRAS su << La Steno
gra.fia e la riforma dell'ordinmnento giudi
ziario italiano>>, 

~ L'01·a, foglio d'ordine della Federa
zione dei Fasci eli Com ha ttimento di Pesaro
Urbino pubblica nel suo numero dei 4 No
vembre 1938 un artieolo di Prunnuccm STAZI 
su << Pesaresi pionieri e promotori della cul
tura stenografica in Italia>>. 

~ Il H Novembre si è riunito a Venezia 
- sotto l.a Presidenza del Comm. Prof. Gio
vanni Serafin - l'assemblea generale del 
<<Collegio Veneto degli Stenografi>>. E' stato 
yotato un ordine del giorno nel qua.le si 
<< riad'ferma la ne.tta superiorità <lidattica, 
cnltnrale e professionale del sistema Noe, sn
gli altrl sistemi ammessi al pubblico inse
gnamento>>. 

Il Gazzettino, 8 N ovemhre 1938- XVII. 

~ Il 6 NovembTe la << Soeietà. Stenogra
fica Italiana>> di Torino ha. inaugurato il 
suo 65° anno socfale con un discorso del Prof. 
Cay, Fno ANDREINI eli Firenze. 

~· Dopo !38 anni eli pubblicazione ha ces
i'ìato il giornale TYiener Stenografen Zeihm{}. 
Il clirettore: KARL CzERNY a.vverte che lo seio
glimento della <<Lega stenografica antro-te
desca.,,, passata a.lla <<Dentsche Rtenografens
chaftll ha proyocato una diminuzione del nn
me.ro dei soci e quindi la rarefa,zione dei 
contributi necessari alla pubblicazione della 
riYistn .. 

~ Il 13 Novembre hanno aYnto llllzio, 
presso .la << Soc.ietà Stenografica Lombarda>> 
(Via Rovello N. 6, Milano) le esercitazioni 
libere di velocità stenogn<,fica. Il Presidente 
dP.Ila società, AurwsTo OccHE'I'TI ha annun
eiato, in una sna. circolare ai C'Oci, la istitu
zione di a.It.ri corsi di velocità per la prepa
razione alle. ga.re s·tenografiche. 

~ Il 20 Novembre ha avuto luogo l'inau
gura.zi:one dei corsi eli Stenografia presso il 
Circolo Stenografico di P a nn a con discorsi 
de·l Prof. MARCHIORI e eli G. CENZATO. 
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P R E M·l A l L E T T O R l : 
Una Fi11t 500 e 20 Macchine 
da scrivete portatili. 

GRATIS a richiesta l'opuscolo 
illustrativo co11 numerose tavo
le a colori; disegni, fac-simili. 
EDITORE BOMPIANI 

MILANO 

Divisa in tre grandi Parti: la Cultura, 
la Vita Civile, la Famiglia, con le trenta 
opere che contiene è indispensabile in 
ogni famiglia. 
Insegna alla madre come allevare il suo 
bambino sano e robusto, come curare le 
malattie, come governare la casa, come se
guire. e aiu~are i figli negli st.ud.i. For:nisce 
notizte preztose sulle scuole, sut dtplomt, sul-

· le carriere, sulle professioni, sulle norme del 
vivere sociale, del giardinaggio, degli alleva
menti domestici, ecc. Aiuta il padre nelle 
difficoltà quotidiane degli affari, gli insegna 
ad amministrare bene la sua azienda e i 
suoi beni privati, gli fornisce nozioni pratiche 
su qualunque argomento. 
Serve a tutte le persone. colte, come stru
mento perfetto di consultazione in materia 
di' storia, geografia, astronomia, arti figurati
ve ed ogni altra manifestazione dello spirito. 
Due volumi stt carta di lusso con migliaia 
di illlfsttazioni, legt;tti in tela e oro L. 15 a.-
E ' L' E N C I C L O P E D I A P l U' 
RICCA E PIU' ECONOMICA 

.!...--------~-~~~--~------~ 

1938 .... Stenog1·ajia. Voce estratta dal vo
lume X. del Grande Dizionario Enciclopedico• 
diretto da S. E. Pietro Fedele. Torino, Unio
ne Tipografic'O- 'l'orinese, 1938- XVI. p. 8 e 
sei ta,vole. 

1938. Agosto. AccADEl\IIA ITALIANA DI STENO
GHAFIA. Stat1dn. Histampa.. p. 4. 

1937. BEVILACQUA MARIO. I [YI'inwrdi della 
stampa e le benenw1·enze del clero. Homa. 
Scuola Tipografica «Don Luigi Guanella >>. 
s. Giuseppe al Trionfale, p. 14 e tre tavole. 

L. 5.-. 

1938. BEVILACQUA 1\L\RIO. Notizie bibliog?·a
fiche degli Incu rwboli delle Biblioteche Semi
ncwiLe e Oomwwle di. liiontefiascone con una. 
appendice su t1'C incunabo/,i di Tuscania. A. 
L.I.C. Anonima Libr,aria Cattolica Italiana. 
Yia dei Lncchesi 21- A. Roma 1938- XVI. pa
gine 52 e VI tavole. L. 15.--. 

1938. CEVA l~OSITA. Ln Dattilografia inse
gnata in nwdo facile e breve. <<La Prora». 
(Via Ruggero Boscovich, 28- 30, Uilano). pa
gine 126. L. 7.50. 

1939. Cili1A GIOVANNI VINCENZO. Capo Steno
gra.fo della << Gazzetta del Popolo». Stenogra
fi.a italiana corsiva. Sistema Cima. R.icono
sciuto dallo Sta.to con R.. Decreto 7 ottobre 
1937- XV, N. 1759. XVI. edizione. Torino 1939 
- XYII. III. <lell'Impero. p, 44 (le ultime due 
non nume.rate). In 8. L. 5.-·. 

1939. DAL BoN Lrvro. XX Lezioni. di lingua 
francese a indirizzo commerciale. Gramma
tica eleme,ntare eon terminologia commer
ciale. AYYiamento nlla eorrispondenza. Cedam· 
Padova. p. 81. L. 10.-. 

(Presso l'Autore: Via Cavour, N. 36 -
Schio - Vicenza). 

(1938). Dr CAPUA FRANCEsco. Piccola collana 
:-.tenografica (Sistema Gabe1sberger ... Noe) eli 
conferenze, discorsi, prediche, a.rringhe, ecc. 
J'1·aclnzione in stenografia della conferenza: 
<< Diffu,;ione della lingua e della cultura ita
liana 1101 mondo», tenutn da Pmno PARINI 
(parte. l e II). A utogra.fia dell'autore. Scuo
ln Stenogl'afìcn. Stabiese, via S. Caterina, 97 

CnsteHamat'P di Sta.hia. p. 12. L. 1.50. 

1938. .JovANE ENnrco. Il pr1:mo gim·naz.ismn 
tm·inese. Prefazione di S. E. M . .JANNELLI. -
~ditore Di J\Iodien ('l'orino, via dei 1\iille, 
N. 26). 'l'av. 33 e un ritra.tto, p. 229. 

L. 30.-. 

1934. MAzzo BRUTO, Direttore del periodico 
<<Lo Stenografo». Antologia Stenografica del 
uiovane fascista. Contenente es0lusivamente 
articoli scelti da <<Gioventù Fascista». Si
stema di Stato Gabelsberger-Noe. Autografia 

di B. Mazzo. Volume I. I. Edizione 1934-XII. 
Prof. Bruto Nob. Mazzo - Editore, Pa.dova, 
Via Gustavo Modena, 6, Padova. 

1935. MAzzo BRUTO. Direttore del periodico 
<<Lo Stenogra.fo >>, Antologia Stenografica del 
giovane fascista. Contenente esclusivamente 
a,rtieoli scelti da <<Gioventù Fascista». Si
stema di Stato Gabelsberger-Noe. Autografia 
di B. Mazzo. Volume I. II. Edizione 1935-
XIII. p. 137. L. 5.-. 

1935. MAzzo BRu'ro. Gmtnmatica del siste
ma stenogntfico eli Sta t o <<Gabelsberge1·-N o m> 
per le scuole di pr111w grado. Compibi:Ja e 
autografata da.l Prof. Bruto Nob. Mazzo. Di
rettore. del periodico <<Lo Stenografo». Vice 
Presidente deHa I. Società Stenografica Ita
liana in Padova. Padova, 1935- XIII. p. 150. 

L. 5.-. 

1936. MAzzo Bnmo. Direttore del periodico 
<<Lo Stenografo». Antologia Stenografica del 
gi.ovane fascista. Contenente esclusivamente 
articoli scelti da <<Gioventù Fascista», Si
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l 
Il 2 ottobre 19:38 è morto .n Berlino-Zehlen

·dorf, alla Yenerancln età di 88 anni, Ferdi

nando Schrey, lleca.no della. stenografia tedP

sca. Con lui è scomparso uno dei più te~aci 

e fortuna ti protagonisti de Ila storia de> Ila ste

nografia tedesca, dw ha clomina.to per qnusi 
1nezzo secolo. 

Era nato il 19 luglio 1850 a Elberfelcl, da 

famiglia poverissima. l\Iorti ancora gionmi i 

genitori, lo Se l n ey si diede a l c-ommercio do

Ye, grazie alla sua ammirevole cliligemm, riu

scì a diventare proprietario di una impresa 
·edilizia. in Ba rmen. 

Volontario nella guerra franco-tedesca del 
1870, nel 1874 inizia la sua attivith stenogra

fica insegnando e praticando la stenografia de l 

Gabeh;berger in Rheinland (Vestfalia). Kon 

essendogli riuscito eli far accettare dalla 

Scuola del Ga bels berger una sua proposta d i 

semplificazione del sistema del Ba va rese, com

pilò con il dottor .J ohnen e con il dottor So

c in, nel 1887, nn suo proprio sistema («VP· 

reinfachte deutsche Stenographie»). Tale si

stema, per l'indefessa operosit~t del suo icleu

tore, ebbe in breve una. grande diffusione, spe

cialmente nella Germania setten'trionale, ta

le cla. oceupare in breve il terzo posto r1opo 
i sistemi Ga.belsherger e Stolze. 

Nel 1891 lo Schrey emigrava a Bedino 

dovo fonda.va una società stenografica e una 

scuola eli stenografia avente cara.ttere com

merciale. Già in Barmen egli aveYa comj n

dato il commercio delle mac·clline da scrivel'e 

(con le macchine Hammond) con l 'esci usi va 

per la Germania, l' Aushia. e la Svizzera; a

vec•;ra intuito quale vantaggio ne sarebbe V0-

nuto al commercio dall'abbinamento clE).lla 

stenografia con la dattilografia. Con lo Schrey, 

\Vinklers 143 Zanotti 93 
ìVol:ff 14J ?.mwtto o) 97 -, 
\Vosteney 187 Zanrosso 97 
\Vusteney 187 Zecca n 

i'jenatto 88 
Zaharella 80 Zinga,re l l i 25 
l;ampieri RO, 9ì, 146 Zino 44· 
Zanasi 30 Zoppè :2 
ZHnichelli 104, 191 Zurzcnon ~~ 
Zanoletti 191 ZuccllPrmaglio H~ 
Zanon 91 Znechi 93 

D s H Re 
si può ben dire che comincia in Germania l a 
professione dello stenodattilografo. 

Nel 1897, dalla fusione dei due sistePli 

Stolze e Schre·y, derivava la Scuola Stolze

Schrey; not.evolissimo fatto, sul teneno con

creto si delineava la possibilità eli una fuf'IO

ne di sistemi. Lo Scluey operò, validamente, 

nel campo editoriale per la diffusione del nno

,.o sistema, e nel campo teorico-pratico, cn-n 

la sistemazione della stenografia oratoria c

con la teoric"a delle a bln·eviazioni fisse. 

Anche l'attuale «Deutsche Kurzschrifh "' 

stat·a influenzata dallo Schrey, in quanto il 
pensiero del Faulmann, relativamente alla iil

dicazione regolare delle vocali, è passato nel 

sistema Stolze-Schrey, cla.pprima, nella «Dent

sche Kurzschrift.» poi. Anche la parte ora

toria della Stenografia unitaria tedesca ri
posa su concezioni dello Schrey. 

Lo Schrey diede inizialmente la sua a t

tidtà propagandistica per la Stenografia Uni

tari a tedesoa.; poi - mira bile esempio eli tc'

nacia creativa e di passione stenografica ---

concepì (1928) una «Verkehrkurzschrifb h8-

sata sul sistema Scheithauer, cioè con indi

cazione alfabetica delle vocali, su tale base 

progettava ora una semplific.a.zione della Ste
nografia Unitada. 

(Lipsia) RUDOLF WEINMEISTER 
[v. Bollef:tino, 1931, pp. 103-105; tav. 209]. .. 
Il 6 Settembre 1938, a Montecchio Emilia, 

EUGENIO CAVALCA, Padre a.l eollega Cav. Fer
di na.ndo. 

Il 26 Novembre 1938, a Padova, AcHILLE 
GAliiBRO, a.ppa.ssi~n/ato pioniere della diffu
sione commerciale della Olivetti in Italia. 

Condoglianze alle fa.miglie. 

G ALI PRAN DI Gerente resp. Padova, Tip, Antoniana - Finito di stampare il 10 Dirembre 1988 XVI [ 

* 

* 
* 

- Cartolina microstenografica. 
- Civiltà e scrittura. 

Le abbreviature nelle iscri
parietali pompeiane. 
Stenografie geomelr. e corsive. 

(Profilo). 
Polemica sulla selezione sten. 

giornalisti. . 
- Il cancelliere stenografo. 

La sten. nella ammin. della giustizia. 
- La sten. 

parlamento francese. 
- Postille sulla scrittura. 

- Documenti latini redatti in note 
tironiane. 
Le note tironiane ai tempi di Augusto. 

- (Necrologio). 
m~Daeon - Patey. 

La scrittura elementare. 
La sten. nelle scuole classiche. 
- I manuali stenografici greci. 

Un a priorità italiana. . . 
Un manoscritto sten. francese ll1 ltalla. 
Un para fra sta non pl~~iario .. 
l ,, JYlan uali stenografici Greci "· 
Gabelsberger e la sua influenr.a sul 
lV11-1gnaron e sul Grion. . . 
La "'racheographie fraoç01se et latme" 
rli C. A. Ramsay. . . 
I precursori inglesi del grafw1smo. 
11 precursore : Pietro Molina. . 

- Le gare sten. in Ungher~a.. . 
Abbreviazioni logiche o ahhr·evwziOlll 
libere'? 

Adattamento del sistema del Ga
belsbelger alla lingua italiana. 

- (Profilo). 
- Scrittura inglese'? 
- La corsività sten. in Inghilterra. 

(1H1 H). 

Lettere mozze. 
dell' urgenza. 

E' valido un testamento clat
'? 

L'insegnamento della stenogr. 
La sten. in Africa Orientale. 

- Articolo Rulla sten. Del pino 

~Io li n a (necrologio). 

- du Ban (profilo). 
Encielopedia sten. italiana. L. 5. 
vari. 

Il monogrammatismo nel sistema de]
l' An lei tung. 
Le gare nazlomdi di Torino. 
Giuseppe Ravizza e la stenogra~a. 
Primo saggio di un esame tecmco di 
m ati te per stenografia. 
Un'altra applicaziooe del sistema 
Arencls a l la lingua francese. 

L'attività scientifica e stenogr. 
B. Toselli. 

(Profilo). 
a Napoli. E. M. Mnca 

di un 
Brevetto 1883. 

al voeabolario. 
nelle scuole elemen. 

Cenni sul sistema 
Caratteristiche e 

macchine da scrivere. 
- Radio trasmissioni. 
(Prolilo). 

- Riforma dell'alfabeto. 
- Un caso contro-

verso di simbulismo della vocale "i 
nel sistema Enrico N o e. 

- rrad1igrafia silla bica. L. 10. 

* Composizione a ma echi na 
dattilografia. 

" - T a vola stenogra flca. 
* Cultura dattilografica. 
* - Applicazione italiana del sistema 

* Ghf'rard van Swieten. 
* Documenti sleno-dattilo-

(1R73). 
* - G. B. Miliani. 
* PPr il d i venire del sistema Gabelsber

ger-Noe. 
·s Quattro anni di vita slen. italiana. 
* Ritlessioni. 

Libro di 
Via ì\iazzini 

* - I Littoriali lavoro. 
*- Francesco Saverio 
* - Studio. 
* Una nnova macchina da 

scrivere italiana. 
* perfetta la macchina da scrivere 
* Precursore della stenografia. 
* - La slénogTI-lfia come manifesta-

zione tutelabile' del diritto di autore. 
* Enrico Noe in Dalmazia. 

- Tra perg·amene e pali~sesli 
coo note tironiaoe nello Scnttono 
Bobbio. 

ed e ti !lnllVi;;L''-"• 

* L'inquadramento sindacale 
dei dattilo~rrafi. 

(Profilo). . 
Oocunìen II stenografici conser

vati nell'Archivio di Stato di Milano, 
* - (Profilo). · 

- Confronto sistematico 
la Steno!2TI-lfiR U nituria tedt'SCa e 
~tenografia, U nitariR ma giara. 
L'insegnament;o d.ell~ st.enografia pres
so l' Universita eh L1ps1a. 

Il metodo siglativo. 
- L'anno 1933 nella stenogra

fia te d esca. 
* Actuarii e oxigrafi. 
* scrittura della Romanità in Quinto 

Orario Fiacco da Venosa. 
- La storia e le pe~uliarità della 

scrittura ebraica. 

l ' t lira Quelle che hanno, ùnmetlia-Le pubblicazioni che non hanno -indicazione di prezzo, si intenr. otzo ~,w ~os .ano una · 
tamente prima del nome dell'autore, un asterisco, sono formate di fogh scwltL 
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PRESIDENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Regno 

ANNO XV· N. 2 (fase. 77) Aprile-Giugno 1939 XVII 

B LL 
DELLA 

UUO[MIA llAUAHA 
Fondata il 14 Marzo 1925 • 111 

Pubblica gli Atti del '' Segretarlato l nternaz. 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 

S. S. PIO Xl, Achille Ratti (Desz"o, JI 1nagg·io I857), dal 6 feb
braio I922 Sont17ZO Pmttejice della Chiesa Cattolica con il nome di Pio XI, 
il « Papa della Cmzcz"liasione » ; esenzplare nella vita santiss,inza e nzodello 
nella personale valorizzazione della cultura scientifica, ha il prenzio eterno 
della Sua inùnitabile opera terre1za. 

Roma, IO febbraio I939 XVII 

Roma, 2 marzo I939 XVII 

Eugenio Pacelli (Ronza, 2 11zarzo I876), Maestro di fede cristiatta 
e Umno di profonda dottrina, è assurdo alla Cattedra di Pietro, a segui
tare, col nonze di PIO Xli, la tradizione religiosa di pietà e la sapienza 
umanistica del Suo grande predecessore. 

Carta della Scuola 

Mercoledì 15 febbraio 1939, XVII, il Gran Consiglio del Fascismo ha 
esaminata ed approvata la Carta della Scuola, predisposta dal Ministro del
l' Educazione Nazionale, S. E. GIUSEPPE BOTTAI. 

* * * 
Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
e del " PRIMO CENTRO ITALIANO DI STUDI ·DATTILOGRAFICI , 

(Degli articoli. editi da questo Bollettino, assume ogni responsabilità l'Autore) 

Atti pubbliei scritti a macehina. 
N el prossimo numero del Bollettino pubblicheremo una serie di importanti scritti 

sull' argomento. Chi avesse documenti storici od osservazioni attuali è vivamente pre
gato di volerli tempestivamente comunicare alla Direzione del Bollettino. 

t Concorso nazionale lntersistematico di stenografia. 
Sono pervenuti alla Presidenza della Accademia due lavori che sono ora in visione 

presso i Commissari designati. 
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n. Concorso nazionale infersisfematico di stenografia. 
L'Accademia Italiana di Stenografia bandisce un secondo concorso intersistematico 

sul tema : La rappresentazione delle vocali ·nei sistemi italiani di stenografia. 
Valgono, in linea di massima, le norme che hanno regolato il primo concorso. 

(Bollettino> I928, p. g8). (E' in facoltà dei concorrenti di esaminare anche un solo si
stema di stenografia). 

111. Concorso nazionale fra insegnanti di stenografia e di dattilografia. 

Ricordiamo che scade il 3 I maggio I939 XVII il terzo concorso le cui modalità 
sono a pagina g8 del Bollettino (I938). 

Concorsi permanenti di trascrizione stenografica e dattilografica. 
Ogni concorrente dovrà trascrivere in stenografia o riprodurre dattilograficamente, 

un dato articolo pubblicato nel Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia (entro 
il termine di tempo che viene fissato di volta in volta). 

La trascrizione stenografica o la riproduzione dattilografica, deve essere effettuata 
su fogli del formato preciso del Bollettino. 

Ogni lavoro sarà premiato dalla Direzione del Bollettino con una pubblicazione. 

VI. e VII. Concorso nazionale di trascrizioni stenografiche. 
Hanno partecipato : 
Zampieri (Camin - Padova), Biancardi (Pavia), Quitadamo A. (Napoli). 
Biancardi (Pavia), Quitadamo A. (Napoli), De Gaetano (Re'ggio Calabria). 

VIU. Concorso nazionale di trascrizioni sfenodaffilografiche. 
Trascrivere l' articolo : La trascrizione dei discorsi «Universitari» nel Medio Evo. 
Termine di presentazione: I5 giugno I939 XVII. 

Aderenti al Primo Centro lt aliano di Studi Dattilografici. 

r. - Stazi Ferruccio (Milano). I7. - lVIariotti fole (Ascoli Piceno). 
2. - Bari/li Elena (Roma). I8. - lVlariotti llfaria (Ascoli Piceno). 
3· - Pero Giuseppe (Ivrea). I9. - Marchiori A·;zdrea (Milano). 
4· - llfussuri Penelope (Napoli). 20. - Traini Gaetano (Valnegra). 
5. - Quitadamo Giuseppe (N a poli). 2 I. - Azza li Giuseppina (Bologna). 
6. - Ceva Rosita (Alessandria). 22. - Pio/etti Domenica (Torino). 
7. - Fantini Lea (Imola). 23. - Testi Gino (Roma). 
8. - Cresci Elda (Lerici). 24. - Blondet Adriano (Milano). 
9· - Petri Giannina (Firenze). 25. - li:Earzi Lucia (Arezzo). 

IO. - Dal Bon Livio (Schio). 26. - Bonanno Jfaria (Viareggio). 
I I. - Gramazio Ernesto (Roma). 27. - Achiardi Giovanni (Livorno). 
I 2. - 17farclzi J1faria (Ferrara). 28. - Biancardi Vittoria (Pavia). 
I3. - Donza Ines (Rovereto). 29. - De Gaetano Giovanni (Reggio Cal.). 
I4. - Storaci Gaetano (Novara). 30. - Allevin Carlo (Milano). 
I5. - Alessandri Roberto (Firenze). 31. - Di llfartino Erminio (Napoli). 
I6. - Alessandri Lorena (Firenze). 32. - llfonacella JVicola (S. Giorgio a Cr.). 

l lilforiall del lavoro. 
Non riusciamo a spiegarci il fatto che dopo di essere stati banditi nel I937 i litto

riali del lavoro per la dattilografia e nel I938 i litt9riali del lavoro per la stenografia> 
quest' anno non sono stati banditi i littoriali nè per l' una disciplina nè per l' altra. 

Bisogna insistere se si vuole che l' Italia possa degnamente figurare nelle manife
stazioni internazionali. 

Rettifiche. 
Pagina 5, 2. colonna: l' articolo 496. 
Pagina 8, I. colonna: Il Corriere Stenografico (sistema Cima), cominciò a pubbli

carsi nel giugno del I9I3. 
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DOCUMENTI 

GAZZETTA UFFICIALE 
DEL REGNO D'ITALIA 

Bonta, Snbato 12 Nove111b1·e 1938, XT!Il, n. :358 

Dalla « Gazzetta,» desu.miwno: 

Gli insegnanti delle scuole private, in se
guito ad accordo stipulato il 6 dicembre 1937 
sono così distribuiti: 

Ruolo C. - Insegnanti di musica, canto, 
disegno, calligrafia, stenografia, educazione 
fisica. 

Ruolo D. - Insegnanti di dattilografia, 
lavori femminili, economja domestica e inse
gnamenti elementari. 

Il contratto ent.ra in vigore il 30 giugno 
1938- XVI, ed ha la durata eli due anni. 

GAZZETTA UFFICIALE 
DEL REGNO D'ITALIA 

Ro·ma, LwnecU 18 D'icembre 1938 XTTII, n. 289 

:MINISTERO 
DELV EDUCAZIONE NAZIONALE 

Esame di abilita.zione a.Winsegna.mento del
la stenorrl'afia. nei. Regi Istituti e nelle Regi.e 
Scuole di istruzione nwdin. 

IL MINISTRO 
PER V EDUCAZIONE NAZIONALE 

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, 
che approva il regolamento rigua.rdante i con
corsi e gli esami eli abilitazione nei Regi is~i
tuti e nelle Regie scuole di istruzione media 
tecnica; 

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938 -
XVI, che approva i programmi stabiliti per 
tali concorsi ed esami di abilitazione; 

Visto H R decTeto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, 
con cui furono ammessi i sistemi Cima e Me
schini nelrinsegnamento della stenografia nel
le scuole medie governat.ive; 

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI n. 
1521, riguardante le norme per il conferimen
to dell'abilitazione all'insegnamento della ste
nografia; 

Decreta: 
§ I. - Sono indetti gli esami eli abil~tazio~ 

ne alFinsegnamento della sten?g.rafia .nel Reg< 
istituti e nelle Regie scuole eh lSi-l'U:;>;IOlle ,me
dia. Vabilitazione si consegne soHanto pe~: 
esame e per i sistemi Cima, Gabelsberger-:t-we 
e Meschini (stenografià nazionale).. , 

Gli esami a nanno luogo nelle citta e pres-
so gli Istituti qui sotto melica~i: 

Roma - Regio Istituto tecmco c'Olnmer~ 
ciale acl indirizzo mercantile «Duca degli 
Abruz!zi »; 

MHano - Regio istituto tecnico commer
ciale ad indirizzo meroantile «Nicola 1\fore
SC'hÌJJ; 

Torino - ·Regio istituto tecnico commer
ciale ad indiri,;zo mercantile «Q. Sella»; 

Bologna - Regio istituto tecnico commer
ciale ad imlirizzo mercantile «G. Marconi»; 

Napoli - Regio istituto tecnico commer
ciale acl indiri7.zo mercantile «À. Diaz,,; 

Palermo - Regio istituto tecnico com
mercia.le ad incUrizzo mercantile «Duca degli 
Abrurz;zi». 

§ 2. - Sono ammessi agli esami indistin
tamente gli uomini e le donne, cittadini ita
liani e stranieri, purchè abbiano un'età non 
inferiore di anni 21 compiuti alla data del 
presente bando. 

Non è prescritto alcun limite massimo di 
età. 

§ 3. - Per }>ammissione agli esami è pre
scritto ii possesso del diploma di maturità 
classica o scientifica, oppure di abilitazione 
tecnica o magistrale. 

Sono equiparate ai titoli predetti le li
cenze ed i diplomi eli scuola media di secon
do <>'l'ado, giusta }>ordinamento anteriore al 
1923 "'e i diplomi conseguiti negli Istituti com
merciali, industriali, nautici e nelle scuole 
agi'arie medie anteriormente al l. ottobre 1933 
-XV. . . 

A C'oloro che saranno dichiarati 1done1 
sarà rilasciato il diploma di abilitazione. al
J>insegnamento della stenografia nei tre slste
mi legalmente riconosciuti (Cima, Gabelsber
o·er-Noe e Meschini) negli Istituti e nelle Scuo
le eli istruzione ~edia. 

In via eccezionale potrà essere conferita 
una abilitazione provvisoria all'insegnamento 
della stenografia a chi superi la prova c~i esa~ 
me per due di detti sistemi, con l~obbhgo ~l 
ottenere l'approvazione anche. per 1~ ter~o SI

stema entro il termine massimo eh anm tre 
dalla data di pubblicazione del presente ?an
do, trascorso il quale il .titolo di abilitaziOne 
provvisoda perderà ogni va.Iore. , . 

I candidati, pertanto, hanno facolta. ~I 
partecipare agli esami di abilitazi.one ~ lnm
tando le prove eli esame per due sistemi a lo~ 
ro scelta o chiedendo eli sostenere le prove d1 
esame p~r tutti e tre i sistemi. 

Nel caso in cui si voglia limitare le prove 
di esame per due sistemi, Yinteressato ~lovrà 
farne esplicita richiesta nella dom.an~a di. am
missione, indica.ndo chiaramente 1 s1stem1. 

Coloro i quali abbiano superat~ le prove 
eli esame per due sistemi e non abbw.no s~ste
nuto quelle del terzo, potrann~ presen~ars1 al
le prove stesse, entro i,l te1:mme . previsto dal 
comma quarto senza l obbligo eh provvedere 
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nuovamente al pagamento della tassa di L. 
200 di cui all'art. 16 del R.. decreto 5 luglio 
1934-XII, n. 1185. 

Coloro i quaH abbiano sostenuto le prove 
per tutti e tre i sistemi e abbiano superato 
solo quelle per due di essi, potranno presen
tarsi allo prove per il terzo sistema., sempre 
nel termine di cui al quarto eomma e con 
l'obbligo di proYvedere al pagamento d~lla tas
sa di cui al comma precedente. 
,. I candidati agli esami di abilitazione al

l Insegnamento della stenografia i quali siano 
già in possesso di un regolare titolo di abi
litazione per uno o più sistemi dovranno so
stenere, nei soli riguardi del sistema e dei 
sistemi per i quali non siano già abilitati la 
vrova pratica di trascrizione in caratteri ~te
nogra.fici di l~n brano di circa mille parole, 
le prove orali e la lezione. In tal caso però 
ess1 dovranno indicare chiaramente nella clo
man~a P,er .q~wl~ dei sistemi hanno già con
segUita l alnhtazwne, allegando ad essa l'ori. 
ginale o la copia autentica legalizzata del di
ploma eli abilitazione. 

§ 4. - A favore dei candidati è concessa la 
riduzione della metà del prezzo sulla tariffa 
ordinaria differenziale per i viaggi di andata 
e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli inte
ressati dovranno provvedersi tempestivamente 
dei relativi documenti, facendone domanda in 
carta legale da L. 4 al preside dell'Istitnto 
presso il quale so8teng·ono gli esami. 

§ 5. - Tutti i candidati sono tenuti al pa
gamento della tasRa di L. 200 (art. 2 del R. 
decreto 31 dicembre 1931-II, n. 2909), mediante 
versamento diretto ad un procuratore del R.e
gistro, il quale ne rilascia apposita ricevuta., 
su Modello 72-A, da allegarsi ai documenti di 
rito. 

Hanno diritto ad essere dispensati dal pa
gamento della suddetta tassa.: 

l. - I candidati appartenenti a famiglia 
numerosa, i quali si trovino nelle condizioni 
stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 
1933-XI, n. 1592, e dall'art. 1 del R. decreto
legge l'i maggio 1938 - XVI, n. 94.3, e cioè : 

. a) gli appartenenti a famiglie e dipen-
denti dello Stato anche se pensionati, civili e 
militari di qualsiasi grado, gruppo e cateao
ria - compresi quelli delle aziende e dei s:r
vizi aventi ordinamento autonomo - nonchè 
gli appartenenti a famiglie d'impiegati e di
]Wndenti, anche se pensionati, degli enti au
tarchici e parastata.Ji, quanc!o le famiglie stes
se r~sultino composte di sette o più figli, vi
venti e a c-arico de.] capo di famiglia. e eli na
zionalità italiana; 

c) coloro che appartengono in genere a 
famiglie delle quali siano dieci o più fi<Yli vi
v.enti e a carico del capo di famiglia."'e'che 
s1ano di nazionalità italiana. 

2. - I ca11didati appartenenti a famiglie 
residenti neJla Tunisia (legge 2 luglio 1929 n. 
11_fì3). J 

All'istanza in carta libera per ottenere l'e
sonero deve essere allegato: 

a) per i candidati appartenenti a. fa
miglia numerosa, un documento (stato di fa
miglia), rilasciato dal competente Ufficio Ana
gTafìco, comprova.nte che il richiedente si tro
va nelle condizioni dovute per l'ammissione al 
beneficio; 

b) per i candidati appartenenti a fa
miglie residenti in 'l'unisia, un certificato ri
lasciato dal Regio console generale italiano. 

§ 6. - La domanda di ammissione da pre
sentare ne.i modi e nei termini fissati dal pa
ragrafo seguente, deve indicare con chiarezza 
e precisione, cognome, nome, p~ternità, data e 
luogo di nascita, titolo di studio del candida
to e dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luo
go, ove egli intende che gli sia fatta ogni co
munioazione relativa all'esame stesso. 

I candidati hanno l'obbligo di comunica
re ai presidi degli Istituti presso i quali han
no chiesto di sost.enere gli esami, qualunque 
cambiamento del loro domicilio o della loro 
residenza. Il Ministero non assume alcuna re
sponsabilità pe1· il caso di dispersione di co
municazioni, dipendenti da inesatte indicazio
ni date o da mancate informazione su i mu
tamenti di residenza .. 

Alla domanda dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 

a) certificato di nascita, in carta le
gale, debitamente autenticato dal presidente 
del Tribuna~e e dal pretore competente; 

b) originale, o copia autentica legaliz
zata, del titolo di studio, di cui al paragrafo 
3 del presente bando; 

c) ricevuta del pagamento della tassa 
(:Mod. 72-A) di L. 2{)0, (e non vaglia postale) 
~ilasciata da un procuratore del Registro, o 
Istanza per ottenere l'esenzione, ove il can
didato trovisi in uno dei casi indicati nel pre
cedente paragrafo. 

I documenti in carta. legale devono essere 
conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. 

Le autenticazioni deÌle firme di detti do
cumenti non sono nec,essarie se essi sono stati 
rilasciati dalle autorità della provincia che sia 
a.nche sede degli esami. 

La mancanza anche eli uno solo dei docu
menti prescritti importa l'esclusione dall'esa
me. 

La tassa di cui alla lettera c) sarà rim
borsata nel caso che gli esami di abilitazione 
siano revocati e non abbiano più luogo, e 
quando il.t candidato non abbia partecipato al
le prove d'esame. 

N o n 8 ammesso il l'iferimento a documen
ti presentati sia a questa sia acl altre Ammi-
nistrazioni. , 

§ 7. - Le domandè di ammissione, scritte 
su carta bollata. da L. 4, e corredate di tutti 
i documenti prescritti, devono essere presen
tate al preside dell'Istituto presso il qua1e il 
candidato desidera sostenere l'esame, entro 60 

giorni a conta.re da quello successivo alla da
ta di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

Ai candidati che risiedono nelle Colome 
Italiane e aWl'~stero è eonsentito per l'ammis
sione agli esami la presentazione entro il pre
detto termine di 60 giorni della sola doman
da, salvo a produrre successivanìentc i docu
menti prescritti, almeno cinque giorni innan
zi la prima prova d'esame. 

Non è ammesso il ca.m bia.mcn to di sede di 
esame seruza esplicita autorizza:done clel :J\1i
nistero. 

Quando qualche documento sia formal
mente imperfetto, il preside dell'Istituto asse
gnerà ai candidati un termine, non superiore 
a 15 giorni per la regola.rizzazìone. 

Sono esclusi dagli esami i candidati che 
non abbiano presenta.to la domanda entro il 
termine di scadenza prescTitto o non l'abbia
no correda.ta entro il termine stesso di tutti 
i documenti prescritti (compresa la tassa) o 
non abbiano restituito entro il termine loro 
a.ssegnato, con la debita regolarizzazione, i do
cumenti di cui al paragrafo precedente. 

La data della presentazione della doman
da e dei documenti si accerta dal bollo eli ar
riYo dell'Istituto. 

Scaduto il termine indic-ato nel primo eom
ma di questo paragrafo, non sì accettano nuo
vi documenti, nè sono consentite sostituzioni, 
anche parziali, dei documenti preHen t a ti. 

§ 8. - Il preside dell'Istituto sede degli 
esami, cui la domanda. è rivolta, decide del
l'ammissione agli esami eli abilitazione o del
la esclusione dai medesimi. 

Contro il provvedimento di esclusione è 
ammesso il ricorso, entro il termine eli 15 gior
ni, al Ministro per l'educazione nazionale il 
quale decide definitivamente. 

In mancanza di com1mica:t.ione eli eHelusio
ne, i candida ti si in tenderanno senz'n ltro am
messi - salvo ch0 un motivo di esclusione 
sia accertato in momento poHtf'rÌol'e - e do
vranno intervenire alle proye scrit tP m• i gior
ni che saranno indicati con succf'ssivo decre
to ministeriale, (il qualE' sarit pubhlicnto nella 
Gazzetta V fficìale del R.egno e nel Bollettino 
ufficiale di questo Ministero, parte II) senza 
attendere alcun speciale preaYvJso od invito 
da parte del Pre·sicle dell'Istituto al qm<.le la 
domanda è rivolta. 

§ 9. - I candidati tlo\Tanno tlimostral'e la 
loro id e n ti t n versnnnle }Jresen tando, v l'i ma di 
ciascuna delle prove di esame n c·ul siano chia
mati, alla Commissione esaHlinntrice P di vi
gilanza In carta di i<lentitn n il lihrdtn fer
roviario se sono gilt in servi11io dello Stato, 
o il libretto postale di riconoscimento perso
nale, oppure iii difetto di tali docnmPnti la 
loro fotografia, muniht della loro firma auten
ticata dall'Autorità cmmme eli re"itlenza o cln 
un R.egio not.aio. 

La firma dell'Autorità commutle dev'essere 
autenticata dal Prefetto della relativa pro-
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vincia, e quella del notaio dal Presidente del 
Tribunale o dal pretore competente. 

§ 10. - Per ognuna. delle città sedi degli 
esami, è nominata dal Ministro una distinta 
Commissione esaminatrice, composta eli non 
meno di quattro membri. Alle eventuali sosti
tuzioni eli membri che vengano a mancare du
rante i lavori provvede il capo clellJistituto. 

Gli esami eomprendono due prove scritte, 
una prova prat.ica, un colloquio e una. lezione. 

La. natura e le modalità delle singole pro
ve sono stabilite dal pro~ramma approvato 
con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, 
pubblicato nella Ga.zzetta Ufficiale del Regno 
n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI. 

Le prove scritte e la prova pra.tica avran
no inizio alle ore otto. 

I giorni in cui si svolgeranno le prove ora
li saranno fissati dalle rispettive Commissio
ni esamina triei. 

La scelta dei tewi è fatta in ogni sede 
dalla rispettiva Commissione esamina. h ice. 

Ogni Commissione esaminatrice dispone 
complessivamente di dieci punti per ognuna 
delle prove di esame. 

I candidati che non raggiungano almeno 
i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove 
scritte e pratiche 110n sono ammessi a soste
nere le prove orali. 

I candidati ammessi a sostenere le prove 
orali saranno chiamati a gruppi, con l'indica
zione dei rispettivi giorni di presentazione, eli
rettamente, a mezzo eli comunicazio-ni, dal Pre
sidente della Commissione er;;aminatrice. 

Sono abilitati i candidati che conseguono 
una. votazione non minore di sei de,cimi in 
og·nuna delle prove eli esame. 

§ 11. -- Gli atti delle Commissioni esami
natrici sono inviati, a cura dei capi cl"Istitu
to, al Ministero Llell'eclucazione nazionale, il 
quale accerta la regolarità cleUe operazioni 
compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li 
approva e dispone la pubhlicazionH dei nomi 
degli abilitati nel BoJle.ttino ufficiah•, parte II, 
del Ministero. 

l diplomi eli abilitazione, firmati dal Mi
nistero dell'Educazione Nazionale, sono rila
scia ti agli i n te ressa ti a c·m·a del :;\Jinis tero. 

I candidati che abbiano <·ouscgnita l'al.~i
lit.azione, per ottenere i sudde.tti diplomi, do
vranno farne domanda in ctuta h•gale da L. 
6 al :Ministero clell'ednL"azione na:;,ionale (Di
re~ione generale delle AccademiP, ddle Biblio
teche, degli A:ffari gPuerali e del Personale -
1Jffìcio concorsi scuole medie), indiC"ando il no
me, il eoguome, la paternitì1, la data e il 
luogo eli nascita e allegamlo una marea lln 
hollo per tassa fissa da L. 6. 

La restituzione clei documenti sarà effet
tuata clnl .Ministero dell'educazione nazionale, 
DirezionL• ge1wrale dE'lle Accademie, delle Bi
bliotechE', degli Affari generali e de! Persona-
le - Ufficio . concorsi scuole medie, non prima 
eh e siano trascorsi i termini fissa ti dalla leg
ge per profhllTP ricorso ginriscli11ionale o 
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straordinario, tranne che i candidati ne fac
ciano regolare domanda in carta da bollo da 
L. 6, dichiarando che nulla hanno da recla
mare in merito all'esito degli esami. 

§ 12. - Per quant'altro occorra per l'ese
cuzione del presente decreto, e che non sia 
prescritto o richiamato nel precedenti para
grafi, valgono le disposizioni del n~golamento 
approvato con Regio decTeto 5 luglio 1934-XIl, 
n, 1185. 

I provveditori agli studi ed i capi di Isti
tuti delle Scuole medie daranno la più am
pia diffusione al presente decreto. 

Roma, addì 20 novembre 1938-XVII 

n MJnist1'n ; BoTTAI 

PROGR.AJHMA DI ESAME 

Allegato A 

Gli esami di abilitazione all'insegnamento 
della stenografia, secondo i sistemi Cima, G a
belsberger-Noe e Meschini (stenografia naziona
le) comprendono prove scritte, pratiche e ora
li ed una lezione per ciascuna dei detti si
stemi e cioè : 

Prove scritte : 

l. - Svolgimento eli un tema lette1 urio ri
spondente ai programmi delle scuole medie 
superiori, in caratteri ordinari, ore 6; 

2. - Svolgimento di un brano eli didattica 
e tecnica stenografica compa.rata nei caratte
ri eli uno dei tre sistemi riconosciuti. 

Proue pratiche: 

l. - Trascrizione accurata dal punto di vi
sta· calligrafico e ortografieo di nn brano di 
circa 600 sillabe, con i caratte,ri di ciascuno 
dei tre sistemi stenografici e con l'uso della 
abbreviazione logica per il sistema Ga.helsber
ger-Noe. 

2-. - 'l'rascrizione nei caratteri stenografici 
di un solo clei detti tre sistemi per 15 minu
ti di seguito, di brani dettati alla velocità 
circa di 160 sillabe pe.r i primi 5 minuti, alla 
velocità eli drca 180 sillabe per altri 5 minu
ti e alla velocità di circa 200 sillabe per gli 
ultimi 5 minuti e quindi, traduzione dello 
stenoscritto in caratteri comuni nel termine 
massimo eli 2 ore dalla dettaturrt. 

Le due prove pra.tiche debbono essere com
pintP nello stesso giorno. 

Prove 01·ali: 
1. - Lethn·a di uno stenoscritto italiano a 

scelta della Commissione. 
2. - Interrogazione di tecnica, didattica. e di 

storia, d.ella stenografia (moderna) con par
ticolare riguardo ai vari sistemi stenografici 
italiani oltre a quelH contemplati dal R de
creto 7 ottobre 1937, n. 1759. 

3. - J_,ezione pratica su ciascuno dei tre si
stemi di cui sopra su temi prepara.ti dalla 
Commissione e sorteggiati dal candidato. 
(4829) 

SENATO DEL REGNO 

REIL~ZIONE 
DELLA 

(N. 2452-A) 

COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ES~t\.
ME DEI DISEG~I DI LEGGE PER LA 
CONVERSIONE DEI DECRETI -LEGGE 

sul disegno di legge 

]JTesentato alla Camera dei Deputati dal Mi
nistro dell'Educazione Nazionale di concerto 
col Jl1inist1'o delle Finanze 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei 
Deputa ti n lla P residenza del Senato 

II 7 Dicembre 1938 - Anno XVII 

Comunicata alla P!'esiden.za il 10 dicemb1·e 
1938 - Anno XVII. 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
5 settembre 1938-XVI, n. 1521, contenente nor
me per il conferimento dell'abilitazione all'in-

segnamento della stenografia 

Onorevoli Colleghi. - Il Regio decreto
legge 5 sett0mbre 1938-XVI, n. 1521, C'ontiene 
una innovazione e una modificazione. La in
novazione consiste nel fatto che l'abilitazione 
all'insegnamento della stPnografìa neJJe Scuo
le medie non può conseguirsi se non per tutti 
e tre i sistemi Gabelsberger-Noe, Cima e Me
schini. La modificazione, nella facoltà con
cessa di conseguire una abilitazione provvi
soria limitata a due dei tre sistemi a scel t n 
dei candidati pnrchè questi si impegnino a 
fornirsi della terza abilitazione enho il ter
mine di tre mmi. Kon solo; col presente de
creto si concede, e soltanto alla sua prima 
applicazione, nna abilitazione per titoli al
l'insegnamento separato dei sistemi Cima e 
Meschini. 

L'una e J'nlha di queste f'oncessioni si 
reputano neePssarie dopo la i ntrodnzione a\'

venuta nelle nostre Scuole medie (col Regio 
decreto 7 ottobre 1937-XV. n. 1759) dei nuovi 
sistemi Cima e Meschini, necessarie, pel fat
to che le norme vigenti per 1 'insegnamento 
della stenografia nelle Seuole governative fino 
all'ottobre 1937 erano applicate esclusiYameu
te al fino nllora unico sistema di Stato: quel
lo GabelshPJ'ger~~oe. Di questo sistema t' 
giusto e opportuno ricordare che esso fu in
trodotto frn noi più che settanta anni or sono 
da quella Germania che è ora nostra degna 
e preziosa alleata anche nel campo cultura
le, quella ..,stessa Germania dalla quale ci 
renne, fra l'altro, anche l'arte della stampa, 
in cambio del dono incomparabile ehe l'Ita
lia le aveva fatto dell'Umanesimo e del Rirla
scimento. Gio\'a anche ricordare che, dopo le 
felici prore fatte in Germania, il sistema 
Gabelsherger - vero capolavoro di scienza e 
di arte che, per dichiarazione esplicita dello 
stesso creatore, era stato ispirato dalle note 
del romano 'l'iron0 - ebbe la fortuna meri
tata di essere perff'ttamente itnlianizznto e 

adattato all'indole della ~ostra lingua d.a qu.el 
valente e benemerito annuo eh~ fu :l l:Io
fessore :Enrico N o e, il quale lo :n~egn.o fr nt
tuosamente nelle italianissime c1ttn d1 Zara, 
'l'rieste e Venezia, dove fu an~he pro.fesso~·e 
di «letteratura italiana» al Lweo. Gmnasw 
di S. Caterina. In tal modo quel sistema me~ 
ritò di ricevere un doppio. c,ollaml? e quas~ 
direi un crisma di italiamta, anzitutto per 
esAere stato diffuso a tutta la penisola _dall_e 
Venezie allora irredente e per opera dei mi
gliori giovani patrioti del ~ruppo al. quale 
apparteneva il martire Gnghe~mo Ob:Ida~l, ~ 
più tardi - dopo pi~ ?he cmq~ant .~n~I d~ 
felici esperimenti e eh lllC~ssantl J?edezwna 

ti -- ehbe l'onore di ncevere Il suggello 
:~ee~itivo della sua nazionalità col decreto 
del marzo 1928-Vl, voluto dal _Duce. . . 

1 Circ:a la concessione fatta ai candidati a -
la abilitazione provvisoria ~i _osserva eh~, te
nendo conto dl questi glonosl preced~~h del 
yecchio sistema Noe, ·Sarebbe stato ~Jlll equ.o 

. ' t'l . docenti e a.lla Scuola mclndere e p1 u u 1 e a1 t d 
fra i due sistemi da scegliere, accan o a 

dei due nnovi, il sistema del Noe, se 
uno . , a garan
non altro, perchè esso l eca I-? se un . 
zia indiscuUbiJe e insuperabrle appunto per 

il suo passato. . 
Quanto poi al provvedimento che. pre~cr~-

ve la abilitazione per tutti e tre i sistEn.~I, Jl 
vostro relatore, forte della sua espe;nenza 
di più che mezzo secolo, si crede autorrzzato, 
nell'interesse di questa arte e della Scuola e 
della c~ltura italiana, ad osserva~·e che. q~e
st~ prescrizione costituisce un seno. pe~·rco o: 

I f tt". l'a"'gravio che esso reca ai gwvall1 
n a I " , t 1 da indurre ad 

cultori della stenografia, e a e . . , , lo 
un facile e doloroso presagio, che cw.e ne c ]-

•' conseguire, oltre che una confu~wne ne-
VI a . 1 disonentamen-
le scritture stenografie le e un . l1 d"f 
to genera le a n che un gr a ve ostacolo a a l -

fusione delÌ'arte stenografica nelle Scu~le ~e-
. l p e così nel senso quanhtahvo, d1e e ne aes ' ' , he 

come in quello qua1itativo. Ne verrt~ ~r~c 
uno stimolo inevitabile alla supei'fiCiah!a , e 
al dilettantismo e quindi una dann?sa h ec\ 
denza soprattutto quando si pel~SI c e 1 

tratta~nento fatto agli insegnanti di stetogr.~
fia nelle Scuole di Stato è tale (come :r pru 

lt l ntato dal vostro relatore ner du.e 
vo e ame . · . e di-
. · del Parlamento) da scoraggmr~ , 

ID.llll . . . . Tt t" . uah e na-
stoglierne i mrghori abr I a I, l q . f 
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nella valutazione dei titoli per i quali sì 
concederà l'abilitazione all'insegnar_u~nto. se
parato dei sistemi Ci~a ~ l\~eschm1, sr~no 
seguiti quei rigorosi cnten eh. serena oblet
tivi.tà e di imparzialità che soh potr~-?-no. as: 
sicurare serietà ed efficacia a~le abrht~zrom 
nuove dalle quali, dopo l'ultima stasr~ ~o
vrebbe uscire rinsanguato il corpo deg~1 m
segnanti di stenografia nelle Scuole m:cl1~. . 

Queste osservazioni . e ~·accomand~~IOm llll 

sono creduto in dovere eh fare nell1nteresse 
della Scuola italiana di stenografia, con l~ 
sicura fiducia che l'onorevole l\1in,ist:·o, vorrn 
tenerne conto. Per quest_o e perche si. e volu
to fare l'esperimento che è oggetto dr ~uest~ 
H,egio decreto-legge, e poich_è i p~o;ve~l!menh 
in esso contenuti sono considerati rndlspensa
bili, esso decreto si ra.ccomanda al vostro 

suffragio. 
CIAN. re l a t ore. 

DISEGNO DI LEGGE 

A 1·ticolo ttnico . 

B' convertito in legge il Regio decreto
legge 5 settembre 1938-XVI, n. 152;, ~o.nte~en
te norme per il conferimento dell abilitazrone 
al l 'insegnamento della stenografia. 

GAZZETTA UFFICIALE 
DEL REGNO D'ITALIA 

Rornct, Lumed1~ .'30 Gennwio 1939 X V Il, n. 24 

l\UNIS'l'ERO DELL'EDUCAZ. NAZIONALE 

p 1•01•0 aa del te·nr~ine _sta?Hit~ . pe~ la Pfz~~e= 
~ azione a.gli esam1- dt ab1lttazwne ~ . '~-11; 

C
1P f" n · Regt tsh-segna:mento deU.a. stenogl'a la e:~ . . 

t'Ut·i e nelle Regie sc·uole dt 1Struzwne 

m.edia. 
Il Ministro per l'Ed_u~azio~e N azionale : 
Veduto il decreto Mmrsteriale 20 :r;to.vem: 

bre 1938 - XVII, con cui furono bandrti gh 
. di abilitazione all'insegnamento del~a 

estann .l!" nel· Re"'i istituti e nelle Regre s enogra.Lia · o • 

scuole eli istruzione media; . . t. 
R"tenuta l'opportunità che !l ternnru; u I-

le p;r la presentazione dell? _do~ande d~da~i 
missione agli esami di a bih ta~rone su e 
che scade il 10 fe1)braio 1939- XVII, sia pro-

crastinato; 
DECRETA: 

. l l a1l'I"nseg·nmnento pubblico pre e-tura e c 1e < • t · 
riscano prestare l'opera. ]oro, .tan ol. prezioOsiJa 

. · le nel gwrna Jsmo, -per l'econonna nazrona ' . li 

n termine utiLe pe: la pr~sentaz~o~~ cl~~= 
le domande di ammissiOne agh esami l a. . l 
lit.azione all'insegnamento ~ella sten~g;af~a-

pure nelle aziende indust~·i~li e co~n,mert:te~ 
l . ffi · rofessionah m quahta d o ne"' l U Cl p · }" }" J . 

no-d;ttilografi; tutti posti nel qua l .g ~ ~ JJ; 
l't ti el sistema Noe sono numerosissimi. 

l a P . . t" Anche una raccomandaziO-
~empre ncer ca l. M" . t del 
"' . l •t d" fare all'onorevole uus ro -
ne sia ecl o I . d , che nell'appli
l'educazione naziOnale: e . e . l m
eare L ues±i nuovi provvechment~ .e ne co 

11 Commissioni esaminatncr e nelle o
porre e relative alle funzioni loro, nonchè 
perazioni 

ei Re i istituti e nelle Regie scuol~ ~l Isi;tu 
n. g d" ·ndetti col decreto m1mstenal~ 
zwne me ~a., 11938 XVII è procTastinato dl 
200 ~ove~ recontar-e da q' uello successivo alla 
6 gwrm a •t t 
data di scadenza del bando sopra et a o. 

R dd' 27 gennaio 1939 - XVII. 
.ama, a 1 Il Ministro 

BoTTAI 
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GAZZETTA UFFICIALE 

DEL REGNO D'ITALIA 

Romct, J.l1a1·tecU 14 Febbraio 1939 XVII, n. 36 

MINISTERO DELLA EDUC. NAZIONALE 

Esarni di abilitazione all'insegnanwnto della 
calligl'(tfia e della dattilografia nelle Regie 
Scuole e nei Begi Istit,uti di istruzione 
media. 

IL .NHN l~'rRO 

PEH L'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Visto il regolamento, approvato con R. de
creto 5 luglio 1934-XIII, n. 1185, riguardante 
i concorsi e gli esami di abilitazione nelle 
Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione 
media tecnica; 

Visti i programmi stabiliti per tali con
corsi ed esami eli abilitazione, approvati con 
R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186; 

DECRE'rA: 

PARAGHAFO 1. 

Sono indetti gli esami di abilitazione al
l'insegnamonto della calligrafia e della dat
tilografia nelle R.egie scuole e nei Regi isti
tuti di istruzione media. L'abilitazione si 
consegue solo per ,esami. 

Gli esami avranno luogo nelle città e 
presso gli Istituti qui sotto indicati : 

Roma: Regio istitùto tecnico commerciale ad 
indirizw mercantile «Duca degli Abruz
zi» per lf)" dattilogTafia. 

Regio istituto tecnico commerciale e per 
geometri «Leonardo da Vinci» pe-r la cal
ligrafia. 

Milano: Regio istituto tecnico commerciale 
ad indirizzo mercantile «Nicola MoresCJhi» 
per la ,dattilografia. 

R.egio istituto tecnico commerciale ad 
indirizzo amministrativo «G. Schiappa
relli)) per la calligrafia. 

Torino : Eegio istituto tecnico commerciale 
ad indirizzo mercantile «Quintino Sella» 
per la dattilografia. 

R.egio istituto tecnico coiUlllercia1e e per 
geometri «Germano Sommeiller)) per la 
calligrafia. 

Bologna : Regio istituto tecnico commerciale 
acl indirizzo mercantile «G. Marconi» per 
la dattilografia. 

R.egio istituto tecnico coiUlllerciale e per 
geometri ;<l)ier Crescenzh per la calligra
fia. 

Napoli: Regio istituto tecnico commerciale 
ad indirizzo mercantile «A. Diaz» per la 
da.ttilografia. 

Regio istituto tecnico comllli'rciale ad 
indirizzo amministrativo <<M. Pagano>> 
per la calligrafia. 

Palermo : Regio istituto tecnico commerciale 
ad indirizzo mercantile «Duca degli Abruz. 
zi» per la da.ttilografia. 

R. istituto tecnico commerciale ad in
dirizzo amn1.inistrativo «F. Crisph per la 
calligrafia. 

p ARAGHAFO 2. 

Sono ammessi agli esami indistintamente 
gli uomini e ]e donne, cittadini italiani e 
stranieri, pnrchè abbiano un'età non infe
riore di anni 21 compiuti alla data del pre
sente bando. 

Non è prescritto alc1.1n limite massimo 
eli età. 

Sono esclusi dagli esami i candidati che 
in due precedenti sessioni di esami non ab
biaillO conseguita l'abilitazione, salvo il caso , 
che siano passate a l meno due sessioni dal
l'ultimo esame. 

PARAGRAFO 3. 

PPr l'ammissione agli esami è prescnt
to il possesso del diploma di maturità clas
sica o scientifica oppure di ahilita,zione tec
nica o magistrale. 

Sono equiparate ai titoli predetti, le 
licenze o i di1llomi di scuola media di se
condo grado, giusto l'ordinamento anteriore 
al 1923 ed i diplomi cnnseguiti negli istituti 
commerciali, industriali e nautici e ne11e 
Scuole agrarie medie antN·iormente al 1o ot
tobre 1933. 

A coloro che saranno dichiarati idonei 
<sarà rilasdato il diploma. di abilitmzione al
l'insegnamento dPlla calligrafia e della dat
tilografia nelle scuole e negli istituti d'istru
zione media. 

PAHAC{RAFO 4. 

A favore clei tandidati è concessa la ri
duzione della metà del prezzo sulla t·ariffa 
ordinaria cliffel'enziale per i viaggi di anda,ta 
e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli in
teressati dovranno provvedersi tempestiva
mente tlei relativi documenti, facendone do
manda in carta legale da lire tgwttro al pre
side dell'Istituto presso il quale sostengono 
gli esami. 

'rutti i candidati sono tenuti al paga
mento della tassa di L. 200 (art. 2· del R 
decreto 31 clicemhre 1923, n. 2909), mediante 
versamento clire.tto ad un procuratol'te dei 
Registro, il quale ne rilaBcia apposita l'Ìce
vuta, su modello 72- A da allegarsi ai do
cumenti eli rito. 

Hanno diritto ad esseTe dispensati cla1 
pagamento della sudde-tta: tassa: 

1o I Candidati appartenenti a :fami
glie .numE>rose, i quali si trovino nelle con
dizioni stabilite dall'art. 153 del Regio de
creto 31 agosto 1933, n. 1592', e cioè: 

a) gli appartenenti a famiglie d'im
piegati o dipendenti dello Stato anche se pen
sionati, civili e militari, di qualsiasi grado, 
gruppo e categoria. - compresi quelli delle 
aziende e dei servizi aventi ordinamento 
nutonomo -- nonchè gli appartenenti a fa
miglie di impiegati o dipendenti, anche se 
pensionati, degli Enti autarchici e· parasta
tali, quando le famiglie stesse risultino com
poste di sette o più figli, viventi e a carico 
del capo di famiglia e di nazionalità italiana; 

h) coloro ('he appartengono in gene
re a famiglie nelle quali siano dieci o più 
figli, viventi e a earicv del capo di famiglia 
e che siano di nazionalità italiana. 

2° l candidati appartenenti a bmiglie 
residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, 
n. 1183). 

All'istanza in carta libera per ottenere 
l'esonero deve essere allegato : 

fl.) per i candidati appartenenti a fa
miglie numerose, un documento (stato di 
faJlliglja) rilasciato dal competente ufficio 
amagrafico, comprovante che il richiedente si 
trova nelle condizioni volute per l'ammissio
ne. al beneficio; 

b) per i candidati appartenenti a fa
miglie residenti in Tunisia, un certificato ri
lasciato dal Regio console generale italiano. 

PARAGHAFO 6. 

La cloma;ncla di ammissione, da presen
tare nei modi e nei termini fissati dal pa
ragrafo seguente, deve indicaTe, con chiarez
za e precl810ne, cognome, nome, paternità, 
data e, luogo di nascita, titolo di studio del 
candidato e dell'ist-ituto che lo ha rilaseiato, 
e il luogo ove egli intende ehe gli sia fatta 
ogni c:om11nicazione relativa all'esame stesso. 

I ca.nrliclati hanno l'obbligo di comuni
t::arP. ai presidi degli istituti, presso i quali 
hanno chiesto di sostent:>•re gli esami, c1 m1 l n n
que cambiamento del 1oro ,lonucilio n della 
loro residenza. Il l\linistero non assume al
cuna responsn,bilità per il easo Ji clispersi0ni 
eli comun1C"azioni, dipendenti da i uesatte in
IU('azioni clat.e o da mancate in!'nrm.tzioni su 

mutamenti di residenza. 
Alla domanda dovranno essere allegati 

sE>guenti documenti: 
a) estratto dell'atto di nascita,, in car

ta legale, clehitamente autenticato dal presi
dente del Tribunale o dal pretore compe-
tPnte; 

b) originale, o copia autentica lega
lizzata, del titolo di studio, eli cui al pa.ra
grafo 2 del presente bando; 

c) ricevuta del pagamento della tassa 
(mod. 72 A) di L. 200, rilasciata cla un pro
curatore del registro, o istanza per ottenere 
l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno 
clei casi indicati nel precedente paragrafo. 

I documenti in carta legale devono es
sere t:onformi alle vigenti disposirzioni sul 
bollo. 
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Le autenticazioni delle firme di detti do
cumenti non sono necessarie se essi sono sta
ti rilasciati dalle autorità amministrative di 
Roma. 

La ma,ncanza anche di un solo dei do
cumenti prescritti importa l'esclusione dal
l'esame. 

La tassa di cui alla lettera c) sarà rim-' 
borsa,ta n~l caso r'he gli esami di abilita
zione siano revocati o non abbiamo più luo-· 
go o quando il candidato non abbia partE'
cipn,to a nessuna de11e prove scritte o grafiche. 

Non è ammesso il riferimento a docu
menti presentati sia a questa che acl altre 
Amministrazioni: · 

PAHAGRAFO 7. 

Le domande di ammissione, scritte su 
carta bollata da L. 4 e corredatE>· di tutti i 
documenti prescritti, devono essere presen
tate al preside dell'Istituto presso il quale 
il candidato desidera sostenere l'esame, en
tro 60 giorni a contare da quello suceessivo 
a.lla data di pubblicazione del pr.esente ba.n
clo sulla Gazzetta Ufficiale. 

Ai candidati che l'isiedono nelle Colonie 
italiane o all'estero è consentito per l'am
missione agli esami la presentazione entro il 
predetto termine di 60 giorni dalla sola do
manda, salvo a produrre successivamente i 
documenti prescritti, almeno cinque giorni 
innanzi la prima prova d'esame. 

Non è ammesso il cambiamento eli sede 
di esame senza esplicita autorizzazione del 
l\Iin istero. 

Quando qualC"11e documento s;ia formal
mente imperfetto, il preside dell'Istituto as
segnertt ai ean<1idati un termine, non supe
riore a 15 giorni per la regolarizzazione. 

Sono es d usi dagli esami i candida H che 
ahbia,no prosentato la domanda oltre il ter
mine di scadenza prescritto o non l'abbiano 
norn:data, Pntro il termine stesso, di tutti i 
documenti prescritti (compresa la tassa), o 
non abbiano restituito, entro n termine loro 
assegnato, con la eletta regolarizzazione, i 
documenti di cui al paragrafo precedente. 

La, data della presentazione della do
manda e dei doeumenti si accerta dal bollo 
di Arrivo nell'Istituto. 

Scaduto il termine indic,ato nel primo 
eomma di questo paragrafo, non si accetta
no nuovi documenti, nè sono consentiti sosti
tuzioni, :mehe parziali, dei documenti pre
sPntati. 

J'AH\Illl,\FO 8. 

T1 preside dell'Tstitnto, sede degli esami, 
cui la domanda. è rivolta, decide dell'am
missione agli esami di abilitazione o della 
esclusione dai medesimi. 

Contro il provvedimento eli esclusione è 
ammesso ric:nrso, enho il termine di 15 gior
ni, al Mh1istro, il quale demde definitiva
mente. 
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In nnuwanza di comunicazione di esclu
sione, i. candidati s'intenderanno senz'altro 
amme:-:;si - salvo che un motivo di esclusio
ne sia accertato in momento posteriore ·_ e 
dovrnnno inte.rvenire alle prove scritte nei 
giorni che saranno indica ti con successivo 

=deC'reto Mi11isteriale, (il quale sarà pubbli-
cato nella Gazzet-ta Ufficiale de·l Regno e nel 
Bollettino ufficiale di questo Ministero Par
~ II), s~mz~ attendere alcun speciale ~reav
V1SO od mv1to da parte del preside dell'Isti
tuto al quale la domanda è rivolta. 

PARAGRAFO 9. 

I canrlidati dovranno dimostrare la loro 
i~entità personale pres·E>ntando, prima di 
ciascuna delle prove di esame a cui siano 
chiama.ti, a.Jla Commissione esaminatrice o 
di vigilanza : la carta d'identità o il libretto 
ferrovi.ario se sono già in servizio dello Sta
to, o H libretto postale di riconoscimento 
personale, oppure, in difetto di tali docu
mE'nti, ]n, lOTo fotografia, munita della loro 
firma autenticata dall'autorità comunale di 
residenza o da un Hegio notaio. 

La fhma dell'autorità comunale deve 
essere autenticata dal Prefetto della relativa 
Provincia, P. q nella de.I notaio dal presidente 
del Trihunale o dal Pretore competente. 

PARAGRAFO 10. 

Per ognnna delle città secli deali esami 
è nominata dal Ministro una disu;ta Com~ 
missione esaminatrice, composta di non mooo 
di tre membri. Alle .eventuali sostituzioni di 
membri che vengano a mancare durante i 
lavori provvede il capo dell'Istituto. 

Gli esami comprendono, per la calligra
fia: una prova scritta; due prove grafiche 
ed una prova orale. 

La natura e la modalità delle singole 
prove sono stabilite· dagli schemi di program
mi, (allegato A) approvati con R. decreto 20 
luglio 1934-XII, n. 1186. 

Tutte le prove scritte c grafiche hanno 
inizio alle ore o.tto. 

I giorni in cui si svolge.ranno le prove 
grafiche e orali saranno fissati dalle rispet
tive Commissioni esamina.trici. 

La scelta dei temi è fatta in ogni sede 
deUa rispettiva. Commissione esaminatrice. 

Ogni Commissione esaminatrice dispone 
eomplessiYamente di 10 pnnti per ognuna del
le prove eli esame. 

I candidati che non raggiungano almeno 
i 6 decimi de,i voti in ci,ascuna delle prove 
scritt.e e grafiche non sono ammessi a soste
ne<re le prove orali. 

I candidati ammessi aJle prove orali sa
ranno ch:La.ma.ti a gruppi, con l'indicazione 
dei rispettivi giorni di presentazione, diret
-tamente, a mezzo di comunica.zioni, dal pre
sidente della Commissione esaminatrice o dal 
capo dell'Istituto. 

Sono abilitati i candidati che conseguono 
una yotazione non minore di 6 decimi in 
ognuna delle prove di esame. 

PAIUGRAFO 11. 

Gli atti delle Commissioni esaminatrici 
sono inviati, a cura dei capi d'Istituto al 
Ministero dell'educazione nazionale, il q~ale, 
accertata la rego.Jarità delle operazioni com
piute e la l.egittimità dei criteri seguiti, li 
approva e chspone la pubblicazione dei nomi 
degli ahilitati nel Bollettino ufficiale Parte 
II, del Ministero. ' 

I diplomi eli abilitazione, firmati dal Mi
nistro per l'educazione nazionale, sono rila
sciati agli interessati a cura del Ministero. 

I candidati che abbiano conseguita l'abi
litazione, per ottenere i suddetti diplomi, do
vranno farne domanda in carta legale cla 
L. 6, al Ministero dell'.eclucazione nazionale 
(Direzione generale delle Aceademie, delle Bi
blioteche, degli Affari generali e del Perso
nale - Ufficio concorsi Scuole medie) indi
cando il nome, il cognome, la paternità, la 
data e il luogo di nascita e allegando una 
marca da hallo per tassa fissa da L. 6. 

La restituzione dE'i documenti sarà effet
tuata non prima che siano trascorsi i ter
mini fissati dal1a legge per produrre ricorso 
gi nrisdizionale e straordinario, tranne che i 
ca.ndidati ne facciano regolare domanda in 
carta da. hallo da L. 6, al MinistE>ro - Dire
zione generale Accademie, Biblioteche, Af
fari generali e del Personale, Ufficio concor
si, diehiarando che nulla hanno da reclama
re in merito all'esito degli .esami. 

PARAGRAFO 12. 

l)er quant'altro occorra per l' esecuzio
ne del presente decreto, e che non sia pre
scritto o richiamato nei preoedooti para
grafi, valgono le disposizioni del regolamento 
approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, 
n. 1185. 

I provveditori agli Studi ed i capi di 
Istituti delle Scuole medie daranno la più 
ampia diffusione al presente decreto. 

Homa, addì 8 febbraio 1939 - Anno XVII. 

Il JYiinistl·o: BoTTAI 

Allegato A. 
~ DA'L"l'ILOGRAFIA 

Esame di abilitazione all'insegnamento. 

L'esa.me cmnprende due prove scritte, 
una prova grafica ed una prova orrale, che 
consist.e in un colloquio e in una lezione. 

A) Prove scl'itte: 

l. Rvolgimento di un tema di cultura 
nei limiti del programma d'esame di lettere 
italiane pel' l'abilitazione tecnica. 

Durata della prova: 6 ore. 

2. Improvvisazione alla macchina per 
sorivere di una breve composizione di indole 
narrativfl. o di una lettera commerciale su fa
cile tema proposto dalla Commissione esami
natrice. 

Dnratu della prova: mez~'ora. 

In queste prove non sarà permesso il 
cambiamento di foglio nè l'uso della gomma, 
le eventuali cone7.ioni sa.ranno eseguite coi 
mezzi forniti dalla macchina. 

B) Ln prova grafica comprende tr.e sag-
gì: 

l. Saggio eli velocità: copiatura di un 
brano letterario. 

Il ca.ndidato do,vrà dimostrare di saper 
scrivere alla velocità di duecentoquaranta 
battute al minuto primo - circa 40 parole -
Ynlcnclosi deHe dieci dita. 

Durata di questa parte della prova: clie
ci minuti. 

3. Saggio eli disposizione: copirutura di 
un brano letterario dialogato e di lettere o 
doc11menti eommerciali, in cui dovranno es
SPre incolonnati numeri anche di sei cifre con 
decimali. 

Durata di questa part-e della prova: tren
ta minuti. 

3. Copiatura di una lettera commercia
le o d i un brano let.terario nelle tre lingue: 
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francese, tedesco, inglese, senza riguardo al
la l'elocità. 

Durata di questa part-e della prova: 
henta minuti. 

O) Il colloquio, della durata di venti 
minuti, verte sui seguenti argomenti: 

l. Didattica rlella dattilografia - Cenni 
storici delle macchine per scrivere. 

2. La macchina: sue parti e loro fun
zioni - Guasti più comuni e come si possono 
riparare dal dattilografo: cambio del nastro. 
Ya.rie applieazioni della macchina da scrive
re (copie multiple, po.Jigrafo ed appa.recchi 
riprodutt.ori). 

D) La lezione, di caratt.ere teorico-pra
tico e della durata di circa venti minuti, ver
te sui programmi d'insegnamento delle scuo
le e degli isiitnti d'istruzione tecnica. 

Il t.E'mn della lerz;ioue è scelto dal can
didato fra due sorteggiati da un unico grup
po di temi preparati dalla Commissione. 

Nota - La seconda prova scritta e il pl'i
mo saggio della prova grafiCJa saranno svolti 
in uno stesso giorno; così pure il secondo e 
il terzo saggio della prova grafica. 

Il candidato clovrà indicare, nella doman
da, quale tipo di macchina di fabb~ica.zione 
italiana intende usare nelle prove d1 esame. 

R.oma, addì 8 .febbraio 1939 - XVII. 

Il Ministro : BonAI. 

Esami di abilitazione all' insegnamento della Dattilografia in fiermania 

Le proye sono le seguenti : 

1. PROVE SCRIT'rE, 

a) Assunz-ione stenog'l'afica. di un b1'aTW e 
t·raduzione a, macchina. 

Due brani, ognuno di cinque minuti, detta
ti alla velocità di 150 sillabe al minuto. Tra 
i due dettati è considerata una pausa da uno 
a due minuti. Traduzione a macchina nel 
tempo massimo di 80 minuti. 

b) Oopiatum dattilogmfì.ca. 
Dieci minnti di trascrizione eli nn testo a 

stampa, alla ye]ocità di almeno 240 battute 
nette al minuto. 

c) 1'1·ascrizionc rli un testo stenografico 1'C-

datto da altri. 
Elaborazione dattilografica eli tre lettere 

di argomento amminiBtrativo e commercia~e. 
Delle rpwli clne rPdatte completamente 1n 
stenografia (da te n a persona), la t.erza pre~ 
sentata al c·andidato sotto forma d1 appunti 
stenografici (stenografia commerciale). Circa 
2400 battute. Tempo .fO minuti. Non sono 
consentite cnncellature. 

2. LEZIONE DI PROYA davanti acl una clas
Be. Durata: 30 minuti. 

3. EsA.illE ORALJ~. Durata: 30 minuti. 

Domande sulla psicologia e sulla fisiologia 
della scrittura dattilografica. Storia della 
macchina da scrivere e della scrittura a mac
china. Didattiea dattilografica. (Il candidato 
deve dimostrare che è in grado di guidare 
gli scolari all'uso regolare della macchina ed 
alla cnra della macchina stessa; inoltre che 
è in condizioni di m an tenere in huon stato le 
macchine in dotazione della scuola. Deve ave
re quindi famigliarità con i tipi più usati 
di macchine e relativo funzionamento, rile· 
v are gli inconvenienti delle macchine deri
vanti dall'uso e conoscere i mezzi per ripa
rarli). Il candidato deve conoscere gli appa
recchi che sono in C'Orrelazione con la mac
china da scrivere (per copie, apparecchi per 
dettare, per ciclostili ecc.). 

CORRIERE STENOGRAFICO 
Abbonamento L. 8 (Estero L. 11) 

Di1·. G. V. CllVIA 

TTia Pey1·on., 21 - 'l'o?"ino 
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LA MEMORIA " SILLABICA , NELLA DATTILOGRAFIA 
(Continuazione: v. Bollettino I939 1 p. 23) 

la memoria sillabica 
e le macchine da stenografare. 

Val forse la pena di osservare che nel
le macchine da stenografare, si effettua 
la divisione della parola in sillabe, per 
modo che ad ogni pressione delle dita di 
una mano, o di entrambe le due mani, si 
segna sulla strisciolina di carta una sil
laba. 

Insomma sembrerebbe naturale che le 
due mani, operando contemporaneamente, 
abbiano a segnare delle sillabe e non de
gli elementi ortografici. 

L'argomento potrebbe essere appro
fondito prendendo appunto in esame le 
macchine da slenografare, oppure le mac
chihe per i ciechi. 

[La PIOLETTI :MINUTO ha pensato, re
centemente, acl un sistema « sillabico ll di 
stenografia, applicabile alla macchina da 
scrivere. - Y. Bollettino, p. 92]. 

P ARTE SECONDA 

Scrivere a macchina 

l sistemi di diteggiatura. 

Esisto11o vari sistemi eli diteggiatura 
sui quali è inutile insistere particolar
lll e n Le. Chi vuole può studiare vari arti
coli pubblicati nel Bollettino (1935, pa
gina 151; 1938, p. 166, p. 172). 

In generale si impiegano o tutte le 
dieci dita oppure un minimo di cinque 
dita (TOì\IBOLINI). 

Aggiuugo ancora, perchè la cosa ha 
la sua importanza, che accanto alla << ta
stiera universale l) esistono delle << tastie
re nazionali ll. 

Le << tastiere nazionali ll subordinano 
la << distribuzione ll delle lettere sulla ta
stiera alla << frequenza ll delle lettere in 
quella dala lingua (Portogallo, V. Bol
lettino, 1938, p. 31) oppure dividono em
piricameuLe la tastiera: le vocali a destra 
e le consonanti a sinistra (tastiera belga). 

Comunque sia la tastiera ed il siste
ma eli diteggiatura prefissato, si divide· 
la tastiera in « zone » in modo che le· 
dita debbano battere solo i tasti che so-
no elencati nella rispettiva « zona ll. 

Eccezionalmente le dita battono tasti 
diversi da quelli assegnati e precisamente· 
in due 1casi: 

a) nel cosidetto << salto » della mano· 
(cioè si usa la mano destra per· la «· zo
na )) di sinistra e viceversa); 

b) nel cosi detto << spostamento·» del: 
dito (cioè nell'uso di un dito che non. è 
quello prescritto per quel dato tasto di 
quella data zona). 

Ora fino a che punto queste « eccezio-
ni )) hanno valore scientifico? 

Non esistono, a mia notizia, ricerche· 
scientifiche italiane analoghe a quelle 
che il LAHY ha compiuto nel s-uo labo-
ratorio di psicologia di Parigi. ( « Ln· 
Profession du dactylographe ll,, Genève, 
1924). 

Da una breve notizia giornalistica, 
riferita pure da questo Bollettino (1938,. 
p. 79) sembra che anche nel laboratorio· 
di psicologia sperimentale diretto da Pa-
dre AGOSTINO GEMELLI, rettore della Uni
versità del Sacro Cuore di Milano, si sie
no compiute delle ricerche che interes-
sano la dattilografia dal punto eli vista· 
scientifico, non ho poluto nvere, fin'ora, 
informazioni precise. 

Delle ricerche del Lahy, questo Bol
lettino (1935, p. 51) diede notizia e furo-· 
no anche riassunti i dati fondamentali: 
ma giova, ai fini eli questo studio, espor-
ee qui quello che interessa. 

.l 

I 0
• Le battute con la mano sinistrn' 

durano più a lungo delle battute con la 
mano destra (p. 24). 

Il0
• L 'alternanza delle due mani fa-

voeisce la 1·apidità delle battute (p. '26 .. 
p. 29). 

III 0
• Per la mano sinistra VI è con

venienza a << spostare >l il dito (p. 53). 

IV0 • Per la mano destra vi è conve
mienza ad effettuare il << salto >l del dito 
(p. 55). 

Preciso alcune eli queste conclusioni, 
seguendo gli esempi dati dal Lahy. 

Il Lahy si basa sulla tastiera france
se che è eguale, per disposizione di ta
sti, alla tastiera italiana. 

Il Lahy stabilisce il tempo (in cente
simi eli secondi) ne,cessario per battere 
dati tasti con le dita della mano sinistra 
oppure con le dita della mano destra; 
usando lo stesso dito (cioè « saltando ») 
oppure usando due dita diverse (cioè 
<< spostando l> il dito). 

Ecco le conclusioni che presènto. Se
gno il tempo che risulta dalla esperienza 
(in ,centesimi di secondo), indico il [ J il 
dito usato. (V. Lahy, p. 54). 

Mano sinistra 

f - d. Salto, . . . . . 23,87 
f - d. Spostamento, ..... 14,97 

d - e. Salto [medio] 19,09 
d - e.. Spostamento [cl: indice; e: me-

dio] 15,18 

c - e. Salto [medio] 24,23 
-c - e. Spostamento [c: indice; e: me-

dio] 17,43 

Mano destra 

u - i. Salto, . 16,40 
u - i. Spostamento, 16,46 
j - u. Salto, 18,50 
j - u. Spostamento, 19,62 
n- u. Salto [indice] 14,61 
1l - u. Spostamento [n: indice; u: me-

dio] 19,05 

Cerchiamo ora lo << scarto ll (in valore 
assoluto) dei tempi necessari a battere 
·due delle lettere soprassegnate. 

Abbiamo: 

Mano sinistra 
Lettere f - d, ..... 8,90 
Lettere d - e, . . . . 3,91 
Lettere c - e, . . . 6,80 

JVlano destra 
Lettere u - i, 
Lettere j - u, 
Lettere n - u, 

0,06 
1,12 
4,44. 
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Una prima conclusione che si trae 
dai dati sperimentali sopra considerati 
sarebbe la seguente: 

- c'è convenienza - come si era af
fermato (V. Punti III0 e IV0

) - a << spo
stare l> il dito nella tastiera di sinistra; a 
<< saltare l) con il dito, quando si batte 
con la mano destra. 

Una seconda conclusione emerge dal
l'esame degli << scarti l>: 

- gli scarti della mano sinistra, so
no sensibilmente maggiori degli scarti 
della mano destra, cioè la mano sinistra 
si << affatica ll di più della mano destra. 

Ed allora verrebbe la conclusione che 
l'ambiclestrismo, cioè la capacità di ser
virsi indifferentemente della mano de
stra o della sinistra, non è più assoluto; 
cioè, in altri termini, le due mani - de
stra e sinistra - non possono lavorare 
con eguale intensità. Per l'uomo norma
le la mano destra sarebbe più pronta c 
più resistente alla fatica della mano si
nistra. (Sull'ambidestrismo, v. questo 
Bollettino 1937, p. 177). 

Il «metodo» dell' Estoup. 

Le ricerche sperimentali del Lahy 
hanno avuto un seguito in un ottimo ma
nuale di dattilografia che è stato redatto 
dall'ing. J. H. EsTouP, figlio di J. B. 
Estoup, il noto ideatore del metodo 
delle gamme stenografiche. 

S'intitola: << Métatypie pour appre.ndre 
la machine a écrire ll [20, rue Gassendi, 
Paris XIV; vol. Jo (5 fr.) e vol no (lO 
franchi)]. 

Questo libro è poco conosciuto in Ita
lia; converrà ricordarne lo schema fon
damentale. La trattazione, preceduta da 
una dotta dissertazione teorica, è divisa 
in quattro parti: 

P Parte. - Sistema eli diteggiatura. 
za. Parte. - Esercizi di diteggiatura . 
3:t e 4a Parte. - Esercizi, modelli ecc. 

Il metodo di diteggiatura fissato dal
l'Estoup, si vale di sole sei dita: anula
re, medio, indice delle due mani (la 
sbarra si batte con l 'indice destro). 

Ora le << eecezioni ll, che sono quelle 
che qui importano, riguardano princi
palmente questi casi: 



62 

- tre tasti che debbono essere bat
tuti con tre dita diverse di una stessa 
mano; 

- due tasti successivi che debbono 
essere battuti con uno stesso dito. 

Le regole che l'Estoup dà per queste 
« ec,cezioni », non rispondono a dei ri
gorosi criteri. 

Conviene, didatticamente, enumerare 
tanti easi di eccezione (valevoli per dati 
accoppiamenti di lettere) oppure sareb
be opportuno stabilire delle regole suf
ficentemente generali? 

E' la domanda che pongo a conclu
sione di questa prima parte di conside
razioni che hanno riferimento a studi 
francesi. 

Il « metodo» Tombolini. 

Dei pochi manuali a mia disposizio
ne ho voluto considerare quello di AL
FREDo TOMBOLINI ( « Manuale per diventa
re presto veloci e precisi dattilografi ». 
Via Verri, 13, Milano). 

Per una ragione positiva, in quanto 
si tratta del libro dettato dal campione 
i tali ano di dattilografia: 621 battute net
te al minuto (Milano, 1914) e ... per una 
ragione negativa, perchè non ci sono 
regole. 

Il Tombolini, come è noto, divide la 
tastiera in qattro << zone )) e il suo meto
do sfrutta cinque dita (il pollice per la 
sbarra, l'indice e il medio delle due 
mani). 

E' dunque il sistema di diteggiatura 
italiana (e forse mondiale?) che impone 
l'uso del minor numero di clila. 

Nel .i\'fanuale del Tombolini non ci 
sono regole ma numerosi esempi. Riser
bandomi eli commentare, a tempo oppor
tuno, questi esempi osservo la loro di
stribuzione logica: 

- esempi di parole dove interven
gono Lulte le cinque vocali; 

- esempi di parole dove non ci so
no consonanti doppie; 
~ esempi di parole dove ci sono 

consonanti doppie. 
E' evidente che dato il limitato nu

mero eli dita impiegate, << salti )) di 
uno stesso dito debbono essere nume
rosissimi. Ho voluto fare una statistica 

degli esempi dati dal Tombolini consi
derando: 

- le parole dove uno stesso dito 
batte due tasti successivi; 

- le parole nelle quali le due lette
re che prima erano battute con lo stesso 
dito, sono battute con dita diverse quan
do le lettere sono spostate rispetto all'or
dine precedente•. 

[Mi spiego. Consideriamo la parola 
<< baroneschi )), La « e )) e la « s )) sono 
battuti entrambi con lo stesso dito: me
dio sinistro. 

Ma nella parola « secolari )) la « s )) e 
la « e )) sono battute la prima con il me
clio e la seconda con l'indice (sinistro)]. 

Ecco i risultati di queste ricerche (mi 
limito ai casi essenziali). 

Le parole considerate dal Tombolini 9 

da p. 34 a p. 42 del suo libro, sono in 
tutto 564. 

Numero delle parole dove uno stesso 
dito batte due tasti successivi: 

17 20 36 51 
(l) (2) (3) (4) 

Le colonne indicano rispettivamente 
il numero degli esempi nei quali si usa
no le dita seguenti: 

(l) medio sinistro, (2) indice sinistro~ 
(3) indice destro, (4) medio destro. 

[Facciamo - sfiorandola - la consta
zione empirica che gli esempi nei quali 
è in gioco la mano sinistra sono in nu
mero minore deg·li esempi in cui è in 
gioco la mano destra]. 

Consideriamo ora i « salti )) negli 
esempi più significativi: 

Mano sinistra 

baroneschi 
ll 

elastico 
Il 

ma~coline 
Il 

quartine 
11 

ubertosi 
11 

(Padova) 

secolari 
12 
sacrilego 
21 
scomparite 
12 
racquislo 

21 
reagito 
21 

(Continua) 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

Saggio sulla scomposizione 

SC: 
sc-op-èrta, sc-opr-ìre 

TRAN: 
tran-gug-iàre, tran-quìll-o 

V: 
v-ang-èlo, v-ant-à ggio 

VE: 
v è-scov-o, ve-stìg-ia 

3· Tre composti: 

AF: 
af-èl-io, af-èr-esi, af-or-ìsma 

DO: 

(Continuazione: ZJ, Bollettino, I939, j>. Iq) 

INTRO: 
intro-dù-rre 
i ntro-i t-àre 

RED: 
red-arg-uìre 
red-en-tòre 

SIM: 
sim-biòs-i 
sim-bol-eggiàre 

SOR: 
sor-mont-àre 
sor-prènd-ere 

do-man-dà-re, do-màn-i, dò.:.po 
SOS: 
sos-pènd-ere 
sos-pìng-ere EMI: 

intro-mètt-ere 
intro-spe-ziòne 

red-ìg-ere 
red-ìm-ere 

sim-pat-izzàre 
sim-pòs-io 

sor-pass-àre 
sor-vol-àre 

sos-ten-ère 
sos-tent-àre 

emi-cìcl-o, emi-cràn-io, emi-sfèr-o 

ESTRA: 
5· Cinque composti: 

estra-di~ziòne, estra-giud-iziàle, estra-leg-
àle 

FRAS: 
fras-tagl-iàre, fras-torn-àre, fras-tuòn-o 

MET: 
met-èor-a, mèt-od-o, met-on-imìa 

SOPR: 
sopr-àb-ito, sopr-av-anz-àre, sopr-Ùs-o 

+ Quattro composti: 

ANT: 
ant-ag-onìsmo ant-ist-èrico 

ant-àrt-ico ant-on-omàsia 

BA: 
ba-lòrd-o ba-ròcc-io 
ba-rùff-a ba-tùff-olo 

D: 
d-èntr-o d-òv-e 

d-rÌtt-o d-ònd-e 

EC: 
ec-Iètt-ico ec-lìtt-ica 

ec-lìss-i ec-zèm-a 

EF: 
ef-èb-o ef(f)-em-èride 

ef-èl-ide èf-or-o 

AMB: 
amb-àg-i 
amb-àsc-ia 
amb-iènt-e 

ARCI: 
arci-be-àto 
arci-diàc-ono 
arci-dùc-a 

SI: 
si-cùr-o 
si(l)-lab-àre 
si(l)log-ìsmo 

so: 
so-spett-àre 
so-spir-àre 
so-stànz-a 

6. Sei composti : 

CAT: 
cat-ech-izzàre 
cat-eg-orìa 
cat-et-ère 

FRA: 
fra-cass-àre 
fra-( m )mesc-olàre 
fra-( m )mètt-ere 

amb-ìg-uo 
amb-ì-re 

arei-pèl-a go 
arci-prèt-e 

si( m )-mètr-ico 
si-stem-àre 

so-stà-re 
so-stit-uìre 

cat-èt-o 
càt(t)-edr-a 
ca t( t )-òl-i co 

fra-( m )misch-iàre 
fra-(p )pò-rre 
fra-(t )tèm p-o 
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IND: 
ind-ag-àre 
ìnd-ol-e 
ind-ug-iàre 

PAR: 
par-ag-onàre 
par-all-èlo 
par-è t-e 

RIS: 
ris-calcl-àre 
ris -ca tt-àre 
ris-chiar -àre 

SCO: 
sco-( m )mètt-ere 
sco-mocl-à1·e 
sco-mun-icàre 

ind-ulg-è nza 
ind-ùlt-o 
ind-u-mènto 

par-ocl-ìa 
par-oss-Ìsmo 
par-òt-ide 

ris-cuòt-ere 
ris-guard-àre 
ris-vegl-iàre 

sco-(r)rètt-o 
s co-scènd-ere 
sco-( n )nèss-a 

7· Sette composti: 

AM: 
am-bròs-ia 
àm-pi-o 
am-plèss-o 
am-pli-àre 

0: 
o-mètt-ere 
o-scur-àre 
o-stac-olàre 
o-·stà-re 

PO: 
po-(f)fà-re 
po-(l)lu-ziòne 
po-mer-ìggio 
po-scrìtt-o 

SE: 
se-cèrn-ere 
se-cess-iòne 
se-clù-rre 
se-greg-àre 

8. Otto composti: 
AL 
al-bic-òcca 
al-càl-ico 
al-chim-ìa 
àl-cool 

9· Nove composti: 
AS: 
.as-cònd-ere 
.as-(s)ent-àrsi 

am-pli-ficàre 
am-pòll-a 
am-put-àre 

o-stètr-ica 
o-stin-àrsi 
o-stru-ìre 

po-(s)sed-ère 
po-stèm-a 
po-strìb-olo 

se-grèt-o 
se-le-zionàre 
se-par-àre 

al-còv-a 
al-fìèr-e 

~l-~e~r-a 
al-rb-t 

as-tèrg-ere 
as-tin-ènza 

as-port-àre 
as-tèm-io 
as-ten-èrsi 

as-trà-rre 
as-trùs-o 

Io. Dieci composti: 

EM: 
em-blèm-a 
em-bol-ìa 
em-briòn-e 
em-piàstr-o 
èm-pi-ere 

SCI: 
sci-acq-uàre 
sci-ag-ùra 
sci-al-àre 
sci-àlb-o 
sci-àm-e 

èm-pi-o 
em-pì-re 
em-pìr-ico 
em-pìr-eo 
em-pòr-io 

sci-anc-àto 
sci-att-òne 
sci-lin g-uà gnolo 
sci-op-eràre 
sci-or -i nàre 

II. Undici composti: 

PARA: 
parà-bol-a 
para-clìgm-a 
para-dòss-o 
para-fern-àle 
parà-fras-i 
parà-graf-o 

parà-lis-i 
para-nìnf-o 
para-scol-àstico 
para-(s)sìt-a 
para-stat-àle 

I2. Quindici composti: 

AN: 
an-ag-ogìa 
an-arch-ìa 
an-el-àre 
an-em-ìa 
an-est-ètico 
an-eur-ìsma 
àn-for-a 
an-fràtt-o 

an-idr-àle 
an-òcl-o 
an-of-èle 
an-om-alìa 
an-òn-imo 
an-tènn-a 
an-Ùr-o 

I 3· Diciasette composti: 

I: 
i-gnàr-o f 

i-gnàv-ia 
i-gnòb-ile 
i-gnom-ìnia 
i-gnor-àre 
i-gnòt-o 
~-gn~d-o 
t-sol-are 
i-s pe-zio nàre 

i-spir-àre 
i-stig-àre 
i-stìnt-o 
i-stit-uìre 
i-strad-àre 
i-stru-ìre 
i-stru-mènto 
i-stup-idìre 

I4. Venti composti: 

RIM: 
rim-balz-àre 
rim-balcl-anzìre 
ri m -bamb-ìre 
rim-becc-àre 
YÌ m-bec-illìre 
rim-bocc-àre 
rim-bomb-àre 
rim-bors-àre 
rim-boschìre 
nm-brott-àre 

ri m-brutt-ìre 
ri m -pann-ucciàto 
rim-past-àre 
rim-piàng-ere 
rim-piatt-ìno 
rim-piazz-àre 
rim-picc-olìre 
rim-polp-àre 
rim-prov-eràre 
rim-pul-izzìto 

CO seguito da consonante semplice: 

co-la-ziòne 
co-màr-e 
co-mocl-àre 
co-mùn-e 
co-mun-icàre 
.co-nòsc-ere 
co-sciènz-a 
co-scri-ziòne 
co-spàrg-ere 
co-spètt-o 

co-spir-àre 
co-spìc-uo 
co-stànt-e 
co-stell-aziòne 
co-stern-àre 
co-stip-àrsi 
co-stit-uìre 
cò-sto 
co-strètt-o 
co-stru-ìre 

15. Cinquantacinque composti: 

A: 

a-bìss-o a-pri-orìsmo 
a-bul-ìa a-rìng-a 
a-cot-ilèdone a-rìtm-ico 
a-fas-ìa a-scènd-ere 
à-fon-a a-scèss-o 
a-gnòst-ico a-sciòlv-ere 
a-Ì-re a-sclss-a 
a-it-ànte a-sciug-àre 
a-iùt-àre a-scrìtt-o 
a-izz-àre a-sèps-i 
a-làr-e a-sètt-ico 
a-lop-ecìa a-sfàlt-a 
a-màlg-ama a-sfìss-ìa 
a-man-uènse a-sfìtt-ico 
a-mar-ànto a-sìl-o 
à-mid-o, a-sìnd-eto 
a-mnes-ìa a-spèrg-ere 
.a-mnist-ìa a-spàr-ago 
a-mòrf-a a-spett-àre 
a-mov-ìbile a-spir-àre 
a-nil-ìna a-stànt-e 
a-norm-àle a-strìng-ere 

· .a-pat-ìa a-stùcc-io 

a-teìsm-o 
a-tlànt-e 
à-tom-o 
à-ton-o 
a-trof-ìa 

a-vall-àre 
a-voc-àre 
a-vuls-o 
a-zòt-o 
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r6. Sessantaquattro composti: 

E: 

e-boll-iziòne e-nòrm-e 
è-dit-a e-nunc-iàre 
e-dìtt-o e-pur-àre 
e-dòtt-o e-rìg-ere 
e-duc-àre e-rog-àre 
e-grèg-io e-ròd-ere 
e-iac-ulaziòne e-ròmp-ere 
e-lab-oràre e-rud-ìrsi 
e-larg-Ìt·e e-rutt-àre 
e-leg-ànte e-sàng-ue 
e-lègg-ere e-secr-àre 
e-lev-àre e-seg-uìre 
e-le-ziòne e-sìst-ere 
e-lìd-ere e-spir-àre 
e-lim-inàre e-stas-iàrsi 
e-loc-uziòne e-stirp-àre 
e-log-iàre e-sul-àre 
e-loq-uènza e-sult-àre 
e-luc-ubraziòne e-tich-ètta 
e-lùd-ere e-tis-Ìa 
e-mac-iàto e-vac-uàre 
e-mend-àre e-vàd-ere 
e-mèrg-ere e-vap-oràre 
e-mèr-ito e-vèll-ere 
e-mètt-ere e-vènt-a 
e-migr-àre e-vid-ènte 
e-min-ènte e-vir-àre 
e-moll-iènte e-vit-àre 
e-mol-umènto e-voc-àre 
e-mot-ìvo e-vòlv-ere 
e-muls-iòne e-vùls-a 
e-mùng-ere 

* * * 
D. Da quanto precede si può dedurre la 
seguente: 

Regola. Tutte le parole comincianti per 
vocale seguita da doppia consonante sono 
composte, e la vocale è prefisso. 

Per le eccezioni vedi Parte Terza B: I4, 

s, 3' I. 
(Oontimta) 

(Schio) LIVIO DAL BON 
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LA SCRITTURA 
nell'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano 

SOMMARIO 
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Introduzione. 

QUINTILIANO nell' Istituzione Oratoria 
tratta di minuzie grammaticali etimolo
giche, fonetiche, rettori,che ed avverte 
che nella sua qualità di insegnante scri
ve non solamente per le persone che san
no codeste cose, ma anche per quelle 
che le vogliono imparare; che pertanto 
gli si deve perdonare se sarà un po' 
diffuso. 

Gli accenni che sembrano riferibili so
lo alla scrittura 'comune, sovente servo
no ~)er. la tac~igrafia. Nam, ut syllabae 
e htens mehus sonantibus clariores 
sunt, ita verba... Lib. VIII-3. 

Siccome le sillabe formate con le let
tere che hanno migliore suono sono più 
c~1iare, c?sì le parole composte di queste 
sillabe divengono più sonore. 

Qui si richiama alla fonetica e lo ste
nografo seguace del sistema Gabelsber
ger - N oe, ne troverà l 'applicazione nel 
simbolismo delle vocali ed i.n particolare 
quello più marcato per la vocale a. 

L'effetto che opera l'accoppiamento 
delle sillabe, si avverte altresì quando ci 
sia l'aocoppiamento delle parole fra lo
ro, in modo che una parola suona me~ 
glio, se congiunta eon una anzichè con 
un'altra. 

Elogia l'oratoria e la tachigrafia in sè 
'considerale; afferma che non possono es
sere oratori se non gli uomini dabbene 
dimostra ogni riguardo verso i tachigrafl 
bene esercitati; censura severamente i 
mediocri oratori, i dettatori ed i tachi
grafi incapaci, gli avvocati esitanti, i no-

tai trafficanti nel Foro, i temerarii suoi 
allievi del corso di rettorica. 

Il presente la v oro si limita alla I. O., 
essendo andate perdute tutte le altre ope
re di Q. : trascuro anche le due rac,col
te delle Declamazioni, le quali data la 
forma e il contenuto, non vengono dai 
più attribuite a Quintiliano. 

L'A. adopera sovente il verbo dicere 
ma nel senso di tenere un'orazione, par~ 
lare in pubblico, senza aiuto di scrittu
re; pre,sso i latini se l'oratore reoitava 
il discorso a veduta, con la ~arta alla ma
no, veniva messa in evidenza questa cir
costanza, 1COn la frase: dicere de scl'ipto 
orationem. 

Verrà seguìta, per quanto possibile, 
l'esposizione fatta con ordine logico dal
l'A. dal primo al dodicesimo libro, par
tendo dalla scrittura comune per litteras 
e tachigrafa per notas, proseguendo nel
l'esame eli quest'ultima quale si applica
\'a nel Foro, nella Scuola, fra i privati, 
negli uffici pubblici, con richiami alla 
tachigrafia oggettiva e soggettiva di quel 
tempo, giusta quanto prahcasi oggidì. 

Merita la pena di mettere i.n rilievo le 
notae latine, oggi meno conosciute, alfi
ne di confrontarle anche con le sigle 
odierne. f 

Se il lettore terrà sott'occhio il testo 
integrale latino dell'I. 0., o qualche tra
duzione o commento, sono sicuro che 
dalle istruttive pagine del grande Retor~ 
ed avvocato della Romanità, ne trarrà un 
vantaggio anche maggiore. 

Dei XII libri dell'I. 0., il più impor
tante è senza dubbio il X, come modello 

di sLoria letteraria: dagli stenografi do
vrà essere studiato, essendo ivi ri,corclato 
:=mche l'automati.smo tachigrafico, che si 
àcquista con le gamme stenografiche. 

Gamma, e per metafora scala, si dice 
pe,r tutto quello che da una cosa ne con
duce acl un'altra. 

Q. era d'opinione che dli si occupava 
con lo spiriLo o col corpo ìn qualche la
voro doveva procurarsi prima di tutto le 
forze che potessero reggere alla fatica 
dei combattimenti, insieme con una buo
na salute. 

Sed cum in amni studiorum genere .. . 
bona valetudo, frugalitas necessaria ..... ,.· 
Lib. X - 3 - 26. 

Ma in ogni genere di stwlii è neces
saria una buona salute e la frugalità <che 
più di ogni altra ,cosa la conserva. 

Circa .la buona salute, la facile dige
stione dei cibi, l'animo libero da altri 
pensie.ri, la temperanza, v. lib. XI - 2-
35 e 3 - 19; lib. XII - l - 8. 

L'opera di Q. dai più insignì educato
ri di ogni età fu considerata sotto l'aspet
to pedagogico - didattico, in relazione al 
metodo seguito nel primo secolo dell'Im
pero nell'educare ed istruire la gioventù 
romana. 

Dall'A. vengono specialmente descrit
te anche le condizioni dell'eloquenza ~con 
animo di richiamarla ai suoi principii e 
eli rimetterla in onore. 

Questo mio lavoro avrà già pregio, in 
presenza della citazione di qualche testo 
latino d eli 'I. O., con la relativa traduzio
ne: le mie osservazioni e chiarimenti non 
sarebbero stati necessari, ma oso spera
re che possano tornare anche utili. 

Alcune notizie nel riepilogo, n. 15, ri
guardanti l'oratoria, sono desunte dalla 
pubblicazione di E. RivoLn - Come par
lano i Deputati - Roma, << Rivista Politica 
e Parlamentare » - 1913. 

1. - Commenti e traduzioni dell'l. O. 

Dal 1500, epoca dell'invenzione della 
stampa, fino al 1800 si può affe-rmare che 
tutti i commenti dei XII libri dell'I. O. 
furono scritti in lingua latina e credesi 
non esistano traduzioni, ad eccezione di 
quella italiana di Orazio Toscanella, edita 
a Venezia nel 1566. 
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Sì può altresì soggiungere che in quel 
periodo di tempo, i commenti lati.ni cir
ca la tachigrafia romana rispondono alla 
lettera ed al concetto dell'opera Quìnti
lianea, tnentre i 'commenti e le traduzio
ni posteriori sovente si discostano non 
solo dalla lettera, ma anche dal concelto 
espresso nel testo latino. 

In capo all'opera, nella lettera al suo 
editore Trifone, Q., fra l'altro scrive: 
quod tempus non tam stylo, quam inqui
sìtioni instituli operi s... datum est. Que
sto testo viene tradotto così: ho impie
gato questo tempo meno nell'adoperare 
la penna, che nel ricercare materiali ne
cessari per l'intrapresa opera. 

L'editore TrHone faceva premura af
finchè l'opera fosse pubblicata; Q. inve,ce 
dichiara che avrebbe voluto rivederla an
cora per cui si deduce in modo indub
bio che desiderava servirsi pur sempre 
dell'opera dello stilo, della lima per per
fezionare il suo lavoro sulle tavolette in
cerate, e non della penna su pergamene, 
sulle quali vennero poscia trascritti i XII 
libri, credesi in molti esemplari e pro
prio solo a mezzo dell'editore Trifone. 

N el libro V - I espone il sistema pro
batorìo e fra le prove menziona anche le 
tavole. 

Contra tabulas quoque ... : questa fra
se viene tradotta meno esattamente «an
che 'contro le scrittLZl'e ll, termine questo 
generico che comprende non solo le ta
vole, ma anche i papiri e le pergamene. 

La distinzione fra tavole, papiri e per
gamene è rilevante, poichè ad es., al sol
dato era consentito di scrivere il testa
mento nella polvere con la punta della 
spada, mentre i privati si servivano in 
modo esclusivo delle tavole, le quali do
vevano essere sottoscritte anche dai testi
moni, - signator - i quali vi apponeva
no il proprio sigillo. 

Circa il signator, vedasi libr. VII-2 e 
Marziale Epigr. Lib. V- 39 in Carinum, 
signanti tabulas. 

Lo stesso Marziale, coetaneo di Q., a 
Lib. IX- 88 acl Lupencum insegna che 
solo ai sobrii è permesso di segnare i. te
stamenti su tabellas, tavolette per evi
tare eventuali accuse di falsità per fro
de od ignoranza dei segnatari. 

--
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Poniamo che fossero stati prodotti in 
giudizio tre testamenti dello stesso te
statore, il primo su tavola, il secondo su 
papiro, il terzo su pergamena; pare fuori 
dubbio che il giudice avrà dovuto trova
re per i tre testamenti scritti su materie 
scrittorie diverse con stilo o con calamo 
- una norma diversa per apprezzarli e 
giudicarli, - specialmente se le ricer,chc 
vertevano intorno alla falsità. V. Cap. V. 

Inoltre se noi traduciamo tabulas o ta
bellas col termine generico di << scrittu
re >> è quasi certo che ci richiamiamo so
lo alla carta odierna e non pensiamo più 
alle tavole o tavolette, e neppure potre
mo riferirei alla membrana vegetale, pa
piri, o animale, pergamena. 

E pure sono queste le materie scrit
torie, di •cui solamente si servivano i Ho
mani a quell'epoca. 

A lib. VII- 2 l'A. si lagna che mentre 
da giovane esercitava l'avvocatura nel 
Foro, i notarii raccolsero le sue orazioni 
con negligenza per venderle a scopo di 
lucro e poscia nelle successive trascri
zioni furono tanto guaste che non aveva
no più la minima parte di suo. 

N am •ceterae, qua e sub nomine meo fe
runtur, negligentia excipientium in quae
stum notariorum corruptae, minimam 
partem mei habent. 

I termini excipientium notariorum 
vengono tradotti per scrivani, in modo 
che non risulta più che si trattava di 
notari che scrivevano per nota& sulle ta
vole, mentre con quel termine scrivani 
si è indotti a credere che si tratti di scrit
tura comune per litteras, fissata •col ca
lamo sulla membrana vegetale o sulla 
pergamena, chè questo era il compito de
gli scrivani. 

Lo scriptor o amanuensis corrisponde 
appunto al nostro scrivano per scrittura 
comune; se poi lo scriptor od amanuensis 
riceveva sotto dettatura per notas era 
detto exceptor, · anzichè col termine gene~ 
ri•co tachigTafo, notaro. 

Anche oggidl si fa distinzione fra scri
vano o copista, dattilografo, stenografo. 

Nel proemio del libro I parla rlel di
scorso da lui tenuto e durato per due 
giorni di seguitp, raccolto dai suoi gio-

vani allievi, qui exceperant e di liber 
interceptus. 

Anche questi due verbi vengono qua
si sempre tradotti coi nominativi « copi
sti o scrivani >>. 

L'exceptor si serviva unicamente del
la s~cri t tura tachigrafica, lo troviamo nel
la Scuola, nel Foro, presso i privati, ne
gli uffici pubblici ed il suo lavoro rispar
miava tempo e fatica. 

Sarà bene che le materie scrittorie i 
mezzi scrittorii, le persone che usa~a~o 
la scrittura comune o la tachigrafia sia
no ill<;licate con la nomenclatura, loro ap
propriata. 

[V. lo studio su ORAZIO, Bollettino, Nu
mero Speciale, 1937]. 

Nei numeri seguenti ci.terò altri passi 
pure meno esattamente tradotti - se

guiti dalla mia traduzione, completata 
con brevi osservazioni a chiarimento del
le cose dette dell'A. negli antecedenti e 
nei conseguenti. 

Q. in gioventù eserci.tò l'avvocatura; 
nella virilità aprì una scuola di rettorica, 
che divenne fiorentissima, frequentata 
fra gli altri da PLINIO IL GIOVANE. 

VEsPASIANo, avendo istituito pel primo 
una pubblica cattedra di eloquenza, la af
fidò a Q., il quale fu •cosi U primo pro
fessore ufficiale, pagato dali 'Erario pub
blico con centomila sesterzi all'anno, pa
ri a L. 20458,33. 

N eli' anzianità abbandona l' insegna
mento: come i soldati romani dopo venti 
stipendii, così i dottori dopo venti. anni 
missionem honestam i m petrabant. J usti
nian. Cod. XII - 15. 

DmvnziANO lo nomina precettore dei 
suoi nipoti; ritiratosi anche da questo 
ufficio di pre.cettore attende all'opera sua 
maggiore « De institutione oratoria >> det
ta impropriamente institutiones orato
riae, pub9licata nell'anno 96. 

Seguirò quasi sempre l'ordine logico 
dei XII libri, sorti mano mano nella men
te di questo insigne uomo di origine ibe
rica, in modo •che ne risulti, nella sua 
luce, il pensiero da lui espresso nei tem
pi diversi della sua varia attività. 

(Continua) 

(Genova) A. CAFFARELLI~ZOCCOLA 
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LA STENODATTILOGRAFIA NEL BELGIO 

Corsi di stenografia. Vi sono circa 500 cor
si di cui 300 sono affiliati al Giury naziona
le. I primi corsi ufficiali risalgono al 1914. 
Erano 215 nel 1914. La stenografia è insegnata 
nelle scuole industriali e commerciali, nei li
cei, nelle scuole mecHe, negli atenei e nei 
corsi superiori. 

Sistemi. Sono attualmente diffusi tre siste
mi: Duployè, Meysma.ns e Délannay. Non 
ci sono competizioni intersisternatiche. Il me
todo Duvidier, di origine tedesc·a, è insegna
to alla Università del Lavoro di Charleroi. 

Orari di insegnamento. Parecchie scuole 
insegnano la stenografia con due ore setti
manali nel primo anno, per l'apprendimeuto 
teorico del sistema, e, ancora con due ore net 
secondo anno per raggiungere la velocità me
dia di 100 parole al minuto. 

Ciclo di studi. Si va generalizzando som· 
}He più il concetto d1e è necessario .eho Jc; 
studente percorra un ciclo compiL•to lh stmh 
che comprenda il france.se o il finn t rtl!ngo, ht 
steno()'rafia e la dattilografia, l'educlìzione ~o
cià.le,"' la geografia, la contabilitt~ eorr:merCla~ 
le e la corrispondenza. 1/insiem8 d1 quesh 
corsi, contribuisce a formare lo spirito, ad 
abitua.re al ragionamento, a PI'<)Jll\IO\-f~J'ù lo 
sviluppo della cultura generale. 

Macchine da stenugntfat'e. EJ dal 1918 che 
la macchina da stenografare ha avl~to ~ ual
ehe sviluppo, quantunque commerc1anh ecl 
industriali la adoperino molto poco. 

Dattilog1'afìa. Si utilizzano nel Belgio due 
tipi eli tastiera, la tastiera. Belga e la ta
stiera universale. La prima è stata creata da 
VARLEY, stenografo parlamentare, ancora ~el 
1888, ha le vocali a sinish:a. e le. consonanti a 
destra. E' stata sopratntto stucbata allo sco
po eli utilizzare il metod? del~e :e~ di~a. 

Si va O'eneralizzando Il pnnc11110 eh non 
TilasciaTe "'certificati di capacWt dattilografica 
se hon a coloro che possono comprovare una 
sufficiente cultura generale. 

Il Giornale dello Stenografo 
.Mensile .. Ahbonam. L. 6 (Estero L. l O) 

Dir. A. OCCHET'l'I 
V1a. Bonza(Jili 1:3 - Jlilano 

MARCHIORI ANDREA 

fiRAMM ~TI CA DELLA STEHOGRAfiA ITALIAHA 
Sis{em.n Enrico No e 

EDITRICE UNIONE S'rENOllRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 220 - L. 10 

Giu1·y nazionale belga. Funziona dal 1907. 
Le scuole e gli istituti del Belgio mandano, 
ogni anno, circa 1500 candidati. Il Giury è 
composto da 17 membri e da un comitato ese
cutivo di 4 persone. Il presidente è dooigna
to ogni anno da una assemblea. Il comitato 
di sorveglianza è costituito dai professori che 
inviano i loro allievi agli esami. Il Giury 
si riunisce l'ultima domenica del mese di 
giugno a Brusselle. Il regolamento - molto 
se\.·ero - è applicato con rigorosità; i certifi
cati e i diplomi che il Giury rilascia, sono 
molto apprezzati dalle amministrazioni pub
bliche, nel commercio e nell'industria. Ecco 
gli iscritti per il 1938 : 

Segretariato 14 3 

Stenografia 650 80 9 

Stenotipia 35 10 l 

Steno-datt. 75 50 

Co rrisponclenza comm. 80 lO 
dattilografia (velocità) 250 40 5 

dattilografia (estetica) 240 66 2 

1344 2-54 22 3 

Le colonne indicano rispettivamente la lin
gua francese, fiammjnga.' inglese ~ tedesca .. 

Prove dJesame (sancite dal Gnuy n~zw
nale) per segretario. stenografo commeTciale. 

Prove scritte (un'ora). 
1 - Prova eliminatoria (in francese o fiam-

min~o). Dettato di 20 righe con difficoltà or
tografiche ed errori stili~tici. . 

2. _ Recla.zione a macchma eh un documen-
to commerciale. 

3. _ Sviluppo di una lettera di argomento 

commerciale. 
4. - Risposta ad una lettera ricevuta. 
5. _ Prova orale di natura commerciale. 

(Courcelles) 
ELIA LEMAL 

Con la data del 15 dicembre 1938 è uscito 
d 11 , ufficiale del Gin-il primo numero e organo 

ry nazionale belga. 

La Lettura Stenografica 
~Iensile _ Abb. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Dir. (ì. QUI'l'ADAMO . 
Vlct Rossaroll. Il - Napol't 

MARCHIORI ANDREA 

HOOVft AHTOLOGIA STEHOfiRAfltA 
Sistenw E,ndco Noe 

EDITRICE UNIONE S'l'ENOGRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 69 - L. 5.80 
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Le universittt europee medioevali fiorenti 

dal 1200 al 1500, si uniformano, generalmente 
al modello parigino dove <<magistri)) e ((scola
reE)) affluivano in gran numero. 

L'insegna.mento universitario si svolgeva 

o sotto forma eli ((]ectiOll o di << disputatio )), 

L'insegnrmte leggeva la sua lezione oppure 

<<disputava)) con i suoi uditori; più esatta

mente nella ((clisputatio ordinaria)) l'insegnan

te poneva una serie eli domande e le trattava 

con gll ·scolari, nella <<disput.atio generalisn o 
((clisputatio de quolibet» si disputavano lil:e

ramente le domande arhitraril' che potevano 
essere poste. 

Spesso i docenti, o eli prop1 ia iniziativa. 
o per incitamento degli scolari, pubblicavano 

le loro lezioni e le esercitazioni (((exemplal'>l 

o ((eclitmm). Tali scTitti erano consegnati fl 

un libraio (((stationarius, librarins))) per fal'

ne delle copie che venivano successiva1nenre 

vendute o prestate agli studenti che le tra·· 

scrivevano. Per disciplinare questa materia 

cl! natura commerciale erano state emanat·~, 

dalle a.mministrazioni delle università, cleile 

disposizioni precise che, nell'interesse dei ma.e

stri, degli scolari e dei librai, regolavano le 
tasse da pagare. 

Ricerche recenti hanno mostrato che i 

manoscritti conselTati in molte biblioteche 
europee non sono ((edita)) o ((exemplaria)), ma 

((repo1;tata)) o ((reporta.tioneBll, Tali copie han

no a.vuto nna grandissima import.anza nel!a 
eli vulgazione del sapere. 

Uno degli insegnanti pm celebri del 

J\fedio Evo è stato il tedesco Alberto Magno 

(1193? - 1280). Er stato suo scolaro S. Tom

maso cl' Aquino (1226-1274). Lo scienziato cat

tolico F. Pelster ha scoperto recentemeni·e, 

quattro manoscritti, contenenti le ((quaestio

neSl> poste da Alberto Magno sulla Etica di 

Aristotele, trascritte da Tommaso d' Aquhli), 

studente a Colonia . Molto probabilmente 

l'autografo di Tommaso d'Aquino, conservato 

presso la Biblioteca Nazionale di Na.poli, con 

il commentario di Alberto Magno allo scritto 

del pseuclo Aeropagita «De divinis nominibusll, 

è la trascrizione di lezioni tenut.e da Tommn

so d'Aquino a Colonia. Questo manoscritto è 

probabilmente più interessante e prezioso del-
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le opere ancora inedite eli Alberto Magno. 

Un domenicano, Corrado d'Austria, ha rac~ 

colto, intorno al 1258, alcune lezioni di .A.l· 
berto Magno sullo scritto aristotelico «Sugli 

animali)) (come risulta da un manoscritto 

trova t o dal Pc·lster, nel 1922, nella Bibliotecn 
Ambrosiana eli Milano). 

In un Codice della. Biblioteca civica eli 
Erfui t, Clemens Baumker ha trovato, nel 

1920, la <<cle.terminatio)) di un insegnante di 

Tommaso cl' Aquino, il professore della. Uni

Yersità di Napoli Pietro eli Hibernia che co

municava il risultato eli una questione posta 

da Manfredi, Re eli Napoli, al professore; e 
discussa minnziosamente in una ((disputatio 

magistralisll, (La discussione avvenne tra il 
10 agosto 12:58 e il 26 febraio 1266). Pietro de 
Hibernia, esaltato nello scritto ((gemma ma

gistrorum et lumen romanorum ll, non ha 

trascritta personalmente la trattazione, che 
è opera eli un uditore. 

Le lezioni eli Tommaso d'Aquino sono sb

te trascritte sia quando era studente, sia 

quando era maestro. Nel· 1252 ebbe il bacca
laureato, nel 1256 fn dottore e «magister)) 

presso la Università eli Parigi. Le sue lezi0-

ni inaugurali, relative ai due gradi accad<:

mici, furono scope.rte nel 1912. Entrambe han

no la forma acc:ademica. del discorso. Non si 

può pr·~cisare Re si tratta di ((edita)) o di «re

portata)), Quando si pensa che entrambi i 

discorsi si trovano in un solo manoscritto, 

che il discorso çonyenzionale, la prefazione 

alla lezione, la poesia e altre indicazioni ri

salgono a l Domenicano Fra Remigio Chiaro 
dei Girobmi, fiorentino, scolaro di 'l'ommaso 

cl' .Aquino e lettore da.ntesco, si può dedurre 

che si tratti di una <<Reportatioll. 

Sono noti due «referenclariill eli Tommaso 

cl:' Aquino, Reginaldo di Piperno e Pietro eli 

Andria; scoltni eli Tommaso e clomenic.ani en

h·am bi. Che le lezioni di 'l'ommaso sieno sta

te ((rapportate)) d.ai suoi scolari, ci risulta, 

dal catalogo degli scritti tomistici redatto, 

nell'anno 1319, da Bartolomeo di Capua, nel 

quale viene clist.inta una particolare sezione 
dove sono elencate le opere che Tommaso non 

ha personalmente abbozzato, ma che sono 

state trascritte dagli altri, mentre tene;a le 

J e;r,ioni o predica va. Egli lo dice nella sezio

ne III.: <<Si autem sibi alia adscribantur, 

non ipse seripsit et notavit, sed alii recolle

gerunt post eum legentem vel praedicantem )), 

E poi vengono indicati nove o dieci scrit

ti dei quali sono ·Segnati come referendarii 

l{.eginaldo (o Raynaldo) eli Piperno (per quat

tTo scritti), Pietro di Andria (per due) men

tre sono anonimi gli altri refe.rendarii. 

Regin.alclo eli Piperno riferisce il Commen

tario di Tommaso alle Lettere paoline dell'un
clic-esimo capitolo della. prima lettera ai Co

rinti fino alla chiusa della lettera Paolina, il 
Commentario .all'Evangelio di San Giovanni 

da pa.rte di Ba.rtolomeo, [L'autore del catalo

go partJcolarmente ricorda che Tommaso glie

lo corresse (sed correxit eam frater Thomas)], 

più avanti l'icurcla il Commentario ai quat

tro Salmi mattutini del Salterin, il Commen

tario all'Evang·elo di San Matteo o il Conl

mentario al primo libro dello scritto aristo

telico ((De anima)). 

Lo stesso scrive Tolomeo di Lucca, altro 

scolaro di 'l'ommaso, per quanto si riferisce 

al commentario eli Giovanni; nella sua ((Hi
storia ecclesiastica nova)). Pur 1 ui stabilisc.e 

che un'a serie pi'e(liosa eli scritti di Tommaso 

sono couserva ti coni e <<Re porta tioll (((per mo

dus report.a.tionisll ), che Tommaso correggeva 

priina d~ll~ puhbli~azione; notevole l'osserva

zione che il commentario al Cap. I. fino al 

Cap. V., sono stati trascritti da 'l'onuna:'30 

stesso, mentre il resto ra.ppresenta un ((re

port.atum )) corretto da Tommaso successiva

mente. 
Concluse le lezioni parigine del suo mae

f>tro, Pietro di Andria compose un manosc'l'it

·to dei commenta.ri dell'Evangelio eli S. Marco. 

Sa.ppiamo ancora che le conferenze che 

'I'ommaso tenne a Napoli davanti agli stu

denti, in lingua italiana, ((Sni due coman

dnnwnti pl'incipal i clelli'amorell e ((Sopra i 

dieci comandamenti di Dioll, furono poi tra

scritte in lingua latina e così l'opera tomi
stica ((De clnohus praeceptis caritatis et cle

eem legis praece.ptis)). 
Finalmente risulta dal catalogo di Bar

tolomeo di Lucca che anche le lezioni di 'l'om
maso sopra il Padre nostro e la professione 

di fede, e tutta. una serie di prediche sono 

state ((rep-ortate)). 

Inoltre possediamo la trascrizione di una 
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Disputa di Tommaso cl' Aquino ((Sopra la so

stanza della felicità)), che egli tenne in Roma 

nel 1266. Pure in forma. di «reportatim> è con

servata la dodicesima Quodlibeta di 'l'ommaso. 

Bernardo di Rubesi, anc'Ora nel 1758, ce

lebre editore delle opere tomistiche, ha pure 

ricordato che furono riportate una intera se

rie di prediche tenute' da Tommaso, fra le 

quali una del 20 Luglio del 1270 alla univer

:;;ità pa.rigina contro la setta fil oso fica degli 

Averroisti, poi le pr-ediche tenute alla univer

sità. di Napoli, durante la quaresim_a del 

1273, in lingua italiana davanti agli studen

ti e al popolo sopra la professione eli fede, 

sopra i dieci comandamenti, il saluto ingleRe 

e il Padre nostro. 

Tommaso d'Aquino difendeva l'aristoteli

smo cristiano eontro l1 aristotelismo averroi

stico di Sigieri. eli Bra ba n te (t 1282) e di 
Boezio di Dacia. 

Perciò ribatteva anche le affermazioni 

sviluppate nelle conferenze riservate che ve

nivano tenute privatamente, per precauzio

ne, dagli averroisti. 

E' interessante osservare che l'universiH~ 

parigina, due anni e mezzo dopo la morte 

di 'l'ommaso, a conclusione clell'arruffìo aver

roista che arrivava. fino a-llo sciopero dei pro

fessori, proibiva queste ((occulta conventicu

la)) che si tenevano nelle abitazioni private; 

ordina.va CJhe baccalaureati e magistri potes

sero tenere conferenze solo nei luoghi pubbli

ci, dove ognuno poteva avere la possibilità eH 
raccoglie.re, fedelmente, le conferenze tenute 

(ubi omnes possint confluere, qui ea, quae 

ihi doceutur, valeant reportare :fideliter). 

Sigieri di Brabante e Boezio di Dacia 

erano fra i professori averroisti che tenevano 

conventicole segrete. Il primo è Ticorclato da 

Dante, nei noti versi del Paradiso (C. X, 136 

-138), in modo inesplic-abile, a] seguito di Tom

ma'ìo d'Aquino: 

<< essa è la luee etterna eli Sigieri, 

<< che, Jegg·endo nel vico delli Strami, 

<< sillogizzò in vid!osi veri. 

Già nel 1899 il dom.enicano francese :Man
donnet, nella sua fondamentale opera ((SJ
gieri de Brabante)) affermava l'esistenza di 

<<reportatio)) di singole conferenze universi

tarie del Sigieri. 
Nel 1924 il dotto tedesco Martin Grabmann 

da.va altri particolari nella sua opera: «Nuo· 
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ve scoperte delle opere di Sigieri di Brabante 

e di Boezio di Dacia». 
Lo scritto più celebre del Sigieri, << Im

possibilia», contiene una serie di cosidetti so-. 

fi.smi esposti e risolti in pubbliche dispute dal 
Magister Sigieri. N ella forma con cui è per
venuta l'opera è nna <<Reporta.tio». Anche il 
manoscritto eli Monaco, trovato dal Grah
mann e che tratta eli questioni del Sigieri nei 
Tiguardi degli scritti aristotelici, contiene unu 

serie di lezioni, che documentano l'attività 

didattica del finissimo filosofo. 
Il maggior teologo della. Scolastica, da. ri

cordare .accanto a 'I'ommaso d' 1-ìquino, è stato 

S. Bonaventura (1221 o 12·22 - 1274), Generale 
dei francescani e rinomato predicatore. 

Anche per Bonaventura., la domanda del

le «reportatio» esercita una funzione impot'
tante. Il FrancesC'ano Ficlelis, a Fanna., l'ul

timo editore delle opere di Bonaventura, ha 
pubblicato le opere sulla. base delle oprre 

<<edita» e «reportata>>. 
Vennero ancora riportate lezioni univèr

sitarie dei seguenti filosofi del Medioevo : 
Giovanni Duns Scoto, di cui un'opera si in

titola perfino, ufficialmente, «Rerportata Pari

siensia». 
Poi Nicola. 'l'rivet, Ranolfo di Norman

dia, Gottfredo di ]'ont.ana, Enrico eli Gent, 

Adamo ''Tocleham, Francesco di MaTchia, 
Giordano di Fano, Rolando di Cremona, Mat
teo di Bologna, ViT alter Cha.ttono, Giovanni (li 
Mirecourt ecc. 

In campo giuridico sono glossatori e post 

glossatori. 
Le cHscussioni, nelle esercita.zioni 

tiche delle facoltà filosofiche (Facoltà 
Artisti) erano molto apprezzate dagli 

clialet
clegli 

stu
pub-denti. Così del'.iclerate che i professori 

blicavano, per i loro scola.ri, queste Dispu
te, spesso c·on le loro proprie determinazioni 

o soltanto le ultime «Reportationes». 
Molti sono gli esempi a questo rigua.rdo. 
Da quanto precede segue dunque che ta11. 

to le <<leetioncs», le lezioni propriamente ac
cademiche, quanto le <<disputationes» che clo
cumentavallo il valore accademico collettivo, 

sono state riportate. 
Si deve dunque concludere che una cerb 

attività scrittoria doveva essere manifesta. I 
maestri della Scolastica non leggevano e det
tavano, (questo venne consentito d.al 1452 in 

poi), essi parlava.no liberamente, come s~ ne.-;. 

suno scrivesse. Questo tipo di lezione si de
nominava <<moclus legendi sine penna». Certo 
le abbreviazioni medievali consentivano una 

certa abilità di scrivere con sufficente fedel
tà il discorso, seppure la. rilettura., massime 

per chi non aveva. scritto, riusciva molto dif
ficile. Si avevano <<sigla» e «notae compendi~t
riae» (a.bbreviazioni) che cambiavano da wa

teria a materia ed .a.vevano un significato di

verso. l/estensione di queste forme a,bbrevi.l
tive non è ancora stata completamente chia
rita in t.utte le sue pa.rti. Secondo le ricerche 
ultime, sembra. esistere un sistema abbrevia

tivo a fondamento delle abbreviature che il 
Carclùwle .Ehrle, della. Biblioteca V .atican ·1. 

da pochi anni scomparso, aveva contrassegnr•

to con la frase: «scrittura scolastica o scr.it
tura universitaria». 

Intimamente collega.te con le a.bbreviarz;i·.-._ 
ni della scrittura gotica. dei dotti e degli stu
denti sono Je ahhreviazioni usate. dagli scrit
tori appartenenti alle quattro facoltà medi<c•
vali. 

N e i manuali di paleografia. poco si tro \-a 

di questa scrittura medievale universitari;l 
dei secoli XIII, XIV, XV. Solo uno studio mi
nuto dei manoscritti scolastici può consen
tire un chiarimento completo del problema 

della scrittura, che il cal'dinale Ehrle mette
va in evidenza, or son più di einquant'anui, 
e che i padri francescani del Convento B(•
naventura. di Quaracchi (Firenze), partico
larmente studiano. 

La storia. di q tleste specifiehe questioni, €. 

per contrapposto quello delle scritture nazio

nali de·l Medioevo, come pure la storia dell.t 
scrittura ra.pida. sono ancora da scrivere. 
Come pure è da investiga.re se si tratta,-;t 

delle forme abbreviative deJla scrittura co
mune. 

* * * 
J 

Da un artic'Olo di Pietro Vossen puh::-
hlicato nel numero di settembre 1938 de1 
c<:iYiitteilungshlatt der Fachgruppe Verhand
lungsstenographen iu der Deutschen Steno

grafen&chaft e V. <<(dir. L. Krieger, Schon
hauser Strasse 17 I. Berlin-Steg1itz). 

[Per S. Tommaso cl' Aquino, v. questo Bol
lettino 1937, p. 39.] 
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LA STENOGRAFIA NELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
La. campagna iniziata da ALDO MARRAS (Lit

toria) per la va.lorizzazione della stenografia 
nella amministrazione della giustizia, ha tro
vato e continua a trovare fervidi consensi. 
Trascriviamo, dalle lettere invia.te al Marras, 
a.lcune affermazioni che ricordano quanto ur
O'ente e sentito sia il problema della steno
~rafia giudiziaria. Speriamo che altri possano 
favorire la documentazione di questa neces
sità per gli ulteriori sviluppi - in sede op
portuna - della disinteressata iniziativa del 
:M:arras. 

BoVIo CoRso (Napoli, 16 luglio 1938 XVI): 
"Sono pt·ofondamente convinto che si 

impone, nel ritnw della civiltà ·moderna, rir~;
nova1'e i sistenti e svecchiare le consuetud~
ni . onde conviene gum·da1·e con simpatia tut
te 'ze iniziative di1·ette ad assicurare la ri
pt·oduzione della verità, di cui ·i 1Je1·bali di 
dibatti-mento costit·uiscono la principale i·n
tegrazione ". 

NATALETTI FILIPPO (Nettuno [Roma], 21 lu
glio 1938 XVI) : 

" ... l'annosissima questione meriterebbe 
d·i esse1·e una buona vol.tet decisamente affron
tata e completamente risolta, ed io vi augw·o 
che possa esserlo al più presto, e così esau
rientemente come voi sperate, perchè, come 
voi ben dite, si tratta di un problema la cui 
soluzione ha un inte1·esse che può 1·itenersi 
nazionale". 

MrmuGNO DmvmNICO. (:Milano, 15 Settembre 
1938 XVI1): 

" ... santa crociata che chiame1·ei "pro 
ve·ritate)' quella che state svolgendo pe1· la 
adozione effettiva della stenog1·afi.a nei dibat
timenti penal-i, et ultra. La. cosa è ad. tm 
punto m.orto che nè io nè Sile~w J!abbn, . nè 
il Carocci che fummo 1·elaton dt apponta 
comunicazione al XVI Co·ngresso di stenogra
fia, nè ·i nost1·i scritti, 1tè i. nostri sfo1'zi (ho 
tenuto un corso gmtttito d1 stenog·rafi~ pe7· 
i cancelliei'Ì a Mil.ano nel 1929, nella. 1m.ml
nenza del nuovo codice) sono fino ad o1·a vcd
si a superare l(t questione n. 

NoRSA AcHILLE (Gabhiana [:MantoYa], 18 
Settembre 1938-XVI) : 

"Ho letto con vivo piacere i/. vostl·o Pl'e
gwuole at·ticolo su "La stenogra.fia e la rifo·l'
nw dell'O·rdinamento giudizictrio", e t-l·ovo mol
to assennate le cons·ide·razioni in esso conte
nute e giuste e oppo·rtune le pToposte con te 
quali esso si chiude, e ciò non solo per 1'a
gioni di 01·dine tecnico, ma. anche perchè -
;1è occorre che io ve lo dica - la. stenografia 

1·isponde ad una fondam.entale es·igenza coli
nesso. con l'eserciz1~o della funzione gi·urisdi
zionale, ln cui est-l·ema delicatezza è stata. tan
te volte 1·ilevata ". 

GruLIETTI J?RANCESCO (R.oma, 22 Settembre 
1938 - XVI): 

-"Il principio della. mn1nissione della ste
nografia nei dibatt-imenti giuclizia1·i ha trova
to purtroppo l'ostacolo per let sua attuazione 
nella. pig1·izùt d'un ambiente legato ad tm 
passa.tismo diffici.le a supera~·si, e voi dite be
ne che in. questo caso bisogna scuotersi dalle 
·uecchie consuetudin-i c p1·ogTedire. Questo pi'O
gresso non può che essere affidato ai giovani 
e solo att·ra·verso i concot·si, nei quali essi 
siano am:messi arnwti pure della stenogt•afia, 
sa1·à possibile immette1·e questa linfa vitale 
nel. sistemn ci?·col.atO'I·io della. giustizia". 

CAMPOLONGO .FRANCEsco, Senatore (Napoli, 1. 
Otto h re 1938 XVI). 

" E' la vostra una beUa. battagl.ia, ed 
io che ho trascorso i nde·i più. begli anni nel 
P·ubblico Ministero e nelle Co1·ti eU Assise, 
ne posso appnzzcl'l'e la indiscussa utilità. 

Starò attento nella discussione - ·in Se
nato - del nuovo bilancio della Ginstizia JH'I' 
la tesi rla voi propH[JIWta ". 

Du BAN Gumo (Trieste, l. Ottobre 1938-XVU: 

" .. . ww causa la quale me·1·ita la più 
!rmnde attenzione da chi potrebbe attuare w1a 

ri.formn, già co11 tanta competen~a ma. con 
non eguale j01·tuna sostenuta da 1llust1'1 l'al
leghi e augm·o. a.i !~~~ti'Ì sforzi il mioliu1·c 
compenso: la v1tto·rw . 

CAROCCI JiJzro. (JHiJano 27 febbraio 1939-
XVII.). 

<< .... lJisogna persistere. Voi svolgete 
una attività propagandistica - professionale 
che è quasi originale ..... » 

Sulla stenografia giudiziaria segnaliamo i 
seguenti articoli: 

Co:MINO PEPPINO. _ Stenografia., cliplomi e c·l'ea
zione di 'ltna c/.nsse dirigente nelle cancel
let·ie e segreterie. «La Rassegna giu~lizi~
ria », Roma. (Ministero di Grazia e Gmsh
zia). 28 dicembre 1938. .. . . 

QuARANTA OnESTE. - Stenogr~tfw e svtluppo eh 
ca1"1'iern nell.e Cancellene. «La Rassegna 
O'iudiziaria », Roma (Ministero di Grazia. e
Giustizia.) 18 Gennaio. 

:MARRAS ALDO. - Aspetti eli '!In pt·oblema attu~
le. Util.ità clella. Cl'eazione della categ01'ta 
dei Cancellieri stenogt·aji. « La Rassegna 

-Giudiziaria». 24 Gennaio. 
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Ricordi stenografici 

Il dibattito che si svolge sui giornali po
litici relativamente al valorP di questo o di 
quel sistema di stenografia, gli aC'cenni alla 
superiorità di questo o di quel sistema. ste
nografico nei riguardi della. semplicità teo
rica o del fondamento scientifico del siste
ma, mi fanno pensare a tempi lontani, di 
quando lo· stenografare era «)professione >> 

di pochi e lo cc studio teodco » dei sistemi 
occupazione di pochissimi. 

* * * 
'rutti i sistemi eli stenografia sono il frut

to eli prove ·e eli adattamenti dei segni alle 
esigenze delle singole lingue, di perfeziona
mento continuo delle regole che debbono da
re stenogrammi semplici o caratt~dstici, ve
loci o precisi. 

C'è chi si occupa della perfetta leggibi
littt dello stenoscritto con sacrificio della 
velocità, epperò crea segni grandi e scorre
voli; la Yelocità sarà acquisita successiva
mente con l'esercizio, mettendo a disposizio
ne della professione una buona cultura ge
nerale. 

C'è chi si preoccupa invece della velocità 
eli scrittura, preferisce segni brevi e sacrifi
ca la leggibilità : questa difficoltà si sup.era 
con gli esercizi clte assicurano la meticolosi
tà grafica del segno. 

Si hanno così stenogTafi velocissimi che 
usano sistemi cc lenti», e stenografi, non 
meno veloci e precisi, che usano segni così 
brevi da lasciare dubitare della possibilità 
di una trascrizione esatta dello stenoscritto. 
Il sistema stenografico è un mezzo, il cui 
fine è la trascrizione. perfetta di un discor
-so, il che è in funzione della solida cultura 
genel'ale. 

* * * 
R.icordo Lumi VoLON'l'E', stenografo al Cot·

riet·e della Set·a, ancora nei primi anni del
la applicazione della stenografia al giorna
lismo (v. Bollettino, 1936, lJ. 304). 

Un giorno, rivoltogli a bruciapelo la do
manda : cc quale sistema stenografico adope
ri», 11li rispose: c< il Gabelsberger-Noe ». Eb
hene, lo st.enoscritto suo e•ra per me illeggi
bile. Ebbene, il Volontè mi tolse le cartelle 
che avevo tra le mani, e si mise a leggere 
c·orrentemen te. 

Della stenografia gabelsbergeriana si era 
-servito pei· formarsi un sistema:' suo proprio 
di abbreviazioni, con risultati professional
mente meravigliosi. 

E', se non erro, un po' il caso di PAOLO 
MoNELI,I, stenog'r'afo ga.belshergeriano, ma a 
modo suo. 

Mi ricordo eli un altro collega, seguace 
cle,ll'cc indkizzo partenopeo », il cui lavoro 
stenografico, riusciva, a detta dei cc corri
spondenti», imperfetto (ma le lacune e le 
omjssioni che i cc corrispondenti» trovavano 
nella cc notizia» pubblicata, era. imputabile 
alle esigenze del giornale). Lavoro gravosis
simo nei primi tempi della stenografia gior
nalistica; il colle.ga a cui alludo, a causa 
dell'eccessivo gravoso lavoro, si ammalò e ri..: 
tornato al Giornale, dopo il periodo della 
sua a.ssenza, ebbe un posto più elevato che 
non era quello di semplice assuntore steno
grafico cleUe corrispondenze telefoniche. 

Lavoro penoso, come ha ricordato que"<;to 
Bollettino; scariche elettriche, imperfezioni 
telefoniche che scuote•vano i nervi eli tutti 
dal VoLONTE' al MARCHIORI, dal BunAN al va
lOI·oso ALZTATOR, A proposito di questo caro 
colle1ga, perehè gli stenografi dei giornali 
italiani non ricordano l' Alziator, strenuo di
fensore dei diritti dello stenografo giornali
sta, volontario nella grande guerra, onoran
clone la memoria con la intitolazione al suo 
nome di una sala di recezione stenografica di 

q nalche giornale italiano P (Proposta nobilis
sima che ci auguriamo sia accolta da qual
che direzione di quotidiano. N. d. D.). 

* * * 
Vi era un valoroso stenografo che butta

va giù segni larghissimi che occupavano mez
za riga e poche frasi bastavano a riempire 
tutte le cartelle stenografiche. Un giorno 
stenografava con me alla cc Università Popo
lare» di Milm10, un discorso di AuGUSTO Tu
RATI, oratore velocissimo. A lavoro compiu
to, mi chiese qua.nte ca.rtelle avevo scritto. 
Esattamente la metà di quelle che aveva 
riempito lui. Eppure il lavoro era stato svol-
to abilissimamente. · 

Della stenoscrizione de] discorso di TIT
TONI, a Carate. Brianza, questo Bollettino ha 
eletto aJtJI a volta (1938. p. 20); in tale occa
sione, a riprova della « caratteristicità » dei 
segni del Sistema Gabelsberger-Noe, la let
tura del discorso potè essere effettuata sul
le cartelle di uno dei due stenografi. 

(S, Giorgio di Nogaro) 

LORENZO CRISTOFOLI 

ARTIODE PIGO' 

. Il Dizionario della nenourafia Italiana 
SISTElVIA DI STA'l'O. 

MILANO, Via Verga, 15 
J!)37 - pp. VTH-320 L. 12-
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Cinquant' annl di attività stenografica 

Il 12 gennaio 1888, a Pavia, nella. antic:-' 
città longobarda che non avev~ mai dunenh
eato le Note tironiane, come ncordava PIETRO 
VERRuA in un dotto studio di quest? Bol/etttno 
(1926, p. 58), l'Unione StenografiCa. Pavese, 
fondata cinque anni prima da ARTUR~ Rossi 
da Possagno, aveva un n110VO pres.u1ente : 
LUIGI DE ANTONI VARINI. 

Il Varini aveva appreso la stenografia dal 
Rossi, quando il fondatore dell'U?ion~ aveva 
ottenuto di tenere un corso gratu1to d1 steno
grafia presso ]a Università ticinese; l'anno 

successivo (1884) il Varini era n~minato se
U'retario dell'Unione, quatt.ro anni dopo era 

Presidente. · d' · 
Chi~inato dalla fiducia dei collegln a . 11'1: 

gere la società che già .aveva ~olto n;e:'1~a~1 
allori nel. campo professiOnale, 1l Vann1 llll

ziava. la. sua attività didattica con un corso 
pr,esso il Liceo Ugo Fo.<;colo. i~~.ugurato con 
una dotta prolusione su11a « Ubhtà della ste-
nografia» (18 febbraio 1888). . . 

[Interessante rievocazione st?nca : .appato
sionata esaltazione dei vantaggi prahm. d.ella 
stenografia; per gli amatori ~Ielle ~tll;hshche 
economiche, ricorderemo che 1l Varm1 acce.n
nava .ad un dibattito giudhdario, durato .che
ci ore, ·che aveva fruttato agli stenografi la 
lwlla somma di lire seicento]. 

E' il primo di una. serie di corsi di cui 

abbiamo testimonianza attraverso le proh~
sioni inaugurali pubblicate in opuscolo. RI-
cordiamo: . . 

1888 : cc Ottimismo e pess1m1smo nel cam-
po stenografico in Italia». 

(Si riC'orda lo scar~o . interessamento, dei 
neo.fiti non sempre ass1du1 -.anche allo1a -
ai corsi teorici di stenografia e !e risu.Itanze 
pratiche generali così favorevoli al siStema 
del Noe). . 

1889: cc La stenografia per le ~Ignor.e ll. 

(a 
1891 : cc Calligrafia e steno~raf1a: » .. 
dimostrare che ]a. stenografia migliora la 

gl'nfia). 1·1 
Dopo d'allora, per quel che C'Ì consta: 

v ari ni non ha da t o al tre testimonianze h po
grafiche del suo interessamento alla stenogra
fia ma ha continuato, con ardore esemplare, 
a ;nostrare la sua passione per la . stenogr~fia. 
La quale a Pa.via si asso1nmant 111. un lnno
mio inscindibile: Unione StenografJCa Pave-
se - Luigi Varini. . . 

Due genera:doni di stenogrn.fl sono passati 
e vicino a. loro. maestro e C'Olllpagno, capo e 
c~Hega, è rimasto, sempre eguale ~e.ll,a mo~le: 
stia e sempre superiore nella a.tbv1ta, Lmgi 

Varini. 
R.icordiamo i momenti di vita stenografi~a 

febbrile quando Pavia era alla avanguardia 
del momento ag·onistico, con le sue gare na
zionali, I periodi di inten.sa .att.ivi~à, quand.o 
i soci della Unione erano 1 ]JI0~1er1 nel movl
mento stenodattilografico nazwn.ale: . t~ppe 
brillantissime rievoca.te da nn gwvan~ssnno, 
Giovanni Cavalli nell'Italia Stenog1·a,hra del 
Novembre scoiso. 

Luigi Varini è sempre ,stato il ~H'opulso:·~ 
o·eniale e cortese quando c era. da nclnamaist 
~Ha. esperienza del passato, l'a.nimator~ buo
no e confortevole se il d n h bio era da VI.ncere 
con il riC'Ol'do deH~: difficoltà supern:te, 1l pa: 
eato equilibratore di temperamenti oppos~1 
quando occorreva avere dinanzi a~li ?cc:n, 
a sola meta finale alla quale per Vl~ d1ve1 ~e 
convergevano gli acc.esi ent.usiasmi, Pnvw 
stenografica.. . 

Per questa sua. continuità d'azione, i soc1 
dell'Unione Stenografica Pavese, . hanno :'oln
to ricordare cinquant'anni di .vita presiden
ziale, attiva e silenziosa, energiCa e costant~: 
modera.trice ed entusiasta, con la consegna I 

una pergamena, nella forma più cara al :no
re di JJnigi Varini, così alieno da pnbbhche 

lodi. 
La quale compendia nella. affettuosa d~-

clica tanti anni di vita stenografica, e ~e l ri
cordo c.he sopravvive al tempo, fissa nobilmen
te l'attività che da oltre mezzo secolo ~a da
to, e dà ancor oggi J,ulgi Varini .= Presidente 
de11a veterana Unione Stenografica Pavesr. 
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GIULIO GENTILE 

Cinquantasette anni eli vita e quasi q 1w
rant'anni di professionP stenografica e gior

nalistica. Un bilancio munerico olhe il quale 

è tutta una attività, silenziosa P tPIU1c.e, che 
onora Giulio Gentile. 

Di lui poeo i giornali stenografiei hanno 
detto, qualche aJnnmeio di corsi stenografici• 

qualehp resoconto eli lezioni e conferenz:e; eli 

quando in quando, nei giornali politit'i, l'av

vertimento <:he la r.egolarità dei servizi « Ste

fani », da Napoli, era opera dell'almegazione 
della redazione Napoletana, ma, quanti degli 

stenografi sanno che Giulio Gentile è stato 

uno dei p1·imissimi a sfruttare la stenografia 
neLJ>amhiente giornalisti<:o P E quanti fra i 

lettori assidui rlei quotidiani sanno ehe la 

regolarità dei servizi partenopei della «Agen

zia Stefani )) è dovuta alla abnegazione deL 
l'uomo dì cui diciamo in questo profilo? 

Tanta Yicenda stenografica - che si avvia 

a diventare semiseeolare, pur essendo il tito

lare della prossima celebrazione cinquantena

ria quasi di età giovanile, sempre di febbrile 

operosità professionale - merita un elogio~ 
derivant"' dalla documentazione. 

Fu a Roma, quando frequentava gli ulti
mi corsi della sezione di Ragioneria del R'. 
Istituto Tecnico, c'he Giulio Gentile, nato a 

Pollica Sale.rno il 20 novembre 1882, studia
va da solo, la st.enografia, seguendo. il Manua
le del Noe. 

Frequentava, poi, pe1 pochi mesi un cor

so serale eli pratica professionale tenuto dal

l'avv. Enrico JVIaj etti, apostolo infaticabile e 

studioso ammirevole, presso la Società. Steno
grafica. Central.e Italiana (1903). 

In quel tempo la stenografia giornali:-;tiea 
moveva i suoi primi e timidi passi nell'a.rrin

go nazionale. Come lo ricordava questo Bol

lett-ino in una monografia sull'argomento· 
(1936, p. 304), «L'Agenzia Stefani aveva isti~ 
t.uito, ancora nel 1903, l'uso delle comunica

zioni telefoniche per i servizi dell'interno e· 
dell'estero ll, 

L'Agenzia Stefani, i Giornali, la shssa Cit

mera dei Deputati, in quel periodo vivacp del

la vita politica e religiosa italiana: (morte di 

Leone XIII, movimenti sociali nell'interno, 
accentuazione della politica estera); erano a l

la ricerca febbrile di st-enografi chE' assol

vessero il loro compito che era, ad un tempo .. 
stenografico e culturale. 

Il Gentile, aveva appena ventun'anni, er& 
inviato a. Napoli pE'r rionlinare E' pone su 

pm larghe hasi l'ufficio napoletano dt>lla· 
Stefani. 

Stenogra.fia e giornalismo si alternano nel-

la operosità del collega; e ci piace segnala re· 
un ignorato servizio stenografico compiuto 

nel 1913 quaJldo, in sette ore consecutive di 

una domenica (17 luglio). il Gentile raceo
g'lieva stenogra.ficamente le memorie di Yin

c,enzo GemJto (1852 -1929), memorie che do

vevano apparire quindici anni dopo, nel gior

nale Il Mattino, a puniate, dall'8 giugno aTI 

3 luglio de,J 1928. Il Gio.rnale rendeva f'Of<Ì. 

oma.ggio a1 grand'e italiano, nel momento in 

cui Napoli onorava il genio immortale dello· 
soultore, offrendo ai lettori una serie di pn

gine vive, palpitanti, nuove, dettate dall'Fo

mo che tanto era amato dalla Nazione intera. 

Sopr.avveniva intanto la guerra. Rinun

:ziando all'esonero dal servizio militare a cui 

avrebbe avuto diritto per le attribuzioni 

giornalistiche ufficiali, il Gentile chiese ed 

ottenne la nomina a Sottotenente del R. Eser

cito (22 Giugno 1916); fu successivamente ad

detto all'Ufficio di Revisione d-ella Stampa 

presso la R. Prefettura di Napoli (20 dicem
bre 1916). 

Presente 

Maddaloni 

ctualità di 
Stefani (la 

a.Ua storica seduta della Sala 

(Napoli, 24 ottobre 1922), nella 
giornalista. corrispondente della 

seduta famosa chP· ebbe, come pro-
ludio, l'ammonimento grave di JY1ussolini al

la oratoria non essenziale), il Gentile seguì 
con viva simpatia il movimento fascista, par-, 

tecipò attivamente a tutte le manifestazioni 

nazionali ed in particolare a quel1t:> recenti 

che ebbero Napoli a fulcro dell'azione roma

na che ha dato all'Italia il suo Impero ed 

all'Europa antibolscevica il fiero compito di 

difendere una civiltà plurisecola.re. 

.Abilitato per esami all'inse-gnamento del

la Stenografia (1930) fu commissario a Paler

mo (1931) e a N,'apoli (1935). Presidente della 
Società Stenografica Partenopea. (1938) ha avn

to la Tessera ad honorem della Federazione 

:fra le Società Stenografiche per l'opera svol-

Rivista L~tteJ.•aria 
Mensile - Abbonam. L. <20 (Estero L. <25) 

Dir. F. FATTORELLO 

Via Vitto1'iO Veneto, 17 - Udine 

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

Mensile - Abbonam. L. <20 (Estero L. <25) 
Di·r. P. CREMONESE 

Via delle T1·e.Oannelle, 1-B - Roma 

Le lin~ue estere 
Rivista eU cUvnlgazione lin-r;tliist'ica 

Mensile - Abbonam. L. ill5 (Estero L. 35) 
Dir. GALZIGN A. . 

TTia Oesm·e Oant1.ì., 10 - Milano 

«Jampo Grafico 
Rivista di estetica e di tecnica g1·a{ìca 
Mensile - Abbonam. L. 20 (Estero L. 40) 
Dir. MINAR DI 

Via Om·lò Poma., 9 - Milano 
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ta nel campo della cultura e della organizza_ 

zione stenografica. E', dal 1937, socio onora

rio della Unione Stenografica Napoletana 
cc Enrico Noe ll (1937). 

Padre di sei figlioli, di cui cinque viventi, 

il Gentile offre un esempio luminoso di quel

la che è l'abnegazione silenziosa dPl Padre 

che nella educazione dei Figli trova la mag

gior gioia al quotidiano la.voro. [Uno dei fi

gli, Et.tore, ha avuto recentemente (1939) una 

delle hOl'se eli Studio cc Ludovico :M:enicucci », 

per l'o.perosità spiegata all'Ufficio Propaga
zione Spirituale e Professionale delÌa G.I.L. 
di Napoli]. 

Cittadino esemplare ha avuto dall'Opera 

Nazionale Balma il Diploma d'Onore; S. M. 

il Re Imperatore gli ha conferito, motu pro

prio, (23 dicemhr·e 1937) il Grande Uf:ficiala

to della Corona d'Italia. 

Riconoscimenti ambiti che onorano l'Uomo 

e sono motivo di orgoglio per la Scuola Ste

nografica alla quale appartiene ed alla quale 

profonde le doti sue di studioso benemerito e 

di propagandista tenac:e e volitivo. 

L' .Agenzia Stefani gli ha assegnata (1939) 

una medaglia d'oro di ben.Pmerenza per l'ope
ra svolta nel campo giornalistico. 

Rassee"na di Uu1tura 
(Alleanza Nazionale del Libro) 

Mensile - Abbonam. L. 15 (Estero L. <20) 
Di1-. L. POLLINI 

Via Paolo dct Cannobio, 24- Milano 

L' Eloq1.tenza 
Bimestrale - Abbon. L. 50 (Estero L. 65) 

Di'l-. A. R. RUSSO 
Tlia 01'escenzio. 97 - oRma 

quaderni di })Oesia 
Rivistct di Mtlttwa 

M.ensile Abbonamento L. 10 
Dir. GASTALDI 

Vict Paolo da Cannobio, 24 - Milano 

L' 'Ufficio Moderno 
Mensile - Abbonam L. 50 (Estero L. 70) 
Di'l'. l\fAZZALI 

Piazzct Riso1'gimento, .to - M'iZano 
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NOTIZIE DATTILOGRAFICHE 

Della scuola di dattilografia eli ALFREDO 
ToniBOLINI, e clei risultati ottenuti nelle gare 
di Milano (1934) e eli Roma (1938) dalle sorel
le l\:Iariotti eli Ascoli Piceno, con il suo noto 
metodo, parlano i giornali mi 1 an esi del set
tembre 1938: La Sera (20), Gazzetta dello 
Sport (24), L'Ambrosiano (25), Il Popolo d'Ita
lia (26). 

* * * 
L'Ufficio Mode-mo, Piazza Hisorgimento N. 

10 Milano, pubblica nel numero di Novem
bre 1938, due notizie <<dattilografiche»: la pri
ma relativa a Marino Moretti (v. questo 
Bollettino, 1938, p. 175) e la seconda relativa 
al procedimento per apprendere razionalmen
te lo scrivere a macchina. (Bollettino 1938, 
p. 184). 

DATTILOGRAFI MASCHI 

Il Ministero della Guerra brasiliano ha 
inviato un esposto al Presidente della Re
puhblica (settembre 1938) nel quale si doman
dano dattilografi ma eli sesso maschile; fa
cendo rilevare gli inconvenienti che provo
cano le donne dattilografe nei servizi buro
cratici del Ministero. (Revista Taq11Ìg1'afica. 
Rio de Janeiro. Novembre). 

LA MACCHINA DA SCRIVERE 

NEGLI UPFICI 

LEO BERTOLJ•:LLI D'A uno pubblica ne Il Ve
neto (Padova 2 dicembre 1938) un articolo 

, nel q n a le ricor·da che la «calligrafia» negli 
uffici è ormai soppiantata dalla macchina 
dattilografica. 

«Lo svolazzo calligrafico è messo in ar
cuJvlO automaticamente dall'imperio della 
macchina dattilografica». 

DOCUMENTI SULLA DATTILOGRAFIA 

J\fANUALE DELLE FAniiGLIE - LIBRO DEI CON
SULTI INDISPENSABILE A TUT'l'I - Prato Toscana 
- Officina 'l'ipolitografica editrice F.lli Pas
serini e C. (pp. 338-339) - 1903?. 

Dattilognt fict 
Poichè si è accennato all'opportunità di 

copiare a macchina il manoscritto da man
darsi in tipografia, aggiungiamo due parole 
sulla dattilografia. 

Si ehiama Dattilografia, con due parole 
greche, la serittura a macchina. Su questo 
sistema eli scrittura dettò nn notevol(~ arti
colo il senatore Bizzozero nella nuova Anto
logia, raceomandando l'uso della scrittura a 
macchina, non soltanto ver i suoi vantaggi 

pratici, come sostituto della penna, quante· 
per i sommi vantaggi igienici. 

Infatti, chi scrive a macchina ottiene qwo
stì benefici: 1. può scrivere comodamente in 
piedi; 2. scriYendo seduto, può sedere como
damente appoggiando la schiena alla spallie
ra della seggiola; 3. evita la stanchezza; 4. 
non obbliga i polmoni, la schiena e lo sto
maco a piegamenti, sempre nochi alla salu
te; 5. fa della buona ginnastica di ambedue 
le braccia; 6. abilita le dita ad un lavoro 
p.ronto e sollecit.o; 7. evita assolutamente il 
crampo degli scrittori. 

Inoltre, potendosi scrivere con ambedue 
le mani, ed anco indistintamente con la dG
stra o con la sinistra, la macchina non perdi:; 
l.a sua. utilità., anc·he quando chi l'adopera sia 
I,mp.echto per infermità, di usare o l'una o 
l altra mano. 

. Per: i pa.ralitici ~ gli affetti di neuropa
tia, a1 quali resta disagevole di scrivere con 
la penna, la macchina da scrivere è un in
?o~te~t.ato beneficio. E questi sono i vantaggi 
JgieniCl. 

Vi sono poi quelli pratiei. La macchina 
da seri vere, come si s~1, dà una serittura 
compatta, uniforme, regolare a stampatello 
e perciò le scrittnre a macchina sono intel~ 
ligibili, come la stampa di tipo nitido e di 
corpo 10 e anche 12, a. seconda della macchina. 

Gli uffici pubblici, infatti, i commercianti. 
gli avvocati, per le loro scritture legali i 
pubblicisti, specialmente all'estero, adopr~no 
la macchina. A Roma, a Milano e in altri 
centri. importanti, esistono uffici eli copia a 
maccluna, che hanno moltissimo la1oro quo
tidiano. 

Con la macc·hina inoltre si ottiene una 
scrittura che può essere trasportata al eo
pialettere, e, per mezzo eli ca?"ta simpatica. 
si ottengono pìù copie. Alcune macchine ne 
forniscono perfino 15. 

La sclittura oecupa un minore spazio :e 
costituisce pereiò un'economia di carta da 
nn lato, e una grande economia di spese 
postali dall'altro, quando le scritture deb
bono essere affidate alla Posta. 

Ma il maggiore vantaggio della macchi
na da scrivrp-e, superiore anche alla chiarez
za, è l'economia del tempo. Il Senatore Biz- · 
zozero dopo tre mesi eli esercizio già supe
l'ava, se ben ricordiamo, di tre volte chi 
scrivesse con lui sotto dettatura. 

Articolo segnalatoci da RoBERTO ALESSANDRI 
(Fire.nze). 

L'articolo del BrzzozzEno, della Nuova An
tologia è del 1897. Cfr. questo Bollettino, 1938, 
p, 72. Tale articolo fT~ riprodotto nel 1907. 

GARE S'l'EKODAT'I'ILOGRAFICHE 

Il 27 novembre 1938 hanno avuto luogo a 
Ba.yreuth le gare stenodattilografiche di cam
pionato tedesco. I dattilografi dovevano rag
giunge-re, per essere ammessi alla gara di 
Bayreuth, la velocità di 300 battute nette al 
minuto. I concoTrenti furono 186, eli questi 
88 furono dichiarati <<campioni>> (dieci fu
rono dichiarati <<eccellenti ll). Erano presen
ti due dattilografe danesi, e un dattilografo 
cieco (Gerharcl Brix). QuestJultimo usò una 
macchina per stenografare per raccogliere il 
dettato, le 2230 battute a macchina furono 
eseguite in dieci minuti e dodici secondi. I 
veggenti tradussero in 9 minuti e 30 secon
di. La migliore dattilografa raggiunse le 521 
battute. 

QUES'l'IONI GIURIDICHE 

La macchina per scrivere non è sequestra
bile. In Germania. la macchina per scrivere 
appartenent.r;> a un commerciante non è se
questra bile, siceome considerata. uno stru
mento di lavoro. Ora una sentenza di tri
bunale estende questo criterio .anche a.Ue 
macchine per scriver.e possedute dagli arti
giani. L'Uffì.cio mode1·no, Dicembre 1938, pa
gina 587. 

PIANOFORTE 

B l\1ACCHINA PER. SCRIVERE 

Una nuova macchina è stata ideata da un 
industriale americano, G. SwrTzEn, e la sua 
caratteristica. principale risiede nel cambia
mento radic·ale della forma della tastiera 
che si compone di tasti di pianoforte dispo
sti in cinque :file, cioè si avvicina abbastan
za alla disposizione della tastiera delle mac
chine da scrivere detta universale. L'inven
tore afferma, e Bevue du Bm·eau pubblica, 
che il <<tocco>> del pianoforte aumenterebbe 
la velocità eli scrittura della maechina, cosa 
che finora non è stata praticamente dimo
strata. Possiamo rieorclare che un inventore 
francese, il FRANCIS, aveva già imaginato, nel 
secolo scorso, una macchina da scrivere la 
cui tastiera. era eguale a quella del piano
forte. (L'Ufficio .Modenw, dicembre 1938, 
p. 586). 

Per la macchina Francis v. ALIPRANDI: 
Cenni Rtorici delle macchine da SC'rivere. 

STBNO- DATTILOGRAFIA 

HoBERTO ALESS.\NDRI ci eomunica una noti
zia hibliografica interessante: << Stenogmfia 
meccani9a. II. edizione eli BARTOLOiJIEO DAL
MAzzo (presso li'el'l'iere Fiat., Torino). Si trat
ta di un adattamento della stenografia alle 
cmnuni macchine da scrivere>>. 

Sarebbero gradit-e ulteriori notizie. 
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TEMPI << ARIANI >> 

La Na.::iune (Firenze 16 dicembre 1938) 
pnhhliea una illustrazione dattilografica in
tonata al momento << ariano >> ecl antiebraico. 

(A.) 

SEGNO DEI TFJMPl 

Da uno scritto di MARINO MonETTI (Coi"I'Ìe
re della Seru, 11 gennaio 1939): <<E non pas
sano quindici giorni che riC'evo una lettera 
burocratica, eli que.Ue sc.ritte a macchina, 
che escono da una busta gialla, leggera, e 
con in cima il numero eli protocollo, in fon
do una firma leggibile ..... >>. 

PROPAGANDA DA'l".riLOGRAFICA 

Meri.dianu di Roma (Via Tommaso Cam
panella N. 27) pubblica nel numero del 15 
gennaio un articolo: <<Dattilografi scrittori 
allo specchio e macchine cla scrivere alle, 
sbarra>>. 

BT'l'J\10 DATTILOGl~AFICO 

METHON (FILIPPO TAJANI) pubblica nel Cor
I'ÌCI'e dellcL Sem (25 febbraio) un articolo «<l 
valore del tempo» e scrive fra l'altro: <<Noi 
camminiamo più in fretta, leggiamo più ra_ 
pidamente, ricorriamo alla macchina per evi
tare le difficoltà d'interpretazione che pre
senta la serittura a mano, nervosa e rapi
da>>. Giusto. Ma non è solo il motivo velo
cista che ispira l'uso della macchina da scri
vere, ma. anche e sopratutto, le ragioni igie
niche relative alla salute del clattilogTafo e 
Ja possibilità di aYere un gran numero di 
eopie. 

TAS'l'I << A. VUOTO >> 

N ella. lingua tedesca è frequente l'uso del
la dieresi, per rappresentar.e le vocali con 
YUmlaut. Trovo che nella A.dle1· e nella Con
tinental, e'è un tasto apposito per indicare 
la dieresi, tasto che funziona però in modo 
diverso. 

Nella Adler quando si ha da scriv,e.re la 
voeale con l'Umlaut, basta battere il tasto 
della vocale e poi il tasto speciale dianzi 
detto, e la dieresi risulta senz'altro sovrap
posta. 

N ella Con ti ne n tal il procedimento è in
vertito : prima. si deve hattere il tasto spe
eiale B poi la vocale eon la dieresi. 

Doma.ndo: 

l. - Esistono altre macchine che hanno un 
tale tasto speciale, con funzionamento «a 
vuoto>> P 

2·. - Qua.le fu la prima macchina che adot
tò un tale tasto? 

3. - Dei due procedimenti indicati, qua
le è preferibile? 
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UN ALFABE'l'O CRIT'l'OGRAFICO 
DI BENVENUTO CELLINI 

Pmno CALAliiANDHEI pubblica nel Corriere del
l a Sera (9 agosto 1938) un interessante docu
mento di BENVENUTO CELLINI nel quale l'orafo 
fiorentino (3 novembre 1500 - 13 febbraio 1570) 
illustra una sua «insegna'' proposta per l' AC'
cademia del Disegno da poco ricostituita (1563) 
a Firenze. 

Il Cellìnì disegna il suo bravo s1gil1o e vi 
aggiunge un alfabeto «artistico" cioè, ogni let
tera ha una sua rappresentazione figurata che, 
per gli artisti, poteva avere un valore critto
grafico. [Non dimentichiamo che nel Cinque
cento sono frequenti tali «crittografie, rispon
denti a bisogni ufficiali, si segnalano Girola
mo Cardano (24 Settembre 1501 - 21 Settembre 
1576), Giambattista Della Porta (1535 - 4 feb
braio 1615) e il francese Blaise de Vigenère 
(1522-1569), Cfr. 1\fAniO ZANOTTI, C?·ittografì.a, 
Hoepli, Milano, pp. 7-8]. 

* * * 
EC'co il commento del Cellini al suo disegno: 

« Havendo considerato quanto questa no
stra arte del disegnio sia grande, perchè l'huo
mo non fa nulla al mondo che prima egli non 
referisca a Ilei et da quella sempre trae i 
migliori consigli; et perchè io crederei benis
simo poter fare capacissimo tutte le soTte de
gli huomini con vive ra.gioni, alle quali non 
si patria contraclire, l'essere il vero che l'ar
te del disegnio si è la vera madre di tutte 
le azioni del huomo ...... . 

Io truovo Farte della schultura la pri
ma, perchè il nostro Iddio fede il primo huo
mo di schultura di terra colle sue propde di
vine et immortali mani. Dì poi da questa 
naqque la maravigliosa et lasciva pittura. 
Appresso si trasse da queste la utilissima ar
chitettura. 

Ancora., considerato che gli egitil feciono 
caratte :;:iccmdo i lOI'o mirabili ingegni, et i 
gregi ancora le feciono diverse da loro, et 
gli ebrei anc·ora le feciono diYerse da ttutti, 
i latini ancora variorno qual che poco da i 
greci, sì toschani le feci ono eli v erse da tutti 
costoro, le quali c-a t· atte si sono perse, .addun
que a mme è parso humilmente fa.rle diverse 
da tutti costoro, le quali sono quei propri 
strumenti chon che noli hoperia.mo queste 
gentili et tanto necessarie arte"· 

* * * 
Il Calam.andre1i illustra questi segni sim-

bolici annessi acl ogni lettera alfabetica de
sunti, ne11a maggioranza, elag'li strumenti c·a
ri agli orafi. 

Dalla frase del Cellini che i caratteri si 
«sono persi,, SE"mbra doversi congetturare che 
il Cellini pensasse che non solo gli egiziani, 
ma anche i greci, gli ebrei, i latini e perfino 
i tosca.ni, avessero avuto ·segni «geroglifici, 
sma.rriti nel tempo. Era dunque giustificato 
uscire dalla tradizione e crearne dei nuovi, 
- artistici -- per le lettere correnti dell'al
fabeto. 

LA J1'IRMA DI GIOSUE' C~-tR.DUCCI 
Una visione poetiC'a della attività spiritua

le di GmsuE' CAnDUCCI, descrive MICHELE SAPO
NARa nel Corrien della Sera (23 ottohre 1938). 
Eccita.to dalla bellezza dei luoghi contemplati 
dalla loggia piccola. di San Pietro, (Canto del
l'amore), il Carducci lascia il ricordo del suo 
passaggio sulla parete della Chiesa. E il Sa,.. 
panaro cummenta.: « Giosuè Carducci, e sotto 
la dat.a, 1877. E' la bella oalligrafia che tutti 
conosciamo, delicata e forte, scTitta da mano 
quasi femminea ma. ferma, a lettere gari
baldine, senza sottintesi, nè obliquità, nè po
se. Il G iniziale ha l'asta lunga e imperativa, 
com'era prima che. la mano si stancasse"· 

MEN'J' ALITA' CINESE 

LUIGI BAnZINI Jr. (Corrze1·e della Sera, 20 
ottobre 1938) descrive una visita fatta a Ciang 
Cin-Hui Primo ministro del Manciukuò ad 
Hsinking (la. capitale). Dopo di aver mc1sso 
in rilievo il senso di modernità che ispira l.a 
vita mancese attua.le, rivoluzionata da sei 
anni di mutamenti sostanziali nella vita del 
paese, il corrispondente osserva che, tale rivo
luzione ha portata la prosperità, la giustizia, 
l'educazione, la pace alle masse mancesi. 

Tuttavia, - saggi nnge il Primo Ministro -
«bisogna che i giovani non dimentichino le 
grandi arti del passato, la nostra filosofia. 
Questi ragazzi, per esempio, non sanno più 
~scdvere. Nessuno di loro ha. la pazienza di 
imparare le eleganze dei caratteri cinesi, se
condo la tradizione .. Buttano lettere informi 
sulla carta con la penna stilografica, invece 
che col pennello intriso d'inchiostro ed asciu
gato sulla pieha liscia. Non devono dimen
tica.re. 

Ciang Cin-hui scrisse alcune parole cinesi 
su un carfoncino, per dimostra.rmi la bellez
za dell'a.ntica calligrafia. Chiesi alFinterprete : 

- Domandate a Sua Eceellenza ài spiegar
mi per quale ragione i ca.ratteri sono belli. 

Cìang Cin-hui .ascoltò la mia richiesta tra
dotta, e rispose in cinese, guarda.ndomi in fac
cia, senza sorride.re: 

- Ha eletto -- Rpiegò l'interprete - che 
voi siete un europeo, che è inut.ile spiegarvi 
perchè i caratteri sono belli, perchè voi non 
capite niente"· 

PREVISIONI.. .. 

Dalla Nuova Antologia del 1. cl~cembre 1938 
XVII, l'Art. 1601 pag. 292, 293: « 23 ottobre. -
II cav. CaPPELLO eseguisce nella Sala delle Ban
diere, in presenza di numerosi consiglieri e 
altri invitati alcuni esperimenti con fonogra
fo. Ne resti~mo sbalorditi. Se, forse fra cin
quanta anni, qualcuno getterà lo sguardo su 
queste memorie, sorriderà pensando che l'ap
parecehio che nel 1889 suscitava il nostro stu
pore, al tempo in cui egli vivrà avrà. già .ri
eevuto, coi necessari perfezionmnenh, mille 
applicazioni utili e sarà diventato uno stru
mento di uso comune nella vita sociale. Parlo 
nel fonografo, e questo riprocluee le mie pa
role in modo chiaro e distinto, col mio stes
so timbro di voce. Lo stesso avviene per al
euni hrani musicali. Certo una delle prime 
applicazioni del fonografo c:onsisterà nel so
stituire la stenog1·ajia "· 

(Menwrie di Alessand1·o Guiccioli - Diario 
del 1889). 

I cinquanta anni sono quasi passati, ma 
la stenografia non è .ancora stata sostituita 
nel vero senso della parola dal fonografo. Co
nosceva il Guiccioli la stenografia P 

(R. B.) 

IL SEGNO DEI TEMPI 

Da Le gra.ndi fì.nne (N. 375, 4 agosto 1938), 
pronta a cogliere i lati più sensazionali della 
.attività. umana: «Non -.;ri siete mai accorto 
che l'uomo ha imparato a scomporre l'atomo, 
a. calC'olare la temperatura delle stelle, a scen
dere negli abissi sottomarini, a ele.varsi nella 
stratosfera, a trasvolare gli oceani, a sostitui
re gli organi malati con organi sani, a trar 
scinare le folle col prestigio della parola, a 
$tenog1·aja1·e 180 parole al 1ninuto . .. ? "· 

(V. M.). 

ACCENNI S'rENOGRAFICI GIORNALISTIC[ 

E:-ccelsio1· (Luglio 1938) nella 11ovella «Wisky 
per due" 

« ... il ferito agitò le ma.nl enormi e mor
morò: 

- Chiamate uno stenografo; rappezza temi, 
dottore, affinchè possa parlare. Voglio raccon
ta.re tutto. 

E svenne di nuovo"· 
Più ava.nt.i, nella stessa novella: 
<< Mi sento male, dottore. Quando potrò 

avere uno stenografo? Devo parlare ... "· 

(V. lVI.). 
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MAURIZIO SILVIN 

Dalla «Enciclopedia Italiana,, voce Mnemo
teenica, (p. 834). 

« Il sistema FEINAIGLE fu mig·liorato e sem
plificato dal francese Aimé-Paris (1798-1866) 
che aveva. perfezionato anch-e il si::;te.ma ste
nografico di CoNEN DE PREPEAN e il sistema di 
notazione musicale dal Galin. . .. Il sistema 
eli Aimé Paris fu applicato alla lingua italia,.. 
na dal savoiardo M. SrLVIN (Trattato di mne
motecniea, Napoli, 1843) e si può dire che tut
ti i mnemotecnici italiani sono suoi seguaci,, 

Il Silvin pubblicò due edizioni di un no
te.-ole manuale eli stenogr,è.fia (1864, 1868). 

NO'fiZUi SUL .MARTI' 

A proposito del MAnTI' (v. Bollettino, 1938, 
p. 181) rileviamo da Divulgacion Taquigrafica. 
(Habana, Settembre, p. 54) che D. r SEBA?TIAN 
EuGENIO VELA, nel suo <<Tratado de faqmgra~ 
fìa, (1845) scrive: «Ya antes habìa heC'ho igual 
eludo si se di6 a la prensa "· 

S'l'ENOGR.A.~'O DI GIORNO E 

ASTRONOMO DI NOTTE 

Con questo titolo il Con·ie1·e della Se1·~ .(12 
Dicembre 1938) pubblica la seguente nohzm: 

I aiornali ricordano ehe domani ricorre il 
prim~ c~ntenario della nas?ita. di uno dei 
pi1ì graiJcli astronomi amerwan1, Sherburne 
'?iT. Burnham, nato nel Vermont il 12 dicem
lne 1838. Stenografo di professione, egli co· 
minciò, fin da ragazzo, ad osservare il cielo 
con cannocchiali fabbricati da sè. Il suo stu
dio preferito fu la misura delle cosiddette 
stelle doppie e multiple, e in questo campo 
dell'astronomia si aequistò una fama merita,.. 
mente mondiale. Nel 1877 entrò, come assi
stente volontario, nell'osservatorio di Deaborn 
in Evanston, che poi lasciò per passare in 
rtnello di Lick sul Monte Hami~ton in C.a
lifornia, e più tardi nell'altro di Yerkes 1~1 
Chieago, dove ebbe modo eli osservare c·on Il 
più grande cannocchiale refrattore del mo~do. 

Circa 14 mila furono le stelle doppie e 
multiple da lui misurate. Le sue osservazioni 
furono pubblicate nel 1906 dall'Istituzione 
Cainegie, in due grossi volumi. Questo lavoro 
astronomico fu da lui e.seguito per personale 
diletto. Egli rimase fino al 1902 al suo posto 
di stenografo nel Tribunale eli Chicago. Il 
Burnham mor'ì nel 1921. 

Il prezioso volume <<The Shorthanel Collee
tion in The New York Library" (New York, 
1935) ricorda il Burnham (p. 90). 
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LA STENOC-1RAFlA 1\ELLA V IT"\ POLITICA 

LUIGI R-\RZINI .T. ricorda nel Coi'I'ÌI'J'e della 
Sera (7 dicembre 1938) la settimana eli pas
sione clelFEm opa e cl e l Mondo che culminò 
c·on gli «Accordi eli Monaco» (29 settembre). 
Scrive che al ritorno della visita. a Verona 
del Duce, nel treno presidenziale si era.no in
stallati dispositivi tecnici per captare le pa
role eli Hitler dette alle 20 allo Sportpalast. 
Ma la voce giungeva. incomprensibile. E il 
Barzini continua: 

« Qualcuno suggerì eli fermare il treno in 
un bina.rio morto, per riceve-re il discorso, 
ma il Duce era d'opinione diversa. 

- Andiamo a Roma, ordinò. Leggerò il 
rapporto stenografico al mio arrivo. Continuò 
a lavorare, com'è sua a bitucline, fino all'ar
rivo. 

Il conte Ciano era alla stazione pe.r rice
verlo. Un funzionar io del Ministero de.Ua 
Cultura Popolare gli consegnò la copia Ste
nografica del discorso eli Hitler e la tradu
zione italiana ». 

ROl\fANITA' DELLA STENOGRAFIA 
ITALIANA E. NOE. 

Con questo titolo Il ·giol'lwle dello steno
[J1'afo (Via Bonzagui 12, Milano; Luglio-Ago
sto 1938) pubblica un tr,afiletto nel quale si 
legge: 

«Non è solamente per le sue splenclicli se
colari origini romane che la stenografia eli 
Enrico Carlo Noe per la lingua italiana me
rita, con l'ammirazione delle persone intelli
genti, l'appellativo eli sistema italiano. Lati
na. è la grafia, ma roma.ne sono l'adattamento 
fonetico alla lingua che costituisce la prima 
parte del sistema. e la struttura scient-ifica del
la seconda parte, che ne completa. la teoria. 
Tracce bene evidenti eli latinità sono nelle 
norme per l'abbreviazione dei verbi, norme 
che tendono a colpire specialmente la conso
nante v, caratteristiea temporanea, tanto nel
la coniugazione latina quanto in que.Ua ita
liana, sia pnre in condizioni diverse. Sa. pure 
dì romanit~t il concetto di soppressione di 
gruppi medi (er, ic, ex, isc, izz), elementi mo
bih entrati nel vocabolo durante il processo 
eli formazione; ed è opera. di pensiero romano 
anche l'audace Pd oc·nlata. cernita degli ele
menti cla. abbreviare, derivante da quelle nor
me che stabiliscono quali consonanti sieno da 
sopprimere per l'economia eli tracciato e con
seguente hrevità di scrittura, col dovuto ri
spetto alla possibilità di una lettura pronta 
wl esatta». 

LA STENOGRAPIA NELL'O. N. D. 

Dall'Annuario dell'Opera Nazionale Dopo
lavoro per il 1938: 

p. 238. Stenografia, disegno, scultura, pit
tura, lingue estere. Numero clE•ì corsi 384. 
Numero del partecipanti 12.581. 

(Pere-h è non tenere eli vi se le singole spe
<·ialith culturali?). 

ABBREV L<\'l'lTHE STENOGRAFICHE 

. Divu.lgaciun. 1'a~uigrafìca (Settembre) pub
IJ!I?'~ u~o. stueho eh M_AN~EL A cEBo sulla po&<;Ì
lnhta. eh formare spec1ah abbreviazioni steno
grafiche per l'oratoria. Vi sono dei sistemi di 
stenografi a che costruiscono dei «fraseogram
mi», cioè abbreviazioni speciali di parole che 
forma.no cla.te fra .sì. 

L'Acebo osserva che è molto meglio impa
rare a formare le «abbreviazioni eli frasi)) se
guendo determinati principi, che non impa
rare a memoria i fra.seogrammi. 

Le condizioni che lo studioso formula sono 
le seguenti: 

I. - Condizione g1'afica. Il tracciato deve 
essere «corsivrn>, cioè non provocare mutamen
ti violenti nel tracciato del segno eompleto. 

II. - Condizione gra1nmaticale. La fra.se 
che si forma cleYe formare una. loenzione c:o
Inune. 

III. - Condizione fonetica. Le parole delle 
frasi debbono formare una sola. unità. 

IV. - Condizione di caratteristicità.. Il se
gno che risulta deve essere «proprim> eli quel
la data frase (cioè non deve essere possibile 
confusione con altre). 

V. - Condizione «stenografica». Il tracciato
stenografico non deve essere c:a.priccioso, cioè 
nel tracciato risultante si deb-bono hovare gli 
e-lementi componenti. 

VI. - Condizione di «velocità>>. Il nuo.vo 
tracciato deve consentire una. velocità mag
giore eli quella permessa dalla scrittura. dei 
singoli tratti corrispondenti alle parole costi
tuenti la frase. 

Stahìlite queste condizioni, l'Ac-ebo fissa 
queste norme: 

a) colleoa·tnento sem.plice dei segni 
(si uniscano gli stenogr.a.mmi delle singole pa
role, si avrà giì:t un g-uadagno eli tempo in 
quanto sì elimina il «distaccO>> della punta 
scrivente); 

b) soppressione delle pa,role superflue 
(si usi una specie eli stile telegrafico, colle
gando gli elementi essenziali della. frase, pre
scindendo da articoli, pre,posìzioni ecc·.); 

c) sostituzione di segni equivctlenti 
(si usino per es. uncini invece, eli tutto il se
gno, circo-letti invece di circoli grandi ecc. 
L'autore è un seguace del sistema Martiniana). 

d) Omissione eU parti che si ripetono al
]'ini:do ed Alla fine della parola. (Per. es. nel
la frase <rDe la misma manera>> sì può ome.t
tere la seconda. «ma»). 

Questa tecnica abbreviativa. è poco cono
sciuta in Italia, e sarebbe interessante che 
qualche studioso l'avesse ad illuminare con 
esempi. 

Indicazioni utili si possono trovare nel li
bro di G. SERRA. _Manuale di Stenografia teo
'I'Ìco p1·ojessionale (Sistema Pitman-li'rancinL 
IV. Ed. Bari, 1927, p. 187). 

Q"CALE PATERNITA' 

Il Sen. Prof. VITTORIO CIAN, l'residente 
della R. Accademia delle Scienze di Torino, 
ha comunicato, il 10 clicemhre scorso alla 
Presidenza del Senato la rela;donE' sulla con
versione in Legge eli nuove norme concer
nenti il conferimento eli abilitazioni all'in
segnamento della stenogr afìa. Leggendo. t~le 
relazione trovo una circostanza che può In
teressar e anche chi in tenda rimanere estra
neo alle polemiche corrPnti in materia eli 
stenografia., 

Dice la relazione : 

« Giova anche ricordare che, dopo le felici 
prove fatte in Germania, il sistema Gabels_ 
berger - vero capola.vo·ro eli sciE'nza e eli arte 
che, per esplicita dichiarazione dello stesso 
creatore, era stato ispirato dalle Note del 
roma.no Tirone )) . 

Si è sempre assicurato che il sistema Ga
helsberger è germanico. 

Si è anche sempre saputo cl1e, nei tempi 
passati, molti stra11ierì sono scesi in Itali~ 
per scovare ed esportare non solo opere cb 
arte, ma anche idee e invE'nzioni. 

D'altra. parte il Sen. Cian è troppo cauto 
Uomo dì scienza e troppo fiero patriotta per 
affermare in una Relazione Senatoriale una 
verità men che provata .. 

Senza nE'gare al Gabelshe-rger quanto d'in
gegno possa spettargli, saremo lieti che eli 
questo Tirone si potesse sapere qualcosa -. 
Vorrà il coltissimo Senatore C:ian appagare 
la nostra curiosità? 

GIULIO BARTOLINI 

Meridiano di Roma. (Via Tomaso Campa
nella, 27. Roma). 29 gennaio. 

V. Risposta nello stesso periodico dE'l 12 
fehhraio. 

STENO- DA'f'l'ILOGRAFE n-rmsSICANE 

EMILIO CECCHI descrive una visita a GE
TtAnDo M:uRILLo, celebre pittore messicano, e 
traccia nel Corriere della Sera (7 febbraio) 
un ritratto della giovinetta. che gli è compa
gna : << Murìllo me la presentò come meca
nografa e tachigrafa, che sarebbe dattilogra
fa. e stenografa .... >>. 

STENOGRAFIA CULTURALE 

A Berlino esiste una società intitolata a 
GuGLIELMO STOLZE, i cui scopi sono essenzial
mente culturali. Il 10 e 1'11 dicembre 1938 si 
sono tenute due riunioni durante le quali 
vennero rìeYocate rispettiva-mente da DnEws 
e da EGGELING le figure dello stenografo. par
lamentare STEINBRINK e l'opera del Siì\li.\'lER
LEIN: «Le abbreviazioni nella stenografia)>, 

Quando si riuscirà, in Italia, acl organiz-

zare delle riunioni scientifiche dove i com
petenti possano, davanti acl un pubblico eleL 
to e intendente, esaminare particolari aspet
ti culturali della vita stenografica italiana e 
straniera? 

SAN 'l'Oì\IMASO D'AQUINO 

In occasione della traslazione dei resti 
mortali eli GIACOJIIO LEOPARDI (Napoli, 22 feb
braio) la Biblioteca N azionale di N a.poli ha 
fatto una esposizione eli cimeli bibliografici. 
Tra i manoscritti figuTava il Codice Auto
grafo di San Tomma.so d'Aquino, scritto in 
Colo-nia quando l'Angelico vi si recò per se
guire lE' lezioni eli Alberto Magno. « Il caro 
cimelio, che è scritto in caratteri pressochè 
indecifrabili per la numerosissime e compli
cate abbreviature e che pertanto è stato 
detto nei secoli << tachigrafo » ha una. strana 
storia. N el 1800, dopo la spogliazione dei mo
nasteri nella quale anelarono dispersi tanti 
tesori fu visto dal celebre gesuita ANDRES 
quest~ raro cimelio tra i robivecchi dì un 
rigattiere, nella Piazza dì San Domenico 
Maggiore. Il dotto uomo non tardò a rico
noscere nel disperso libro il ramoso codice 
manoscritto di San Tomaso d'Aquino che i 
Padri Domenic-ani del vicino Convento ave
vano tenuto per seco~i ge1losamente custo
dito qual preziosa reliquia snpra un leg_ 
gio, in quella celletta nella quale il CrocE'
fisso - come narra una dolcissima tradizio
ne -· una notte parlò al Doctor Angelicus, 
tutto immerso nell'estasi della. preghiera: 

- Bene dixisti de me, Thoma. Quam enim 
merceclem recipies? 

E 'l'omaso, pieno de-l divino Spirito ebbe 
appena la. forza di rispondere: 

- Nihil aliud quam te ìpsum, Domine! >>. 
Così g, r. nel Cm'l'iere della Sera, 18 feb

braio. 

* .;:- * 

GENNARO GAUDINO ci comunica la <<scheda >> 
della N azionale : « Alberto Magno. Commen
tarii sopra opere attribuite a Dionigi Areo
pagita. Autografo di S. Tommaso cl' Aquino. 
l\fs. membr. sec. XIII (265xl85), autografo, in 
Scrittura TaC'higrafica >>. 

* * * 
V. in questo Bollettino l'articolo: « La 

trascrizione dei dìscOTsi universitari nel Me
clio Evo>>. 

L'ITALIA STENOGRAFICA 
Scuola Stenografica Enrico Noe 

Dir. A. FAN'rAGUZZI 
Yia Jlfo1·one, r; - Jfilano 
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Virtù della radio 

La 1'Ìcorrenza del Ven-tennale della Vitto-
1'Ìa, ha avu-to una glorificazione notevolissi
nw, con la rievocazione, alla r·adio, delle « vo
ci » dei nost?·i maggiori Condottieri. 

N el sentirle, era la persona << fisica » che 
compariva alla luce della memoria: milioni 
di combattenti avranno << visto >> il loro Co
nwndante solo nell'intendere una inflessione 
fan~igliar·e della ·voce; milioni di soldati 
avranno <<veduto » il lo1·o Capo, per la di
zione, in modo cara-tteristico e per·sonale, di 
una· data parola. 

Auspice principalmente la radio, si va edu
cando, in noi, ·un <<sesto » senso che era igno
to fino a m.ezzo secolo .fa : la visione attra
ve1'So il suono. 

Con il telefono - che primo il nosb·o 
111 eucci brevettò nel 1871 e la cui idea altr·i 
rapinarono e .fecel'o pr·opria -, abbiamo avu
to la gr·ande gioia eli ucli·re, a distanza, la 
voce; quella «voce» che clisperavarno ormai 
eli ascoltar·e, nelle sue in.flessioni più sva
r·iate, data la lontananza della persona cara. 

Fino a ieri, il telefono ci comunicava la 
voce, quasi sempre amica e fanLigliare, r·m·cr
mente scontrosa od anno·iata; ed al telefono 
erano per·messe tutte l e tonalità, da quelle 
sgar·bate e scortesi della persona ir-ritata o 
seccata, a quelle insinuanti o biricchine del
la gentilezza an~manierata o spontanea, da 
quelle severe ed intolleranti del burbero, non 
sem.pr·e benefico, a quelle educate e francesca
ne degli indulgenti pr·onti al perdono. 

La radio ha finito pe1· capovolger·e situa
zioni ed abitudini che erano ornwi consuete 
ed alle quali il passato ci aveva abituati. 

Oggi è r·ar·o che la voce della pe-~·sona che 
pa·rla alla r·adio, nelle cronache quotidiane, 
sia di pe·1·sona conosciuta; è inconcepibile che 
sia eli tono ut·t.an-te; la voce corclia le, dolce 
senza evidenti affettazioni e ser·ena senza 
sforzo apparente, costituisce il biglietto da 
·visita del veloce clicit01·e lontano che ha da 

V O C E 

int1·odu1·si simpaticamente nella casa non co
nosciu-ta: ha da presentar·si alle persone adu
nate at-torno alla nw.gica cassetta, pronte ad 
usar·e la sgar·ber·ia di 1~nter-rompere brusca
nwnte l'audizione, mal disposte da una voce 
che ha r·isuonato spiacevolnwnte nel silenzio 
aspettante. 

La << voce» della r·adio entr·a nella vita in
tirna delle fam.iglie, par·tecipa della nost?·a 
oper·osità. quotidiana, la d01nina, talvolta, in 
modo così impe?'Ìosamente clittatm·iale, da in
terl·ompere il nostro lavoro, perchè alrot·a 
fissa abbiamo rappuntarnento ideale...... con 
tutt-o i.1, mondo. 

E desideriamo ·una voce squ.illante per le 
notizie liete, una voce grave per quelle medi
tati·ve; una voce argentina che con il suo 
« buon giorno » auspichi una giornata eli la
voro possibilmente felice, una voce affettuo
sa che ?'ipagandoci, delle ingratituclini del 
mondo con una dolcezza. che tocchi materna
mente il cuore, ci auguri cordia.lmente la 
<<buona notte». 

Le nostr·e esigenze sono 01·mai così raffina
te, che molto, se non tutto, domandiarno ini
zialmente alla voce; prima ancora di giucli
cat·e della sostanza del discorso è la << voce » 

che vogz.iarno gr·adita al nost1·o ot·ecchio. 
Riconosciamolo. Gli annunciatori sono at

tenti a favori1'C i desideri palesi e le aspira
zioni occulte. Ad intonar·e il nost?·o spirito al 
loro dire. 

Punteggiano idealmente il discorso con un 
giusto fraseggiare, quando la notizia è ben 
turbante o ha da im.pt'imer·si nei nostri cer
velli. Sillabano con attenzione il periodo 
quando il c.fwre domanda musicalità alla fra
se o il pensiero vuole un accordo pronto fra 
chi dice e chi ascolta. Pa1·la.no semplicernen
te, con comrnozione facilmente comunicativa, 
quando i bimbi attenti sentono, neWepisodio 
moder·no, il primo insegnamento o, nella fa
vola ,ant-ica, la prima amm·onizione che viene 
lor·o dalla espet·ienza matura o dal cuore pt·o
digo del nonno della t·aclio infantile. 

L'annunciatore diventa così l'amico discre
to, il confidente sicuro, il compagno devoto 
delle 01'e della nostra gionwta.: massinte se 
siamo lontani dalla Patria. Giacchè allor·a, 
«quella>> voce, così nostra pe1· inflessione e 
per sostanza di cose, è l'unica che t•iesce acl 
attenuare la nosta.lgìa che punge pe1· l.ct te1·r·a 
degli avi ..... Quella. voce, così amica pe1' cli
z·ione e cos·ì famigliare pe1· concetti, squilla 
a conforto, a leti.zia, a spi'01W, a speranza ..... 

Miracoli della radio .... 

Jlil'acolo del secolo che llll pe1·messo di fis
sare, in modo incancellabile, quelle che era
no le cose più t1·ansitor·ie che si potessero 
pensare: la voce, v·ibrazione che si sperde nel
l'atto stesso del suo nwm~festarsi, lct parola 
che, come suono, vibra e muore nel m.mnento 
stesso in cui àlita lontano da noi. Penso al 
passato, di quanti poeti e sc1·ittori hanno tes
sute le lodi dei lm·o contemporanei: m·atori, 
der:lamatm·i, a·1·tisti, e noi siamo pieni di cmn
mossa mer.aviglia a legge·re i giudizi che esal
tano i g-randi signori della parola, del gesto, 
della mi·m,ica . . 

A Ticordar·e l'elogio di Vincenzo Monti che, 
a elet-ta di U go Foscolo in una. lctter·a. all' Ar'
'I'Ìvabene del 1903 era un << sov1·umano dicito
r·e »; a r·icor·da1'e l'entusiasmo f1~avolgente dei 
pubblici dell'Ottocento 1JC1' la celebre improv
visat1·ice Giannina Milli, la cu·i fama ]Jopola
·re durò quan-to le~ sua voce, vien fatto eli pen
snre, con 'l'amnw·1·ico inb·iso da ma.ligneria., 
che forse la olorificazione e1'a eccessiva, m.an
cando la giusta misura del l'rt/.fl'onto, c l.'op
JJ01'tuna JH'ovu dellu dont111entazinne serina. 
Yerba. volan-t ..... 

.Ma oggi. u.nn simile onnitrì u11utna l'iceve-
1'e1Jbe un grnn colpo dal giudizio dei poste-
1'i: .f1'eddo, c1·uclele, livellatm·e ..... 

Le quattl·o meraviglie dell'Ottocento e del 
Novecento (i due secoli meccanici pe1' eccel
lenza) voolio a.lludel'e al telefono ed alla .fo
tografì.a, al cinematogl'afo ed alla ?'adio, han
no dato la possibilità a tutti, di soddis.fat·e 
l'amb·izione yelosa e il desidel'io aU1·uista. del
la Gente di ·rico1'dare e eli 1'Ìcordarsi. Noi, 
uomini, a fcwe, possibilmente, cose degne di 
storia; la S-to1'ia a Tammentarsi, con parole 
di elogio e eli giustizia, (spe1·iamolo), eli noi, 

I dischi incidono la <<voce», la. lasi-IYt sen
sibile o il nasf1·o di celluloide fissano ·i movi-
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menti, Ma guni se la vanità degli uomini è 

inversa al valore effettivo, storico, delle 
a.zioni. 

N el bel libr·o eli ARNO H U'rH ( « La. raelio
diffusion », Bollettino, 1938, p. 185), si 1·icor·
da che il pubblico tollera appena le audizioni 
n mezzo dei dischi; vuole sentire la persona
lità vibrante delrartista, umano davanti al 
mici'Ofono, con le sue debolezze ca1·atteristi
che e le sue passioni spontanee. 

Vuole persone «vive» davanti al mi<Irofo
no; le pensa ·in « costume » se hanno da r·ap
pl·esentar·e scene dove agiscono uomini toga
ti, pei'Chè - torna il vecchio proverbio -, 
è sempl'e ve1·o che l'ab-ito fa il nwnaco e le. 
parole ·1·egali 1neglio si p1·onunciano se Vuomo 
è a.do1·no di auliche vesti. 

Nicolò MachiaveUi, quando aveva da. scri
vere il suo P·rincipe, non voleva ·vestire abiti 
curiali, per· sentirsi maggiornwnte a suo agio, 
nel commentare cose degne della stor·ia di 
Roma? 

.... e malefatte del «doppiaggio» 

La 1tnive'l'sali-tà del cinematografo, ofj1·e a 
'/.utto il mondo, la figura scenica de-i nwg
giori artisti, m.a. non può dare a t·utti gli 
ascoltatori la voce. 

La voce dell'artista, genuina, spontanea, 
sincera, possono ·intencler·la solo r]uanti capi
scono il linguagoio del clivo o la lingua della 
stella. Chi vuol capire -il valore delle pal'ole 
e non limitarsi al, gesto, s'accontenti del 
doppiaggio. ]fa, pe'l' quanto accurCLto il dop
piari{Jio sia, c'è sempre n momen-to difettoso, 
specie nelle canzoni. C'è se·mpre quella discor
danza .fatale fra il moto delle labb1·a dell'a.r·
tista e le vib1·azioni che der·ivcuw dalla p'I'O
nuncia delle pa1·ole. 

La voce, insinuata quasi a .fo1·za nel col'po 
di una seconda persona, si ribella come di 
IJ iolenza. fatta alla natura : sfasa i moti del 
cuo/'.e c gli im.peti delle labbra; distt·ugge le 

cmwol·danze che dov,·ebbei'O essere /l'a. gli im
pulsi del pensie·1·o e moui111enti n,rttu1·al.i del
la lJOcca. 

J~n natttr·a. lw le sue leggi, educa gli ttom1-_ 

ni dive'l'sa.mente a seconda della regione; mo
difica perfino le tonalità della voce, sì da aln
bienta l'la c~l luogo dove ha cla ·esp·l'i.mersi: 
aspra o soiWI'a negli abitanti che vivono nei 
paesi collocati lungo le nut·l·ine, quasi a.d abi-
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tua.J'e 1/oJ'gOIW del,la fwuel/a a dOIIIiiWI'e, Ile/ 
comando, l) urlo del nw l'e -rabbioso; vib-rante 

e prolungata in chi vive nei centri dove s)ha 
da vincere la forza gag /.iarda del vento; dolce 

e delicata dove il diffuso silenzio, consente 

alla. pa·J·ola di signoJ·erJaia 1·e subito, con to
nalità lieve e smorzata, le a.mpie distese. 

Ln na.tio·n vive e domi.na perfino nella 

stessa essenza del lin(]ltaggio, che ha da es
sere 1111 tutt'uno con la ter-ra dove il. linguag

gio è cita pe1· (]li UOinl~nÌ di pensiero O atti 

di hnperio per i capi clell)a.zione. 
Ricordava Gabriele DJ A nnw1zio, pu1· peri

tissimo nella lingua j1·ancese, la difficoltà di 

f'mnpon·e 'l'a.pidamente nella .favell.rt che ptw 

gli era tanto famigliare: << J'érris ra]ìidelllCII

te comm.e en 111011. la.Jl.!Jltf/1' nata!. mais 

;ie rema1·que les df:.forJJwtions de l'ésprit et 

de la s.ensibilité JWI' c·e lrtll{fage èh·rrnge1· n. 

(Cento zJaf!ine ecc. fl. 118). 

Jiiracolo delln l'adio che dà, a tutto il 

mondo, le wci di tutti i continenti; consente 

a tutti i suoni di essere doJWIIfJW' intesi, di 
domina·1·e i n qualunque casa. 

llr[a, rovescio della medaglia, ecco la som·ap

posizione delle l'oci che ti .fa accostare le voci 

sqHiUallti e COIIIHnicafil'l' della (JÌOill a quel/e 

angosciose e senza perdono del pianto: che ti 

avvicina la cmnmemora.zione grave di un il

lustre scompa1·so alla canzone volga'l'ù.ccin sot

tolineatu da una musica allegra. Nuova mo

dernissima tU'I'J'e di BaiJele, JYI'opria di questa 
<< lwJ·ba1·ie I'Ìtornante n dPi tempi meccaniciz

zctti, senw pirtà, clzr noi l'irianw e fa1'11-
1'iamo. 

La voce umana 

Jfa la natu1·a umana ri.acquista i./, suo do

IIIÌnio. La s]Ji-l'itualità dell'Uomo ria.f.feJ·nw il 
.suo Imperio. La voce, quella che non ha Ùl

termeditu·i meccanici, che semln·a nasca con 

il Himlw e si direlJ/Je che mum·e con il Fec
chio, ha da esse1·e 'il nusfl·o conforto e la no
stra pena. 

E il BaiJiw riode nel Figlio vicino la sua 

roce, ed in lfuesta continuità di suoni ripone 

tante sue speranze seg1·ete, lucenti in qu.ello 

scoppio di giubilo melodioso che riempie la 
casa di trilli. 

E il Figlio ritrova in sè la. cadenza dolce 

rlellu JI!Iamma lontana e in quel 1'itm·1w, a 

110lfe inconsci.o, 1'Ìsente {Ili insegnamenti. sa
cri della adolescenza. 

E), spesso, la nostra stessa voce, che 1'iu

diamo, compiaciuti c commossi, sorpresi e 

stupiti, i.n.flession i strane che specchiano nel

l'anhno nost1·o visioni amiche, mutamenti im-

1JI'ovvisi che eccitano l'icoJ·di di suggestivi nw

menti. 
<<La mia coce. lH•n la co110sco. la 

studio, la dòminn, la modulo. JYia qual

che volta mi sento come sm·p1·eso da un to

no, da 1111 accento; alzamento o abbassamento 

insoliti. 
Sì, qualche volta - e non so reprimere 

un sussulto o un j'1·emito - qua.lche volta è 

la l'OCc di un'alt l'li creatuJ'rt; di un) altra go

la, di un)altra anima n, 

E' ancora Gabriele D'Annunzio che si con

fessn, nelle <<Cento zwgine >>.(p. 29). 

La spiritualità della voce 

'l'utto è aUoJ·a nella voce, e tutto· doman

diamo alla voce : che comunichi agl.i. altri i 

nostri pensie1·i, che esp1·ima, sincera, un tu·l'

ha mento o wza l et i zia. 

E IJUante volte, vedendo ·una scena spiace

vole o intendendo un l'umore gaio, sentiamo 

che le parole che a.ffì.o1·ano improvv1~se alle 

labiJJ·a, esprimono spontanee il tormento o la 

gioia; non è, come spesso si crede, una vocale 

che predomina in quella pa1·ola che dà il to
no al di.scorso, ma qualchecosa di più; è l'ani

mo, il cuore, la mPnte che vihntno dando al 

nostro dù·e tutta .la com mozione di cui sono 
capaci le corde l'lli'ali. 

Una misteriosa via segJ·eta collega i centri 

visini e i cent1·i uditi11i, a quelli del. sentimen

to e della medi.trtzione e tutto COJ1C01'da a da

·re, con la voce. o per mezzo della voce, la 

piena della vibrazione inte1'1w di questo no

sh·o animo tòcco da subitanea magìa dei sen

si o da superio1·e delizia dell)intelletto. 

Basta un 'l'timore, un suono, un balenìo ... 

Sa·1·à il <<mai pi.ù, nwi più» di Giovanni 

Pascoli, dell.)orologio che batte, apparentemen

te monotono! nell) mnbra. della casa, a. suscita

'l'e invisihil.i dialoghi con Quelli che .furono, 

ad accendere la lampada. della . .fede nella vita 

eli un uomo. D'intorno è silenzio .... No, che 

nel cuo1·e della stanza è un invisibile spi1·ito ... 

S ad~ l'ansito della 'IHt.porier·a ca.1·ducciana, 

simbolo del mondo che non ha pietà, ad irri

dere quasi al pianto del poeta, confortato so

lo dal ricordo della lermenda 1!CJ·sigliese cara 

al suo spirito placato dall11 visione dei cipres

SI cari alla fancizillezw. 
,)'arà il gaio strepito della macchina da cu

cire, cantato da Guido Mazzoni, che ·mllegnt 

J'npem bella deUa Nipote, memore della àla

cre operosità della Nonna scompa1'SCL Bunw

ri sempre emw.li .... No, che oltre lo st1'epito 
apparent~< vi i- una armonia di .facili ricordi 

- Basta uno scritto, una hnagine, un pa.no-

)'ll'llla ...... 

J,eggendo eu n uli occhi una parola, sentia

mo nell) O'rccchi.o ·una voce, scm"rendo, silenzio
samente, 1ma frase scritta, udiamo nell'orec·· 

chio una cadenza, ascoli'iamo nel cuore un 

ammoni mento. 
ProfUava un giorno Renato Simoni, an

col'({, nel 1923, la. fi.gura di Ennete No·velli. Ri
r·o1'Cltwa il l'acconto biografico ronsegnato in 

un libro di « Ji'ogli.etti sparsi n. «Più. che 

slTitto e1·a parlato - confessa il Simoni 
,, pal'lato come Lui pa·ì'[avn n. 

Recensiva Ube·J'O Lenti nel << Gioi"Jwle de

gl.i Econom.isti >J (1938, Bollettino, p. 120) un 

libro di Ji'rance~;co Uoletti le ct1i Lezioni di 

Statistica eJ'a/10 passate dalla. Catted1·a al 
Libro in una .fo·nna così fJ•esca, conse1"vando 

,·osì rivida. la immediatezza della imp·rovvisa

zione che, a legger/o, ron.fessava il Lenti, 1Ja

rew di sentirlo parla!'C, a meditarci sop·ra, 

si << cedeca » la figu1·a del Maestro che ill.u

mi.nava, con la parola misn1·ata e con la fra

se netta, il i'in{fHaggio non a1·ido dei ntwzeri. 

Senso visivo ed acustico che domina gli. 

.~J>ÌI'iti meditativi e le anime candide, che in· 
quieta i cuori torbidi e ingrioia l'azione di

sonesta. 
Foci senza suo1w ,, imartini senza risione ... 

Io non so se più cont·i nell'·individuo f'm'l'l'

chio per la voce o l'occhio per la vista. 
Se è nella parola che ·vib1·a e nella voce 

che scatta n segno più suggestivo della per

.wnalità, o nella mimica che an·ima la fìsio

JW11lia e nel gesto che scuote la pe1·smw i mo
tivi prìncipi. che definiscono l) interno a.f.fa n

no o delineano la passione segreta dell)Uomo. 

Ce1·to l'orecchio e l'udito .favo'l'iscono, en

tJ·ambi, la sensibilità morale e fisica. Ma non 

semp1'e. 
Sono tentato di pensa1·e e di scrivere che 

le cose di cui ]JÌÙ si gode sono quelle che 

11011 si vedono e non si sentono, quel.le che i 
sensi fisici dell'uomo non avvertono. 

Sono le cose suscitate da ww nostalgìa di 

suoni o da una visione spi1·ihwle eli imm.a

gini, rhe danno un sottile godime-nto eli sen

sazioni ·1·iposte che la nwmo1"ia im.p1·ovvisa

lllente illumina e il cuo1·e subitamente inten

de : sia una fignra gentile che si profila nel 

nostro Io più l'he alla nostra mente, sia una 

coce delicata che si sente nel nost·ro intimo 
J!ÌÙ che l'avverta il pensiero. 

Sono rn·ecisamente quei momenti di gioia 
intima e spirituale per CllÌ nnche 'i/ l'iC01'Clo 

doloroso che pe1· avventll!'a ci asscde, si rad

dolcisce per ww simultaneità di alt·1·i 1no1nenti 
che appaiono illuminati da una letizia pul'i.s

sima: soJw quei momenti di tranquillità pe1· 

c·ui l'angoscia. suscitattr da un ·J·anunemont J' 

l'l'lido appa l'e meno ostile nel quacl1·o delle 

dolrezze che si accompagnano, pe1· legge di 

naflu·a, a quell'attimo dolo1·oso, come se ol

tJ·e la nebbia che incombe sul nostTo spirito, 

una luce appa1·isse, d'imp1·o·vviso, ed il sol e 

dell'anima, s.folgoi'WJulo, facesse dilegucwe, di 

colpo, tutta. quella .foschì.a .. 

Così, in particolan, delle voci che non 

hanno suono, delle pa1·olc che non hanno sil
labe, delle .f1·asi che non hanno cadenza, .dei 

suoni che 11011 hanno echi, dei rumo·ri che 

non donano Dib'}'(tzioni ..... e che 1JU1'P le~ no
sfJ'tt anima intende limpidamente. 

E' la voce della coscienza che è in noi, c 

nei momenti di angoscia tel'l'elw ci con.fo1'ta 

o nelle ore che più domandano la vigilanza 

superiore a 111monisce tacitamente; e vibra nel. 

nostro essere morale e conforta n nostro sen

siliile animo: possa esse1·e, sempre, o lettore 
l'Ortese, ft mica, consolante, affettuosa ..... 

E' la voce del Bab/)1] e della Mamuw, scom

pal·si o lontani, che, sempre, fino a che cw·J•ai 

Pita. IIWJ'tale, o figlio di questa tei'1'Ct, uclJ•aì 

nel tuo cuo1·e, segno che la vi.ta non fi1dsce 

mai, che continua ·nei figli conw si è pe1'pc

tuata nei nonni. 
Nel silenzio della. tua cam.era, o uomo di 

ltnesta t?·ibolata esistenza, u.d·rai sempre la 
voce pascoliana che ti suonerà dolcemente af

fettuosa al cuore, a. darti animo, con il suono 

che 11011 si spegne m.ai ...... 

non, sento che un soffio ..... Zvanì. .... 

* 
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RECENSI N l 
Guida Annuario de L'Ufficio Moderno. -

1939. Piazza R.isorgimento N. 10, Milano. 

L'Ufficio Modenw pubblica., da parecchi 
anni, un Annuario: non semplice Agenda 
cronologica dei fatti occorrenti nel mondo fi
sico per il volgere delle stagioni, o semplice 
e mnernonico annotatore giornaliero dei fatti 
economici su cui si impernia la vita conso
ciata; ma garbata sintesi di studi generali 
interessanti il pubblico al quale il volume è 
particolarmente destinato. 

Va nn uario del 1939 offre così uno studio 
:mlle applicazioni della statistica alle neces
sità della azienda; una analisi delle possi
bilità eli adeguamento dei «metodi eli clas
sificazione », così largamente in uso nelle Bi
blioteche, a quelli chè sono i bisogni commer
eiali; uno studio sulla psicologia pubblicita
ria e un gruppo di articoli relativi alle mac
chine d'ufficio: macchine per scrivere, per 
indiriz:ò, addizionatrici e contabili (per le 
macchine da scrivere si esamina la soelta 
che va diventando sempre più accurata, di 
« caratteri» che rispondano ai requisiti del
l'estetica e sopratutto alle richieste della 
igiene visiva). 

R.egole legislative, disposizioni fiscali com
pletano il volume al quale conferiscono ele
ganza le molte e belle illustrazioni disposte 
con senso tipograficamente mode·rno, e pre
gio gli utili indirizzi delle maggiori ditte 
commerciali italiane. 

BELLINI GIUSEPPE. - Storia. della Tipo(f1'afi.a 
del Seminario di Padova 1684-1938. p. 454. 

La Tipografia del Seminario eli Padova è, 
fra le tipografie italiane, forse l'unica che 
possa vantare una continuità di vita che si 
avvia n diventar.e trisecolare. 

Giuseppe Bellini, un « 'hconoscente alunno 
del Seminario stesso», dal 1919 direttore della 
'ripografia, pubblica un vnlnme adorno eli il
l ustNt7.ioni dove 'la storia della Tipografia è 
presentata con franca parola e avvalora.ta da 
documenti inediti. 

Il libro ha quindi grande valore in quanto 
fissa la realtà eli talune situazioni che la tra
dizione aveva serbato erronee: (nella parte 
storica, ordinata cronologicamente); fornisce, 
per la prima volta, una ricchissim.a ed esatta 
indicazione bibliografica delle opere pubblica
te dalla Tipografia (rèttificando errori biblio
grafici). 

Sarà quindi accolto con giubilo da quanti 
si interessano di queste particolari ricerche 
storiche, con diletto da quanti, leggendola, 
troveranno particolari che hanno ùn valore 
indicativo per i secoH in cui operò ed opera 
la 'ripografia, 

* * * 
La prima pubblicazione è del 1684. 
Gregorio Barbariga (Venezia 16 settembre 

1625 - Padova 18 giugno 1697) dal 1664 n Ila 
morte, Vescovo di Padova, volle, accanto nl 
Semina.rio, istituti mer.avligliosamente dota
ti: Biblioteca, Osservatol'Ìo astronomico, Ti
pografia. 

Quest'ultima era conside.rata una neC'es::;iht 
per le senale, specialmente per quel che ri
guardn,vn la edizione eli testi in lingua orien
tale; data la clifficoW1 eli avere manuali ade
guati, il Barbariga, pens(, di « stmnparseli in 
casa». 

Va.nsia di educare alle virtù cristianl' gli 
operai e di avere, possibilmente, in progres::;o 
di tempo, utili per il Seminario accrebbero 
nel Barba.rigo il desiderio di av.ere «qualche 
torca.letto ,,, l/esempio farà scuola, come dico 
in altra parte del Bollettino. 

La Tipografia fu fondata con criteri di 
meeenatismo e con yisione larghissima delle 
necessità editoriali. 

Il Barbariga approfondisce personalmt>nte 
la tecnica dell'arte (p. 49) per poter parlare, 
con specializzata. competenza, con gli operai; 
vno•l conoscere i libri ehe si stampano all'e
stero sullJarte tipografica; segue la eontnhi
lità della tipografia e vuole tipografi colti; 
quando non lo siano li fa appòsitamente 
istruire (p. 57). 

La perfezione tecnica rappresenta l'assillo 
del Barbariga e eostitnirà il pregio incancel
labile dei la.vori che escono dalla Tipografia 
del Seminario. 

Il Barbariga afferma alcuni canoni fon
damentali: 

- helle7.za dei caratteri, 
- conveniente inchiostrazione delle pa-

gine, 
- e::;attezza nella correzione. 

La correzione è la preocC'upazione grande: 
«vi raccomando la corretione, che è l'a11ima 
dei lihro, e particolarmente dei nostri,, nm
monisce il Bnrharigo (p. 54). 

Per anivare alla perfezione rimproyera 
con discrezione e premia con arguzia: in una 
lettera da 1Roma (19 novembre 1689) scriYe 
al prefetto della Tipografia._ eli assistere i 
correttori se vogliono « buscar qualche gazzet
ta>> (p. 62). 

E allude, probabilmente. a un premio in 
denaro [la « gazzetta >> era una moneta, e di
venterà n titolo della prime (( Ga7.zette)) Ye
neziane (1536)] per ogni refuso scoperto: co
me aveva fatto Aldo H Vecchio nel 1513 (pa
gina 207); come fm·à la Tipografia del Se
minario per altre pubblicazioni minuziose 
edite nel 1846 (Tavole logaritmiche del Fol-

lador) e del 1847 (Calcoli fatti dello Zamara) 
(p. 249). 

La Tipografia si glorierà eli a.vere solo 
otto righe di errata corrige in un testo arabo 
di 400 pagine - edito nel 1687 - (p 296). Chi 
potrà - pe.I' una stampa assolutamente per
fetta - riscuotere il premio di cui trovo cen
no nel volume commemorativo per R.emo 
Moncladori? (Verona, 1938, p. 58). 

Certo questo volume del Bellini, per la 
esattezza del testo avrebbe potuto soclisfare 
la meticolosità eli un principe dei bibliografi 
moderni: Gabriele D'Annunzio. 

* * * 
A render meno facili gli errori, concorre 

indubbiamente la presentazione accurata del 
testo da passare in tipografia. 

Il Beato Barbariga è perfino disposto a 
fornire a sue spese un amanuense (p, 25); 
Vincenzo Viviani (Firenze 5 Aprile 1622 - 22 
settembre 1703) è pronto a far copiare <<assai 
ben con ette >> certe sue operette, purchè fos
sero stampate dal Seminario (p. 94); Lodavi
co Violato era particolarmente noto per aver 
trascritto, con nitida. scrittura, tutto il Le
xicon del Forcellini al fine di rendere più fa
cile la composizione in tipografia (p. 151). 

R.ilievi stoTici questi che pare vogliano es
sere ammaniti al lettore da un espe.rto eli ti
pografia per ricordare che, spesso, gli errori 
non son sempre imputabili al prato. R.affael
lo Bertieri, nella sua splendida pubblicazione, 
<< Come nasc·e nn Libro,, ricordava (p. 80) che 
vi sono degli scrittori che sembra abbian di
letto a rendere incomprensibile la loro calli
grafia; of:'l ne son altri che presentano testi 
dattilografati... così tempestati eli correzioni 
da renclerli tanto indecifrabili quanto lo so
no cPrte stesure manoscritte di un gorgoglìo 
eli idee (p. 88). 

* * * 
Ma non si potevano ottenere eclizioni da 

bibliofili e, contemporaneamente, avere lauti 
guadagni. A stampar bene e corretto occor
rono << cure costose >>. (p. 97). 

Torna il lamento antico..... e nuovo, dei 
committenti che vogliono lavori a buon 
prezzo (p. 50), se pure non vogliono i libri 
<<senza denaro,, (p. 105). Non tutte le <<piaz
ze» sono huone: <<la città di Vicenza non è 
per tale mercanzia >> (10 Marzo 1688). 

Stampare i libri non basta; bisogna an
che venderli, aver.e una <<stamperia. e annes
sa vendita eli libri>> (p. 239) non basta se 
non si pongono i libTi sotto..... gli occhi del 
lettore probabile e sotto il naso cl.ellJamatore 
certo. 

Ed ecco la Tipografia pensare a un ne
gozio a Venezia (1699) che sarà affidato n 
un libraio esperto e a un gentiluomo esem
plare : Giovanni Manfrè, introduttore dello 
scambio interno eli libri fra i librai (pagi
na 122), fonte indubbia di diffusione del 
Ljbro. 
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Un tentatiYo analogo, tentato a Padova 
(1873), fallirà, ma nel 1922 la Libreria Gre
goriana, sarà l'occhio della Tipografia aper
to, con larg<t visione e con esteso orizzonte, 
nel cuore di Padova (p. 175). 

Il commercio dei libri risente dei momen
ti dJinquiet.ucline spirituale e dei sommavi
menti pohtici dei popoli; come lamenterà 
Gaetano Sorgato nel 1848, quando ricordava 
che <<il libro è un oggetto di lusso>> e vo
leva perfino chiudere la Tipografia (p. 242); 
lamento antico che è bene documentare ogni 
tanto per consolarci - noi idealisti - delle 
ete,rne discussioni odierne· sulla inattualità 
de·l libro erudito. 

* * * 
Al\ternative eli splendori editoriali e di 

crisi commerciali. Anche nella storia della 
'fipografia del Seminario. Vanno quindi ri
cordate le iniziative audaci che han dato 
splendore alla Tipografia in tempi finanzia
riamente duri. 

Giovanni Coi (1738 - 1824,), rettore del Se
minario e prefetto della 'fipografia dal 1778 
al 1808, seppe imprimere un notevole fer
vore editoriale alla Tipografia. Eppure fu
rono trent'anni di turbolenze civili: svani
va. ogni piacere per i libri, scriveva Gaeta
no Cag·nolato (1728- 1802), uomo di lettere, 
il 7 febbraio 1801. 

In ernesto periodo, per l'animosith del 
Coi, si riproduce a Padova la << Encyclopé
die méthodique >> edita in Francia nel 1782 
(e che è tutt'altra cosa della <<Encyclopédie» 
clP l Diclerot : 1751 - 1772). 

Escono, divisi in 237 parti, dal 1784 al 
1817 della. Enciclopedia padovana, 112 vo-
lumi eli testo e 38 di tavole (p. 163, p, 341). 

Di questa Enciclopedia dirò succ.essiva
mente. 

In altri momenti difficili esce il famoso 
<< Lexicon ,, del Forcellini che avrà successi
ve edizioni (1771; 1812; 1827 -1831; 1857 - 1898, 
1911 -1926); opera. meritatamente famosa, an
che perchè pnò significare l'omaggio conti
nuo che la 'l'ipografin. del SmÙinario rende 
a. quella cultura classica che costituì (tran
ne brevissima parentesi), l'indir)izzo cnltnt
rale della 'l'ipografia stessa. 

Concluderò l'accenno alle opere monu
mentali con la Collezione dei classici latini 
(1812) che non giunse alla meta per «l'apatia 
degli amici, più dannosa drlJ>inviclia dei ne
mici» (p. 32·7). 

* * 
Non potevano mancare, ne l lihro del Bel

lini, cenni sulla parte strrtta mente tecnica 
dell'arte tipografica. 

Così egli ricorda l'he la Tipografia ebbe 
perfino un<< ingegner eli caratteri >> (p. 33); 
in tempo diversi una sua fonderia di ca
ratteri. 

-Avere una ricca serie di caratteri per 
comporre libri in lingue orientali fu sempre-



ambizione de Ila Tipografia del Seminario 
(nel Yolume del Bellini abbondano le illu
,-;trazioni desunte da opPl'e stampate dalla 
'l'i pografia). 

Il rinnovmnento dei earatteri, l'adeguarsi 
alle novità del secolo, fu cura. precipua dei 
direttor·i. In tempo di crisi, quale fu dm·an
te la prima metà dell'Ottocento, il diretto
re Ga.etano Sorgato trova indispensabile ri
muovere il materiale, ed acquista torchi e 
earatte.ri modE>rni (p. 228), due torchi di fer
ro a spira « di recente invenzione » una mac
china celere da stampa (1847). 

Nel 1867 o 68 è introdotta, per la prima 
yolta. nel Veneto, la stereotipia (p. 243). 

In tempi di ascesa editoriale, quale con
statiamo dal 1883, la Tipografia del Semina
rio non esita a rinnovarsi nel mat.eriale ti
pografico e nei mezzi eli stampa sempre più 
eeleri; il meccanismo domina la Tipografia 
t>d è un Yero peccato che don Bellini si sia 
limitato a elencare i nuovi mezzi tecnici 
(p. 273) in appena. cinque righe ognuna del
le quali rappresenta però il lavoro assiduo 
eli tanti anni eli a.ttenta direzione e costitui
sce il segreto della attuale aristocraticità 
dPlla Tipografia del Seminario di PadoYa. 

* * * 
E qui \'OI'l'ei cogliere alcuni lati partieo

]armente istruttivi del lihro del Bellini. 
Il Libro rispecchia sempre le condizioni 

intdlettuali dell'epoca e quindi si co-mpren
de come da un libro sulla tipografia si pos
sano cogliere gusti e costumi di tempi pas
sati. 

l11 primo luogo indugiamo pure sul lato 
t·ommerciale. 

Ricordava Francesco Giulietti in questo 
Bollettino, 1936, p. 355) facendo.· per la prnna 
Yolta, la storia grandiosa eli quello che si 
trova nelle Enciclopedie n proposito dell.a 
Stenografia, che in un primo tempo le En
eidopeclie erano opere di una sola persona, 
poi, a cominciare dall'Ottocento, diventano 
il frutto della collahorazione di nna società 
di eruditi. · 

E' il passaggio dall'individualismo al col
ltottivi~-;mo che si riscontra in tante manife
stazioni dello spirito mnano. 

Così nel Settecento l'Eneiclopedia di Pa
dova pn(> essere stampata da una grande 'Ti
pografia, (p. 155), ma nell'Ottocento, è neces
sario costituire nna societì1 per la edizione 
del (( Lexicon >> (1). 256). e il manifesto per 
la collezione dei dassici latini (1812), avver-

. te che non sarà più l'opera eli un solo indi
viduo, ma tli nna societf1 rli scienziati (pa
gina 251). 

* * * 

Il caratter'e (( tfrancese » del Settecento, 
affiora. anche nel libro. 

L'Enciclopedia. edita dal Seminario è 
stampata in francese (p. 168). Sensihilith del 
Secolo. 

Gaspare Gozzi (Venezia 4 dicembre 1713-
26 dicembre 1786) propone al Magistrato dei 
riformatori, l'erezione a Venezia eli una 
stamperia. in ((originale Francese» (p. 155), 
e la proposta diviene decreto nèl 1765. 

Federico Il il Grande (Berlino 24 giugno 
1712:-17 agosto 1786), il creatore della poten
za prussiana, elabora in francese il suo An
timachiavelli (1739) e non esita a scrivere in 
francese il suo testamento. 

Bisogna cc patteggiare con la lingua fran
eese finchè tiene l'impero » serive il Cagno
lato nel 1783 (pp. 169 -170). 

Ma la reazione non manca : Mons. Bocchi
ni, vescoYo eli Za.nte, invia alla clireziont> del 
Seminario una. vibratissima lettera di pro
testa (12 febbraio 178,1) che rimase natural
mente senza. eco. Quanti pionieri sono stati 
ascoltati dai loro contemporanei? 

E mi torna alla mente Giovanbattista Vi
co (1663- 1744) ma11sueta anima di italiano 
che non volle apprendere la lingua francese 
che era venuta tanto di moda, ma tacita
mente sembra protestare contro tale gallica 
invasione componendo, in latino, molti suni 
scritti, reclig·enclo nella cc ·veneranda lingua 
d'Italia.» la Prima e la Seconda Scienza 
~nova. (1725, 1744). 

* * * 
B giacehè ho parlato del Vico, mi sin con

S·<·ntito nn ric·hiamo tipografico del Vico 
stesso, 

In una h,ttet·n al francese Padre Edoar
do cle Vihy (166{1 -1730), in data 20 gennaio 
1726, egli scrive: che si vanno ristampando 
i libri cc con un sommo lusso di rami, con 
le più vaghe delizie de' bulini e con pompa 
sfoggiantissima · eli figure», quasi a maschE'
rare la. pov.ertà del contenuto. 

N el yolume da cui vado spigolando da ti 
t> noti,ie, l'accenno alla lnssnosità figurativa 
della stampa dE'l settecento appare, ma In 
signorilità della tradizione della 'l'ipografia 
del Seminario salva il contenuto squisita
mente eultura }.p delle edizioni. 

Il Bellini. giustamente avverte il segno 
dPI seeolo ladclove ricorda cc la lussuositkt clel
lt> incisioni in rame, che costituirono la par
te più artistica. della Enciclopedia» (p. 164). 

* * * 
'l'l'P osservazio11i nei riguardi degli stam-

patori. 
1. CPrto molti ricordano la conclusione 

lieta del Pijota.gonista de cci Promessi Sposi» ; 
l~enzo riesce a trovare facilmente impiego 
(Cap. XXXVIII), da Venezia era venuto mi 
editto favorevolissimo per i cc forestieri che 
a.ndavano a lavorare in terra di S. :Marco». 

Era 1m'ansia, durante il Seicento, di tro
vare op0rai esperti, come l'avverte la storia 
del pensiero economico; (( gli Stati che vole
vano far sorgere nuove industrie cerca vano 
in tutti i modi eli attirarli (gli operai spe
cializzati), strappandoli agli altri Stati». (En
ciclopedia, Industria, p. 162·). 

Gli editori di Padon1 e di altri paesi, do
,.umenbno questo stato d'animo; si cerca di 
accaparrarsi i tipografi della. Tipografia del 
Se m ina.rio; cc desicl8'r a ti B richiesti >l, ma 
JtOn facilmente concessi; e furono anzi liti
gi e contese nei riguariJi di quegli operai 
('he nbhanclonano il loro posto prt>sso la 'l'i
llOgrafia. del Seminario (p. 19). 

2. - Per essere lihrai oecorreva una cer
ta istruzione, per essere accettati nella ((Uni
versità dei librai P stampatori », bisognava 
:-;ottoporsi n nn esame che non tutti gli Stam
IJa.tori del secolo vigesimo si sentirebbero in 
grado di dare (cnmmeuta don Bellini, pagi
ua. 85). 

3. - 1'\ eii'Ottocento. gli operai lavoravano 
da s.essanta a sessantasei ore alla settima
na (p. 257); Beniamino Frnnklin (Boston 17 
gennaio 170H - Filadelfia 17 nvrilP 1790), il 
padrE' eli quel motto famoso (( il tempo è de
naro» che tantE' volte noi moch~rni crediamo 
frutto dell'ansiosa eivilti1 Hwccaniea, asse
gnava al lavm·o solo sei ot·e sn ventiquattro. 

* * * 
11 Sethcento filosofo e matematico, affio

ra in un titolo di 1111 libro del Poleni (Ve
nezia 23 agosto 1685 - Padova novembre 1761), 
di quel Gio,ranni Poleni di cui questo Bol
lettino ha ricordato la macchina aritmetica 
(Verrua. 1931, p. LXIX). - Nel 1741 si pub
hlica.no la (( [nstitutionem Philosophiae Me
ehanicae » (p. 218, Jl. 401). Indicazione hiblio
vrafìca che ba un singolare sapore newtonia
~o; dw fa ricordare c<gli influssi della fisi
C'H newtoniana su tutta. la metoclologia. delle 
;-.cienze sociali» (Atti, Istituto Nazionale del
le Assicurazioni, Vol. VIII, 19~6, p. 79). 

E per concludere rammenterò le cc rube
rie dei francesi » nel 1797 (p. 247) e le in
frammettenze elel governo austriaco (P- 238). 

* * * 
Dic·evo che il libro del Bellini è scritto 

r·on franchezza. e spesso con arguzia manzo
niana. Sentite anche queste. 

Sono gli ammonimenti che traggono lo 
:Spunto dalle crisi. snp"='rate e flal giudizio 
sulla. attività dPgli 110111ini (p. 201, 244). So
no le ric·ostruzioni Psatte di situazioni fi~ 
nanziarie offerte - come intelligenti primi
zie - ai contabili lettori del libro (p. 199). 
'Sono gli avvertimenti sulla opportu~ità .di 
mantenerE' alla tipografia il decoro s1gnol'lle 
·f'he fu norma di vita, Yivente il Barbariga 
(p. 26, p. 227). Sono i fiori colti nel giardi
no della esperienza : il direttore ha da es
sere il nocchiero che non dirige la barca da 
terra.; il tipografo cle.ve essere ammira t ore 
del mecenate ma anche a.mico del cliente, per 
a.scender.e ci vuole la scala. ma ehe sia hen 
piantata sulla terra (p. 212). 

Non deve quindi stupire se la ricca espe
rienza tipogrnfiea e la dura opera diretto-

rinle alJbiano indotto il Bellini n ricordare, 
con giusta. B viva simpatia., quei suoi precle
.c.esson che lavorarono nel silenzio e lascia
rono i l nome nelle corrispondenze commer
ciali e negli atti ufficiali e qnei collabora
tori lJreziosi, artigiani pazienti. il cui nome 
è scomparso. rimanendo perenni le opere ti
pografiche. 

E qui mi è caro citare due nomi soli, 
:M:ons. Giacomo Dal Sasso, predecessore del 
Bellini nella direzione della Tipogra.fia e 
::\Ions. Sebastiano Serena, illuminato capo 
della hiiJlioteca del Seminario, la cui pas
sione erudita e il vigile amorE' per quanto 
è opera del Beato Barbariga, si intuiscono 
nella collahoraZ:ione silenziosa a[ ~avoro 

eompiuto, con tanta fedE', dal Bellini. 
Il CJ un le pu b hl i cando q ne sto suo volume 

(( clolee frutto eli molte fatiche», e dedican
dolo a] Beato Barbariga, pnè> pssere . sicuro 
eli averlo senito in ispilito, con quel senso 
eli tlignit[l editoriale eli cui non può non be
neficiare la. sua Tipografia. e la nostra. Pa
tria, sempre per quell'idealE' del bene, me
diante la cultura, che dovrehhe essere nor
ma c·ostnnte eli quanti sentono, intellettual
mente, la passione del Lihrn. 

liEI'ILACQUA :MAnro. -- I pt·imut·di della sta m

pa e le /Jenrmerenzc del. clero. 

Sobrio articolo divulgativo nel qualE' si il
lustrano le Yicende della stampa in Italia, 
nei suoi primordi. Alla fine l'autore cHt al
cune nornw per riconoscere gli incunnboli: 
tra queste, :;:ignificatiYa, l'affenuaZ'ione che 
nelle opere in latino vi è (<grande quantità 
eli abhre.via7.ioui (ns, orum, que) fatte sulla 
maniera di quellp rispett.iYP che si riscon
trano nei manoscritti». C'fr. Bnllettino, 193{1, 
p. ~7~. 19:-lR. p. 1:3S. 

BEVILAC'QC.\ J\IAJtiO. Notizia bibl.io{JI'a.fì.-

clt degli Incunalwli delle Biblioteche Setrd

lllll'ile e Co111unale di Jl[ontefi.ascone con 11110 

appendice SII tre inciOWlloli di. Tuscania. 

L'antore ric·ortln l'attività preziosa del 
Cardinale :M:ARCAN'IONIO BARBAtnao (164-0- 1706) 
dw dotò il Seminario di Montefiascone, da 
lui completamente rinnovat.o, di una ricca li
breria e di una tipografia largamente dotata. 
<li macchine, di torchi e di cara.t.teri. Regne 
nn prec·iso elenc·o di incunabili. 

L'opuscolo è stato edito per il 1111111Ìfico 
concorso dol Comune di Montefiascone, sim
patico gesto ehe onora chi lo ha voluto, a de
"llH esaltazione di un piccolo centro chP non 
ha fama solo per il leggendario ccEst Pst est» 
mn anche per questa sua claustrale oasi di 
cnltnra che il Bevilacqua. mette in evidenza; 
omaggio al sapere umanistico eli tanti pief·O
li centri della nostra E'l'udita Penisola. 
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BISELLO CoRNELIO. - Corso di stenog1·ajia JW

zionale Meschini. - Pistoia, 1937. L. 7. 

Il Bisello distribuisce l 'insegnamento della 
prima e della seconda parte del sistema in 
dodici lezioni, fus.~ opportunamente in modo 
da evitare l'inconveniente derivante dalla dif
ferenza grafica che esiste tra gli st.enogram
mi tracciati secondo le norme della scrittura 
integra1e e le regole della pa.rte commerciale. 

L'autore intercala quindi, alla esposizione 
consueta della teoria, alcune regole abbrevia
tive, fa seguire gruppi di sigle ad ogni le
zione, ecc. 

Il desiderio di ottenere la maggiore chia
rezza espositiva si avverte nella precisazione 
dei casi di « unione >> dei segni, nella indica
zione dei casi dubbi, nei giusti richiami alla 
possibilità di usare certi segui finali, anche 
se «medi>> eli parola, nppena tali segni sono 
finali di seguo. 

Numerosi gli esercizi graduati e conclusivi 
e nitida l'autografia. 

EuLA DoNATO CosTANZo. - La Guz.2etta del 
Popolo. 

La Gazzetta del Popolo, a 1·icordare il suo 
novantesimo anuo di vita (18'1·9-1938) pubbli
ca un lussuoso volume nel quale DoX\TO Co
STANZO EuLA elenca le beuemerpnze ]mtriot
tiche e c·ivili th'l giornale torinese; ricorda 
tre eminenti figure (Orsi, Boggio e Dottero) 
commEnuornte durante il decennio 1928-1938; 
.illustra il prezioso Archivio storico della 
Gazzetta, esall!ina alenni vnrticolari tecnici 
che intervengono nella redazione del Giorna
le e finalmente considera l'attivWt benefica 
svolta dal Giornale nel campo sindacale, ri
éreativo, illustrativo. ~-\ pag. 142 è rìconlatn 
la assunzione stenografica fatta da GIOVAN
NI VINCENZO CIMA eli una hnsmissione a mez
zo radio effettuata da AnNALDO CIPOLLA dal
l'Isola eli (1iavu. il 18 gennaio 1!1:3-!; lwn 6000 
parole raccolte in poche uniti\ telefoniche, 
15.000 chilometri eli distanza. l 'l'eziosa affer
mazÌOJJe della stenografia. ancella, ma anche 
sovrana, del giornalismo moderno. 

GRAMAZIO EnNES'l'O U GO. - Per un labo1'ato
'J'in di ragioneria nelle scuole. 

E' un sobrio studio nel quale l'autore in
siste perchè la Scuola più aderisca alla vita, 
e, in particolare, nei riguardi degli studi di 
ragioneria, che ogni scuola abbia un suo 
<<laboratorio>> attrezznto eon una. buona 
scorta eli ngistri a uten tic i, mobili essenziali 
d'ufficio, macchine contabili. L'autore dà va
rie utili segnalazioni programmatiche e ri
corda una frase, giustissima di Corrado :Mar
chiaro : << Mentre tutto il lavoro dell'ufficio 
tende a trasformarsi cla manuale in mecca
nic'O, mentre gli antichi scribi stanno per 
diventare dei bravi operatori meccanici>> 
nell~ scuole e con i 1ihri non si procura di 
formare una adeguata << coscienza Ineccani
ca. >> nei giovani studenti. 

NAvARHE ALBER'l'. - Almanach Sténographilfue,. 

Il collega Naval'l'e pubblica per la tren-
tottesima volta questo suo almanacco che ha 
ottenuto una giusta fortuna. Le letture pia
cevoli, le illustrazioni simpatiche degli aY
venimenti stenografici internazionali, gli in
dirizzi delle maggiori società stenografiche 
della Francia e dell'Estero (sistema Dn
gloyè) lo rendono utile agli scolari, ai pro
pagandisti, agli studiosi. 

Fra le notizie italiane troviamo cenni clel
Ia abilitazione concessa ai sistemi Cima e 
Meschini (mesi eli Febbraio e Settembre) e 
della prossima beatificazione eli quella Ethel 
Bognar, ungherese, che i dattilografi YOl'
rehbero assumere a loro patrona. 

0LlVETTr. J,a Jliacchina telesci'Ìvente. Ivrea .. 

Questo Bollettino ha pubblicato (1938, pp; 
82-83) un articolo clelia prof. ELENA BAI\ILLI 
Russo nel quale si descrive la telescrivente 
Olivetti. La casa costruttrice di tale macchi
na pubblica un lussuoso fascicoletto nel qua
le si desc.rive, tecnicamente, Ia macchina 
stessa. 

Deduciamo cla tale pnhblicazimw che si 
possono scrivere 428 battute al minnto (circa 
settanta parole al minuto); el1e la macchina 
può funzionare 24· ore al giorno; vnò trn
smettere messaggi anche senza la presenza di· 
un funzionario alla stazione ricevente, per
chè la macchimt è fornita rli aYYÌnmentu e 

·eli arresto antomatic:o. La macchina nuò es-
sere montata. con dispositivo per scrÌ\:ere su 
((zona>> tipo telegrafo oppnre sn foglio di car
ta, in questo caso essa ~· munita eli un enr
rello port.a carte simile a rt1HJIIo delle mac
chine per scrivere. 

PIOLE'l'1'I MINUTO DOl\IENICA. Sistema steno-
grafico Impe1·o. Integra.lmente npvl icato sulla 
macchina da scriverE'. AppliC"azimw hrPYetta
ta. Torino C'orso S. :Hnnrizio -:\. Li. L 7. p. -!0. 

A pochi me~:;i di clistnnzn dnlln pubblica
zione eli nn ((N uovo sistema steuografic.on (Bo[. 
lettino, 1938, p. 139) la prof. l>ioletti di\ nua 
nuova prova del RHO interessamento alle di
:>cipline stenografiche ImllhlicnJHln questo suo 
sistema. ((Impero)). 

I segni stenografici sono Yariati, ma sono 
mantenuti in massima i princìpi direttivi clel' 
sistema: principalmente q1Jello eli tentare la 
rappresendzione t<sillabican della pilrola. 

Sono due gli indirizzi fondaJlll'ntali che mi 
par di seorgere nella evolm~ione stori(·a della 
stenografia italiana, l'indirizzo etimologico e~ 
l'indirizzo snlab!:co, rappresentato il primo 
dal sistema del Noe, il secondo dall'adatta
mento del Fra.neini. 

(Sarebbe a.nzi interessante stmlin re tt>nri-
camente e storicamente l' evolur.ione di tali 
princìpi ai quali si a.g·giunge, da poco tem.
po l'indiriz:w Ol'a.fico). 

Ora, come ne a v eva dato prova anche il 
Lupi nel suo sistema (Bollettino, 1934, p. 16), 
.a.bbia.mo nel sistema «Impero)) un sistema sil
la.bico. 

Cioè le Yocali formanti sillaba con una 
eonsonante stabiliscono la base del seg·no, in 
quanto vi è una linea base del1a ((en e della 
«i>>; una linea base della «Oll e dPlla ((an e in
fine un a linea base della «un. 

Inoltre le quattro consonanti l, n, 1', s han
no quattro segni appositi quando entrano in 
com posizione sillabica con altre consonanti. 

La Pioletti Minuto adotta per le voc.all 
due segni alfabetici, uno dei due da usarsi 
quando l.e vocali sono isolate (o iniziali di 
parola). 

Esistono poi dei segni speciali per talune 
-consonanti composte, oltre le solite abbrevia
zioni. 

I,a parte abbredativa riguarda un primo 
grado di a bhreviazione fonica, (si rappresenta 
della parola la parte che va fino all'accento 
tonico) e un secondo grado, sempre di abbre
viazione fonica, che comprende anche la se
conda lJa.rte accentata della parola. 

La Pioletti Minuto opportunamente l'Ìcor
da il valore mentale dell'esercizio stenografico, 
che richiama con il nome di «stenofoniall (lo 
stenologare del compianto MoLINA). 

nOTI e 
~ Il Prof. 0RES'l'E BARBTER.I eli Reggio Em~

lia (Via Secchi N. 8) ci invia alcune pubbli
cazioni che .attestano la attività stenografica 
e dattilografica della sua scuola. Precisa
mente: 

30 Aprile 1927. - Resoconto stenografico di 
una Conferenza di lNNOCENZO CAFPA su Ales
sandro Volta (stenografi: Marini, Fornacia_ 
ri, Masini). 

30 Ottohre 1927. - Commemorazione della 
Marcia sn R.oma (stenografi: Marini, Masini). 

24 Giugno 1928. - Relazione di gare pro
vinciali eli stenografia, di dattilografia, di 
stenodattilografia indette dalla Scuola di Cul
tura moderna. 

5-7 Novembre 1931. - Stenoscrizione eli 
una serie di conferenze giuridiche. 

~ Istruzione Tecnica - (Ministero della 
Educazione Nazionale. Roma (29 giugno - 29 
luglio 1938). (29 ottobre 1938)·. 

ETTOHE PETITBON. - L'insegnamento della ste
nografia. (pp, 249-265; pp. 14- 27). 

~ La Perizia (Via Ezio N. 12, Roma) 
pubblica un articolo di FAUSTO LUIGI !NFELISI 
su << Stenografia in Inghilterra>>. Saggio sto_ 
ricò critico. (Settembre- Ottobre). 
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Infine la Pioletti Minuto svolge alc·une con
siclerat~ioni che riguardano la applicabilità del 
sistema alla macchina da scn vere. 

Qu-esta parte meriterebbe uno svHuppo mag
giore, quantunque ci sembra difficile in ve
locità, stabilire una netta differenza fra la 
pressione forte e la pressione breve dei tasti 
che l'autrice addita a rappresenta.re le silla
be. Comunque anche questa parte va segnala
ta, perchè è un indice della tendenza attua
le eli applicare i metodi della stenografia alla 
mac·china da scrivere (e ricordiamo a puro 
titolo storico la «tipostenogmfian di PILADE 
CAPPELLAHI, Bollettino, p. 27). 

Un'ultima. osservazione eli ca rn t te re gene
rale che Rcnturisce dalla considerazione «sil
labican del sistema stenog1 afico adottato alla 
macchina da seri vere : tale tendenza ((sillabi
can affermata cla.lla Pioletti :Minuto, ci confor
ta nelle nostre C"onsiclt•razioni sulla opportuni
tà della <<memoria sillabican applicata alla 
dattilografia. Sono fatti che si riscontrano in 
settori di versi della cultura stenografica e 
dattilografica e che va.le forse la pena di se
guire ed accostare come espressione eli un de~ 
siderio clte trae dagli studi eli persone avenh 
attitudini diverse. 

[v. Bollettino, 1939, p. 23]. 

commenTI 
~ Ne L'Esperanto (Milano, Galleria Vit

torio Emanuele N. 92), numero di Ottobre -
Dic-e m br e 1938, il collega CANDIDO R.oNCOLINI 
di Torino (Via Cialdini N. 4·4) scrive un hm
go articolo su: << L'Esperanto, lingua neo
latina. Pensare alla maniera esperantista n. 

~ La Federa:done Stenografie·~ Italiana 
della Scuola Enrico N o e, ha. conferito al pro
fessore Gr. Uff. GIULIO GENTILE di Napoli ]a 
Tessera acl honorem. 

~ Il Dia'l'io di Inwla (22 . Ottobre 1~38) 
pubblica la noti7-ia del prem1o consegmto 
dalla prof. LEA FANTINI MASSAHI nei concorsi 
nazionali banditi dalla Accademia Italiana 
di Stenografia. 

~ La Rasse(/na Gi~udiziaria (Roma, 9 No
w•mhre 1938: Dir. EncOLE STORCHI. Ministero 
di Grazia e Giusti7-ia) pubblica un'ampia re
lazione di CAHLO DE ALBERTI, Capostenografo 
al Senato, sulla pubblicazione di ALDO MAR
RAS: La stenografia e la. 1'i.fonna dell'ordina
mento giudizia1·io italiano. 
~ D1:milgacion Taquigrafica .. . (La Hab~

na, N. YI. Novembre 1938) pubbhca un arh
OO·lo di FERRUCCIO STAZI sulla << Stenografia 
teorica>>. 
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~ Il 18 novembre 1938 il col. . BATISTA, il 
noto capo della R.epubblica Cubana, invitato 
a N ew York per una grande rivista militare, 
riceveva. la visita eli J OHN GREGG, J>autor.e del 
sistema stenografico più diffuso in America. 
Divu.lgacion Taquigrafica, ricorda l'avveni
mento simpatico e pubblica. anche una illu
strazione nella quale si vede il col. Batista 
in atto eli stenografare quanto eletta il Gregg. 

~ La semplificazione del sistema Gabels
berger- Noe. 

1938. 20 Novembre. Dall>O. cl. G. votato a 
Parma: 

si chiede al Capo della Scuola che sia 
dato alla Scuola << il Manuale semplificato 
per il Pubblico Insegnamento>>. 

1938. 5 Dicembre. Dall'O. cl. G. votato a 
Firenze: 

<<Si aderisce all>O. d. G. votato a Parma 
ma si esprime l'avviso che, in un primo tem
po, si debba procedere soltanto a uno snelli
mento delle regole del Manuae e acl una sem
plificazione didattica>>. 

~ Polemiche stenografiche. 
<<Il Gazzettino>> (Venezia, 30 novembre 

1938) pubblica un articolo del dott. ing. MA
RIO S'I'AZI (in esaltazione del sistema Meschi
ni). Risponde sullo stesso g·iornale (3 Dice m_ 
bre) GIOVANNI SERAFIN. R.iprende la polemica 
il prof. ETTORE CESARANO (10 dicembre), repli
ca il Serafin (16 dicembre), conclude il Ce
sarano (27 dicembre). 

~ Do.menica 11 dicembre 1938 ha avuto 
luogo nella Sala. Teatro del Dopolavoro pro
vincial,p. di N a poli la celebrazione del sedice
simo annuale della Unione Stenografica Na
poletana e la premiazione dei vincitori delle 
ga.re stenografiche campane svoltesi il 5 giu
gno (alunni de.Jle scuole pubbliche e private) 
e il 25 se-ttembre (dopolavoristi). Hanno par
lato il gr. uff. GIULIO GENTILE, Presidente 
dE'lla Società Stenografica Partenopea e il 
prof. GIUSEPPE QurrADAnro, presidente d,eUa U. 
S. N. E. N. 

~ Esistono in Germania otto ease editri
ci eli pubhlicazioni stenografiche e dattilo
grafiche, che stampano ben trentasei perio
dici. 

Come in Italia ...... 

~ Il 10 gennaio, il prof. GIOVANNI BOAGA, 

professore nella R. Università eli Pisa, ha 
iniziato un eorso teorico-pratico di stenogra
fia a Pisa, sotto l'egida del Dopolavoro rio
naie Tito Menichetti. 

~ Il Corriere della Se1·a (14 gennaio) an
nuncia la costituzione eli una società steno
grafica (Sistema Gahelsberger- Noe) ad Ad
dis Abeba. 

~ Il 15 gennaio ha avuto luogo la AssenL 
blea generale della Società Stenografica Ita
liana di Torino. Del consiglio fanno ora par
te: G. B. Marchesa Rossi (Pres.); Luigi Fer
rari, Teresina Rossini, Elda Ferrera, Elena 
Norero·; Fernando Cicerale. 

Nel mese di Maggio avranno luogo le con
suete gare eli velocità. Hivolgersi per infor
mazioni alla PrPsiclenza. (Via del Carmine, 
N. 13. Torino). 

~ Il Prof. SAL\'ATOHE MAGGIO, pubblica ne 
Il Veneto (Padova 17 gennaio) un articolo: 
<< Stenodattilografia>> nel quale esprime il vo
to che nelle scuole ci sia un solo docente ad 
impa1·tire l'insegnamento della stenografia e 
della. dattilografia. (V. Bollettino, 1937, p, 3). 

~ Il Polesine Fascista (R.ovigo, 24 gen
naio) annuncia l'apertura di un co-rso di ste
nografia (sistema N oe) e eli corrispondenza 
commercia.Ie presso l'O. N. D. (Docenti BEL
LELLI ADniANO e MAnTIN UGo). 

® Il collega BTELLER GINDRAT (Il Chemin 
Ritte.1·; Bienne; Svizzera) ci invia alcuni nu
meri elena Revue Internationale de Stenogra
phie> O·rgano del sistema .Aimè Paris. E' una 
rivista magnificamente stampata con ricco 
notiziario stenografico e con numerose pagL 
ne dedicate alle applicazioni in varie lingue 
(Compre:sa l'italiana) della stenografia Aimè 
Paris. 

~ FunLAN GIACINTO pubblica ne Il popolo 
di Brescia (21 gennnio) nn brioso articolo su 
« Paro·le in velocità, Confidenze di uno steno
grafo n, nel quale illustra l'opera silenziosa 
ma preziosa dello stenografo nel giornalismo. 
(<<Ghirigori sembrano i segni stenografici, 
geroglifici ermetici per il profano, che si 
animano però sotto l'occhio esperto e ci pai·
lano subito il loro linguaggio .... >>). 

~ AHi\IANDO 'rnoNI pubblica ne Il Polesine 
Fascista (24 gennaio) una poetica descrizione 
di <<Taormina>>, soglia del paradiso>>. 

~ La Gazzetta di Messina pubblica (23 
dicembre 1938), nella Rubrica. << L'nngolo deL 
lo stenografo>> redatta dal Pratico (GASPARE 
GnESTT), due articoletti clai titoli: <<Il siste
ma Cima>>, <<Aspettiamo>>. 

~ Il Mattino eli N a poli (31 dicembre 
1fl38) pubblica la notizia che il Comando Fe
cll•J·alp, Ufficio preparazione Spirituale e Pro
feR'iÌonale della ·Gioventù Italiana del Litta
rio, ha organizzato dei corsi eli stenografia 
affidati alla direzione del prof. GIULIO GEN
TILI~ (Sistema Enrico Noe). 

~ ERNESTO UGo GMMAZIO ha pubblicrato 
in M ericliano di Roma (29 gennaio) un dotto 
articolo su <<Artisti alla Galleria di Rmna >>. 

~ Vedetta Fascista pubblica (Vicenza. 
18 febbraio) la notizia di una pubblicazione 
fatta dal collega THEODOTOS di Atene su la fa
mosa coppa d>ambra che reca incisa con <<se
gni minuti e brevi >> la storia eli Alessandro 
il Grande. 

1938. Fiera eli Padova. 1919 - Ventennale 
_ 1938. 9 _ 26 Giugno XVI. Manifestazione del 
prodotto italiano. p. 344. 

1938. PJ•inw Ceni'l·o ItaLiano di studi daL 
ti.lografici .. Padova (103). Via Roma, 45. Sta
tuto. Un foglio. 

1939. Guida Annuario de Y <<Ufficio Mo
derno>>. 1939. Editric:e !'<<Ufficio Moder~o>> ~· 
A. _ Milano, p. 264. L. 10. (Piazza Risorgi
mento N. 10). 

( p ). Ese1'Citazioni di dattilogl'afia. G. B. 
Paravia. Torino. Tav. XX. L. 6.-. 

1938.. . Annuario dell'Ope1·a 
Dopolavoro. 1938- XVII. p. 256. 

Nazionale 
L. 10.-. 

1938. ALESSANDRI RoBERTO. In memoria de~ 
P1'of . .Ji,ag. Bruno Serchi. E~h·atto. dal <<~~l
lettino della Accademia Italiana eh Steno,I a 
fia >>. Fascicolo 75 Ottobre- Dicemb.re 1938·
XVII. Direz. e Ammin. Padova, V1a Roma, 
N. 4.5. _ 'ripografia Antoniana, Padova. 1938-
XVII. p. 4. 

1939. ARCANGIOLI SiliiONETTO. Alc11;ne conside
razioni sulla fm·nwzimw delle ns~rve ~telle 
·imprese. Estratto dalla Rivista eh ragiOne
ria. Via delle Isole, 30. Roma. p. 14. 

1938. BELLINI G. Storia della Tipografia 
del Seminario di Padova. 1684-1938. (Stem
ma). p. 453. 

1937. BENEVOLO DOTT. CAliiiLLO. Profess~re. al 
R. Istituto Tecnico Commerciale << Qm.ntmo 
Sella>> eli Torino. Ma.nuale eli Ste1wg·1·afw se_ 
condo il sistenw nazionale di Enrico Noe. -
Parte I. Grammatica . .Autografia eli Bruto 
:M:azzo. G. B. Paravia. Torino, l\1il~no, Pado
va, Firenze, Roma, N a.poli, Catama, Paler
mo. p. 136. In. 16. L. 6.50. 

1937. BENEVOLO DOTT. CAl\IILLO. Profess~re. al 
R. Istituto Tecnico Commerciale << Qm.nhno 
Sella>> di 'rorino. Manuale di Stenografia se
condo il sistenw nazionale di Em·ico Noe. -
Parte II. Esercizi. Autografia eli Bruto Maz
zo. G. B. Paravia e C. Torino, Milano, Pa
dova, Firenze, Roma, N a poli, Catania, Paler
mo. p. 96. L. 6.-. 

1938. BERNARDI MARZIANO. Spirito e fornw 
delfal'te piemontese dal Trecento al .sette
cento. La Paro1a nel mondo. Collana eh con
ferenze dire.tta da Ferdinando Scarrone. N. 5 
(seconda serie). Officine Grafiche Stcdiv. Pa
dova. 1938- XVII. L. 2. _ da p. 157 a p, 188. 
(Presso l'editore, Ferdinando Scarrone, Via 
Vescovado N. 23. Padova). 

1937. BISELLO CoRNELIO. Coi'So di stenografi.a 
Nazionale Meschini. Pistoia. Tip. Cav . .Alber
to Pacinotti e C. 1937. p, 78 e due N. N. 

(1933). BoNOLI HAG. PROF. ALDO. _Docente di 
Stenografia al R. Istituto Tecmco <<Cari? 
Cattaneo>> lli Milano. Ex docente al R.. I~h
tnto 'l'ecnico «Pietro V erri>> e alla R. Scuola 
cii Avviamento professionale <<G-. B: Pia.tti »: 
Gl'ammatica della Stenografia. (Sistema eh 
Stato Enrieo Noe) per le scuole medie e c?~l
merciali. P•rima edizione. Ernesto R.ubun, 
Editore _ Milano, Corso Genova, 5 Te1. 30-029. 
p. 242. 

(1937). BoNOLI ALDO. Gl'ammatica della Ste
nogl'afia (Sistema eli Sta.to Enrico N oe) pe~· 
le scuole medie e commerciali. In caratte1? 
stenogrnfici <<La tenacia, la. pe:·severanza, J l 
metodo tutte le Yirtù alle quah sembravamo 
negati,' clon·auno diventare clo~ani, e sono 
gi8. in parte, virtù fondamentali del caratt~
re italiano''· Mussolini. - <<La Pr~ra >>, VIa 
R. Boscovich, 28- 30. Te l. 24-093. Milano. pa
gine 242. L. 8.-. 

1938. CENCETTI GIORGIO. Pubblicazioni del ~· 
.Arehivio eli Stato in Bologna. III. Gli Cl1'~hL 
vi dello studio bolognese a cura del pnmo 
arichivista dott. Giorgio Cencetti. Nicola Za
;Iichelli editore. Bologna, 1938- XVI. p. 135. 

1939. CEncmo CAnLo, CERCHIO Dm BERNAHDI Eu
GENIA. Per divenh·e s·telwg·J·a.fi. Manuale per 
il corso eli Stenografia sistema Meschini com
pilato con speciale riguardo a~l'insegnamento 
del secondo anno di Stenografia nelle Scuole 
Medie. Pubblicazione autorizzata dalla Fede
razione Stenoarafica. N azionale Sistema. <<Me
schini>>. Bihli~teca della << Sist >>. V~L. XXV~. 
G. B. Paravia e C. 1939- XVII. 3. Eehzwne l'l

veduta nel testo e interamente rifatta negli 
esercizi pratici. p. 112. L. 8.50. 

(1938). CEvA Rosi'l'A. La Dattilografia inse
gnata in modo .facil.e e breve <<L~ Prora.>>. 
(Via R.nggero Boscovieh, 28- 30. Milano). pa
gine 126. L. 7.50. 

1939. CHIESA PHOF. LUIGI. Grammatica della 
stenograji.tt italiana co1·sivrt. Sistema Chna. 
Riconosciuto dallo Stato con R. Decreto 7 
Ottohre XV. N. 17tì9. S.A. Conti editore. Be·r
gamo, con nna <<Appendice>> risNvata ai do
centi. p, 102 e 12. L. 8.-. 

(1938). Cos'l'A FnANCESC'O. Ese1·ci~i ]JI'o~ressi
z·i di Stenogl'afia Italiana Corsiva. Sistema 
Cima. Hiconosciuto dallo Stato con R. D~
crtcto 7 OttohrE> 1937- XV, N. 1759. Casa Ech
trice G. B. Petrini. 'l'orino. p. 184. L. 10.-. 

1939. Dm 'l'IONT D.uno. Volf,a n go Goethe in 
Padova. :26 ~ 27 settemhr.e 1786. R Istituto 
tecnico <<G. R. Cm·li >>. 'l'rieste. Quaderni eli 
cultura. Quaderno Primo. Stabilimento tipo
grafico Nazionale. Trieste 1939- XVIII. p, 32. 
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1938. GAETA GIULIANO. La fine della domina
zione aust1·iaca nella Venezia Giulia ed a 
Zara. Edizioni de <<La Prora orientale». -
Trieste 1938- XVIII. Tipografia Giuliana di 
Raffaello J\ionciatti. Trieste. Torrebianca 30, 
Tel. 4085. p. 83 e cinque non numerate. 

L. 6.-. 
1938. GRAìHAZIO ERNESTO. UGo. Pe1' un labo-

1'atm·io di ragione1·ia nelle Scuole. Estratto 
dalla Rivista Italiana di Rag1:oneria (Fasci
coli 11 _ 12). Roma. Via delle Isole 30. p. 8. 

(1939). GRAZIOSI PROF. Cmo. Corso di steno
grafia italiana COJ'siva (Sistenw. Cima) espo
sta in 10 lezioni e piccola antologia steno
grafica. Autografia dell'autore. p. 72. L. 7.-. 

1938. KESTERCANEK V. Zagreb Holijevka i 
ognjiste h1·vatslce stenografije. p. 16. 

1938. IsnTuTo STENOGRAFICO ToscANO. Fonda
to in Firenze il 15 Aprile 1877. Sede Centra
le. 10, Borgo Pinti, Firenze, Telf. 20- 605. -
Regolamento per gli allievi. p. 2. 

1938. IsTITUTO STENOGHAFICO ToscANo. Fonda
to in Firenze il 15 aprile 1877. Riconosciuto 
e sussidiato dal Ministero dell'Educazione 
Nazionale. Sede Centrale, 10, Borgo Pinti. Fi
renze. 'I'elefono 20- 605. ftegolconento - Istru
zione per i corsi di insegnamento della ste_ 
nog1·afia. Regolamento per i co1'Si di alta ve
locità. p. 5 e p. 2. 

(1934). LAUDI GIACOMO. Dattilografia. Terza 
Edizione, G. B. Paravia e C., Torino, Mila
no, Firenze, Roma, Napoli, Palermo p. 100. 

L. 8.-. 
1939. MARRAS ALDO. Aspetti di un p'l'oblenw 

attuale. Utilità della c1·eazione della catego
ria dei CancelUeri stenografi. Estratto da 
cc La Rassegna Giudiziaria>>. Nun. 4 del 24 
Gennaio 1939- XVII. Roma. Stab. Tipografico 
<le «Il Lavoro Fascista». 1939- XVII. p. 9. 
In 16. 

1939. NAVARRE ALBERT. Almanach Sténom·a-
1Jhique. Paris VII. Avenue La Bourdonnais, 
97. p. 43. 

(1938 P ) 0LIVETTI Ing. C. e C. S. A. La 
macchina telescrivente. Desc1·izione. Ing. C. 

Il 27 Febbraio, a Firenze, a 91 anni, è 
morto il gr. uff. prof. ing. Conte GUIDO VI
MERCATI. Vice Presidente della Camera di Com
mercio di Firenze, favorì - or son più di 
sessant'anni - l'affermarssi dell'Itituto Ste
nografico 'I'oscano; presidente del Comitato 
Ordinatore del III. Congresso stenografico 
Magistrale di Firenze (1913) pronunciò il 22 

Olivetti e C. S. A. - Reparto Tipografico. 
Ivrea. (p. 36 non numerate. Stampata sola 
la pagina sinistra). 

1937. PERO GIUSEPPE. Corso Teorico e Pra
tico di Dattilogmjia. (Tastiera). Diciannove
sima edizione illustrata e con aggiunte. R. 
Bemporad e Figlio. Editori. Firenze, p. 162. 

1939. Pozzi ARRIGO. Il cappellano degli ar
diti e delle CC. NN. P. B. Giuliani. O. P. G. 
Gasparini. (Via Pattari N. 7. Milano) pagi
ne 212. L. 5.-. 

1939. QurrADAl\IO cav. prof. dott. GIUSEPPE. 
Elementi ed Esercizi di Stenografia Italiana. 
Sistema Em·ico Noe. Settima edizione con la 
aggiunta eli una Piccola Antologia. U. S. N. 
E. N. Unione Stenografica Napoletana Enri_ 
co Noe. Via Duomo, 2·28 - Telef. 26400. Na
poli, p. 184. L. 11.-. 

1939. QurrADAl\IO GIUSEPPE. Piccola Antolo
gia Stenog1'afica. (Estratta dalla VII. Edi
zione degli <<Elementi ed Esercizi di Steno
giafia Itaìiana Sistema Enrico Noe»). 1939-
XVII. Unione Stenografica Napoletana ccEu
rico Noe». Via Duomo, 228. Telef. 26-400. Na
poli. p. 16. L. 1.50. 

1938. ScuoLA STENOGnAFICA ITALIANA ENRICo 
NoE. Associazione Magistrale Italiana (Eret~ 
ta in Ente Morale con R. D. 19 Giugno 1924, 
N. 1044). Federazione fra le Società stenogra
fiche Italiane. Statuto. p. 4. 

(Porta la data Milano, l ottobre 1938. 
Firmati: Marchiori, Carocci, Piancastelli). 

1938. STAZI FE!muccro. Pe1· una Casa del_ 
l'Ufficiale di Pesaro. Novembre 1938- XVII. 
P.esaro 'l'ip. M. Melchiorri, p. 9. 

1939. 'I'Aun SzYJVION. Zwz:ezle Dzie,ie jolslciej 
stenogra.fii. Lwow. p. 48. 

(1939). TRONI ARMANDO. Il simbolismo della 
cc r >> nella stenografia corsiva si~tema Cimn. 
Editrice ceLa Piramide>>, Palermo XVII. p, 8. 
In 16. 

1938. ZANETTI RENzo. Sulla determinazione 
del calore disperso nell'atmosfera dai corpi 
1'Ìscaldati. Estratto da «L'Energia Tecnica>>. 
Milano. Via Friuli 80. p. 4. 

maggio, inaugurandosi il Congresso, un mi
rabile1discorso- storico e pratico. assieme -
nel quale esaltava Ja <<Stenografia, questo 
nobilissimo ramo dell'umano sa.pere >> e face
va voti che avesse a «procedere sempre 
avanti nella via luminosa dell'italico pro
gresso>>. 

Condoglianze ai parenti. 

G ALIPRANDI Gerente resp. 
Pndova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 18 Marzo 1939 XV II 

* 

~ Carlo lì n a 
Civiltà seritlura. 

Le abbreviature nelle 

frH 11 <.;t> Se. 
Pot'tiLle sulla serittu~·a: 

Doeumenti la tini redatll lll note 
Ìll'OOÌ<llle. . 
Le note tironiane ai tempi d1 Augusto. 

La scrittura elementare. 
La steu nelle seuole d.Hssieb.e. 
- 1 manuali enografin greet. 

Un a priorità itali<.wa.. . . 
un mano"'critto sten. fra nc\se m ltaha. 
Un par;,frHsl.a non pl~~ia~·w ... 
l « l\1Ht1UHlÌ slenogrHfiCI lJl'CCI ». 

Gabelsbergel' e la sua inlluenr.a sul 
M:· g-naron' e su l Grion. . 
La '«Tacheographie françoise et latme» 
<li C. A. Hamsay. . 
I precursori inglesi del f!'~flfiCJsmo. 
1l precursore: Pietro 1\'Iol!na. . 

_ Le g·are sten. in Ungher~a.. . 
A ubreviazioni Iogiehe o abbreVWZIOlll 
libere'? 

_ Adattamento del sistema del Ga-
lwlPlwlgt"r alla lingua italiana. 

* U«'~C[U~IH - (Profi[<,). 

* 
* 
* 

_ ~critlura iugle~e? 
La corsivi!<.'\ sten. in Inghilterra. 

_ Letlc,re mozze. 
L'alfabeto dell'urgenza. 

E' valido un testamento dat
'J 

L' it~segnamento della. stenogr. 
La sLPn in Africa OnentHI~. 

Articolo sulla sten. Delpmo 
(lù19). l . ) 

_ Enrico Moli n a (necro og10 · 
* Pigò (Protil(,). 
-l:· Polidori - Guido du Ba n (profilo). 

Encìdopedia sleu. Italuma. L. 5. 
vari. . 

Il morwgrammatismo nel s1slema del-
l' Anleitung. . . r • 

Le gRre nnlorud1 eh formo. . 
Giuseppe RavizzR e la steoogra~a. di 
Primo sHggio di un esame tecmco 
ma l i te per stenografia. . . 
Un'altra arrdiCilZione del Sistema 
Arends alla linguR franrese. 

_ L'attività scientifica e stenogr. 
B. Tosdli. 

(Profiln). 
a Napoli. E. M. Ninea 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
*-
* 
* 
* 

* 

* 
*-

Hl vocabolario. 
- La nelle seuole 

utenberg. 
_ Cenni sul sistPma 

Cara lterit:'tiche sv • l 
111aerhìne dii senvere. 

Ra cl io trasmissioni. 

alfH }Jeto. 
Un caso contro

verso di sillJb.rlistno della vocale 
nel sist(~ma Enrico N o e. 

. Cornposizione nuwchiua 
d a t lilog n1 fl a. 

Tavola 
Cullura 

- Applicazione 
G roote. 
Ght rnrd van Swieten. 

Doeumeuti 
(1R73). 

_ G. B. i\Idiani. 
Per il d ivenit·e del sistema GabelsJJer-
~er-Noe. . . . . . . 
Qullllro anm clt vita sten. Italiana. 
B1tlessioni. --.. _ . 
Libro di stenogrl'lfia. ~tona. 
Via 1\THzzini , l\1 ila no. 3. 

Sol m L 

I Litt()riali del lavoro. 
li'rancesco Sa veri o aDeH:;uta~ 

- Studio. 
un a nuova macchina 

serivPre iLaliana. . 
E' perfel tn la nuu·ebma da 

PreeursOrt'\ della nh•nr>n'>'"T•I" 

- La slt-llO{!I'<tfia come . 
zione tutelabile del dirilto d! autore. 

_ Enrieo Noe in 0HlmazHL 
_ Tra pPrgamene 

con note tironiane nello 
B.d,bio. 

ed cti 
L'inquadramento sindacale 

clt·i dattilo!!THfi. 
(Profilo). • . . 

_ Ooeuntenlì stenografie~ e~nsei
v;-,ll nell' An·hivio di Stato dl Milano, 

(Profilo). . 
Confronto sistema beo 

la St.PllO!!TRfia Unitaria ~PC!t-sca 
:--.tenooTa fla Un ilari ·t mag1ar::~. 
L'lns;onamenlo della slenografia pres
so J' Quivers,là di Li 

Il metodo 
L'anno 

tia h•clesca. 

livo. 
nella stenogra-

A ctuarii e oxigr:dl. 
La serittura della Romanità in 
Orario Flacco da Veno;,:a. . . , 

. Lrt storia e le pecullartta della 
scrittura ebraica. 

. . d' . , . 'ntendono che costano una lira. Quelle che hanno, imrnedia Le pubblicazioni c/ze non li anno ùullcazwne ~ Jll ezzo, st t . . . , ·!alti 
tamenle prima del nome dell'autore, un asterisco, sono formate rh (o,qh 8C • • 
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l Il Sistema di Enrico Noé 
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PRESIDENTE ONORARIO 

S, E, il Prof. EMILIO BODRERO 

Senatore del Re no 

ANNO XV· N. 3 (fase. 78) Luglio-Settembre 1939 XVII 

DELLA 

A[[ADfMIA IIAUAHA 
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Pubblica gli Atti del '' Segretariato lnternaz. per gli studi stenografici., 
e del " Primo Centro Italiano di studi dattilografici, 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDl 

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 

VITTORIO EMANUELE 111, RE D'ALBANIA 

Ecco la deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo (Roma, 13 aprile 1939, XVII): 

J l Gran Consiglio del Fascismo, presa cognizione del voto solenne e zmanime 
con il quale la Costituente Albanese ha deciso di offrire la Corona di Albania al 
Re d' Italia e Imperatore di Etiopia, per Sua Maestà e per i suoi reali successori, 
saluta con gioia virile questo evento storico che, sulla base dei sc-colari vincoli di 
anzicizia, associa at popolo e al destino d'Italia il destino e il popolo d'Albania, 
ùz una più profonda e definitiva unione, dichiara che l'Italia fascista è in grado, 
eon i suoi uomini e con le sue armi, di garantire all' antico e valoroso popolo al
banese l' ordine, il rispetto di ogni fede religiosa, il progresso civile, la giustizza 
sociale, e con la difesa delle frontiere comzmi la pace. 

Il Gran Consiglio del Fascismo esprime la gratitudine del popolo italiano al 
Duce, Fondatore dell'Impero. 

ACCADEMIA ITALIANA DI STENOGRAFIA 
PRIMO CENTRO DI STUDI DATTILOGRAFICI 

Numero speciale del Bollettino 1939 

A ricordare i tre lustri di pubblicazione del «Bollettino», il cui primo numero 
è uscito nell'ottobre del I925, verrà pubblicato, entro il I939, tm .1.Vumero speciale. 

Tale Numero conterrà monografie e studi che hanno riferimento alle materie 
trattate dal « Bollettino», particolarmentt: stenografia, dattilografia, storia della 
scrittura. 

Conterrà inoltre le monografie premiate nei concorsi nazzonali banditi dalla 
Accademia Italiana di Stenografia e dal Primo Centro Italiano di Studi Dattilo
grafici. 

Il Numero speciale avrà gli indici, per 1nateria e per nomi, dell'annata I939· 
JVoi facciamo vivo appello ai lettori del « Bollettino » ed agli studiosi tutti, 

perclzè favoriscano la iniziativa in modo clze la pubblicazione possa avvenire in 
forma, degna della celebrazione. 

E stabilita una quota minima di lire cinque; gli offerenti avranno in dono, a 
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scelta, una delle amzate dal I930 al I939· Per quote minime di lire dieci, verrà 
offerto uno dez numerz speciali pubblicati nel I93I, I934, I935, I937· 

La spedizione delle annate e dei volumi in oJnaggio, verrà fatta contempora
?teamente all' invio del Numero speciale. 

Si prega di voler favorire l'invio delle quote possibilmente entro il30 gzugno. 
I nomi degli offerenti verranno pubblicati nel Numero speciale. 

m Concorso nazionale fra insegnanti di stenografia e di dattilografia. 
Il susseguirsi degli esami di abilitazione all' insegnamento della stenografia e della 

dattilografia ha impedito a molti colleghi di attendere agli studi necessari per la parte
cipazione al Concorso che scadeva il 3·1 maggio. La Presidenza della « Àccademia Ita
liana di Stenografia» e del « Primo Centro Italiano eli Studi Dattilografici » , è venuta 
nella determinazione eli prorogare al 3 I luglio il termine di accettazione dei lavori. Val
gono le modalità consuete, sancite dal Regolamento [v. Bollettino, p. 50 e p. 98 (I938)]. 

VIli Concorso nazionale di trascrizioni steno-datlilografiche. 
· Scadenza I5 giugno (v. Bollettino, p. 50). 

IX Conc()rso nazionale di trascrizioni sfeno-dattilograliche. 
Trascrizione a scelta : 
.rippunti teorici sulla rappresentazione della consonante « r » nel sistema « Cima». 
Il rafforzamento nel sistema « 11/fesclzùzi » . 

E in facoltà del candidato eli aggiungere i segni stenografici nel corrispondente si
stema dagli esempi elencati. Scadenza I settembre. Soliti premi ai partecipanti al Concorso. 

Gare di dattilografia. 
Il 2 I maggio hanno luogo a Milano delle gare di dattilografia. 
L' I I giugno, per la prima volta a Padova, hanno luogo delle gare nazionali e 

pJ.;ovinciali di dattilografia, sotto gli auspici della Fiera di Padova e dell' O. N. D. Di 
queste due manifestazioni, sarà riferito nel Numero speciale del Bollettino. 

Per un premio di anzianità stenografica. 
Un gruppo di memori milanesi ha avanzato la proposta di festeggiare quest' anno 

il compimento del quarantennio di attività stenografica dei colleghi Fantaguzzi, Redaelli 
e Stazi, estendendo le onoranze stesse a quegli altri colleghi di Milano che detto qua
rantennio hanno già raggiunto in precedenza (Camin, Carocci, Marchiori, Angusto Oc
chettì, Bice Occhetti Crippa e Raimondo). 

Questa nobilissima iniziativa locale ci fa pensare all'opportunità di darle un carat
tere nazionale e permanente mediante l' istituzione di un premio di anzianità stenogra
fica da conferire ogni anno a quei colleghi italiani che possano vantare, durante l'anno 
stesso, il compimento di una notevole anzianità stenografica (tre o quattro decenni). 

L'Accademia Italiana di Stenografia si fa senz' altro promotrice dell' istituzione del 
suddetto premio, e pertanto chiede ai colleghi che abbiano un' anzianità stenografica di 
trent' anni o più, di volerle comunicare il proprio nome, violentando eventualmente ogni 
sentimento eli modestia, che in questo caso però non avrebbe ragione eli essere. Comun
que la segn.alazione dei nomi di questi veterani potrà esser fatta anche da terzi loro 
allievi od amici. 

Naturalmente è pure aperta la discussione frk i lettori che desiderassero farci per
venire suggerimenti e consigli. anche per quanto riguarda la miglior forma e denomi
nazione da dare al premio progettato. 

Quando avrà ricevuto segnalazioni, suggerimenti e consigli, l'Accademia saprà come 
orientarsi nella pratica realizzazione di questa iniziativa. 

Errata. 
p. 93 I. col. l. 25 leggi : Il prof. Prospero Barbieri 

l. I 6 e l. I 9 leggi : .M orini. 
(Continua, v, pagg. IOS, rs6, IJ7) 
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DOCUMENTI 

Contributi alla storia 
tlella stenografia nel giornalismo 

Dal Bollettino del Sindacato nazionale fa
scista dei gi.o1·nalisti. Anno XII. N. 2. Roma, 
Via. Toscana N. 5). Febbraio 1939. 

Il 22 febbraio 1939 è stato stipulato il nuo
vo contratto eli lavoro giornalistico ellE; c~n
siclera anche il lavoro stenografico. Riferia
mo l'articolo relativo. 

« ART. 11. - Il numero massimo di ore la
vorative per gli stenografi non può su~erare 
le sei ore di notte e le sette eli giorno, mten
clendosi per lavoro notturno quello che !l~ 
termine dopo la. mezzanottE'. Restano fer~n1 .1 
massimi eli orario evfmtualmente gocluh si
no alla data eli entrata in vigore del present~ 
contratto da.gli stenografi dei singoli giorn.ah 
in qna.nto costituiscano condizioni eli maggwr 
favore . 

Il la.voro compiuto dagli stenografi nei 
giorni non festivi, oltre gli orari massimi pre.
detti deve essere compensato con una mag
gior~zione del 50 % se cliurn.o e c~el 60.% se 
notturno sulla cifra dello stipendiO e m ag
rriunta. allo stesso, ragguagliato a ore. Il rag
~uaglio si calcola dividendo lo stipendio me~
;ile per 26 e poi il quo~ien~e ottenuto.yer Il 
numero delle ore a cui gh stenografi sono 
obbligati. Dal ragguaglio sono :s~lusi i com
pensi fissi eventualmente percepiti in aggiun
ta allo stipendio>>. 

Il contratto è firmato da U;)IBERTO Gu-
GLIELlliOTTI e da NicoLo' CASTELLINO. Della com
missione facevano parte gli stenografi Gm
VAXNI VINCENzo CnrA e FAuSTO BuoNINi:EGNI. 

Per a l tre notizie sulla stenografia giorna
listica v. Bollettino 1934, p. 423; 1936, p. 333; 
1937, p. 76. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Nella seduta del 15 man;o il Consiglio dei 

:Ministri ha deciso quanto segue: 
«Un Di . .;egno di LPgge concernente la du

rata. degli incarichi d'insegnamento delle ma
terie, per le quali non sono preYiste cattedre 
eli ruolo, nei Regi Istituti di Istruzione 1\1e
el:ia. 

Il provvedimento, est,enclendo un principio 
o'ià sancito limita.tamente agli incarichi di cul
tura militare. dispone che gli incarichi delle 
altre materie, per le quali non esiste, negli 
organici la. relativa catteeha eli ruolo, siano 
normalmente affidati per la durata eli un 
ti·iennio anzichè ·- come attualmente avviene 
- per ~n1 solo anno. Con questa importante 
imiovazione si assicura una maggiore· con.ti
IÌuità all'insegnamento, e una più intima par
tecipazione degli incarichi alla. vita. della 
scuola>>. 

MINlSTERO 
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 

Bollettino Ufficiale. Parte II. Atti eli Ammi
nistrazione. _ Roma, giovedì 23 marzo 1939 

a. XVII, n. 12. 

Relazzone der concoJ'SO st1·aordi.nai'Ìo pe1· ti

toli JlCI' il. conseguimento clell'abilit.azione 

al/.'insegnamento del/.a STENOGRAFIA, secon

do i/. sistenw. nazionale <<Cima>> o secon

du il sistema nazionale «Meschini » ban

dito con D. M. 5 novemb1·e 1938- XVII. 

Eccellenza, 

Secondo l'ordine da Voi impartito con te
lerrramma del 21 gennaio u. s. la Commissio
ne0 giudicatrice del concorso eli ahilitazione 
per titoH a.ll'insegnamento della stenografia 
(sistemi Cima e Meschini), indetto ~o~ .Yo~ 
stro decreto del 5 novembre u. s., Inizio 1 
suoi lavori il 30 gennaio nei locali ad essa 
assegnati, fungendo da segretario il profes
sore Giuseppe Prete. 

Prima cura della Commissione fu eli de
terminare i criteri fondamentali da segui
re Ilflllo svolgimento del delicato compito 
che V. E. si compiacque affidarle. 

Se voi Eccellenza, promuovendo il R. D. 
L. 7 ott;bre 1937, n. 1759 rendeste giustizia 
a due scuole stenografiche italiane, con la 
disposizione transitoria clell'ar~ .. 4 del R.. D. 
L. 5 settembre 1938, n. 1521, Vo1 mtendest~ .g.e
nerosamente premiare la fede di quanti, n~ 
tempi avversi, avevano saputo apprezzare 1 
pregi eli questi sistemi e non avevano ces~ato 
di eoltivarli anche dopo la loro esclusiOne 
dalla Scuola Statale. 

Interprete delle benevole intenzioni di V. 
E., manifestate chiaramente anche con le ·PC

cezionali disposizioni dell'art. 3 rlel bando 
eli concorso, con cui all'ohhligo eli pos.seclere 
determinati titoli di studio, si soshtmva la 
facoltà di far valere i propri «titoli. di . col
tura», la Commissione si propose eh nser
barsi, caso per caso, di equam,ente V<ì.~utare, 
alla stregua della loro ~ttività profe~swnal:, 
il grado culturale raggnmto da ql~ei. cancll
clati, ai quali non fosse st~to po~s1b1le per
correre un regolare corso cl: st.uch. 

Titolo preminente, ai filll eh ~1l~esto con
corso era ind ubbiament.e il servizio presta
to; 1~1a da questo pnnto eli vista, . profond~ 
era la differenza in cui, per le chverse vi
eencle storiche dei due sistemi, venivano ne
cessal'iamente a trovarsi i rispettivi c~n
cliclati. Il sistema Meschini, infatti, uf~cial
mente riconosciuto con il R. D. 7 eh~em
bre 1913, n. 1442, e insegnato nelle puhhhche 
scuole dal 1923 fino al 1929, aveva avuto cnm-
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po di farsi largamente apprezzare e di crea
re numerosi proseliti, che non disanuarono 
mai, anche di fronte a1Paccanita ostilità del
la scuola dominante. Il Cima, invece, sebbe
ne avesse ideato il suo sist.Pma fin dal 1910, 
non potè vederlo premiato con il riconosci~ 
mento ufficiale se non, per opera di V. E., 
nel 1937 e quindi la diffusione di eRso fu ne
cessariamente p1u lenta, plU ristrf'tta e 
sempre limitata al campo dell'insegnamento 
priYato, fino all'anno 1937-38, in cui ebbe
ro inizio i noti « corsi sperimentali». 

Ne conseguiva la necessità equitativa eli 
adottare, a favore di questi ultimi, pii'l lar
ghi criteri di valutazione dei « minimi » di 
sufficienza, nei riguardi dell'attività didatti
ca e, sia per questa considerazione come per 
la grande varietà dei se1~vizi prestati, veni
va altresì meno la possibilità di concretare 
il giudizio di maturità in cifre, risponclenh 
alla somma di coefficienti numerici prestn
biliti. 

La Commissione, quindi - in analogia ai 
precedenti - ha espresso il proprio pensie
ro sulla idoneità di ciascun C'andida t o al
l'insegnamento, in forma sintetica - affer
mativa o negativa - dopo averne coscienzio
samente esaminati i titoli, per la migliore 
e più sicura valutazione dei quali teneva, in 
ogni caso, presenti lt> « relazioni » che, se
condo le pr.escrizioni dell'E. V., dovevano es
sere rilasciate dalle organizzazioni responsa
bili dell'indirizzo delle due Scuole. (Federa
zione Stenografica N azionale per il sistema 
Meschini e Unione Stenografica Italiana per 
il Cima). 

Il fatto, accertato da r1ut>sta Commissio
ne, che a molti fu rifiutata tale «relazione» 
sta a prova.re il senso di responsabilità, con 
cui le dette organizzazioni corrisposero alla 
fiducia del Ministero. 

Esaurita questa parte fondanH•ntale del 
proprio compito. la Commissione procedette 
nei suoi lavori con quella alacrità, che era 
nec.essaria, per dar modo ai falliti coneor
renti (( per titoli>> cll presentare tempestiva 
domanda per l'ammissione al concorso (( per 
Asami », i cni termini scadono il 10 aiH'ile 
prossimo. 

L'esito del concorso stato in complesso 
sodclisfacf'nte. 

I candidati, che fec.ero tempestiva doman
da di ammissione, furono 318; ma, poi eh è di 
essi 6 si Titirarono spontaneamente e 1 fu 
escluso, la Commi,ssione dovette esaminare 
i titoli eli 311 eandiclati; avendo, però, 20 eli 
essi presentato domanda di abilitazione in 
entrambi i sistemi, praticamente, si ebbero 
da esaminare 331 domande, dt>lle quali 235 
per il sistema Meschini e 96 per il Cima. 

l/esame eli queste domande ha dato i ri
sultati seguenti: 

abilitati 
67 

SIS'l'EMA CilVIA 

non abilitati 
29 

SISTE::\IA 

abilitati 
196 

MESCHI~J 

non a bili t a ti 
39 

Si ebbe, lluincli, per il primo sistema, una 
percentuale del 70 % circa eli approva ti, 
mentre per jl Meschini questa percentuale 
si eleYÒ all'83 % circa. 

Osserviamo, per esaurire quEste indicazio
ni numeriche dei risultati del presente con
corso, che dei 20 candida ti alla doppia abi
litazione soltanto 5 la conseguirono, mentre 
2 furono abilitati per il solo sistema Cima, 
6 per il Meschini e 7 non ottennero alC'una 
a bili tazione. 

I lavori collegiali della Commissione eb
bero termine con la seduta del giorno :20 
febbraio. 

L'elenco degli ahilitati segue in allegato 
alla presente relazione. 

* * * 
Assolto così il suo compito, la Commissio

ne non ha creduto di ·potersi dispensare da 
un esame, che le sembrava. interessante, de-

. gli elementi eli cui si componeva questa fol
la, chP, dopo lunghi anni di attesa e di lot
ta, si presentava al concorso, classificando 
tali elementi dal punto di vista umano e 
sociale, come da quello ·della preparazione 
didattica e della attività professionale. 

Una accurata statistica è stata redatta a 
qne·sto scopo e da essa risulta., anzi tutto, 
che lieve è la differenza esistente fra i can
didati dei due sessi: Uomini 166, Donne 152. 
Assai diversi invece, sono i risultati ottenuti 
secondo il sesso e secondo il sistema. 

Dalla statistica. risulta, infatti, che l'a bi
litazione secondo il sistema Cima fu chie
sta da: 

Uomini N. 43 - approvati 35 _ non ap
provati 8. 

Donne N. 53 - approvate 32 _ non ap
proYate 21. 

ChiBsero l'abilitazione ::;econdo il sistema 
Meschini: 

Uomini N. 132 - approvati 114 - non ap
provati 18. 

Donne N. 103 - approvate 82 _ non ap
pro·va.te 21. 

Ricavando da. queste cifre le percentuali, 
ahhiarJilo che, per gli uomini, si è mante
nuta all'incirca la stessa proporzione eli ap
provati in entrambi i sistemi (81 % circa 
per il Cima; 86 % circa per il Mesc·hini); 
mentre le donne non state abilitate al si
stema Cima. nella misura del 60% eire a, 
raggiungendo al contrario circa l'SO % nelle 
abilitazioni al sistema Meschini. 

Sarebbe indubbiamente interessante attua
re le stesse indagini nei futuri concorsi zwr 
esamr in tutti i sistemi. 

Dopo questa prima imlagine, merita di 
essere segnalato il fatto che su 318 concor
Tenti soltanto 2 hanno dichiarato eli appar
teiwre alla. razza ebraica, mentre è noto che 
la Scuola Ga belsberger-N oe, al suo primo af
fermarsi in Italia, incontrò il massimo fa
vore presso eminenti personalità israeliti
che, quali il Venezian, il Bolaffio, il Tede
schi ed altri. 

I due candidati semiti sono l'Ing. 'l'ibur
zio Pinter .e il Dott. Gabriele Segre, ed en
trambi per la loro eC'cezionale coltura ste
nografica, sono stati abilitati, il primo per 
il sistema :Meschini e l'altro per entrambi i 
sistemi. La. loro abilitazione vale, natural
mente, soltanto per le scuole ebraichE', ma 
la Commissione non dubita che, dentro o 
fuori della scuola, essi continueranno a spie
gare, come in passato, il più vivo disinte
ressa t o zelo. 

* * * 
La classificazione dei candida ti secondo i 

titoli di studio ha avuto lo scopo di stabili
n quanti di loro abbiano fruito dell'esone
ro dall'obbligo di essere forniti di un diplo
ma di scuola media di secondo grado. 

La statistica ha dimostrato che questi so
no in numero abbastanza ristretto. Abbiamo 
infatti: 

Candidati muniti di sola licenza ele
mentare 

Ca.ndidati istruiti in scuole- private 
Candidati muniti di licenza eli seno

la media di 1° grado 
Ca nclida ti m uniti di licenza cl i scu o

la media di 2° grado 
Candidati muniti eli la.urea 

TOTALE 

N. 3 
33 

48 

200 
27 

)) 311 

Avvertiamo subito che i tre candidati for
niti di sola. licenza di scuola elementare 
sono: 

l) la signorina Abbate Maria Rosa, che 
al solo titolo italiano, di cui si è tenuto con
to, unisce un certificato di studi compiuti in 
Francia in un istituto religioso per la pre
para;done al magistero. E' inoltre nota alla 
Commissione la sua feconda nttività didat
tica: 

2) la signorina Pichi Lydia che non fu 
ahilita.tn. all'insegnamento secondo il siste
ma Cima; 

3) il signor Tirone Antonio, che va con
siderato come va.loroso autodidatta, versatis
simo in studi stenografici e, come tale, au
torizzato, dal Provveditore competente, al
l'insegnamento stenogi afico fino dal 1927; è 
un propagandista benemerito del siRtema Me
schini e diresse una rivista himestrale ste
nografica. 

La. Coimnissione credette compiere opera. 
giusta ecl utile, accordando l' ahilitazione 
tanto a.lla signorina Abbate qnanto· - e a 
maggior ragione - al Tirone. 

10L 

I candidati provenienti da scuola privata 
(sotto il quale titolo si sono elencati anche 
i sacerdoti che non av·evano presentato al
cun diploma di scuola pubblica) sono ::;tati, 
come si è visto 33; ma, poichè 3 di essi chie
sero l'abilitazione in entrambi i sistemi, deb
bono considerarsi come 36. 

Aspiravano all'abilitazione per il sistema 
Cima 14 candidati (uomini 9 - donne 5), e 
l'ottennero in 9 (uomini 7 - donne 2) con una 
percentuale del 65 % circa. 

l candida ti al sistema l\f eschini furono 22 
(uomini 14 - donne 8), dei quali risultarono 
meritevoli di essere abilitati 16 (uomini 10 
_ donne 6) con una ·media del 73 % circa. 

Questo gruplJO merita particolare atten
zione perchè non solo comprende il decano 
degli stenografi Meschiniani (1864!) ma an
che perchè tra. gli abilitati si annoverano 5 
stenografi in servizio presso i più importan
ti gioma.li della Capitale e di Torino, (3 Ci
mani e 2 Meschiniani) nonchè 4 sacerdoti, 
tutti .Meschiniani. 

A questo prop.osito occorre osservare che 
a questo concorso hanno preso parte con va
ri titoli (2 laureati e l con licenza dal liceo 
classico) 7 sacerdoti e 2 fratelli delle Scuole 
Cristiane. Di questi ultimi uno chiese ed ha 
ottenuto l'abilitazione nel sistema. Cima; tut
ti gli altri l'hanno chiesta per il sistema 
l\fesc·hini e ne sono risultati, senza eccezio
ne, pienamente meritevoli. 

L'ultimo gruppo dei candidati, ai quali 
si sono estesi i benefici della disposizione ec
cezionale del R. D. L. 5 settembre 1938, nn
mero 1521, è quello di coloro, che sono risul
tati in possesso soltanto di un diploma di 
scuola pubblica di 1° grado. 

Essi furono in numero di 48 (27 uomini -
21 donne); però, siccome una candidata chie
se l'abilitazione nei due sistemi, abbiamo 
avuto 44 domande· per il Meschini (uomini 
25 - donne 19) e 5 per il Cima (3 uomini e 
2 donne). 

In questo gruppo non emergono, come nel 
precede n te, in numerò notevole personalità 
spiccate, sebbene- fra i 44 meschiniani si an
noverino 3 stenografi professionisti uno dei 
quali il Reggiani, risultò secondo vincitore 
alle gare eli Budapest. Tuttavia è da notar
si, anzitutto, la stragrande superiorità nu
merica dei candida ti Meschiniani ( 45 contro 
4·); ma ciò che più ha attirato l'attenzione 
della Commissione è il fatto che questi can
dida ti hanno da t o una delle p i i:l a l te percen
tuali eli abilitati. 

'l'ra:scnrando infatti, j\1 troppo scarso 
gruppo dei Cimani, (approvati l su 2 uomi
ni e O su 2 donne), si vede che, in comples
so. si sono avuti 36 risultati favorevoli con
tro 8 nt>gativi su 44 esaminati, ossia questi 
modesti candidati hanno raggiunto la per
centuale dell' 82 % circa di approvati, peL'
centuale eli a:ssai poco inferiore a quella 
complessiva. ottenuta - eome Yeclemmo di 
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sopra dai candidati alla abilitazione se
conc~o il sistema Meschini e superiore alla 
mecha generale che fu dell'SO %. 
. ~l che sta. a dimostrare come, almeno per 
1 Sistemi nazionali, l'arte stenografica pos
sa essere appresa, fino a rendersene magi
stralmente padrone, anche da chi non pos
segga. una cultura molto ele·vata. 
. I. c.andidati, diremo così, ]egalitari, ossia 
fonuh .del .prescritto titolo di studi di scuo
lE. med!e ~h 2° ?'rado, furono 200; ma, an
che . q m, l'lscontnamo la solita influenza nu
menca delle c~oppie abilitazioni, ·per cui le 
dom~ncle esammate furono in realtà 212 e 
preci;samente 68 per il sistema Cima e 144 
per Il Meschini. 

~ ri.sultati ottenuti furono molto favore
voli. S1 sono avuti, infatti, per il primo si
stema, 53 abilitati (donn~ 30 e uomini 23) 
~ 124 (6.5 d.o.nne e 59 uomini) per i l secondo, 
~e quah c1.fre .,. danno una proporzione del 
18 ~. per Il (1m a e dell'86 % per il Me
se h un. 

_ Fr~ i candidati eli questo gruppo sono 
esc}.usiYamente reelutati i 20 docenti adibiti 
allm.segnamento nei c·OI·si sperimentali, di
sposh da Vostra .E cee Il enza. 

. Solt~nt~, inv.ece, uno stenografo profe.ssio
msta, 1l rofam, del «Lavoro Fascista», si è 
prese~~tato come candidato a

1
ll'abi11itazione 

per lmsegnamento del sistema Meschini es
sendo munito di licenza da scuola medi~. cÙ 
secondo grado. 

Relativamente numerosa è la schiera dei 
eandiclati laureati: 11 per il sistema Cima 
e 15 1~er il Meschini. A essi sono stati ao-
gl:egah nella ~tatistica 3 lameandi (2 i~ 
smenze economiche e 1 in giurisprudenza). 

. Seeondo la facoltà da cui provenO'ono que-
sh eandidati si distinguono: l:> 

Per il sistema Cima: 

Laurea.t.i in seienze eeonomiche e com
merciali 

Laureati in giurisprudem:a 
Lameati in pedagogia 

'l'OTALE 

N. 7 
3 
1 

11 

. Di questi due, il Troni, laureato in giu
l'lsp.ruden~a, e. la dott. Lardone Margherita, 
l ani e a t a In scienze economie h e e commerciali 
non poterono essere abilitati. 
, Si è ~1uincli. ottenuta una percentuale del

l 81 % cuca eh approvati. 
Per il siste.ma Meschini : 

Laureati in scienze economiche e com-
mE-rciali 

Lam·eati in 
Laureati in 
Laureati in 
Laureati in 
J1anre.ati in 

ginrispruclPnza 
ingegneria . . . 
chimica e farmacia 
lettere . 
scienze politic·he 

TOTALB 

N. 5 
5 
2 
l 
l 
1 

15 

Di ql:esti (tra i quali si annoverano due 
s~ce:·doh) uno solo, il Ferroni, laureato iu 
gn~nsprudenza. non potè essere abilitato e 
qmnch ljUesto gruppo ha dato la massima 
perce1_1tuale di approvati: 9·3 % circa. 

Dei tre laureandi due soli furono abilitati 
e uno di questi il Murari -- grande speran
za della Scuola Meschiniana - è riuscito Lit
tore per l'anno XVI. 

Occorre appena rileym·e che si tratta di 
elementi scelti, i quali, padroni da 1 un o· o 
t~mpo. d~l sistema, hanno potuto offrire alla 
Comnusswne una larga doc·umentazione 1 l-
la loro atti,'Wt didattica. c e 

* * * 
. Esaurita l'analisi statistica dei concorren

t: e de~li ab.ilitati, raggruppati secondo il 
titolo d1 studio, non resta a.lla Commissione 
c~1e fare un breve accenno alla loro distin
~IO~e dal punto di Yista della attivitìt pro
ft'sswna.le. 

A questo riguardo la Commissione non ]1a 
tr?vat? neg~i atti elementi per una diseri
mu:azwne swura che permettesse di divide
I.'e 1 ca.n~.idati ~ltr~m~n~i che nei tre gruppi : 
s,ten.-Jgi.ati professwmsb, insegnanti, ottiYi
ta vane. 

CHi. stenog1·aji p1·ofessionisti si sono pre
senta h nel numero di 15; ma, sebbene abbia
no . P?~uto. doc~unentare a sufficienza la loro 
at~1v1ta d1~l~th~a, tanto da ottenere tutti la 
cluesta a!Jlltta.zwn~, essi si proposero, certa
ment~, eh consegmre, con il titolo magistra
le, piUtt.o~to un miglioramento morale della 
l~ro pos,I.zwne sociale, che non di aprirsi la 
vw. dellmsegnamento ufficiale. 

Il ?ruppo <<Insegnanti » comprende eolo
ro, cl;.1 quali si pote,·a con certezza ritenere 
che .lmsegna.mento fossp la sola attività pro
fessiOnale. 

In tale c?ndizione si sono presentati, per 
il sistema Cuna, 52 candidati (37 donne e 15 
uomini) ~ ne furono abilitati 34 (25 donne e 
9 .. uouum) - e.on .una percentuale del 65 % 
eu ~a .. - Per Il s1stema Meschini, i candi
da~!. fu~·ono 106 (donne 67, nomini 39) e 89 
alnhtah (donne 56 e nomini 33) con una per
centua.le dell'84% circa. 

Anche qui, per le doppie abilitazioni si 
ha un totale di domande (158), superiore a 
q.uello dei eanclidati classifiea.ti << Inseanan-
h)) (140). o 

. I~ ,qut·st? gruppo eli insegnanti rn·ofessin
n.lst~ ,e anzitutto da notare la grande snpe
n?nta c~el. numer~ delle donne su quello de
gh uommi escl USlVam ente dedica ti a ll'inse
gna~nent~ del!a stenografia, fatto che trova 
ovvi~ sp1ega.z10ne ne Ile minori esigenze eco
nomiChe della donna in confronto dell'uomo 
data la meschina retribuzione che si corri~ 
sponde a questa materia, trattata ingiusta
men.,.te all.a s~e~sa stregua della dattilografia. 

~on ~fu?·~un altresì all'E. V. la non lie
H' mfel'lontn della pereentuale degli appro-

yati per il sistema Cima, in confronto di 
quella per il Meschini, inferiorità che è un 
portato della stessa diversa storia dei due 
sistemi. 

Fn infatti il R. D. L. 7 dicembre 1913 nu
mero 1442 che aprì al sistema :Meschini le 
porte della Scuola Italiana e i progressi fatti 
nel canipo dell'insegnamento ufficiale dal 
1H23 al 1929 furono tali e tanti c-he nemmeno 
il R D. 10 marzo 1928 valse a stroncare i 
rnpporti, ehe legavano un numero così rag
guardevole di docenti a quella Scuola steno
grafica. Tanto è vero che la Commissione ha 
dovuto constatare, che già oggi in non po
chi Istituti, oltre quelli ehe sono secli eli 
espE't'imento, precorrendo gli eventi, i pro
fe-;sori di stenografia ne hanno gÌil riattiva
to l 'insegnamento secondo il sistema, che, 
contro voglia, avevano dovuto abbandonare. 

Il sistema Cima, invece, a.vendo ottenuto 
il riconoscimento legale soltanto dal Decre
to del 1937, an·ehhe invano sperato di trova
re, prima, grazia presso i professori della 
Sr·Hola uffieiale, giacchè> il loro senso prati
co. li distoglieva da uno sforzo inutile. Oggi, 
l<> eose sono eam biate e la Commissione ha 
doYuto appunto essere più severa yerso que
sta categoria <li candidati che non verso gli 
n ltri, giacehè troppi eli loro erano stati spin
ti dalla fretti\ eli << mettersi in regola» a 
presPntare dmnancle prive di qualsiasi serio 
fondamento. 

Il gruppo dei candidati di professioni 
« l'ttl'ic » non offre materia a particolari os
SPrvazioni, dopo quanto già si è de.tto, consi
<1Pramlo separatamente gli elementi che lo 
compongono, dal punto eli vista del rispetti
yo titolo di studio. 

Si dirà soltanto ehe i 156 eandiclnti asse
gnati a questa entegnl'Ìa, sono in massima 
pad.P nomini, che hanno sin qui esereitato 
l'insegnamento - e lo continueranno acl eser. 
c-itare -- come una. attività professionale se
eondada, dovendo acl altre fonti attingere i 
mezzi della loro sussistenza. 

Il numero degli abilitati è stato global
mPnte <l i 125 con una proporzione dell'RO % 
circa. 

* * * 
~on è stata senza scopo, nelle intenzioni 

della Commissione, -l'esposizione eli questa 
minuziosa indagine, non strettamente richie
sta dal suo mandato. 

La Commissione, infatti, è stata, in eiò, 
animata dal desiderio eli me~ttere V. K in 
grado eli rendersi conto del eome si sia com
piuto questo interesssantP fenomeno della 
diffusione di due sistemi stenografici, messi 
al hanclo da.lla Scuola legale, in quali classi 
,-;oci.:"t.li ahhia maggiormente atter·c·hito la 
propaganda, con quali risultati essa sia sta
ta condotta attraYerso lunghi anni di alter
ne vicende e di lotte, di cni questo C"oncorso 
vnò dirsi l'epilogo. 
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Con esso e con il concorso per esami pros
simo ad espletarsi, una larga schiera di in
segnanti legalmente abilitati entra finalmen
te nella pubblica scuola, e V. E. non an·i\ 
a dolersene, giacchè soltanto i sistemi nazio
nali potranno rendere compati bile l'inserzio
ne dell'insegnamento della Stenogra.fia nei 
programmi delle Scuole medie inferiori eon 
il limite di orario massimo portato dalla 
XVIII Dichiarazione della C~rta della Scuo
la, va.nto di V. E., perchè, mentre, secondo 
il metodo GabPlsberger-Noe, nn orario di 
d ne ore settimanali, per due anni, non è da 
molti insegnanti di detto sistema giudica t o 
sufficient.e, gli insegnanti Cimani e :Meschi
niani possono ac·cettare tranquillamente an
ehe una riduzione nelle ore di insegnamento 
con la possibilità di ottenere risultati egna l
mente soddisfacenti. 

L'opera Vostra, Eccellenza, sarà quindi 
doppiamente benefica, per la. Scuola e per gli 
insegnamenti a cui avete concesso, in gene
roso premio di lunghi sacrifici, la grande 
gioia eli contribuire, ai Vostri ordini, alla 
mwva vita. della Scuola italiana. Chi ha vis
suto, o seguito, la lunga lotta, ehe ha pre
parato questi lieti eventi, non può che ren
dersi interprete della riconoscenza delle. 
scuole rappresentate, porgendo alla E. V. le 
più sentite azioni di grazia. 

N ello stesso tempo, pe1 ò, la Commissione 
non può dimenticare di segnalare a.lla E. V. 
i nomi di due personalità partieolal'mente be
nemerite: S. E. cav. gr. cr. dott. Costamw 
Donato Eula, Vice presidente dell'Ente Na
zionalE' per la Stenografia Italiana, da. più 
di dieci anni valido sostenitore del movimen
to stenografico Cimano e il dott. Fernando 
ì\fezzasoma, (pure Vice presidente de.U'Ente 
Nazionale per la Stenografia Italiana) ehe 
particola,nnente emerge fra i più eletti se
guaci della. Scuola ]\feschiniana. 

~è ~'uno nè l'altro, appunto per il suo 
passato e, per la posizione morale raggiunta 
nella rispettiva scuola, si è inclDtto a presen
tare domanda di abilitazione per titoli. 

Voi, Bccellenza, fareste quindi cosa degna 
della maggior lode, se Vi compiacest.e accor
dare a q n e-s ti Patroni delle Scuole N aziona l i 
l'abilitazione <<acl honorem». 

Accngliete, infine, Eccellenza, eon i devoti 
ossequi, i sensi flel grato animo dei sottn
scritti. 

Roma, 1 marzo 1939- XVII. 

f,u C'ommissione: 

BTTOHE PETI'l'BOX. f>l·esirlenlc, 

CAnLo CEnCHIO, 
GIUSEPPE . PRETE. 

Con D. ì\I. ;~ marzo 1939- XVII, sono ap
provati e n·si esecutori i risultati del pr.e--~ 

fletto esame, con le s~guenti graduatorie: 
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Sistema Cima 

1. Arnò Emilia 
2. Artois Carlo 
3. Azzarello Domenico 
4. Bevilacqua Gina 
5. Boccaletti Diomira 
n. Borzino dott. Armando 
7. Bozzo Matilde 
8. Buttini Maria 
9. Cavalli Giovanni 

10. Cavazzani Alberta 
11. Cercignani Elio 
12. Cesa1 ano Ettore 
13. Chiesa Luigi 
14. Cini Ines 
15. Clerico Renza 
16. Cordero di Montezemo-

molo Clotilde 
17. Costa dott. . Francesco 
18. Danti Jone 
19. Danti Oretta. 
20. Diani Asioli Maria 
21. Eandi Giuseppina 
22. Ercoli Ezio 
23. Fenoglio Maria 
24. Fenoglio Mario 
25. Fiorio Candida 
26. Frigeni Prete Ida 
27. Frittitta Fausto 
28. Fulcieri Vincenzo 
29. Gandolfo Ines 
30. Garino Luisa 
31. Gatti dott. Ettore 
32. Giannini Olga 
33. Giuntoli -Guido 
34. Graziosi Ciro 
35. Guerini dott. Frances. 
36. Lanc'ia Santina 
37. Uassara Pietro 
38. Molino Pietro 
39. Nardi Maria 
40. Paglietti Battistina 
41. Palandri Emma 
4·2. Palazzolo Ida 
'~3. Pa.nvini Salvatore 
44. Parboni dott. Augusto 
45. Parise Giulio 
46. Parodi Enrica 
47. Parola Maria Teresa 
4R Pedemonte dott. Gin-

seppe Emilio 
49. Pegoraro Corinna 
SO. Pierleoni Renata 
.51. Pocobelli Angelo Gius. 
!i2. RapicaYoli dott. Adeo-

clato 
53. Reale Rosa 
54. Saltini Michelangelo 
.5.5. Segre dott. Gabriele 
56. Silvestri Uhaldo 
.57. Simoni Bgidio 
58. Sorha Colombo 
59. Spalla Carlo 
GO. Sp::tnio Angela 
61. Testa Emilio 

62. Tognetti Lina 
63. Torre Leone 
64. Trentinella Eugenio 
65. 'l'rentinella Maria 
66. Trivero Carlo Ema11. 
67. Vianello Ferruccio 

Sistema Mescllini 

l. Abbate l\Iaria Rosa 
2. Alessandrini d. Renato 
3 . .Amocleo. Giuseppa 
4. Arrighi Elio 
l'ì. Arrigoni Giovanna 
6. ~~rtioli Andreina 
7. Astengo Rosa 
8. Astorino Bianca 
9. Attisani Giuseppe 

10. Aubert Umberto 
11. Baffico Olga 
12. Baldi Angelina 
13. Ballerini Luigia 
H. Barbera Celestino 
1.5. Basile Mariano 
16. Bastreri Gio·vanni 
17. Bella Emico 
18. Belmonte Pietro 
19. Beltra.mi 'l'eresa 
20. Biagi Umberto 
21. Billet Guido 
22. Biscarini Margherita 
23. Bisello Comelio 
2,L Boccaletti Elisa 
2.5. Bosso dott. Annibale 
26. Bottone Alfredo 
27. Bracciolini Antonio 
28. Brega Rosa 
2fl. Brugliera Francesco 
30. Buffa Felicita 
31. Buratti don Nicolao 
32. Bnzzalino Diego 
:13. Campolieti Stanislao 
34·. Caretta Daniele 
35. Carmana Edgardo 
36. Casaletti Erminia 
37. Ceneroni don Vi t o P. 
3R. Cesari Maria 
39. Ceva Rosa 
40. Chiabrera Anna Maria 
41. Cianchetti Giovanni 
42. Civardi Vincenzo 
43. Colagè Beatrice 
+4. Comessatti dott. Lino 
'~5. Com-:i Elisa 
46. Cm·radi Mario 
4·7. Corrias Antonio 
48. Costantini Alberto 
49. Costanbno Angelo R.. 
.50. Crepaldi Bella Valeria 
.51. CuC"chetti dott. Guido 
.52. Dal ·Magro Giovanni 
.53. Danese Pantaleone 
54. D'Arco Giov. Battista 
5.5. De Archa11gelis Ida 
56. De- Fanis Dante 
!i7. Della Santa Maria 

.58. Delmirani Elena 
59. De Paolis Stefano 
60. De Prà Italo 
61. Di Lorenzo Giacomo 
62. Di Maj o Olga 
63. Di Martino Erminio 
64. Dissidomino Teresa 
65. D'Itria Silvio 
66. Falvo Elettra 
67. Ferraresi Albertina 
68. Ferrari Fernando 
69. Filippella Ernesta 
70. Filippini Diana 
71. Finili Pietro 
72. Finotti Regolo 
73. Fiora Angela Palmira 
74. Fiume Salvatore 
7.5. Fon t an ella Emma 
76. Franco Anita 
77. Fra re Giovanni 
78. Gandolfo Ines 
79. Garenzelli Emilia 
RO. Giovanelli Carlo 
81. Gosetti don Costante 
82. Gra.mondo Rinaldo 
83. T ngallinella Auge la 
84. Ingianni Giuseppe 
85. .Tu rilli Francesco 
86. Leuzzi Antonio 
88. Lombardi Giannino 
89. Lucioni Angelo 
fiO. 1\falavasi Aldo 
91. JUanai Giulietta 
92. Mantovani dr. Nestore 
93. Manzotti Bice 
94. 1\farchesi Mario 
9.5. Marchetti Emilia 
96. Marchetti Giovanni 
97. Marconi Y era 
98. Ma.rini Marino 
99. Marinncci PlE:'rina 
100. }\fazzeo Ocldone Gem~ 

ma 
101. Mazzoni ì\Iario 
102. Melloni Fulvia 
103. Merlini A lherto 
104. Meschini Barbe·ra A

nita 
105. Meschini Snntncci K 

lena 
106. Ì\[E:'schini E m an nel e 
107. Meschini Oia,mpini 

Emma. 
108. Meschini Erminia 
109. Meschini· Giulio 
110. Migliavacca Maria. 
111. Molinari Maria Lui'-'G 
112. Monacella Nicola 
11:1. Moriconi dott. don 

Angelo 
114. Mmari Guido 
115. Musso Florinda 
116. N eri Orest.e 
117. Nicolnssi Giulio 
118. Noto Arturo 
1Hl. Occelli Bartolomeo 

120. Oreglia :Jlargherita. 
121. Pacher dott. Ferruccio 
122. Paci Francesco 
123. Padoan dott. Alberto 
124. Palazzi Letizia 
125. Paludetto Anna 
126. Papagni Mauro Serg. 
127. Parodi Enrica 
128. Pastori Angela 
129. Pastorino clon G. B. 
1:30. Pavese Sirena 
131. Pedemonte doÙ. Giu-

seppe Emilio 
132. Pensa bene Agata 
133. Petazzi Luigina 
134. Pinter ing. Tiburzio 
13:). Piombo Limherti Eu-

genia 
136. Piva Maria Eletta 
137. Polce Italo 
138. Primi Amedeo 
139. Punzi Bartolomeo· 
140. Punzi Canio 
141. Punzi Caterina 
142. RaseUi Domenico 
143. R.eale Rosa 
144. Reggiani Leo 

145. Riccioli Eugenio 
146. Riccomini dott. JI.Ii. 

chelangelo 
147. Rigantè James 
148. Rizzi Aurelio 
149. Rizzo Leone 
150. Romano l\Ia ria 
1.51. Rondini Corinna 
1.52. Roseti Antonio 
1.53. Rota Enrico 
154. Sabino Elvira 
155. Saccenti Letizia 
156. Sa1aorni Plinia 
1.57. Salvadori Tito 
1.58. Santarelli Gennaro 
1.59. Santucci dott. Enzo 
160. Sautto Gilda 
161. Schiroli Amerigo 
162. Scirè Francesca 
163. Scopa Vittoria 
164. Se basti ani Irma 
165. Segre dott. Gabriele 
166. Seri Giovanna 
167. Silva Giuseppina 
168. Simoncini Rodolfo 
169. Siragusa Mario 
170. Solaro A n ton io 

Hanno conseguita la abilitazione nei due sistemi : 
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171. Soliano Giuseppina 
172. Somenzi Giuseppe 
173. Sorri Livia 
174. Spagnuolo Fedrn 
175. Starace Gemma 
176. Stazi dott. Mario 
177. Suppa Pasquale 
17R. 'ramagno Elda 
179. 'l'arantino Antonietta 
180. 'ferzoli Silvana 
1Rl. 'rirone Antonio 
1~2. 'l'ofani ~dario 
183. Tomalino Bonini Ma-

ria 
1H4. 'L'ronconi Luigi 
1R5. Vablais Claudio 
1H6. V aldonio Bianca 
187. V a rricc h io Vincenzo 
188. Venturini Elide 
189. Velicogna Ferruccio 
1 fiO. Verde Francesco 
191. Vertova Eulalia 
192. Vichi Antonio 
1!13. Viscnsi Aur<>lio 
194. Zamhelli clan Titc· 
195. Zoldan Silvio 
1fl6. Znhalli Antonio 

1. Gandolfo Ines - 2. Paeodi Emica - 3. Pedemonte Giuseppe - 4. Reale Rosa - 5. Segre Gabriele. 

MINISTERO 
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 

GAZZETTA UFFICIALE DL REGNO 

D'ITALIA 

Jlomn. CHoverll 30. Jfa1'ZO 1fJ3!J x r Il /l. 7 .-. 

Dia.t·io delle prove scritte e arafiche dei con
corsi e dea/i esami di abilitazione indetti 
con i dect·eti Ministeriali 20 novembre 1938, 
27 uennaio 1939 e 8 febbraio 1939. 

Il 1\Ii.nistero pet· l'Educazione Nazionale 
Veduti i decreti Ministeriali 20 novembre 

1938-XVII e 27 gennaio 1939-XVII, rispett.iYa
mente pubblicati nella «Gazzetta Ufficia.le» del 
12 dicembre 1938-XVII n. 282, e del 30 gen
Jlaio 1939-XVII n. 24; 

Veduti i dec.reti Ministeriali 8 fe·hhraio 
1939-XVII, pnhhlicati nel supplemento ordina
rio della. «Gazzetta Ufficiale» n. 36 de.] 13 fe])
hra.io 1939-XVII; 

Veduta la lettera della Presidenza del Con
siglio dei Ministri in data 13 ma.r7.0 1939-XVIT. 
n. 4991; II. 1-9-1; 

DECRE'l'A: 

Awr. l. - ll diario deHe prove sC"ritte e gra
fiche degii esami di abilitazione all'insegna
mento della calligrafia e deJla dattilografia 
nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istru-
zione media: ...... e degli esami di nhi-

Jitazinne all'insegnamento della stenografia 
nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istru
zione media, banditi con i decreti sopra cita
ti (è il seguente): 

11 maggio 1939-XVII: Stenografia scritta. 
12 maggio 1939-XVII: Stenografia scritta .. 
13 maggio 1939-XVII: Stenografia pratica. 
19 maggio 1939-XVII: Da.t.tilografia scritta. 
20 ma.gg.io 1939-XVII: Dattilografia. 

Roma, acldi 27 marzo 1fi39-XVII. 

" * * 
Bollettino Uffi.c:iale. l'arte II. Atti di A111mi

nistra;~,ione. 

Roma, giovedì 20 nprile 1939-XVfT, n. 16. 

HelitZioni delle ('ommissioni aiudicatt·ir·i de
ali. esami di abilitazione all'eset·cizio pt·ofes
sionale della DATTILOGRAFIA nelle Sruole e ne
ali lstitnti di istt·uzi.one media, indetti ron 

TJJ). JLlf. 24· nuu·zo e 14 settemln·r 193R-XYJ. 

Se1le t i Bologna 

Eccel/.enza, 

la Commissione per gli esami eli ahilita;~,io
Hf:' .all'insegnamento della dattilografia, costi
tuita dai sottosc·ritti, prof. Ettore Busaechi, 
Presidente; pr.of. :Malcangi Giuseppe e cav. 
Ghedini Fernando, mem hri, si pregia di ri-
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ferire alla Eccellenza Vostra, s nllo svolgimen
to clegl i esami medesimi P sui loro risulta.tL 

Essa si riunì il 14 dicPmbre (ndi verbn.le 
n. l) per compilare l'orario delle prove scrit
te e grafiehe, stabilire i temi la cui scelta si 
sarebbe fatita immediatamente prima delle 
relative prov.e d'esame. 

Le prove scritte e grafiche ebbero luogo 
com'era indica.to da l Superiore Ministero nei 
giorni 15 e 16 dicembre, CO·l'l'ente anno. 

Tema : La guerra mondiale chiude un pe
riodo storico che si è iniziato con la rivolu
zione franeese del 1789 e ne apre una nuova. 
- Il fascismo interpreta, disciplina e costrui
sce In nuova età. 

Dei ventun candidati iseritti agli esami 
sì pre-sentarono soltanto 18, dei quali 11 non 
hanno sostenuto la prova eli cultura come da 
R. D. 12 agosto XVI, n. 134't. 

La rPvisione degli elaborati ebbe luoO'o il 
giorno 16 dicembre al termine delle 1~rove 
grafiche; la Commissione fu unanime nel di
chiarare ehe meritavano l'ammissione alle 
prove orali soltanto 15 eanclidati. 

Compiute le prove orali tutti i quindici 
candidati furono classifieati con voti eli snf
fieienza. 

Si propo11e quindi il conferimento clell'abi
litnzimw, gh1sta le graduatorie seguenti. 

L sottoscritti ringraziano l'E. V. dell'ono
rifico in e a rico. 

(Seouono le {JI'aduatoi'Ìe). 

Bologna, 21 clieemhre 1938- XVIT. 

La Commissione : 

E1'TOHE BusAccur, Jn·esidente, 

GmsEPPEJ MALCAGNI, 

FEHNANDO GHEDINI. 

Se(le tli Milano 

Eccellenza, 

iniziati i la.vori della Commissione addì 
14 dieembre 1938- XYII, le prov.e scritte e 
grafiche degli esami di abilitazione all'inse
gnamento della dattilografia nelle R. Scuole 
e nei R. Istituti di istruzione media si sono 
svolte nei suee.essi YÌ giorni 15 e 16. 

Dei 44 eandidati ammessi agli esami, per 
decisione dell'Ill.mo sig. Preside del R. Isti
tuto tecnico commerciale «Nicola Moreschi >> 
si sono presentati alla .prima prova scritta 
20 (non essendone dispensati a norma del
l'art. l del· R. D. 12 agosto 1938- XVI, nu
mero 1344) e 36 alle altre prove scritte e 
grafiche. 

SeeHi i temi d'e-same seeondo le leo·ai in 
vigore, per la prima prova scritta fu ;;rt.eg
giato il tema n. l: « La missione della don
na nell'e·ra fìaseista : ne.Ua. f.mni:gl'ia, nelln 
società >>; per la seconda prova scTitta, il te
ma. n. 2: cc Offrire nna partita di merci, allo 

~copo di stipularE' nn contratto di vendita>>. 
Per il l. ::;aggio (eli velocità) della pront gra
fiea., il brano letterario n. 3: cc Alessandro 
Manzoni e i Promessi Sposi >>, di F. De Sanc
tis. Per il 2. saggio (di disposizione), il bra
no n. 2, così per il dialogo letterario raggiu 
di sole come per un documento commerciale 
(Bilancio al 31 dicembre 1937- XVI). Per il 
3. saggio (copiatura eli testi in lingua stra
niera) il tema n. l contenente testi di leUera 
eommere.Lale in francese (da Cow·s de ft'CI/1-

cais conunel'rial, di G. Malavasi a pag. 127\, 
in tedesco (da Gloeckners Lehrbuch de1· 
Tle11tschen H.andelskorrespondenz YOn vV. VoL 
Imer, a pag. 116 -149), in inglese (da Com
mel'cial Con·esprmde by E. H. CoumhP, a 
pag. ti2). 

Alla prova orale (colloquio •· lezione teo
rico- pratica) furono ammessi 26 candidati, 
e le prove stesse si svolsero regolarmente 
(ne.ssuna assenza) nei giorni 27, 28, 29 dicem
bre 1938- XVII, 2 e 3 gennaio 1939- XYII. 

R.iguardo agli esami da essa giuclica.ti, la 
Commissione rile.va l'esito in compl•P·Sso sod
disfa(:ente, così per spon tJa.neità di impressi O

ni come per correttezza di forma. offerto dal
la prima prova seritta (svolgimento di un 
tema di cultura). 

Non eguale favnrevole giudizio, inveee, la 
Commissione è in grado eli pronuneiare dr
ca i risulta.hl della seeouda prova scritta f'> 

eli q nella grafica; dovendo, anzi, rilevni;e che 
non poe hi fr.a i candida ti hanno dimostra.to, 
in tali pro•ve, sea.rsa perizia tecnica; special
mente in riguardo al saggio di velooità e a 
quello di disposizione di nn documento eom
merciale. 

Della. prova orale l'impressione è stata, 
nel complesso, migliore: pur essendosi pre
sentati alcuni casi di preparazione piuttosto 
snperfieiale o eli difficoltà ne.ll'esporre eon 
chiarezza. 

Non osta.nte questi rilievi, la. Commissione 
è fiduciosa che il gruppo, non esiguo, dei ean
clidati che hanno superato le prove prescrit
te per il conseguimento dell'a.bilitazione pos
sa offrire utili energie alla Scuola a '>r.antau
gio di un insegnamento, eome è della datti
lografia., il quale mira acl inserirsi sempre 
più efficace-mente nella attività della pulsante 
vita eli oggi. 

Con tale augurio e fiducia, la Commissione 
propone le sottosegnat.e graduatorie di ahi
lita.ti all'insegnamento della dattilografia neL 
le Scuole e 

1
negli Istituti di istruzione media 

La Commissione ringrazia pe'r il mandato: 

(Sern.wtw le gt·aduatorie). 

Milano, 7 gennaio 1939- XVII. 

La Commissione : 

ALESSANDHO 'l'Oil'l'ÒRETO, . ]J'I'esidente, 

EnvrGE LAzzARI, 'l'elatot·e. 

GmsuE' 0TTOLINA, sern·etcu·io. 

Eccellenza, 

la Commissione giudicatrice per gli esami 
eli a.bilitazione all'insegnamento della datti
lografia nella. sede di Napoli, eost.ituit.a dal 
prof. Mario Costabi!.e, presidente, ordinario 
di lettere italiane e storia nel R. Istituto t·ee
nico eommereò.ale cc A. Dia;~; >>, e da.i membri, 
comm. Giuseppe Manganelli, e dott. Gennaro 
Capozzi, del Sindacato Nazionale Fascista Pe
riti Commerciali, ha svolto il suo lavoro, e 
le operazioni di esame, nel R. Istituto tec
nico commerciale « A. Diaz >> dal 14 al 23 e 
dal 2·7 al 30 dicembre 1938 - XYII. 

Le proYe di esame, a norma del D. M. 24 
nutrzo 1938- XVI (B. U. del 7 aprile 1938-
XVI, n. 14) son consistite in chw prove se.rit
te, in una prova grafica, distinta in tre sa.g
gi, da svolgersi in giorni separati, uno nello 
stesso giorno della 2. prova scritta, e gli al
tri clue in altro giorno, ed in una prova ora
le. risultante di un colloquio e eli una lezione. 

La prima prova scritta, e cioè lo svolgi
mento di un tema eli cultura, si è svolta, co
me dal diario stabilito con D. l\1. 17 novem
bre 1938 - XVII, il giorno J .5 d i C'e m br e a.lle ore 
S. Acl essa hanno preso parte 11 candidati, 
dei 21 partecipanti agli esami di a hilitazione, 
essendo gli altr:l dieci dispensati da detta pro
Ya per trovarsi neUe condizioni volute dal 
H. D. 12 agosto 1938- XVI, n. ]344. 

A norma dell'art. 43 del Regolamento 5 lu
glio 1934 - XIII, n. 1185, e tenendo presente il 
programma annesso al Decreto Ministe,riale 
14 marzo 1938- XVI, la Commissione ha pro
posto i tre t.emi che seguono: 1.) Formazione 
storica del Fascismo; - 2.) L'ordinamento 
corporativo. Da Ila costituzione medioevale al 
ntHWO clima storico creato dal Fascismo nel
la vita. e nella storia, d'Italia e del mondo; 
- 3.) cc Nel Risorgimento si grida cc o Roma 
o ~Iorte >>. B' il grido elle sale dalle profon
dittt della stirpe, ehe in Roma e solo in Ro
ma. si rieonosee: è il grido che sarà I~ipreso, 
dopo Vittorio Veneto, dalle genera.zioni delle 
trincee, che spezzano ogni ineiampo e innal
zano a Roma un a.ltare splendente nel cnore 
di tutto un popolo, e del Na.tale di Roma fan
no il Natale tlella Na;~;ione, che lavora e cam
mina >> (l\fussolini - da.l discorso in Campi
doglio, 21 a.prile 1924). 

E' stato sorteggiato, e svolto, H secondo 
tema. 

II giorno 16 dicembre, alle ore 8, ha avuto 
luogo la seconda prova scritta, consistente 
nella improvvisazione alla macchina per scri
vere eli una. breve composizione di indo.Ie na.r
I'at.iva o di una lettera commerciale; acl es
sa hanno partecipato 19 candidati, r·E'St.ando 
assenti due. La Commissione ha proposto per 
t a l e prova i tre temi eh e seguono : l.) Narra~ 
te come apprendeste la notizia del viaggio de.J 
Dn'ee a Monaco nello scorso settembre; -
2.) Let.tera con cui un cliente rPelama con-
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tro una ditta per il ritanlo da essa frappo
sto acl invin.re della merce eonunessa; - 3.) 
Lettera e.ircolnre con la quale un commPr
eiante annuncia ai clienti, che, in seguito 
alla repentina ed immatura perdita del pro
prio figlio, ripiglia personahnente la gestio
ne della. Casa commerciale, che eg·li, ritiran
dosi dagli affari, gli aveva già ceduto. 

Essendosi, per il miglior proc·edimento di 
questa prova e cle.i saggi grafici, divisi i can
dicla.ti in tre turni eli sette, ciascun turno per 
questa come per la prova grafica, sorteggia 
il tema della terna proposta. I candidati del 
l. turno sorte.ggiano il secondo, qu.r:>lli del 2. 
turno il terzo e quelli del 3. il primo. 

Terminata tale proYa, della dura.ta di 30 
minuti, si è svolto il 2·. saggio della prova 
grafica, e cioè il saggio di velocità, consisten
te nella copiatura di un brano letterario 
comportante circa 40 parole al minuto primo, 
e clelia durata eli rlieci minuti. I temi propo
sti cla.lla Commissione sono: 1.) rn brano da 
Mussolini - Per lo Stato Corporativo. S. e 
D. Vol. 8., pag. 267-70-72; - 2.) 1_Tn brano 
di l\fa.nzoni - cc I Promessi. Sposi>> Ca.p. l.; -
3.) :M:ussolini - Battisti, cla cc Il Popolo d'Lta
lia >> 12 luglio 1917. - Al l. turno è toccato 
in sorte il 3. hrano, al 2. turno il primo, al 
3. turno il secondo 

Gli altri due saggi della prova grafica si 
sono svolti il 17 dieemhre, alle ore 8. Vi han
no partecipato 19 candidati, essendo due a~

·Senti. l tempi proposti per il primo saggio, 
della durata di trenta minuti, e eonsistpnte 
nella copiatura di nn hrano letterario dia
logato o eli lettere o documenti commerciali 
con eifrP, sono: 1.) Brano dal Dialogo di T. 
Ta.sso e del suo Genio familiare - Dalle Ope
rette Morali del IJeoparcli - e· lettera con pre7.
zi e disponibilità eli merci richieste; 2.) Bra
no da 1 cc Piccolo Mondo Antico >> II eli .A. Fo
gazzaro - e lettera di accreditamento in c·. c·. 
a sa l do di effert:ti ricevuti da una Banca per 
l'inc·a.sso; - 3.) Brano da cc La Bottega del 
Caffè >> .Atto l Scena I di C. Goldoni e 
Specchietto riassuntivo eli un bilancio di ve
rificazione. A i candidati cle1 l. turno è toc
cato in sorte il terzo tema, a quelli del 2. 
turno il primo, ed a quelli del 3. turno il 
secondo. 

:::iegue :t! precedente saggio grafieo, il -,ag
gio di eopia.tnra eli nna lettera cou.men:iale 
o di un brano letterario nelle tre lingue: 
francese, tedesco, inglese, anche esso delh1 
durata di 30 mimlti. 

Il saggio si svolge su relativi hrani pro
posti dalla Commissione, ed annessi n l n'r
bale della prova; ai candidati del l. tnrno 
la sorte clesti1Ja i brani segnati eon 11. 2, a 
quelli del 2. turno i brani segnati eol n. a, 
ed n quelli del 3. turno i hrani ~Pgnati C'Ol 

n. l. 
ll giorno 18 è stato dedica.to alla revisio

ne deg·li elaborati, e non si sono potuti nm
metter.e alla prova orale tre candidati, c·l1c 
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nrm hanno raggiunto i 6/10 in una, o am
hellue le prove scritte, o nPlla grafica. 

Le prove orali si sono svolte nei giorni 19, 
!!{1, 21 e 22 dicembre. Lo sc.rutinio dei giudizi 
definitivi, la determinazione deU.e graduato
l'ie degli abilitati, e H riordinamento e la 
tonsegna degli atti della Commissione hanno 
oecupato i giorni 23, 27, 28, 29 e· 30 dicemhre. 

Tutte le prove, scritte, grafiche e orali, 
;;i sono sYolte con ogni regola.rità. I giudizi 
sono stati sempre formula.ti alla unanimità. 

La Commissione, considera.ndo che la pre
sente è stata la l. sessione di esami per la 
ahilitazione all'insegnamento dPlla dattilogra
fia, si è ispirata non ad nn angusto rlgoris
mo, ma. ad una. sana ed lunana cmnprensio
ne eli candidati per la più parte da vari an
ni insegnanti, e di saggia esperienza profes
,,ionale. Essa ha. però sempre avuto presente 
l' officio a. cui gli abilita ti sarP·bbero. chiama
ti, e non ha derogato mai dal salvaguardare i 
requisiti necessari alla dignità ed alla fun
zione dell'insegnare. In genere essa ha. ri
seontra,to una adeguata preparazione tecni
ca, e sufficiente perizia, così come, in quasi 
tutti i candidati, un lode.vole, anche se mo
desto, sforzo eli aggiornanHmto· culturale; nei 
più, poi, ha constatato esperienza didattica, 
P huona disposizione a miglioraTla. 

Lieta di aver potuto adempiere, con dili
g-ente. cura, il compito acl essa affidato, la 
Commissione, nel sottoporre all'approvazione 
dell'E. V. il suo operato ed i crite.ri che lo 
hanno diretto Vi ringrazia della fiducia a 
cni la avete eletta. 

(Seguono le g1'aduato1·ie). 

Napoli, :10 clic·embre 1938- XVII. 

La Com.ntissione : 

:MARIO CosTABILE, pt·es i dente, 
GIUSEPPE 1\fANGANELLI, 
GENNARO CAPOZZI. 

Se<le fli Palermo 

Eccellenza, 

la Commissione giudicatrice per l'abilita
zione all'insegnamento della dattilografia no
minata ai sensi degli articoli 36 e 97 del 
Regolamento 5 luglio 193-J.- XII, n. 1185 e 
eostituita da: Bragagnolo \Va.lter preside del 
R. Istituto tecnieo comme.rciale· « Duca degli 
Abruzzi» in Palermo presidente, dalla prof. 

'Di Emanuele Carmela insegnante nella R. 
Scuola tecnic-a commerciale in Palermo, mem
bro, dal rag. Lacca Francesco membro, si 
onora rife.rire all'E. V. in mPrito allo svol
gimento delle proYe test(· conchiuse. 

Emno stati ammessi a sostenere gli esa
mi n. 14 candidati. Per le esenzioni di c11i 
al R.. D. 12 agosto 1938 -XVI, n. 1344, sono 
stati dispensati dall'esame seritto eli cultura 
Jl. 8 candidati. 

La Commissione che ha iniziato i suoi la
vori il giorno 14 clicem hre ha preso in esa-

me gli incartamenti dei candidati h·o,·amloli 
rispondenti alle prescrizioni del Decreto :\Ii..: 
nisteriale 24 marzo 1938- XVI, pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1938- XVI, llll

mero 74 e de l suecessivo Decreto 14 settembre 
1938- XVI, pubblicato nella Go.zzetta Ufficia
le 17 se.ttembre 1938 - XVI, n. 213. 

Alla prima prova scritta, prova di cultura, 
che ha avuto luogo il giorno 15 dicembre ai 
sensi del D. M. 17 novembre 1938 - XVII, puh
blic:a.to nella Gctzzett.a Ufficiale del 19 novem
bre 1938- XVII, n. 264, . furono pr.esenti sol
tanto 3 candidati. 

Dalla terna eli temi proposta venne sorteo·_ 
giato quello che in appresso si trascrive 

0

e 
che, col tempo prescritto eli ore sei, fn argo
mento dell'esa.me: 

«Nel discorso t,Pnuto a Bari nel 1934 il 
Duce affermava consistere nella realizzazione 
eli una più alta giustizia sociale per tutto 
il popolo italiano la meta. più ambita alla 
quale s'indirizzava il Governo Fascista. Nel
l'ottobre eli quel medesimo anno, nel discorso 
agli operai di Milano Egli si preoccupava eli 
spiega.re quale fosse il concetto eli giustizia 
sociale pro-prio del R.egime Fascista e così 
dichiarava: dovere essa significare il layoro 
garantito, il salario equo, la easa cleeorosa, la 
possibilità eli evoh·ersi e migliorarsi incpssan
temente, la partecipazione sempre più inti
ma dei lavora.tori alla conoscenza del prO
cesso produttivo e alla necessaria disciplina. 

Si commentino tali elementi che costitui
scono nel loro sistematico complesso qnPllo 
che in R.egime Fascista. rappresenta l'esatto 
significato e l'immediata.' applicazione della 
giustizia sociale ». 

Intervennero successivamente il giorno 16 
clicemlwe alla sec"Oncla prova scritta ed nl 
primo saggio della. prova praticn n. 10 can
clidati pei qua1i la sorte designò fra la terna 
prescritta come tema eli «improvvisazione » 
quello seguente da svolgersi nel tempo eli 30 
minuti. 

« La radio diffonde la notizia della Yisita 
de·l Duce in Sicilia. DE'scrivete l'entusiasmo 
del popolo siciliano e il fervore dei prepara
tivi in tutte le città dell'Isola >>. 

Pe,r il primo saggio della prova grafic·a 
fu estratto il tema in a.ppresso indicato. da 
traseriYe·rsi come eserdzio di vPlocità in 10 
minuti. 

« Il cenacolo eli Leonardo. 
Ne.J cena~olo delle Grazie. Mi trovo sopra. 

nn palco a tu per tu eoi clocliei apostoli e 
propriamente a nn palmo da Giacomo mno·
giore che spalanea le braccia e gl'ida. DiPh~o 
gli sta 'Tomma.so, i ca pelli crespi; i l Yi so 
piatto e rincagnato. 'rendendo. la lmzza fissa 
minaccioso, di Ìà da Cristo, Gi nda che si 
ritrae. Lo fissa e alza eontro rli lni come mm 
anna l'indice della destra. per prodnrrt> in 
nn gesto le parole sospirate da Gesù: - Io 
so che uno di Voi che mangia meco, mi tra
dirà. - Alle spa.Jle eli Giuda, Pietro afferra 

"enz'altro nn coltello. Accanto a Giac·omo ur
lante, Filippo s'è alzato, le due mani sul 
petto quasi a trarne il cuore per offrirlo in 
nn gemito al suo Signore il quale adesso si 
tace sfinito e rassegnato, le palme ape1~te sul
la niensa, vuote, così inerti che il mignolo si 
appoggia. all'anula·re ·e l'anrdare al medio, eo
me si :i·ichiudono le penne eli un'ala recisa. 

Sì, la cena. di Leonardo non è più che 
nn'omhra dietro la nebbia cleH'affr·esco che si 
sfarina e scompare. l\Ia quando le stai vici
no così, l'ombra sei tu uomo vivo. Che vita 
è In tua, pusilla e limitata, coi tuoi gesti di 
automa al confronto della. rombante e spasi
mante vita. eli questi grandi corpi che urlano, 
s'avventano e si ritraggono come onde, in
torno all'immobile silenzio eli Gesù, mentre 
nel fondo l'azzurro cielo trascolora anchJes
,;;o, yolto eli Dio. 

Quando guardi da giù tutta la scena divi
na, E:ssa. appare plasmata. da.l ritmo stesso 
dell'arte. E' lunga duP volte la sua altezza. 
I dodici apostoli sono composti in quattro 
gruppi di tre. Le luci e le ombre sopra la 
biancc1 riga della tovaglia. distesa sJalterna
no contro gli specchi cupi e ehiari delle due 
p a reti sfuggenti e de Ile tre finestre a.perte 
alla. campagna. Ma a salire e ad avvicinarsi 
così, s'entra nel pieno della tragedia, il tu
multo ci coglie e travolge, e lo stesso offu
scamento della. pittura logorata dai secoli 
aumPnta la terribilità della visione, come fa 
11 velo tra sogno e realtà, e aumenta l'im
potenza eli te intruso e mortale a penetrare 
tra quei titani, a udirli e toec.arli adesso che 
li vedi. Ansimi come un muto che non riesce 
a formar la parola.' Ti manca un senso eli
resti per giungere a loro, tra loro, per at
tingere la loro statura >>. 

Ebbero luogo nel pomeriggio del giorno 
16 gli altri due saggi della prova grafica e 
cioè quello di «disposizione>> costituit-o da 
nn hrano letterario e da un documento com
merciale e quello di copiatura di lettere 0 

hrani h1 lingue straniere. 
Per la prima parte del saggio di dispo

sizione Yenne estratto il dialogo tolto da «Il 
tesoro dei po•eri >> di Gabriele cl' Annunzio. 

«C'erano là due sgabelli e un focolare, 
che nn raggio di luna illuminò un istante, 
e poi ::;parve. 

Bd anche il gatto sparve col raggio di lu
na, così che i due poverelli si trovaron se
dnH nelle tenehre, innanzi al nero focolare, 
che l'assenza del fuoco rendeva ancor più 
nero. Ah! dissero, se avessimo appena un 
tizzone! Fa tanto freddo! E sarebbe tanto 
clolee scalrlarsi un poco e raccontare favole! 
j[a, ohimè! non c'era fuoco nel focolare, poi
c h è essi era.no miseri; in verità miseri assai. 

D'un tratto due carboni si accesero in 
fondo al camino: due bei carboni gialli eo
nw l'oro. 

E il Yecchio si fregò le mani in segno eli 
gioia, dicendo alla sua donna -: Senti che 
hnon caldo? 
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+ Sento, sento! risponde la vecchia. 
E distese le palme aperte innanzi al 

fuoco. 
+ - Soffiaci sopra - ella soggiunse 

la. brace farà la fiamma. 
+ - N o disse l'uomo - si eonsumerebbe 

troppo presto. 
E si misero a ragionare del tempo pas

sato, senza tristezza, poichè si sentivano tnt
ti ringagliarditi dalla vista dei due tizzoni 
lucenti>>. 

Per la 2·. parte del saggio di disposizione 
risult(> estratto il seguente documento com
mPrciale: 

<< Il giorno 31 marzo si è tenuta l'assem
blea generale ordinaria degli azionisti della 
società anonima X. 

Erano presenti n. 125 azionisti rappresen
tanti in proprio o per delega n. 1000 azioni 
co·rrisponclenti all'intero capitale sociale. 

Il presidente, dopo una esauriente rela
zione sull'andamento generale dell'esercizio 
chiusosi al 31 dicembre, ha presentato il bi
lancio dal quale risultano le seguenti: 

Atti1•ità: 

Cassa L. 35.850,50 
:Merci 890.728,40 
Mobilio 37,82{1,50 
Crediti in c. c. 547.242,80 
Cambiali attive 376.826,90 

Totale L. 1.888.469,10 

Passività: 

Fornitori L. .562. 720,75 
Creditoi diversi 125.780,35 
Cambiali passive 110.247,2.5 
Capitale soeiale 900.000,-
Fondo di riserva 100.000,-
-(T ti le da ripartire 89.720,75 

Totale L. 1.888.469,10 

Hanno preso la parola diversi azionisti 
chiedendo notizie circa le diverse poste dE'l 
bilancio e in particolare sugli utili conse
guiti. 

Il presidente ha dato sufficienti giustifi
cazioni ad ogni interrogazione ed infine ha 
riscosso un voto di plauso. 

E' stato inoltre delilwrato sulla riparti
zione dell'utile ed in ultimo si è proceduto 
alla E'lezione delle cariche sociali. 

Il Consiglio eli Amministrazione è stato 
rieletto per intero, mentre del Consiglio Sin
dacale solo uno è stato sostituito per le eli
missioni presentate da un Sindaco uscente)), 

I passi estratti per i saggi della copia
tura eli lettere o brani, risultano dai verbali. 

Le prove si conchinsero il giorno 16 e nei 
giorni successivi 17, 18 la Commissione pro
cedette aJia corr.ezione degli elaborati. 

N ella votazione in genere, pur rilPvando 
come quald1e elaborato della prova di ye
locità non a.pparisse del tutto soddisfacente, 
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la CommissiOI!e ha credHto opportuno di te
ner c·onto che nellJinsegnamento non è (li 
assoluto rigore nna eecezionale capacità di 
scrittura veloce e pertanto ha convenuto di 
potere usare una benevola larghezza eli giu
dizio per tale prova. 

-;-;;-, 9 candidati hanno raggiunto o supe
rato la sufficienza nelle prove scritte e gra
fiche e pertanto sono sta ti ammessi alla pro
va orale. Uno solo per non aver ottenn1·o 
la votazione eli 6/10 nelle tre prove scritte
e grafiche fu pertanto escluso l'orale. 

Conforme 11 dia rio dalla Commissione pre
orclinato nella sua prima adunanza il gior
no 19 vennero effettuati i colloqui al termi
ne de·i quali per ciascun candidato si pro
cedette alPestrazione del tema delle lezioni 
da un unico gruppo dalla Commissione pro
posta. 

I candidati sia nel colloquio che nelle le
zioni vennero intrattenuti per il tempo 
massimo prescritto di minuti venti per ogni 
prova. I temi assegnati per le lezioni fu
rono: 

1° I,a prima lezione di dattilografia in ana 
scuola di avviamento; 

2° La prima lezione di cla.ttilografia in mn 
scuola tecnica commE>rcia,le; 

:Jo Descrizione della macchina ·da scrivere; 
4° Studio della tastiera; 
.5° l\fetoclo eli digitazione; 
6° Impiego del tahulatore; 
7° Nomenclatura delle principali parti del

la macchina da scriyere e suo funziona
mento; 

8° Ca.rreHo e tastiera; 
9° Vantaggi della macchina da scrive·reJ co

pie multiple, poligra.fo e dclostile; 
10° Cenni storici sulla macchina da scrivere; 
11° La prima lezione di dattilografia. in nn 

eorso libero; 
12° Il contributo delrltalia ne.llJimr·enzione 

della macchina da scrivere. Autarchia; 
1:3° Disposizione eli una lettera commerciale) 

esemplari di fatture e prospett• in ge
nere; 

H 0 Applicazione della maechina da scrivere 
per ornamenti) fregi, disegni va.ri. 

.Ad eccezione eli una candidata, la cui ca
pacità per lunga pratica dJinsegnamento è 
stata confermata da una brillante votazionH 
<li 10/10 nella prova orale, gli altri sono 
apparsi di poco superiori alla sufficienza o 
appena. sufficienti. 

La Commissione avendo ultimato i suoi 
hwnri porge a VoiJ Eccellenza, i sensi del 
più Yivo ossequio e ringrazia per l'incarico 
affidatole. 

(Seguo1w le gi'Ctduatorie). 

ralermo, 22 dicembre 1938:. XVII. 

\V.ALTER BRAGAGNOLO, p1·esidente, 
CARl\IELA Dr EMANUELE) 

FRANCESCO LACCA. 

Sede 1li Huma 

Eccellenza) 

la Commissione da Yoi nominata. e compo
sta del prof. Gaetano PapaJ preside del Jì. 

· lstitnto tecnico eommerciale «Duca degli 
Abruzzi» di RomaJ presidente) del clntt. Gia
r;omo Augt-uti, del Sindacato Nazionale Fa
scista. dei periti ed esperti) del prof. ~lchinr
di Giovanni) della R. Scuola di avviamento 
professionale di Li \Torno) si onora riferire 
sulle operazioni e sul risultato degli esami 
eli abilitazione allJinsegnamento della datti
logra.fia negli Istituti medi eli istruzione cii 
qualunque ordine e grado, banditi con D. 
l\I. 24 marzo 1938- XVI, svoltisi presso il n. 
Istituto tecnico commerciale <<Duca degli 
A hruzzi » di Roma. 

La Commissione si riunì in c;eduta pre
paratoria il giorno 14 dicembre 1938-XV U, 
alle ore 10 eJ nominato segretario il prof. 
Giovanni Achiardi e relatore i 1 preside n te 
stesso) prese visione del bando eli concorso e 
dei programmi re la ti vi, delle domande e dei 
documPnti dei candidati, che risulta.rono fUll

messi agli esami in numero eli 34. Di essi) 18 
dovevano sostenere la prima prova scritta di 
cultura) di cui alla lettera. AJ n. l del lH'O

gramma di esame, perchè non abilitati· aJ .. 
Pinsegnamento della stenografia e della cal
ligrafia. (Art. 1 del R. D. 12 agosto 1938 -· 
XVI, n. 1344). 

Le prove scritte e grafiche) come risulta 
dai yer bali) ebbero inizio il giorno 15 elice m
bre e terminarono il giorno 16 dello stesso 
meseJ come dal clia.rio pubblicato nella Ga.z
zetta Ufficiale del 19 novembre 1938- XYII, 
11. 264. 

Dei 18 candida ti ammessi alla prima pro
va scritta risultarono presenti 14 e, nelle 
altre prove) dei 16 ammessi senza obbligo di 
sostenere la prima prova scritta, risultaro
no presenti 14; complessivamente furono pre
senti a1le proye scritte e grafiche n. 28 can
didati. 

Le operazioni eli esame si sono svolte se
condo le norme vigenti e sotto il controllo 
della Commissione esaminatrice. 

Per la prima. proYa scritta tra temi pro
posti fu sorteggiato il seguente: 

« N el 1843 Vincenzo Gioberti affermava: 
« Veggo nella futura Italia risorgente fissi 
gli occhi dell'Europa e del mondo; veggo le 
altre N azioni prima attonite e poi ligie e 
devdte, ricevere da Lei.... i principi del ve
ro...... Fesempio, la norma al bene opera re 
e del sentire altamente )), 

Il candidato dimostri che la realtà· del 
presente e le speranze dellJavvenire servono 
di commento al sogno eli Gioberti. 

I temi sorteggiati per la se.conda. prm·a 
scritta, di cui alla lettera A, n. 2 del pro
gramma eli esame e per la. prova grafiea so
no riportati nei verbali. 

Terminata la correzione degli el a borati ed 

aperte le buste eontenenti i nomi dei concm·
renti, risultarono ammessi alla· proYa orale, 
i'1,1 base alle norme yigentiJ 28 candidati. 

La proYa orale di colloquio e di lezione 
"'i svolse i 1 17 dice m br e secondo il diario pre
c·E>dente stabilito: vi parteciparono tutti 
candidati ammessivi. 

IAì Commissione ha osservato che pochi 
candidati hanno raggiunto la velocità. richie
Rta dal n. l della Jette·ra B del programma 
eli esame nei dieci minuti stabiliti per la 
durata della pro·va; che la maggior parte 
ha. raggiunto invece la velocità media di cir
ea 200 hattute al minuto primo. 

Per gli altri saggi della. prova grafica la 
Commissione ha osservato che, tranne qual
cuno) la. maggior parte dei candidati non ha 
rispettato nella copiatura del brano lettera
rio dialogato il critHio estetico) mentre nel
la eopia.t.ura della lettera co1mnN·ciale (di
stinta di sconto) quasi tutti i candidati sep
pero disporre le cifre date secondo le norme 
eontabili. 

Terminate le operazioni di esame la Com
miRsione raccolse h;tti gli elementi di giudi
zio l'Plati·d a eiascun concorrente e formulò 
le seguenti graduatorie che si onora sotto
porre alla Vostra approvazione. 

La Commissione ringrazia V. E. pH la fi
ducia accordatale. 

(Se{Juono le g1·aduatorie). 

GAETANO PAPA, ]JI'esidente, 
GIAc'OlllO AVGENTI, 

GrovANNI AcHIARDIJ se{J/'eia·rio. 

Setle di Torino 

Eccellenza) 

la. Commissione nominata dall'E. V. per gli 
0sami d~i ahilitaziontJ aWinsegnamento del
la da.ttilografia negli Istituti medi dJish·u
zioneJ composta. del prof. l\Iario R.uffini, del 
R. Istituto tecnico « SE'lla )) di 'l'o·rinoJ pre
sidente, del prof. Aldo Crrlini del R. Istitu
to tecnico di Camogli e della dott. Fernanda 
Hunlese del R.. Istituto tecnico « Quintino 
:Sella)) di Torino, compiuto il mandato affi
datole) si onora di sottoporre a V. E. i ri
sultati ottenuti negli esami stessi. 

Nella prima riunione) avvenuta il 14 di
cembre pr0sso l'Istituto tecnico « Quintino 
Sella)) prerletto, fu nominata la dott. Burde
se a segreta.ria, eJ presa visione delle moda
lità de.gli esami, si fissarono i criteri di mas
sima da seguire per la seelta cle1i temiJ del
la prova scritta e delle prove grafiche; per 
il colloquio e per la lezione. 

'l'e ma : Alla potenza romana d eli 'Italia fa
scista deve contribuire l'attività eli tutti gli 
italiani, c·ol lavoro) eoWonestà, col va.loreJ 
eol sacrificio. 

Le prove seritte e grafiche f'l)he.ro inizio 
il mattino seguente, alle ore 8J30, e si svol-
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sero nei giorni e nelle ore fissate dalle di
sposizioni ministeriali. 

Dei 46 eandidati se llf:' presentarono 45; 
nessun inconyeniente ebbe a turbare gli esa
mi) fuori ehe un infortunio automobilistico 
toecato ad una candidata) che però potè so
stenere, malgrado le sue minorate condizio
ni fisiche) tutte le prove, e brillantemente 
superarleJ grazie alla. ::.ua eccezionale ener
gia. 

La Commissione ha dovuto constatare che 
i eancliclatiJ i qua.li quasi tutti insegnavano 
da parecchi anni la dattilo·gra.fia nelle .~cnn
le regie o in istituti priva,tlJ hanno mostra
to nel complesso una buona l)repara.zione; 
grande diva.rio però si è potuto rilevare fra 
di essi, spec·ialmente nella preparazione cul
turale ed anC"he in quella tecnica; sì che le 
votazioni vaniLo dal massinw dei punti a 
una sufficienza ehe sfiora. il mil1imo. Vnnica 
prova in cui sembrò necessario usare una 
molto benevola larghezza, fu quella eli ve
locit[l, in cui si rile.vò che il raggiungimento 
dPlle 240 battute fissate dal regolamente rli 
esame andava troppo a. danno della corret
tezza, qualità ehe sPmbra indispensabile per 
un insegnante di scuole medie; dimodochè, 
nel classifieare i eancliclati in essa pron:ì, 
non si potè non tenere eonto anche della 
ortografia del copiato. 

Nell'esame eli cultura, che era limitato 
ai candidati non provvisti dellJabilitazione 
allJinse.gnamento della stenografia o c·alli
grafia, nessun candidato fu escluso dall'o
rale) quantunque alcuni eli essi sfiorassero 
la insufficienza; le altre prove portarono in
vece a non ammetterne cinque, assolutamen
te impreparati. 

Gli orali, che si iniziarono il giorno 17 
alle ore 8,30 e si prolungarono fino a.lla sera 
del 22, ebbero nel complesso risultati soddi
sfacenti. Si riscontrò in generale una cono
scenza perfetta. della macchina) pe.r quanto 
limitata ai tipi più in uso, una buona no
zione dei precedenti storici, una lodevole at
titudine didattica. 

I giudizi e le Yotazioni sono sta.ti esprPs
si e stabiliti alla unanimità. 

La Commissione, pe•rtantoJ ne·l chiudere 
i propri la.vori, sottoponendo a. V. E. le due 
prescritte graduatorie degli abilitati, rin
grazia della fidncia dimostratale e si sente 
in obbligo di segnalare il pe·rsonale del R. 
Istituto tecnico eonnnerciale « Quintino Sel
la )) ed in special modo il suo preside, per 
l'efficace aiuto n lei pr0stato in esami che 
resero necessaria una lunga e laboriosissima 
predisposizione eli locali e eli macchine. 

(Seuuono le {jf'(tduatol'ie). 

'l'orino, 24 diC'emhre 1938- XVII. 

J.dt Commissione: 

~fAHIO RtrFFINT, ]JI'esidentc-l'elatoi'C, 
ALDO C8RLINI, 

FEHIL~XDA BuRDESEJ SC{fl'eicu·ia. 
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Graduatorie dei candidati che l1anno ft·uito del beneficio concesso dal R. n. 12 ago· 
sto 1938 XVI • n. 134:4:. • (La votazione è in trentesimi). 

Sede di Bologna 
1. Petri Giannina (29) 
2. Simioni Clotilde (27) 
3. Gabrielli Gabriella (2·5) 
4. :Jiaggio Salvatore (25) 
5. LomlJardi Gian-

nino (24) 
6. :Jlonnanni Lucia (23) 
7. 'l'onissi Emilia (23) 
8. Sfriso Carlotta (22) 

Sede di Milano 
l. Chillemi Fortunata (25) 
2. Bnmet Alberta (25) 
3. Amaducci Ada (23) 
~· Del Santo Jole (21) 
b. Pezzntti Cattolica (20) 
6. Bortot Antonietta (20) 
7. 'l'orri Adele (19) 
8. Coen Gina (19) 
D. Ragghianti Agnese (18) 

10. C'ic·cione Irna (18) 
11. Prizzi Giuseppina (18) 

Sede di Napoli 
1. C'annavacciuolo Silvia (2:
!!. De Gaetano Giovanni(24) 
3. Ranalclo Maria (24) 
4. Di Capua France-

sco (21) 
5. Baia Raffaela (21) 
6. Pierantoni Ida (20) 
7. Yentma Gabriella (19) 

Sede di Palermo 

l. Amocleo Giuseppa (24) 
•) Dibilio Maria (24) 
a. Dongiovanni Angela (21) 
4. Chiriaco Giuseppa (20) 
5. Vallone Vincenza (20) 
G. Paternò Giuseppina-(HJ) 
1. Di Giovanni Maria (18) 

Sede di Roma 

l. Alessandri Roberto (26) 
2. Barilli Elena (25) 
3. Romoli Lnnma (24) 
4. Ca ttozzo Angela (23) 
5. Donati Delia (22) 
6. Gramazio Ernesto (22) 
7. Mancini Maria (22) 
8. Contessi Fernan-

da. (21) 
9. Duchini Graziella (21) 

10. Iori Luigina (21) 
11. Masciantonio Ro-

salincla (20) 
12. Parlati Adelaide (18) 
13. Ga lassi Imelde (18) 
14. Franco .Annita (18) 

Sede di Torino 

l. Grondona Alma 
Giuliana 

2. Porro Carolina 
3. Ghio Adele 

(29,70) 
(27,80) 
(27,70) 

4. Bosco Anna. Ma-
ria (25,60) 

5. ~~lt~ini Maria (25,60) 
6. Cm1 Ines (2·5,60) 
7. Florio Candida (25,60) 
8. Barzizza Silvia (25,30) 
9. Lancia Santina (25,30) 

10. Palazzolo Ida (25,30) 
11. De Secondi Ga-

briella. (25,10) 
12. Clerico. Renza (24,90) 
1:~. Pegora.ro Corinna(24,80) 
14. Tafi Ilda (24,80) 
15. Dal Bon Livio (24,60) 
16. Panyini Salva-

tore (24,50) 
17. Razetti Lucia (23,90) 
18. l''errero Ca.tterina (2·2,60) 
19. Garino Luisa (22,60) 
20. Minuto .:Uomenica.(22,6UJ 
21. Frigeni Ida (22,60) 
22. Comaglia Catte-

rina (22·,50) 
23. Mori Maria (22,50) 
24'. Ba.relli Giuliet

ta 
2.5. Accolla Macldale-

n a 
26. Reale Rosa 
27. Rehori Angela 
28. Bertero Lucia 
29. Parodi Enrica 

(22,40) 

(21,50) 
(21.30) 
(21,20) 
(20,25) 
(18,35) 

Graduatorie dei candidati che hanno sostenuto tutte le-ln·ove .• (Votazione in quarantesimi). 
Sede di Bologna 

1. Azzali Giuseppina (36) 
2. Orza li Aristodemo (29) 

· 3. Marchi l\faria. (28) 
4. :Jia1·inato Pietro (2.S) 
5. Zampirollo Giovanni (28) 
6. R a mini l\iadcla1~:>na (26) 
7. Morelli Lucia (25) 

Sede di Milano 
1. . \ l'!'as Tomasina. (30) 
2. Volta Elda (30) 
3. Pinna GioYanna (29) 
4. Vi~:>ri Gina (29) 
.1. Bra m hilla Giusep-

pina (28) 
~· )J.nlcangi Ada (28) 
1, Bw.ncardi \ritto.ria. (21) 
8. Xaseimlwni Argia (27) 
9. Pntrignani Elsa (26) 

10. :Jia ri ani 'l'eres[l (26) 
11. Colli Francesca (26) 
1:?. Bregonzio Ad~:>laide (26) 
13. _-\ rrighi Elio (25) 
14. Balhoni Ginetta (25) 
Hi. 'I'ibiletti Maria. (25) 

Sede di Napoli 

l. Hausermann Silvia 
2. 1\Iaterazzo Lnigia. 
3. Ambrosino Anto-

nietta 
4. :Messore Bianca 
5 . .AgogJia. Antonietta 
6. Di Matteo Nunzia 
7. Mussnri Pe.nelope 
R Dentemaro Teodora 
9. Dolei Ferdinando 

Sede di Palermo 

l. Ingrassia Provvi-
denza 

1 
2. D>Anna Antonia 

Sede di Roma 

(31) 
(30) 

(29) 
(29) 
(28) 
(28) 
(28) 
(26) 
(26) 

(21)) 
(24) 

l. Pizzocchero Elvina. (3a) 
2. Fìanchini Giuseppe (31) 
3. Costa Flora (29) 
4. Lessana Giorgio (28) 
5., F~:>ttucciari Iol'e 

Maria · (27) 
G. 'J'nrtnrini Idal:<jiena(~';") 

7. Bonanno Maria (26) 
8. Ferrante Jolanda. (26) 
9. Grilli Milena (25) 

10. Scopa Vittoria (25) 
11. 'fancretti OlgaLnisa(:25) 
12. Del Sordo Dora (24) 
13. l\bttei Loreta (24) 
14. Properzi Aissa (24) 

Sede di Torino 

l. Bo in e Camilla- (37 .40) 
2. Rossetti GE'mma (34,90) 

a. Costantino Cele-
stina (34,20) 

4. Rota Enrico (33,90) 
5. Ottonello Elvira. (33,10) 
6. Storaci Gaetano (32,50) 
7. Corgna.ti Rir~al-

do (31,30) 
8. Piombo Limberti 

Eugenia (30,80) 
9. Fucini Aurora (2·9,30) 

10. Pelissero Lucia (27,00) 
11. Bevilacqua Al-

bertina (25,90) 
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Abilitati all' insegnamento della dattilografia (1. Sessione 1 
(In ordine alfabetico. - L' asterisco richiama la seconda graduatoria) 

Accolla ('I'o ) 
Agog·lia. (N a.*) 
Alessanclri (Ro) 
AllladuC'ci (Mi ) 
Ambrosino (N a*) 
Amocleo (Pa) 
Arras (Mi*) 
A.rrighi (Mi*) 
Az:wli (Bo*) 

llalhoni (Mi*) 
Barelli (To) 
Bnrilli (Ro) 
Barzizza (To) 
Bertero (To) 
B~:>vilacqua ('l'o*) 
Biancarcli (Mi*) 
Boine (T o*) 
Bonanno .(Ro*) 
Dongiovanni (Pa.) 
B01-tot (Mi) 
Bosco ('l'o ) 
Bramhilla. (Mi*) 
Bregonzio (Mi*) 
Bnmet (Mi 1 

Bnttini ('l'o) 

Cannavacciuolo (Na) 
Cattozzo (Ro) 
Chi !l emi (Mi) 
Chiriaco (Pa) 
Ciccione (Mi) 
Cini ('l'o ) 
Cleri co ('l'o ) 
Co e n (Mi) 
Colli (Mi*) 
Con tessi (Ro) 
Corgnati (T o*) 

Cornaglia 
Costa. 
Costantino 

Dal Bo n 
D> Anna 
Del Santo 
Del Sordo 
De Gaetano 
Dentemaro 
De Se.condi 
Dibilio 
Di Ca,pua 
Di Giovanni 
Di Matteo 
Dolei 
Donati 
Duchinì 

Fenante 
Fe·rrero 
Fettucciari 
Fianchini 
Florio 
:Franco 
Frigeni 
Fucini 

Gahrielli 
C+ulassi 
Ga.rino 
Ghio 
Gra.mazio 
Grilli 
Grondona 

Hausermann 

('l'o) 
(Ro*) 
(To*) 

('l'o ) 
(P a*) 
(lVIi ) 
(Ro*) 
(Na) 
(N a*) 
(To) 
(Pa) 
(Na.) 
(Pa) 
(N a*) 
(N a*) 
(Ro) 
(Ro) 

(Ro*) 
('l'o ) 
(Ro*) 
(Ro*) 
('l'o ) 
(Ro) 
(To) 
(T o*) 

(Bo) 
(Ro) 
('l'o ) 
(To) 
(Ro) 
(Ro*) 
(To) 

(N a*) 

II Giornale dello Stenografo 
)Iensile - Abbonam. L. 6 (Estero L. 10) 

Di1·. A. OCCHETTI 
Vict Bonzagni: 12 - Milano 

MARCHlORI ANDREA 

6RAMM~TI[I DELLA STEn068AfiA ITALIAnA 
Sistenw En1'ico Noe 

EDITRICE UNIONE S'rENO'JRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo> 7 - Milano Pagg. 220 - L. 10 

Ingrassia 
I ori 

Lancia 
Lessana 
Lombardi 

Ma.ggio 
Mancini 
Mal cangi 
Marchi 
:Ma.riani 
:Marinato 
Masciantonio 
Matte i 
Ma tter.azzo 
l\Jessore 
J\Iinuto 
l\ionanni 
Morelli 
Mori 
Mussuri 

Nascimbeni 

Orzali 
Ottone Ilo 

Palazzolo 
P an vini 
Pa.rlati 
Parodi 
Pate>J·nò 
Patri guani 
P ego raro 
Pellissero 
Petri 
Pezzutti 

(P a.*) 
(Ro) 

('l'o ) 
(Ro*) 
(Bo) 

(Bo) 
(Ro) 
(lVIi*) 
(Bo*) 
(Mi*) 
(Bo*) 
(Ro) 
(Ro*) 
(N a.*) 
(N a,*) 
(To) 
(Bo) 
(Bo*) 
(To) 
(N a*) 

(lVIi*) 

(Bo*) 
(To*) 

('l'o ) 
('l'o ) 
(Ro) 
('l'o) 
(Pa) 
(lVIi*) 
(To ) 
(T o*) 
(Bo) 
(lVIi ) 

Pierantoni 
Pinna 
Piombo 
Pizzocchero 
Porro 
Prizzi 
Properzi 

Ragghianti 
Raia 
Rantini 
Ranaldo 
R.azetti 
Reale 
Re bori 
R.omoli 
Rossetti 
R.ota 

Scopa 
Sfriso 
Simioni 
Storaci 

'l'afi 
Tancredi 
Tartarini 
Tibiletti 
Tonissi 
Torri 

Vallone 
\Tentura 
V ieri 
Volta 

Zampirollo 

La Lettura Stenografica 

(Na) 
(Mi*) 
(TO*) 
(Ro*) 
(To) 
(Mi ) 
(Ro*) 

(Mi) 
(Na) 
(Bo*) 
(Na) 
(To) 
(To) 
('l'o ) 
(Ro) 
(T o*) 
(T o*' 

(Ro*) 
(Bo) 
(Bo ) 
('l'O*) 

('l'o ) 
(Ro*) 
(Ro*) 
(Mi*) 
(Bo ) 
(lVIi ) 

(Pa) 
(Na) 
(Mi*) 
(Mi*) 

(Bo*) 

Mensile - Abb. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Di1'. G. QUITADAMO 
TTia Rosscwoll, 77 - Napoli 

MARCHIORI ANDREA 

nUOVA AnTDL061A STEH068Afl[ft 
Sistema Enrico Noe 

EDITRICE UNIONE STENOGRAFICA LOMBARDA 
Via Palermo, 7 - Milano Pagg. 69 - L. 5.80 

-------------------------------------~ 
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PUBBLICI CONCORSI 
(Sono segnali con 11/l asterisco i ('o 1 • • b l't' 1 · '!' · · · (i · J l coJst a/Ili t r at "llllsten doce st domanda una prora j'acoltatic l' 1 Il'! 

yra a; con due asterischi, i Concorsi dote la proca di dattilografia rl obbligatoria. Tra parentesi è la dat~. (~/ ~:::.e;o~~ 

** 
INTERNO (19-X-38) 

C~ncurso a. venti posti di aiutante ag
gwnto nel ruolo dell'Amministrazione de
gli archivi di Stato (gruppo C). (macchi~ 
na Olivetti). 

CGLTUHA POPOLARE (20-X-38) 

* Concorso a sei posti di applicato tecnico in 
prova (g1·uppo C, grado 12.) nel ruolo dei 
servz:zi sussidia1·i. 

FINANZE (24-X-38) 

* Concorso a IO posti di alunno in fJ/'OVa nel 
ruolo della carriera d'o1·dine del Jliini

"' , stero e delle Intendenze di Finanza. 
" Concorso per esame a 35 posti di alunno in 

prova nel 1'uolv della carriere~ d'ordine 
, della Ragimw1·ia gene1·ale dello Stato. 
* Concorso a 25 posti di alunno in p1·ova nel 

l'~wlo .della Cai'I'Ìera degli uffìciali di ra
fJIOncrw nelle Intendenze di Finanza 
(gruppo C). 

* Concm·so a 4·0 posti. di alunno d'o1·dine in 
prov.a nel ruolo della can·iera d'ordine 
degl1. Uffici pl'ovinciali del Teso1·o (grup
po C). 

* Concorso a 50 posti di alunno in pi'OVa nel 
T~olo di gruppo C del pe1·sonale provin-

, cwle delle In~poste di-rette. 
* Concorso a 70 posti eU alunno d'ordine nel 

1 nolo del pe1·son,ale sussidiario degli: Uf
fici del l'egistro. 

* Concorso a 25 posti di alunno d'ordine nel 
1·uolo del ]Jei'SOJWle sussidicu·io delle Con

* senwtorie delle ipoteche. 
Concorso a 75 posti di computista in prova 

1~el ·ru~l~ dell~ carriera di ·gruppo C del
l Am~mmst~·a.zwne .P''ovinciale del catasto 
e de1. serv·1z1 tecmci erariali. 

INTEHNO (26-X-38) 

* * Concot·so pe1· l'ammissione di 50 alunni di 
ordine in ]JI'Ot'.u nella NII'I'Ìe1·a d'ordine 
di P. s. (fli'Uppo C). 

BDUC..I.ZIONE NAZIONALE (26-X-38) 

* * CoiiCOI'so a 28 posti di alunno d'm·dine in 
prova nel ruolo del pe1·sonale d'o 1·dine 
rlei Regi P1'01)1)editoi'Ì aoli Studi. 

lNTEHNO (31-X-38) 

* * Concvl·so 11 24 posti di alunno d'ordine 
(gruppo C). 

La prova. pratica di da t.tilografia consi
sterà nèlla scritturazione a macchina di al
meno una facciata di foglio formato proto
collo sotto detta.tura. 

SCAi\IBI E VALU'rE (14-XI-38) 

* * Crnzco1·so a 29 posti di alunno d'ol'(line nel 
ruolo del pe'!'.wnale d'Amministrazione 
centrale. 

Ci-HAUA E GIUS'JIZIA (16-XI-38) 

* * Concorso a 27 posti di uolonta1·io aiutan
te di cancellet·ie e sern·ete1·ie rJiudizia 1·ie 
({JI'U]Jpo C). 

COHPOHAZIONI (16-XI-38) 

* * Concorso a 30 posti di alunno d'ot·dine 
nel ·ru.olo dell'Ispettorato cot·po1·ativo. 

Il. saggi? di dattilografia avrà la durata 
mass1.ma eh trenta minuti primi, ed è obbli
gato~·IO per esso l'uso della macchina Oli· 
Yeth. 

MAHINA (15-XII-38) 

* * Concorso a 11 posti di (tlunno d'o/'(line nel 
ru?l.o del personale dell'A m.ministntziune 
militare mat·it-timn (gl'ado 13 _ gt·up1w C). 

Col\rUNICAZIONI (20-XII-38) 

F Concors.o a 50. posti di segretario in prova 
f~·~ dt.plomatt in maturità classica u scien
fiJl.Ca o a?i.litati all'insegnamento elemcn
ta'/'e o aiJilltati a capitano di lungo corso. 

. La, prova. facoltativa. eli dattilografia cun
Sistera nella composildone diretta a maechi
na su tema dato. 
.· La, proya fa:oltativa eli stei!O{JI'afia con
sistera n:lla scrittura stenografata "sotto det~ 
tatura. eh un brano a :-;celta della Commis
sione. 

Anche le dette prove faeoltative di ste
nografia e c~attilografia si svolgeranno sola
men~e per I candidati ammessi agli esami 
ora h delle prove ohbliga tori e. 

* Concorso a 100 posti di alunno d'r11·dine in 
lJ/'OI.'rt degli uffici. 
~a proya fa;oltativa di :-;tenogra.fia. consi

stera ne~la scl'lttura :-;tenografata sotto det
tatura eh nn brano seelto dalla Commissione. 

Anc:1e Ja cle·Ha pront di stenografia si 
sYo!ge}·a ~olamente per i candidati ammessi 
agh esami orali delle prove ohbligatorie. 

AFRICA ITALJ,\NA (22-XII-38) 

* * C'un.col·so. a 50 posti di alunno d'ordii!(; co
loniale 1n pro!Ht (fJI'U)Jpo C). 

0PEHA NAZIONALE CmJBA'l'TENTI (gennaio 19:3!)) 

**c oncol'so per titoli e pel' esami pel' appli-
cato ste,~odattiloorafo in proua, nel per
sonale fh Ol'fJanico dell'O. N. C. 

CGLTCHA POPOLAnE (12-l-39) 

a 50 posti di alunno d'ordine 111 

C). 
- Stenodattilografia (prova 

ConiUNICAZIONI (2·5-I-39) 

Concorso a 700 posti di impiegato a usi/ ia
r~o postale teleg·mfìco a contratto. 

a) Pro·va pratica sotto dettatura, nel 
stabilito dalla Commissione esamina

dei sistemi Cima, Meschini o 
a scelta della candidata; 

con macchina da scrivere Oli-
del brano stenografato nel tempo ehe 

anche stabilito dalla Commissione :-;tessa. 
Prova pratica eli copiatura eon la 

da serive·re Olivetti, nel tempo :-;hl

dalla Commissione, di un hrano stam-
o dattilografato. 

EDUC:\ZIONE NAZlONALE (8-IT-39) 

pe1· escuni per il con.feJ·ime11tu di 
12 posti di segretario di seconda classe 
(g1·uppo C, grado 12·.) nei Begi istituti 
medi di istruzione classica e magistrale. 
Concorsi a posti. liacanti nei /'Uoli del lJe·r
sonale tecnico, amministr.ativo e di vigi
lanza nei Regi istituti e nelle Regie scuo
le di istruzione 1nedia tecnica. 

Seareta1·io econonw: Regie SC'uole tecni
Regi istituti e scuole teeniche 

Vice Seg1·etario: R.egi istituti e scuole tec
industriali. 

dell'esame di concorso pel' i po-
sti di Seg/'etario-Economo: 

La prova pratica di dattilografia consiste 
scrivere per la durata di 10 minuti un 
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brano dettato, e nella formazione, nel ter· 
mine stabilita. dalla Commissione esamina
h·ice, di una tabella con dati numerici. 
Prog1·amma dell'esame di concorso pe1· il po-

sto di Vice-Segretario: 
L'esame comprende anche una proya pra

tica. di dattilografia analoga a quella stabi
li t a. per l'anzidetto eoneorso. 

** 
COlli UNICAZIONI (14-II-39) 

Concorso a 7 posti di alunno 
]JI'OVa nel 'I'UO/o di gi'Uppo C 
rata generale delle jel'l'ol!ie, 
automobili. 

AEREONAUTICA (1-III-39) 

d'ordine in 
dell' Ispetto
b·amvie ed 

* * Co/ICOI'SO a 48 posti di alunno d'ol'(line in 
prova. 

SCAi\IBI E VALUTE (3-III-39) 

* * {'oncorso· a 17 posti di alunno d'01·dine 
(uruppo C - grado 1.) l'uolo del personale 
dell'Amministl'azione centl'ale. 

AFFAH1 ESTERI (9-III-39) 

* * CollcoJ·so a 30 posti di volonta1·io nella 
cal'l'ieJ'a d'oi'Cline. 

I candidati potranno nell'istanza di am
missiOne. al coneor:-;o chiedere di sostenere 
prove supplementari di stenografia e di al
tre lingue oltre la francese. 

CORPORAZIONI (14-III-39) 

* * Concorso a 4· posti di allievo assistente 
in prova nel 1·twlo d'01·dine del Co1·po Rea
le delle m.iniere (grado 13. - gruppo C). 

ISTITUTO PER LA RICOSTIL l'NDUSTHIALE (25-Y -39) 

fJI'OIHl .facoltatit•a di stenourafia. 

DATTILOGRAFIA STENOGRAFICA 

Non mancàno, nella storia delln stenogra
tentativi per «eomporre» tipografica~ 

stenogrammi. Sono degni di ricor
clel FAULi\L\NN (per il :-;istema Ga
del CAYALLI (per il sistema. Noe. 

1935, p. 297), del CAPPELLA/li (Le
'l'ipostenografia, 1915). Come è noto 

procedimento stenotipografico è largamen
usa.to per il sistema de] Pitman. 

La diffusione della mueehinn da scrive·t·e 
indotto aleuni stenografi, a<l applieare al 

dattilografico i proeedimenti tee-
de Ila stenogrn fia. 

~egnaliamo : 
CAPPELLARI. Bo/lettino 1!)35 (p. 1H7), 1936 

350, 351),1937 (p. 179), 193H (p. 27, 77, 142). 
ProLE1"II MINFTO. Bollettino, lfl3R (p. 39), 

(p. 92). 
SAL'l'INI. «La ?\uova Rtenodnttilografia » 

1939). 

lJul'fJlzagens ZeitschrUt jii.1· Biil·obedal'.f 
(Hansestadt Hamburg, 4 Mano 1939) pubbli
ca ora un nrtieolo di GusTAV DAnos di Am
burgo nel quale si illustra l'applicazione <lel 
suo sistema abbreviativo ccNeubaml» alla maC'
china da scrivere (v. Bollettillu 1927, pp. 61-
62; tav. 48). 

Il Dadds dà segni simili per :-;noni :-;imi
li, rappre-<Senta le nwali lunghe e hre,·i n 
mezzo di segni sempliei preceduti o no da 
un filetto, le vocali accoppiate sono indicate 
n mer.:;r,o di segni piccoli premPssi ai segni 
del le eonsonanti. 

Sni tasti di una eomune macchina da scri
vere, vengono così segnati due segni steno
grnfiei. 

(Lrt illustrazionA al prossimo n•tmero). 

(Amburgo) DAVID GUSTAV 
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Appunti teorici sulla rappresentazione della consonante " r , 
nel sistema " Cima , 

Il dott. ARMA:'\DO TRo~r di Palermo, ha 
pubblicato recentemente un opuscoletto 
nel quale giustifica il simbolismo della 
consonante « r >> adottato nel sistema Ci
llla. Egli avverte che per effetto di tale 
simbolismo « la rispondenza fonetica del 
simbolismo della « r >> è perfella >> (p. 5). 

Il prof. ETTORE CES.\RANO di Venezia, 
pubblica alcune preziose· note sulle ab
breviazioni proprie del sistema Cima che 
chiariscono alcune regole esposte in lltO

do sintetico. 
J\li pr·opongo, in questa bre' e nola, 

che avrebbe pol n lo avere maggiori pro
poi·zioni di indole illuslJ·at.iYa ecl esem
plificativa, considerare alc.une parlicola
rilh della regola della « r >>. 

"\:el sistema Cima la << r >> è rappresen
tata coH un particolare simbolismo di 
f'Ol'llJa (modificazione eli in l ensilà g-rafi
ca o di lunghezza del segno della vocale). 

Tale simbolismo di forma si trova in 
altri sistemi; mi limito a ricordarne al
cuni, rimandando il lettore per un esame 
esmu·ienle della questione, allo studio del 
prof. GITJSEPP~ PRETE pubblicato in que
sto Hollettinn (1935, p. 64). 

- Nel sistema GalJelsberger- !Voe, la 
sillaba <( or >> (nella desinenza << ore >>) e 
la sillnba <( ur >> sono rappresentate al
lungando il segno della vocale corr:spon_ 
dente (o, u). 

- Nel sistema D'Urso (Terni, 1908), 
la << l' l> è rappresentata rafforzando il se
gno della vocale. 

-- Nel sistema M eschin.i si allung·a il 
seguo della vocale per rappresentare la 
consonante (( n >> (caratteristica delle na
sali). 

N el si.stema Cima lo sfruttamento eli 
un simbolismo di forma per rappresenta
re la consonante <( r ll è giustificato dal
l'uso di un punto scelto per la rappre
sentazione alfabetica della <( r )). 

L'applicazione pratica della regola del 
simbolismo, non è ancora regolata da re
gole tassative, nel << Commento >> è intro
dotta una regola per le· consonanti dop
pie che ancora non si trova nel << Manua
le >>; si lasci. a libertà agli insegnanti d i 
spiegal'e quando credono la regola delle 
vocali finali, laluni criteri abbreviativi si 
possono dedurre dagli esempi. 

i>er eliminare queste incertezze, con
viene tenere presente che il sistema Ci
llla, ha, essenziamenle, una base SILLA
BICA. 

Non è dello che il sillabismo sia r·i
gol·oso, anzi in laluni casi conviene ado!
lare un sillabismo particolare (sill({ui
smo /in((le) per pote1' ridnrre gli steno
grammi; d'altra parte non è posssibile, 
in qualunque sistema di stenografia, 
adottare rigidi criteri etimologici o fo
netici o grafici. 

Darò due regole, una dì: natura lin
guistica e l 'altra basata sulla grafi n che 
mi sembrano semplici dal punto' di vista 
teorico e pratiche nelle applicazioni. 

Così facendo si seguono anche le nor
me generali sulle abbreviazioni che mi 
propongo di analizzare in questo Bollet
tino. 

Dalo che nel sistema ci sono dei se
gni (detti « desinenziali )) ) che si usano 
staccati dalla base grafic.a della parola, 
così conviene forse distinguere il caso di 
parole che non hanno (o hanno) nel lo
ro complesso ortografico, gruppi che so
no rapgresen tati. con questi segni desi
nenziali. 

Dalo che nel sistema bisognn omette
re certi elementi « finali >J per potere ap
plicare certe regole, ,e tali elementi finn
li possono essere finali eli « parola >> o fi
nali di « segno desinenziale )), così dirò 
sinteticamente << segno finale J> il segno 
ehe (( termina ll uno st.enogramuw « fì-

t . che ricor
H::tli di segno l), gli elemen .I 

rono: ( quin-
fl) alla fine eli uno slen?gr~mma o . 

1. fi ali di parola, o fìnah eh segn ~' . 
< l ll1L l' f grUIJPl Sll1-

b) oppure sono fina l : l . . 

... (fi all' eli aruiJIJi desmenz.mh), 
l.etlCl ll1c b · 1ettono 

e che, generalmente, Sl orr . 

* * * 

l.l caso di complicare il. Non credo sia 1 l 'Licolari regole c l 
sistema adottane o par ,'t dal 
incompnlihilltà quali quelle suggen e 
Chiesa nel suo recente volume. 

LREGOLA LINGUISTICA 

A. 
qua[c/1 e cl emen.to fz.wal e 

Si soppl'imc t 
. l li << segno )) (vocah, tlzl on-

dt pal'o o o t · t la 
l 

. . . decompone sillabzcomen e 
!J 11) e st ,· lL (sillaba::ionc finale). 
pru'ola elle TlSil rt · 

B. 
Si decompone la prll'olrt 

sìllauazione otdinaT'ia. 

seguendo la 

c. 
l . TIIJi le ec-

Sono consicJe.rate neg l eset. , . 
cezioni alle dne regole generali sopia m-

dicate. 

REGOLA GRAFICA 

Io. Vocale + r. 
La << l' >> si indicu al/llllfJml!lo il segno 

e/te p1'ecede. 

gir(o) 
fi~1ir(ono) 

tigur(o) 
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fenn (a) 
risparm(io) 

in terlo-qu-i r (e) 

desinenza llOn seguita 
~. _ }JaJ·ole con una 

du tliZ gruppo con r : 

ser(i)-issimi 
ispil (a)-zioni 
ar(a)-trice 

mir (ia)-gramma 

confonn(i)-tà 

twa desinenza seguit(L da 
3. _ Parole con 

un gruppo con r : 

mi l (i)-tar(e) . 
prop(rie)-tar (1?) 
mo-IJil (i)-hns (1) 

a-zion (a)-l' (e) 
c-ens-ur(a) 
11 (f)-fie (ia)-r (o) 

p-ens (i)-er (o) 

lic-enz(i)-a l' (e) 
confer-enz (i )er (e) 
concl-ens-er ( e)mo 

e-ens-nr ( a.)-1)ile 
p-ens (a)-tor-( e) 
la-ment (e )-re bb( e) 
c or (re )-re blJ-er (o) 

* ~'; * 

R + VOCALE (dittongo). 

c· . l'elemento «finale ll e si raf-
•::>1 sopprnne 

forza il segno della vocale. 

l. Parole semplici: 

res(a) 
ross(a) 

tren(o) 

2. - Parole con urw 
ta da nn [JI'liPPO con r: 

ram(i)-fic(o) 

disgraz(ia) 

1·az(za) 
rah(hia) 

desinenza non segui-

propri (a.)-mente 
desinenzn seguit(L d(t 

3. - Pal'ole con una 
1111 [JI'Uppo con l': 

no. r + Vocale. 
l . ,·afj'or::an<lo il segno [,a « l' )) si inr JC([ 

cond-ens( e)-ran (no) 

d rllrt vocrtlc. 
Ilio Vocale + rr + voc.ale. 

· 1 , gole preceden-
Componenclo le c ue I e . 

. lella rappresentazwne ti, si ha 11 caso c · 
della consonante doppia << IT >>. 

l. CASO 

Sillabazione 11 finale,. 

VOCALE + R. 
. l' l ento «finale ll (vocale, 

Si sopprnne e em e 
. ' ' ) della parola o del « segnoll 

dittongo ecc.. . a )l'ecedente la ((l' )), 
si prolunga 11 seono l 

1. _ Pa-role sempl.ici: 

a(l)-lor(a) 
man(i)-er(a) 

YUl (ii) 
bir(ra) 

* * * 
R + VOCALE + R 

. l'elemento «finale )) e si 
Si sopprune 1 rafforzata. 

lunga il segno della voca e 

l. _ Pct1'ole sempl.ici: 

a-rar(e) 
so(f)-frir(e) 

pro-

cont-l'!H'.(io) 
d · za non se{)Ui-

2. - Parole con una .esznen 
ta da. un gruppo con r: 

rar-issim(o) 
3. - Parolct con una desinenza segu.ita da 

1111 gl'u.ppo con r: 

e-ens(u)-rar (e) 



118 

Il. CASO 

Sillabazione normale 

VOCALE + R. 

1. - Parole senza segni desinenziali: 

or-tolano 
su-per-ba 
mar-cia 

dir-si 

f(n)-or-chè 

2. - Parole con segni desinenzial,1' .· 
tor-mento , 

R + VOCALE. 

tra bian-c he-1·ì (a) 

sem-pre 
tea-tro 

la-vo-ra-tor (e) 

aprì-(le) 

ra-die(e) 
tra (f)-fie (o) 

a-pri Racri-fich ( e)-rò 
comp-ens(e)-rò 

a-prì 

ve-dra-i 

R + VOCALE + R. 

a (p)-pa-rir-v (i) 
colo-rars(i) 

, Ba-vi-e-ra 

VOCALE + RR + VOCALE. 

ri-cor-rer(e) 
bnr-rà(sca) 

Rivista Letteraria 
Mensile - Ahbona111 L GIO (E t, • • z. s ,e_ro L. ~5) 

Dir. F. FATTORELLO 
Via Yitto1'io TTeneto. 17 - Udine 

qua(~erni di poesia 
. Rivista eli cultunt 

:Mensile Di1'. GASTALDI Abbonamento L. 10 

lr;ict Paolo d et Cannobio, 24 - llf.ilcmo 

. . tJampo Gratieo 
R~vzstct di estetica l · . 
lV[ensile - Ahhonam e c~. tecnzcct [!1'ctficq 
Di1'. IIHNARDI · L. 20 (Estero L. 40) 

TTia Carlo Poma, 9 - Milano 

-

111. CASO 
Rappresentazioni eccezionali 

l. - _In_dicaziuni JHll'ticoTal'i. 
a) onusswne della « r >> • 

semp(re) 
[J rappr:sentazione alfabetica 1 pah(Ia) c ella cc r >l 

c) omissione della << i >> 

spir(i)to 
d) omissione della cc 0 >> 

fnr(o)n(o) c 

c) sillabnzione (mecll.")· n partic-olare 
gu-m·-dand(o) 

pat·;i·c;la~~~.'ole con un {JI'Ilppo desinenziale 

a) ns, nz .. 
Non si applic-a il ro-nzo gruppo desinenziale 

Si decompone in modo particolare la r)arolo> 
comp-ensar (e) " 
oltra-nza 
pra-nzar(e) 

IJ) Ism o, esi m o 
Non si applica il . l . , . . gi nppo c esmenziale 

PJ Isma, nsma ,• . c) ment ' Clisma,, presnno. 

Non si prolu 'l . nga I segno delle clesinenzt'. 
ment-Ire, Inent-ore 

3 p . . S.' - , lll'ole COli il {jl'll]J]JO «per» 

l 
' l pno usare qnalnnclne . 1 

t el gruppo nelle parole. sia a posizione 

rom-per(e) 
im-perm- (e a)-h i l (e) 
s-per-anza 
per-tic(a) 

N o n si usa q nando è se~wito cla ~wr-io-cl(o) ~ cc i» 

Imper-ios(o). 

(Padova) GIUSEPPE AUPRANDI ' 

Le lingue estere 

l\[ Ri~ista eli c_limtlgazione lincmistJc't 
· ens1le Abb "' • c· Dl1·. GALZIGNoAam. L. 25 (Estero L. 35) 

TTict CesaJ'e Cantù, 10 - Milano 

L' Italia elle seri-ve 
' R_assegnct pe1' l' Italict che leg e 

.M.ensile - Ahbonam. L. 20 (Est , fJ -
Di1'. P. CREl.VlONESE eio L. 2o) 

T'i a cl elle Tre Cannell 1 B 
------------ · e, - - Roma 

L' 'Uf'tieio Moderno 
Mensile - Abbonam I 50 (E t Di1·. M:AZZALI _1, ,s ero L. 70) 

Piazza Uisorgimentn, .10 - Milano 
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Segni veloci o stenogrammi chiari ? 
3. - Il segno della «n», ondulato, si tra· 

sforma, in velocità in una sinuosità. Con

trariamente a quanto risulta da talune ~•f
fermazioni teoriche (BRANDEBURG), il segno 
<<ondulato » è poco favoreYole alla velocità. 

i'T ella ideazione eli ì.1l1 sistema di steno

grafia ci si attiene molte volte al l)l'incipio 

fonda-mentale: << a suoni frequenti, segni 
veloci >l. Ma anche per sistemi creati per 
una stessa lingua, l'ordinamento dei segni 

è diverso, ed ogni autore vanta la sua tt se-

rie l> come superiore a qualunque altra. 
Se si debì)ono ·ordinare i suoni secondo 

la. loro frequenza, e i segni secondo la loro 

velodità, i suoni più frequenti dovrebbero 

ayere lJer corrispondenti i segni più veloci. 

'feoricamente si potrebbe quindi costituire 
nna serie l)ase, sta1)ilire quindi per ogni al
tra serie degli tt indici di correlazione. )) nel 

senso che si dà nella psicometria a questa 

parola (v. Bollettino 1935, p. 102·), .ed avrem

mo una l>ase teorica per il confronto dei si-

stemi di stenografia. 
Praticamente le cose vanno diversamen-

te: la frequenza dei suoni non è costante 

anche per una. stessa, lingua ma varia nel 
tempo; la scorl'evo1ezzct dei segni non è la stes

sa cosa elena chiarezza degli stenogrammi. 
Ricordiamo qualcuna, eli queste anomalie. 

Una osservazione incidentale. Secondo i 
grafici che risultano dagli studi del Botev 

(Atti, Congresso eli Londra, p. 21 a destra 
o JJeutsche I{ ttl'zschd.ft 1936, a sinistra, in 

basso), si possono scrivere in un secondo tre 

pa.role, con 14- 15 movimenti e 3 spazii. Se 
è possibile, in considerazioni eli questo ge

neri::', una generalizzazione, in un minnt\' 

si potrebl)ero effettuare 84-0 movimenti, mol
to di più dunque dei 400-500 movimenti che 

altra volta si è asserito costituire il massi
mo dei movimenH che la mano può effet

tuare (Atti, Congresso di Amst.l"rdam, p. 279). 

Accanto al «velocismo dei segni >l, si cleh

bono considerare le grandezze dei segni stes

si, i distacchi dalla riga, la distanza tra le 

righe fondamentali ecc. 
Coefficienti che dipendono dallo stenogra-

1. - Il segno della << r >> occupa per In 

scon·Pvolezza il primo posto nello studio del 
prof. GIOVANNI BoAGA (Deutsche I{ urzschrift, 

1938, p. 139) ; l'ultimo nelle indagini grafo

logiche del dottor GEORGE BoTEY (Atti, Con-

gresso di Londra, p. 23). 

fo, come si può vedere dall'esa-me degli ste

nogramnlÌ originali nei concorsi stenografici 

tenuti a Winterthur (Svizzera) nel 1938 (Der

S cJ;weiza Stenooraph, 1938, p. 434). 
Nf'l deriva dunque che lo studio della. 

<< chia,rezza )) degli stenogranuni, ha. per l'in

clagatore teorico, importanza maggiore dello 
studio della, t( sconevolezza l> dei segni fon-

damentali. 
In altri termini, come avvertiva eh tem-

po il 1\{AGER, nella valutazione <c professiona

le)) eli un sistema, quello che conta non è 
la << velocith >l dei segni fondamentali, ma la 

cc chiarezza >l degli stenogrammi completi. 

(Lwow - Polonia) 
SZYMON TAUB 

2. - Il Bohw ricorda che gli stenografi 

:".C l'i v ono con ;fatica segni << angolosi», si 

,scriyono più facilmente segni tt ellittici». 

}.(a, praticamente, se si osservano gli steno

grammi cl.Pi campio-ni stenografi si vedono 
tracciati c-on JJrecisione i segni - << angolifor-

1111 >l e a.ppuntiti i segni arrotondati (Steno
g-rnmmi di FinEHE e di S. BERNHAI\D, tracciati 

a 420 sillahe al minuto, in Reichzeitm1{} der 

deutschen Stcno{JI'afen, p. 5 ·~' p. 73). 
In velocità quando si debbono tracciare 

con esa.ttezza clei seg-ni curvi, si impi~">ga 
molto tempo, mentre. non è così per i segni 

tmgo1osi. Si intende che facciamo -?ecezione 

1Jer i segni piccoli dove gli angoli vengono 

CORRIERE STENOGRAFICO 
Abbonamento L. 8 \Estero L. 11) 

Dl·r. G. V. CID'[A 
Fia PelJ1'011, 21 - Tm·hw 

anotondati. 
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Il « ra fforzam e n fo » 
nel sistema Meschini 

Il problema dei rafforzamento è stato og
getto di un'ampia monografia redatta dal 

}Jrof. GIUSEPPE PRETE di Asti, premia t a dalla 

« Accademia Italiana di Stenografia » e pu b

h7icata integralmente nel Bollettino (1931, 
P. 50- 92). 

c) nel simbolismo delle terminazioni cdtà, 
rtà, stà>> (ccttJ,, seguo del t rafforzato); 

C. La regola del rafforzamento è una rego
la propria del Sistema Meschini: nella rap. 
presentazione del gruppo cc vocale+ nn>>, do

ve si usa il rafforzamento a preferenza del 
cc segno sin teti co >> ; come nelle parole : cc "e

ne>> e « Yenne >>, «pane>> e cc panno>>, cc ana

le>> e cc annali>>, cc tenere>> o « tennero>>, ecC'. 

Mi limiterò quindi, in questo breve stu
dio, a raccogliere sistematicamente quanto 

Jw trovato nel sistema Meschini. Sono però 

dolente che le mie ricerc·he bibliografiche si 

siano dovute limitare a due soie pubblica
zioni, e }Jrecisamente: 

D. Rispondono ancora a criteri prettnmen
te fonetici le due regole: 

1. BISELLO CORNELIO: Corso di Stenogra

fia N azionale Meschini - V oJ ume unico. 
2. CERCHIO CARLO: Guida pratica per lo 

Studio della Stenografia Nazionale Me
schini - Voll. I, II, III, 

a) la rappresentazione di cc ì >> e cc ù >> per 
dare maggior rilievo ai suono della vocale 
accentata; 

b) la rappresentazione dei segni cc k >> E' 

cc w>> che, data la natura del suono, è ricon~ 
dotta ai segni usati per cc c>> e cc v>>. 

e SIJiace veramente che il Bollettino non ab

bia ancora potuto raccogliere, sistema ti ca~ 
mente, tutta la bibliografia relativa alle 
1JUbb1icazioni sul sistema Meschini. [La col
pa non è nostra .... N. d. D.]. 

II. RAFFOBZA.MENTO DI NA'I'UR.A ORTO
GR.AFICA, 

A. Segnaliamo in primo luogo il rafforza
mento usato per rappresentare la consonante 
cc h>> seguita. da altra consonante (si allunga 

il segno della vocale che prec·ede la cc r >> e 
si rafforza il segno della vocale che la segue); 

* * * 
N e1 Sistema. Meschini, il rafforzamento ha 

due motivi fondamentali: 

I. Di natura jonetic.a : Rappresentare con 
il «rafforzamento>> del segno, Ia maggiore 
acc·entuazione del suono corrispondente. 

Questa regola può entrare in quelle di 
cc incompatibilità >> che ~;i trovano in tutto il 

sistema ed è assai opportuna in quanto non 

esistono nella lingua italiana delle combina
zioni del tipo cc anbb >>, ecc. 

II. Di natura grafica: sfruttare il « raf_ 
forzamento >> come opportuno sistema a bbre
viativo; 

a cui si può aggiungere un altro motivo: 

III. Di natura empil'ica: (a scopo abbre
Yintiyo). 

I. - RAFFOR.ZAMENTO DI NATT:RA :b-,0-
NETICA: 

~4. Segnaliamo in primo luogo il cc raffor·
zamento >> per la rappresentazione delle con
$onanti doppie 

B. Questa regola ha poi le . sue estensioni : 
a) ne l si m boiismo della cc vv >>, con il se

gno sintetico del gruppo cc volt >>; 

b) nel simbolismo del gruppo medio e :fi
llale cc ssion >> (indicazione della sola cc ss >>); 

B. Si può considerare, in nn certo senso, 

una estensione di questa regola fondainenta
le, l'adozione del rafforzamento per rappre

sentare la « r >> del gruppo cc str >> finale di 
parola. 

C. La regola del rafforzamento presenta· del
le eccezioni che elenchiamo : 

l. la cc r >> è seguita da cc gli >> segno già. 
di per sè1 rafforzato: non· rimane dunque che 

l'allungamento del segno cl1e precede. la. cc r »; 

2. la cc r >> è seguita da un'altra cc r >> : lo
gicamente, il simbolismo della cc r >> non ha 
luogo; 

3. la cc r >> è seguita da uno dei gruppi 
cc sion, zion, ment >> : la cc r >> non si simboleg

gia quando tali gruppi seguono per l'omis
sione di YOcali jntermedie, 

III. DI NATURA El\IRAFFORZ.AMENTO 

PIRICA. 

. e « <Yli » in sostituzio-1 Nei sPgni « qu >> o ' del 
· 11 1 ttera cc q >> e ne rispettivamente de a e 

suono cc gl >> dolce; li con-
l lla sio·]a cc da >> e, c 

2. nel segno c e c • o. . . l essa deri-
tt le lH'e]JOSlZlOnl C a Reguenza, tu · e 

va te; . a la cc per » e della si-3. nel segno della Slo 

ala (( dell' )) ; t finale 
o 4. nel simbolismo del gruppo << s r >> 

di segno; siale << che, chi, ti, vi, 
5. nei segni deJlp o . . eli 

]t dove>>, e le unwni si, poco, più, mo o, 
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.-:egni che Ile seguono: <<che si, che più, il 

viù, ecc.>>; . 1' eonRonanti non pro-
6. nella suecesswne l l . 't· 

. . che ven<Yono l a-.. della lingua Itahann, e o t 
Pile endo la prima consonan e e 
lianizzate omett p . cc tecnico>> di

. l h seconda. . e· · 
radcloppwnc o <· • • t' diventa cc arim_ 

· antine 1ca >> 
Y<'nta cc tennlC'o ll, cc, . << enimina >>, ecc.; 

<< enignut )) chventa . . 
Inetica», 1 t n a>> e ccanzl>>, elle ~;]o·le di << aboas a z 

"i. n o . l 1 )pO cc un-S. nel segno nasale cc un >> c e grur 

que >>; . . sintetica eli << ev >> e 
9 nella inchcazwne segno cc v>>), per 

. . (rafforzamento del 
<< IY >> . . erlo dal dittongo emi>>. maggiormente chshngu 

(Schio) LIVIO DAL BON 

MIGLIORIE TECNICHE ALLE COMUNI MACCHINE DA SCRIVERE 
. encla. << mecca.nografica, >> 

Chi segue la VlC t l riferimento alla cl er quan o la , 
nel mon o, P h' e da scrivere, os-
cc meccanica>> delle ~~a~c mntori eli costruin 
serva lo sforzo ~eg, l I~ve rispondano sempre 
macchine da s:nve~e c l~ cità di sclittura e 
più ai desiclen 'del a ve o . 

alla praticità. d uso. ·1 'l't' di costru. ire. 
< · l la JlOSSlOl l a Ma sembra. c le . . l T maggwn 

. sentano ve ocl a . . .. 
macclnne che con. t ottenibili dai nnghon 
di quelle attualm~n ef 'l finchè si conser
dattilografi non si.a ac\;' l etica e la dispo-

.~ l'attuale tastiera a a) . 
Yeict tt f'le dei tasti. 
sizione su qua ro 1 ete in fatto di ve-

a•nire nuove 111 t 
(Por conse" ~ bi are raclicalmen e 
. , Te forse ~am · t· locita, occoi . . tt ali. cioè cosh uue a-. t . ccanicl a lh ' 

i SIS enu me . silla biche >> ed adottare una 
stiere aln~eno. c~. dei tasti). . 
diversa chs~ostziOne. ratici della macclnna 

I perfE>zwnamen~I P 'tantemen te stu-
. ono Invece cos . 

<la scnvere s . d. rrisponclere alle esl-
cliati allo sco~o ,l f'co S no continui perfe-
crenze dei dathlogi.a I. o , modesti chE' 
"' t' . coh e spesso , l 
zionam.en I, J~lc 1. ti alle macchine c a Yenaono ideati ed app Ica ~ 

~cl·i~ere usate nel commercwl:l col Ul\IBERTO ·~ l' nerra · u11 
mutilato c 

1 
gS t 'l\faria in Vanzo), P l Via an a ' . 1 · GARZI ( ac ova, < • seriE' eli picco I 

ha ideato e costnuto ltli.nll.aS"'l,'nii nella prat:i-
. · 1 sono n · ,, · JneccanJsmi c le . l t o l'a.nunirazwne 
'l :fi che c es an < t 

ca da.th ogra. c~~· l 11'' lea P per la van agper la semphcita c e IC 

· applicazione. . · italiani f'i 
giosa '. l gli inclustrwh f'<>tti·va dl' Spena.mo c 1e . " , 

' 1 ll'opera silenziosa .e 
1 accorgano c e . l ll Patria, che vuo e 

t ben~·mento c e a , . t da ita-q ues o . ~ 1 artiere pazlen e e 
così essere --. c n , ancora utile al suo 
l i ano inclustnoso 
Paese 

(N. d. D.) 

* * * 
. ici da me ideati so-I perfezionamenti tecn l . 

. . t. 'Hl una cmll une ma cc una 
no stah apphc.a l ~ l 9Q con tabulatore 
(la Scrivere O l t vettz, moc . - . l 

modo a cuno decimale senza modifica re m 

l macchina. . . . . · 
a . t' tali chspo:-nhvi posso-Con poehe vanan l . 

l e tipi eli mac-no essere applicati a qua unqn 

chine. 

CONTARIGHE . ' , " , le l'e quante righe 
U lte volte mtae:;~;a ~;ar .· 

o . . . o si clehbollo scu-si l)Ossono ancora scnveie, . 'f it\ 
giusta uni orm < vere per conservare una 

. . f' ·iore del foglio. 
nello spazw 111 el clotato 

· 1 cilindretto, H o idea t o un picco o 
. . che si applica al eli apposita numerazwne, rte 

S'l .. lll·stra del rullo porta. -ca · .. bottone di t 1 h 
to e, l)OSflilnle s aoi . l ue n10111en · · . 

In qua unq . alla fine del fo-
t rio·he mancano . . 

re qunn e o .. l 'atura che SI USI. 1 sia a spazi, glio, q un un q ue 

RIGATHICE 

. . 'l foalio in senso Spesso occorre ngai e l . o . . . ca l ace 
. H adottato nn cllsposibvo l c 

verticale. 
0 

1 
to voluto e 

·1 carrello a pun · 
di fermare l c t' . il tracciamen-

. . lo da consen 11 e . t 
quindi m moc . . 1' ( nite tratteggia e o to eli linee yerhca l u ' 

punteggiate): . 
· Ilfle facile 'rale rigatnce re . 

. . l ttere oTanch , intestazJOni a e . "' 
llol·mali, specialmente la gni 

la scrittura tli 

forma te cl a se-
cc x ll, 
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DISPOSI1'IYO P~:R GLI << A CAPO >> 

Nelle macchine più pHff'zionate esiste un 
apposito tasto premendo il quale, all'inizio 

della scrittura della riga, si ha automati
c~mente il salto di 4 - 5 - 6 o più spazi (pre
VlO adattamento di apposito congegno poste
riore) in modo da avere tutti gli << a capo » 

allineati. 
Ho costruito un piccolo accessorio unito 

a.l marginatore di sinistra, che consente di 
scriYere gli <<a capo», automaticamente sem
pre allo stesso posto (posto che, senza 'mano

vre eli sorta, può essere :-cPlto n volonHl fra 
otto posizionj). 

CENTRAl\IENTO DELLE INTES'l'AZIONI 

Può darsi che il carrello sia in una po
sizione qualunque ed interessi sapere - per 
poter collo(:are in << centro » delle intestazio
ni - quale è il punto di mezzo cleHa riga. 
Ho eollocato fra i marginatori, un disposi
tivo a mollt,, che mi dà immediatamente, cioè 

f>enza fare alcun calcolo numerico delle bat

tute fatte e di quelle che si possono fare, il 
punto cenhale della riga. 

CONTATORE 

Per sa.pere quanti segni (lettere, cifre ecc.) 

sono scritti in una riga o in una pagina, ho 
aggiunto un piccolo contatore che registra 
ogni pressione sui tasti e chP funziona con
temporane-amentE' al movi1u,•nto dei tasti. 

FRENO AL TABULATORE 

Quando si nsa il tabulatore, spesse volte 

la <<frenata>> avviene in modo brusco, dipPn
dente dalla pressione maggiore o minore che 
si esercita sui t~sti di spostamento. 

L' Eloquenza 
Bimestrale - Abbon. L. 50 (Estel'O L. 65) 
Dir. A. R. RUSSO 

"Via. Crescenzio. 97 - Ronw 

BARtLLI RUSSO ELitNA 
(ROMA, Circonvallazione Clodia 102) 

La Stènografla 
SISTEMA GABELSBERGER-NOE 

_parte I vol. I p. 71 tav. CXLV L. 10 

Ho ideato un freno speciale, regolabile a 
volontà, che perm~tte lo spostamento doke e 
regola,re del carrello, e questo indipendente
mente dalla pressione maggiore o minore che 

vien rsercitata sui tasti del tabulatore. 

LAnll'ADINA ELETTRICA 

Per la illuminazione razionale della carta, 
si può applicare al telaio della macchina un 
semplice << adattamento>> tul)olare po·rta lam
pade. Tale sostegno, è laYorato in modo da 
poter esSPI'e facilmente chiuso nella normale 
protezione di tela cerata e sistemato sotto la 
copertina di lamiera. 

COP!tll\IACCHINA E TAVOLO PEH LA MACCHINA 

Invece del comune coperchio eli lamiera e 

fodera in tela cerata, ho costruito - in le
gno - un coprimacchina che non solo lascia 

pienamente libera la macchina ma ha H 
Yantaggio di contenere gli accessori utili a l 
dattilografo : spazzolino, spilli, matite, gom
me, tagliacarte, orologio ecc. 

Uno speciale dispositivo di <<cassetti>> la
terali, favorisce ]a collocazione di carte, lm
ste, stampati, facilmente e ordinatamente a 
disposizione del dattilografo. 

* * * 
Le migliorìe che ho indicato sommaria

mente in questo mio articolo, sono state da 
me costruite e le trovo utilissime. 

Naturalmente sarebbero occorsi dei disP
gni pel' illustrare quanto ho scritto, ma a 

me bastava fissare i particolari tecnici ge
nerali, essendo a disposizione dei tecnici in
tei·essati pet• evt-ntuali chiarimenti. 

(Padova) UMBERTO GARZI 

Rassegna di tJoltura 
(Alleanza Nazionale del Libro) 

M~nsile - Abbonam. L. 15 (Estero L. 20) 
DM·. ,L. POLLINI 

1fia. Paolo da Cannobio, 24- Milctno 

BARILLI RUSSO ELENA 
(ROMA, CirconvallazioJ{e Clodia 102) 

La Dattilografia 
SECONDA EDIZIONE 

p. 120 L. 7 
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MEMORIA " SlllABitA , NEllA DATTILOGRAFIA 
· " 6o) 

(Continuazione e fine: v. Bollettwo I9J9, L'' 

damerino 
22 

esangue 
22 
maledieo 

2'2 
mereiajo 

2'2 
pergola ti 

2'2 
pertugio 

2'2 
quieto 

2'2 
seguito 

2'2 
speculato 

22 

* * * 

:ìlano desfta 

celibato 
33 

limonata 
33 

lunario 
33 

nuoeeva 
33 
prodigate 

33 
spolverina 

33 
storpiare 

33 
Lignuola 

33 
ulivastro 

33 

bastevoli 
44 

con1ahile 
44 

1ncombnst.e 
44 

reagito 
32 
secolari 
12 
decimalo 
21 
cresimato 
23 
gradimento 
43 
trapezio 
43 
telamoni 
32 
genitura 
31 
celibato 
21 

bisognare 
23 
notabile 
34 
nuoceva 
33 
unghiata 
43 
giacendo 
24 
logicare 

* * * 

43 
rovinate 
43 
numerale 
23 
vietano 
24 

logica re 
43 
liberali 
43 
moderati 
43 

rimandate 
44 

l.H1tp:wo 
44 

* * * 

omelia 
34 
piacendo 
43 

Come si vede non e'è una regola as
soluta nella scella delle dita da adope
rare. La ragione intima di .tale. ma~1can~ 
za è quella che giustifica Il silenziO .d~ 
regole teoriche nel libro de~ Tombolm: 
e spiega la ragione della .mm s,~elta eh_ 
questo libro per uno sludw teonco del 

la questione. 
Ho volulo cwe prendere il libro .di 

un << campione )) c.he procecl:nd~ P.er l~~ 
t.nito può dare a volte inchcazwm uhh 

allo· studioso. . 
La mancanza di regole tassabve n~l 

libro del Tombolini, comprova la ven: 
tà --- del reslo evidente - che non c 
~)ossi'bile formulare. delle ~'egole assolute 
nel .caso della Daltllograha.. . . 

Ed allora le ricerche St(',Ienllhche. del 
Lahy? Non hanno valore i risultall o.t.
Lennli con delle maeehine elettriche e 
basali su una serie di esperienze nume
rose e melieolose compiute da un grup-

·I)O notevole di dattilogra~i? 
l l elle le ricer-

Concluclo subito co c 1re 
che del Lahy hanno il loro valore, .ma 
bisogna tenere conto di allri elernent.L 

Rinessioni psicologiche. 

Intanto dehbo dichiarare ehe .io noJ~ 
ho polulo .considerare ~lltro che l pochi 
risulta\ i che il bel libro del Lahy docu-

menta. 
1\

lf evidentemente, bisognerebbe esc-
tR, · ·, 11y1 ie e precis:ì-

guire esperienze pm al . 
mente eonsiderare il tempo ne~e.s:art~J 
per tulle le combinazioni posslblll dt 

lette.re. Studiare, per es. . . 
- Lettere situa\ e sulle slesse linee. 

u) orizzonlRli: 11) ohhliqne: c) per-

pendicolari. solo la 
_ Lellel'e ehe interessano 
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mano sinistra 0 la 
t . . mano clesll'a o er1-

J mnbe le mani. rà ;[ cri l e l'io l !l c e rt (( torsione JJ rlellll 
mano. - Lettere combinale in due 

modi. o più S.~ll~P?niamo di dover battere due ta
sti 'IC111I che denotiamo COII Solo allora s · 

Clel. I possono fOI·se LI·ovai'e 
risultati approssimativamente pre-

l J a e con h 
a c a )altere prima di b AJ l . ' 

ci si. gola· F · · J )Iamo la Re. acc1amo ])erno s 
il l t u a, se per baUere 

, Uso una formula così dubilati,,a 
che penso che nello . per-

scnvere a III l . 
na entrano in gioco l . f . ace 11-

-· as o b la mano deve subire una tor-
SIOne notevole rispetto Il .. 
n t 1 ' a a posiziOne 

. . c e1 atton ])S. 1 
gi,CI che hanno il loro Ico o-. peso. 

a ura e (rispetto alla tastiera) .· , 
fare .... se~z'altro il (( salto JJ del dito giO, a 

Facciamo qualche esempio adO'ttando 
(( numeri JJ del Tombolini. 

, LI enuncio senza pretendere di esse
I e completo: 

.· . 'lt. - La direzione de11a scrittura è da 
sm1.s ra a destra Co 1 c 
scrivere . . . n. a macchina da 

Ballule (( se JJ ed 
chiede il · . . (( es )).' La (( s >> ri-

' noi mvece usiamo indiff , t 
lllente la mano d est e1 en e-
cioè ·l . . ra e la mano sinistra 

di lo l e la (( e >> 11 dito 2 C 
verrà nel I)rimo 1 · un-
l caso a combinazio11e 

.• <.. ue mam che compiono de. . ' 
menti che a volLe SOI1o . I ~novi-

- 2 e nel se 1 l . eone o a combinazione 2- 2. 

CJU Il' l Il concomitanti con 
e 1 c e a scrittura usual 

trastanli. e, a volte con-
Battute (( xe JJ ed 
l . " : (( ex >>. Converran-

Ora quando io Je 
direzione da .. t ggo un testo, nella 

ò , smis ra a destra e l 
deve inve('e . . ' a mano 
dest. ·J ••• compiei·e Il movimento da 

' 1 a a SIDistra non pu, 
centri nervosi debl o :ssere che i 

. )ano 'COmpiere un d 
pw lavoro, cioè leggere i op-
dare alla - n un senso e 

c 2 ' mano un movimento diverso? 
. - Quando io scrivo a . 

con 1 macchina, 
. a. mano sinistra o c.on la dest , 1 

dJ ta tendo n · 1 a, e o, naturalmente . 
secondo date direzioni ,' a spostarsi 
cent · 1 1 ' pel es. verso il 10 cela macchina· ha· fl 
<.:f • ' m uenza CJue , o movunento sulla f t· -
re? Se · a Ica dello scrive-
- . ' per es., debbo spostare il d't 
della mano sinistra dali 'alt r , • I o 
so o vicever o 'Cl so Il bas-

. . . sa, questo movimento ha . 
sua mfluenza su11a f t. . una 
quello che risulta a tica, maggwre di 
. . spos anelo le dita 1 81111 sll·a a destra? c a 

Considerazioni didattich 
Da tutto quanto precede , e, 

quindi oltremodo azzardat Ilnw essere 
Cfual 1 (. 0 .rarre una c 1e conclusione didatt ·, · 

l\'l . ICa. 
·J a w. penso che alcuni princi])i fOII-

<. amental1 si p 
l . ossano segnare, su una 
)Else PSICologica. 

no e combmaziOni l - l e 2 - l. 

Battute (( uk JJ e 
mente: 3 _ 3 e 4 _ 3. 

(( ku >>. Rispettiva-

Battute (( uj J) e (( .J·u l'', R' 
i ' lspetti,·a-men e: 3 - 3 e 3 _ 3. 

Ilio In un eu l l . . en ua e ordmamento , 
((frequenze JJ dei lrtsft' ' pel z· · ' conuerreb be 

,( ts~orre le lettere più frequent' . 
so tl ceni, l Il L Ler-

' o c e a tastiera di destra. 

Deduzioni e commenti. 

Queste considerazioni intuit' 
hero hisogn ·r . . Ive, avreb
(s ,· . ? <.I gwstlfìcazioni teoriche 

L 
pellmentah)' come quelle fatte I l 

ahy. · c a 

O~servo che esperienze italiane del 
gene! e avrebbero un grande ' l , 
che p e, 1 , 1 ·~ 'a 01 e an-

l c Ie ne la lingua francese l or-
tografia è tanto clivel~sa dali a . 

t . ·· a pronuncia 
men re mvece nella l' . . ' 

• c m gua 1 tahana si 
s~n:e come si parla e quindi i ri . , . 
eh Simili ricerche lJOtrebb , . sultati 
l t 1 · e1 o serv1re ]Jer 

a re deduzio. ni eli ordine t' -D pra Ico 
. a quanto precede mi sembr~no 

giche queste conclusioni: lo-

Jo L'ailananza delle 
te sempre mant' c conuenien-

. Jo) C'c. co.nu enienza a sfru tiare un 
stslema eh dLteggialura che . 
d~'ta d'elle due mani, in quan/;ls~ poch.e 
btle sJrutlrtre cosi lrt . posst
Zrt del! . · maggzore alternan-

quando le lette!'e SO!lO 
lontane. 

IJo Quando le [el/ere SOIZO 
vicine, decide- l

.b e ~7Wl~L e le dita hanno la maggio
re L erta dz movimento. 

I risultati pratici che si sono ottenuti 
cun il Metodo Tombolini, confermereb
bero queste conclusioni (Bollettino, 1938, 
p. 131, p. 172). 

11°) Il metodo delle dieci dita c poco 
conveniente. 

}\;'o n solo pere h è vincola troppo le ma
ni e le dita - disuguali di lunghezza -· 
a posizioni fisse della tastiera, ma anche 
per una ragione matematica. 

I sostenitori del metodo delle dieci 
dita, avvertono che è vantaggioso tale 
metodo per il fatto che si usa, in sostan
za, nello scrivere a macchina, lo stesso 
proeedimento che si adopera per suona
re il pianoforte. Quando si suona non si 
g·uarda la lasliera, l'occhio non si distrae 
mai, ma segue con .continuità la scrittu
ra musicale. 

Adottando lo stesso criterio didattico, 
ciot- educando le dita delle due mani a 
battere zone fisse molto limitate della 
tastiera della macchina da scrivere, si 
abitua - si dice - l'occhio a non stac
carsi dal testo da copiare. 

Osservo che nel easo del pianoforte, 
le dita delle due mani si muovono nel 
senso della ascissa. (Ricorro ad una si
gnifilcativa rappresentazione geometrica 
e ad un nome famigliare a chi ricorda la 
rappresentazione cartesiana dei punti). 

Quando si scrive a macchina, le dita 
si spostano su di un piano, chè tale si 
pnò considerare la tastiera. 

_\llora nel caso del pianoforte abbia
mo, a base di riferimento, un ente a una 
dimensione (la retta sulla quale si spo
si ano le mani, da si m stra a destra o vi
ceversa); nel caso della scrittura a mac
china abbi.amo, a base di riferimento, un 
ente a due dimensioni (il piano inclina
to della tastiera). 

Vi è quindi una differenza notevole 
ira i due metodi che lavorano su basi (si 
potrebbe dire cartesiane) fondamental
mente diverse. 

Tastiera cieca o tastiera visibile? 

Sfioriamo una questione di ordine 
didattico: tastiera cieea o tastiera visi
bile? 

Ci sono degli insegnanti che reputa-
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no oppol'luno coprire i tasli della tastie
ra con dei disehetli di carla in modo da 
occultare le lettere, usufruire di dischet
ti eli vario colore e di cilindretti di colo
re corrispondente per le dita, per abitua
re così il dattilografo a battere con le 
dita preslabihle, le leltere di determina
le <( zone Jl senza che sia visibile la let
tera da batlere. Educare cioè la mano al 
movimento spontaneo sulla tastiera. 

Allri invece reputano conveniente 
non forzare la mente dell'allievo ad usa
re la tastiera cieca, nella eonvinzione -
- forse giusta - che la mano trovi poi, 
spontaneamente, con l'esercizio, i tasti 
giusti. 

Di questa opinione è il Signor Du
CLAl'X; nella memoria << Sur l'apprentis
sage de la Dactylographie J> presentat.a 
al Congresso di Vesoul (Agosto 1938) V. 
Ln Vérité Slén grap'.Ù]''e >> (N. l. 7 ot
tobre .. Parigi XIV. Rue Gassencli, 20). 

Il dinamismo delle battute. 

E' evidente che quando noi scriviamo 
a macchina interessa non tanto lo spazi•) 
che percorrono le mani quanto il tempo 
che si impiega a passare da un la3lo al
l'altro. Cioè inteniene una ragione dina
mica (il molo delle mani) che soverchia 
quella statica (la distanza fra i tasti 
battuti). 

[In altri lermini capiterebbe nella 
dattilografia quello d1e succede nella 
stenografia (a proposito di sistemi geo
metrici) dove non si sfrutta il (( segmen
to >> che rappresenta la linea staticamen
le più breve che unisce due punti, ma il 
tratto di << cicloide JJ che passa per i due 
punti. Si considera eioè il <( moto JJ e 
non la (( distanza >J]. 

Che realmente sia così, lo prova un 
significativo esempio che traggo dalle ri
cerche del Lahy. 

Si trattava di scrivere la parola <<Mon
sieun. Orbene il dattilografo avvertiva 
una difficoltà maggiore a scrivere la sil
laba << Mon >> di quella oc•correnle per 
scrivere la rimanente parte della paro
la: la sillaba (( sieur >>. Precisawente i 
tempi rispettivi erano 40/100 e 29/100 eli 
secondo. Questa differenza eli l empi può 
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esse1·e giustificala solo cun un ragiona
mento psicologico, perchè se noi seguia
mo il percorso che debbono fare le due 
mani, nei due casi, vediamo subito che il 
pe1~corso è notevolmente maggiore nel 
secondo caso (ma, probabilmènte, la di
sposizione dei tasti è tale che le mani 
sono facilitate nel loro lavoro). 

Quindi - secondo me - è da ,consi
derare lo sp((zio in funzione del tempo, 
cioè da un punto di vista dinamico e 
non da nn punto di vista statico. Ed al
lora mi sembrano valide, ma fino ad un 
certo punto, le considerazioni svolte dal
l'ungherese Kozì\JA e registrate da que
sto Bollettino (I937, p. 38). 

Ortografia e sillabismo. 

Dopo quanto ho detto, mi sembra che 
si dovrebbero rivedere le questioni di
dattiche relative ali 'apprendimento ra
zionale dello sc1·ivere a macchina. 

Le fasi essenziali dell'apprendimento 
di parole isolate sono due: 

- J'use ortogmfica; 
cioè apprendimento della p.osizione dei 

tasti sulla lasliera, abitudine dinamica e 
mentale a combinazioni semplici di let
tere, 

fase sillabica: 
cioè appl't:mdimenlo dattilografico (men

tale e dinami,co) delle maggiori combina
zioni sillabiche. Adottando questo pro
cedimento si ha, mi pare, anche un van
taggio non indifferente nella redazione 
dei libri di testo. 

L'Estoup ha osservato che in un te
slo francese, il 40 % delle parole è costi
tuilo da parole usatissime (preposizioni, 
articoli ecc.): che 500 o 600 termini co
stituiscono il frasario corrente, vale a 
dire circa l '85 % del vocabolario usuale. 
(Si intende della lingua francese, la lin
gua italiana è più ricca di vocaboli di 
quella della Nazione vicina). 

Ora bisognerebbe imparare la « im
lllagine clattilogTafica )) di tulte queste 
parole. 

E' evidente che le sillabe sono in nu
mero molLo limitato rispello alle parole, 
imparare l'immagine dntLilografica delle 
sillabe, si intende di tutte le comhinazio-

rii silTabiche che possono capitare 11ella 
lingua, significa dover studiare uu nu
mero limitato di gruppi che possono in
tervenire in un numero cospicuo di pa
role. 

Etimologia e sillabismo. 

Sfioriamo una questione che ha un 
piccolo interesse didattico. Vi sono dei 
libri di testo dallilografi,ci che insegna
no, opportunamente, i gruppi più << fre
quenti JJ che capitano nelle parole, per 
abituare così gli allievi a quesle combi
nazioni frequenti. 

Si riflette nel campo della dattiloQTH
fla un procedimento didattico che h~ la 
sua importanza nel campo della steno
grafia. 

La ricel'Ca degli elementi « frequen
ti )) è molto facilitala dalla indagine «eti
mologica J) della composizione della pa
rola. Ma è evidente che il criterio eli
mologicQ deve limitarsi, nella dattilogra
fia, alla elencazione di quesli gruppi fre
quenti. 

Nella dattilografia, n1i pare, il crite
rio sillabico signoreggia in tutta la estc·n

. sione del te emine. 

La prova indiretta eli questa afferrnn
zione, la traggo ancora dal libro - ~en

za 1·egole - del To1t1bolini. 
Quando egli fissa i primi esercizi coll 

parole dove sono Lulle le cinque voc::tli, 
implicitamente ricorda che la vocale è 
l'elemento fondamentale della sillaba: bi
~ogna quindi che il dattilografo abbia 
ben presente la posizione delle vocali 
che formano il fulcro allorno a cui si 
nmove la sillaba. 

Il Tombolini, ricorda, iù lllodo espli
cito, che in quelle parole dove ci sOll•) 
delle1 consonanti doppie, che vanno quin
di battute con lo stesso dito, bisogna 
manteneee eguale distanza di teuqw frn 
le due lettere eguali successive. La rH
gione psicologica è nel f::ltto ehe le due 
lettere eguali npparlengono, in realtà, n 
due sillabe diverse e quindi, necessaritt
mente, vanno battule con un intervallo 
di tempo eguale a quello che sarebbe 

occorso se si fosse traltato di scrivere 
due 1eltere successive, battendole con 
due dita diverse. La ragione sillabica ~ 
anche qui predomipante.' 

la «sillaba», elemento dattilografico 

fondamentale. -

La sillaba ha dunque un grande va
lore nell' apprendimento della dattilo
grafia. 

E sono significativi alcuni esempi che 
deduco dalla monografia del Lahy. 

Il Lahy considera il tempo rwcessario 
per scrivere delle frasi; i risultati sono 
stati offerti da un dattilografo solo, ma 
il secondo esperimento è avvenuto ad 
otlo anni di distanza dal primo. 

Orbene i tempi (che sono sempre 
espressi in centesimi di secondo), sono 
oltremodo significativi. Quando le silla
be sono composte di egual numero di let
tere i tempi sono pressochè eguali, come 
lo provano i seguenti numeri (desunti 
da pp. 22 e 23 dello studio del Lahy). 

[N ella prima colonna sono segnati i 
tempi del prim~ esperimento, nella se
conda i tempi del ·secondo, dopo otto 
anni]. 

(rLl e le il ere 
e n 6 8 
de 7 I2 
v o 6 7 

tre lettere 
som: IO 12 le t 8 Il 

mes: Il I5 pos ll 13 

L re : IO IO ses 11 I5 

(j ualtro le !t ète 
sion: Il 14 

PARTE TERZA 

La velocità dattilografica 

la memoria ideografica e 
la memoria ideofonetica. 

Le considerazioni .cl1e sqnò venuto 
esponendo, riguardano essenzialmenl f' 

la scrittura della parola considerata iso
lalnmente. 

Ma, ai fini della velocità, conviene 

t:.:.7 

considerare anche la parola in collega
mento con altre, cioè nel corso della 
frase. 

E n l l'ano in gioco vari altri l ipi eli 
memoria e di sensazioni, proprie alla 
disciplina da tlilografica. 

l. - M emoriu ideografica. 
2. - Memorùt ideofonetica. 

di cui ho già detto nella prima pnrle, 
3. - M emorirt ucusl ica. 
4. - Tocco tlinomico. 

In più entrano in gioco: 
5. - Considcru::ioni di ordine perso

nule: enlLura, al.lenzione (concentrazio
ne), .e di ordine ambientale (silenziosità 
o meno. del luogo dove si scrive) ecc. 

la memoria acustica. 

Ogni dattilografo, quando scrive, «sen
te)) la grafia di una data parola isolata 
o staccata. 

Non solo, !Ila talvolta .« sente )) anche 
la grafia della sillaba. 

Capita frequentemente, nella pratica, 
che un daLlilografo sente di aver com
messo uno ·sbaglio, di aver alteralo l'or
dine di due lel.tere, di aver scritto una 
eonsonanLe doppia per una sempli,ce o 
viceversa: sente di aver scritte tutle le 
lettere di una parola ma non nell'ordine 
esal.lo prestabililn dalla ortografia. 

E procede oll re senza poter· cori·egge
re, cou1e confessava una campionessa 
americana, la RosE FRrrz nel I910, llol
letlino I938, p. 1'29. 

Il rumore favorisce in modo parli e o
bue questa intuizione della esalta scrit
tura datli'lografiea di una parola ed è 
forse questa nnH delle ragioni psicologi
ehe per cui, in generale, i dallilogTafi 
sono contrari alle macchine silenziose. 
1,N,lfclltnn, l93H, p 79). 

Sarebbe co111e il molocicìisla che 
« sente JJ la sua macchina nlti'HYerso la 
vibrazione più o !lleno r·eg·olnre del mo
tore. 

Tocco dinamico. 

Ogni dnltilog'I'Hfo deve aequisire unn 
speciale sensibilità dinan1ica, cioè edu
caJ'e le 1nani a halleJ·e i tasti con nna 
percussione uniforme. 
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Si ha quella che si può chiamare «sen
sibilità dinamica )) che ha la sua impor
tanza, in quanto si converle poi nella 
« velocità ll uniforme delle battute delle 
leve sulla carta, della battuta costante in 
modo da dare una impressione avente la 
stessa tonalità eli colore ecc. 

Il tocco dinamico è caratteristico del
la macchina e clèll'inclividuo. Perchè il 
tocco sia uniforme bisogna che gli in
granaggi interni che regolano il movi
mento delle leve sieno ~così studiati che 
il moto delle leve portacaratteri avvenga 
in tempo eguale per tutte le leve, sieno 
esse riferite a tasti in posizione centrale 
della tastiera, sieno invece riferiti a ta
sti situati in posizi.one periferica. 

Variando il tocco a seconda della pres
sione esercitala sui tasti dal dattilografo, 
si avverte, da qualche tempo, l 'aggiunta, 
nelle macchine da scrivere, di un appo
sito dispositivo che consente di unifor
mare la pressione al « tocco )) dell'indi
viduo. 

La velocità dattilografica. 

Il problema della velocità dattilogra
fica è evidentemente legato alla persona, 
in quanto 'ci sono degli individui parti
colarmente dotati che possono raggiun
gere buone velocità in poco tempo, altri 
invece che raggiungono date velocità so
lo attraverso a un lungo tirocinio. 

Come già scrissi un'altra volta (Bollet
tino, 1938, p. 57) non abbiamo ricerche 
sistematiche. Mi riferirò dunque a parti
eolarì conclusioni a cui pervengono ta
luni autori di testi dattilografici. 

Toì\IBOLINI. 

« Dopo un mese di eserciZIO, per una 
o clùe ore al giorno, si riesce a dattilo
grafare alla velocità di 30, 40 parole al 
minuto, si raggiungerà la velQtità eli 
circa 50 parole al minuto al terzo mese 
e eli circa 70 - 80 parole al minuto dopo il 
quarto o il quinto mese eli esercizi )). 

RECUPITO (1938) 

Per arrivare alle 360 ballute al minu
to occorrono due mesi con un'ora o due 
al giorno eli applicazione, per arrivare 

alle 432 battute altri due mesi con tre o 
quattro ore al giorno di esercizio (pagi
ne 106 - 107). 

EsTOUP. 

Gli esercizi sono così graduali. 
Esistono 16 serie di esercizi, ognuno 

dei quali contiene un certo numero di 
parole basi che servono poi a formare 
delle frasi costituenti la vera «gamma)}. 

E precisamente: 

Serie l - 2 - 3 - 4 
per arrivare a parole 15 - 20 - 25. 

Ogni serie è composta di quattro 
gamme. 

S cri c 4 - 5 
per arrivare a 30.- 32,5 parole, ognuna eli 
sei gamme. 

Serie 6 - 7 

parole 35 - 37,5 
ognuna di otto gamme. 

Serie 8 . . . .16 

per passare da 42,5 a 60 parole, 
ogni serie è ~composta eli IO gamme. 

L 'insegnamento è regolato dalle se
guenti uorme: 

}a Serie. la Gamma. Sono fissate tre 
ore di lezione. 

L'allievo ha da scrivere la prima gam
ma, trenta volte, se alla trentesima vol
ta riesce a scrivere tale gamma in tre 
minuti passa alla prima gamma della se
conda serie. Altrimenti rimane alla se
conda gamma della prima serie. 

E così successivamente per tutte le 
serie. Ogni gamma richiede tre ore. 

Si ca:pisce quindi 'che se si tratta di un 
individuo particolarmente dotato, basta 
la prima gamma di ogni serie. Può quin
di aJìrivare alle 60 parole (francesi) nel 
tempo minimo di 48 ore. 

Ma nel eàso opposto, cioè eli un indi
viduo che è... quasi negativo all'eserci
zio dattilografico, oocorre un/ tempo di
scretamente maggiore. 

Espongo, successivamènte, un con
fronto statistico fra i tre dati riferiti 
(Tombolini, Recupilo, Esloup) solo che 
nel caso dei dati dell 'Estoup occorre fare 

una · cc livellazione )). Tutti parlano di ve
locità in parole, ma l'Estoup si riferisce 
a brani di lingua francese mentre gli al
tri due autori a brani in lingua italiana. 

Si sa, Bollettino 1935, p. 173, che un 
brano italiano di 100 parole corrisponde 
a un brano francese di cir,ca 115 parole 
francesi; daremo quindi i risultati del
l 'Estoup variati secondo la proporzione 
eletta. (Si potrebbero anche tenere i dati 
assoluti dell 'Estoup, le conclusioni, es
senzialmente di massima, varierebbero 
ma in modo non rilevante). 

Abbiamo dunque: 

velocità da raggiungere: 

30 50 

T.(m) 30 60 
T.(M) 60 120 
R.(m) 
R.(M) 
E.(m) 18 45 
E.(M) 96 360 

parole: 

60 70 

120 
240 

60 180 
120 240 

[m - tempo minimo; M tempo massimo; 
in giorni]. 

Parole e -battute. 

Una parentesi. Nel caso della dattilo
grafia, il metodo più esatto - e più sem
plice che si dovrebbe adottare nel com
puto della yelocit.à - è quello di contare 
le battute che si effettuano, tenendo con
to naturalmente delle battute doppie o 
triple, quando una stessa lettera richie
de due battute successive o ·contempora
nee eli tasti; 
per es. 
due battute: A, 2, i.i, i. 
tre battute: A con sotto un trattino. 

Uno studio in. argomento sarebbe de
siderabile: bisognerebbe successivamente 
stabilire quante battute, in media, corri
spondono ad una parola, nèlle diverse 
lingue. 

La velociià dattilografica soggettiva. 

E' evidente che le conclusioni teori
che sopra addottate possono subire del
le variazioni a seconda del soggetto che 
sì consic(era. 

Oltre alle particolari attitudini fisiche 
(prestezza· della agilità delle mani e del-
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le dita, resistenza muscolare ecc.), en
trano in gioco le qualità intellettive. 

E qui mi riattaoco alle questioni fon
damentali che formano oggetto del pre
sente studio: l'ortografismo e il sillabi
smo. 

Il sillabismo è una attitudine che noi 
abbiamo imparato fin dalle scuole ele
mentari e che è acquisito ormai alla no
stra attività intellettiva. 

Ma l'ortografismo della scrittura a 
macchina, no, che bisogna raggiungerlo 
attraverso ad un lavoro assiduo. 

Ora io penso che sta precisamente in 
questa differenza di preparazione men
tale e manuale, la ragione prima del mol
to tempo necessario ad imparare la dat
tilografia. 

Se il dattilografo saprà o l)otrà rapi
damente conciliare i due tempi; il tem
po sillabico e il tempo ortografico, saprà 
arrivare abbastanza rapidamente ad una 
buona velocità dattilografica, cioè al 
« ritmo )) dattilografÌico. 

Copiare o dettare? 

Un a parentesi. 
Tra i due lavori: copiare da un testo 

o scrivere sotto dettato, quale dei due 
riesce più facile al dattilografo? Quale 
è più 1conveniente in relazione al sistema 
eli diteggiatura adoperato? 

Una risposta si può dare consiclé'ran
do i centri nervosi interessati. 

Oltre al centro dinamico comune ai 
due esercizi sono interessati 

- il centro visivo, nel copiare da un 
testo 

- il centro acustico nello scrivere 
sotto dettato. 

Non so se sieno « equiparabili )) agli 
effetti della attenzione del dattilogr~afo 

e della fatica occorrente per la loro ap
plkazione. E lascio quindi insoluta la 
questione che ho solo posto perchè i 
competenti possano dare una risposta. 

Certo si è che sarebbe bene insistere 
sulla dettatura dattilografica, per vede
re e giudicare fino a che punto è sicura 
la cultura linguistica e ortografica del 
dattilografo (vedi questo Bollettino, 1938, 
p. 173). . . 
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Il ritmo dattilografico dal 
punto di vista didattico. 

Conviene analizzare il « ritmo >> dal 
l)unto di vista didattico. 

In Germania ci sono degli apparecchi 
che scandiscono uniformemente le let
tere in modo da obbligare il dattilogra
fo a seguire tale ritmo in modo meccani
rco. E' un. procedimento didattico come 
tanti altri. 

Questo Bollettino ha segnalato, re
centemente, 1938, p. 184, un altro espe
diente, che mi sembra più naturale [in
dicato da ADALBERTO DIAZ DE QuESADA]. 
L 'insegnante scrive sulla tastiera eli una 
macchina e, in corrispondenza, ad ogni 
battuta, su un quadro luminoso sono se
gnalate le lettere che l'allievo deve bat
tere. Si acquista così la uniformità mec
canica che è alla base di ogni scrittura 
dattilografica. Ma la meccanicità · che è 
pi'OjH'ia del sìstema tedes•co, mi pare che 
qui si elevi ad un tono più spirituale, di
pendendo il ritmo dalla considerazione 
dell'insegnante e non dal ritmo brutale 
di una macchina che scandisce tempi 
inesorabilmente eguali. 

Dopo quello che ho detto, mi sembra 
che se si dovesse stabilire un « ritmo ll 

a· mezzo di una macchina, sarebbe con
veniente stabilire un « ritmo ll sillabico, 
che obbligasse l'allievo a « sentire l> la 
sillaba della parola, ma seguendo le dif
ferenze di tempo che solo l'insegnante 
potrebbe segnalare con un apparecchio 
simile a quello indicato dal Diaz de Que
sada. 

Ma qualunque sia il metodo che si se
gue, il « ritmo l> ha da essere un qual
checosa di soggettivo, annesso alla per
sona. 

Vengono in mente le parole che GA· 
BRIELE D'ANNUNZIO scriveva nelle sue 
« Cento pagine .... » (1935) a proposito del 
suo « ritmo l) di scrittore: 

Il ritmo - nel senso di moto crea
tore, eh 'io gli do - nasce dall'intelletto, 
sorge da quella nostra profondità segre
ta, che noi non possiamo nè determinare 
nè signoreggiare. e si cò-

m unica an 'essere in ti ero: all'intelletto~ 

alla sensibilità, all'agilità muscolare, al 
passo, al gesto. 

Imitando un modo di sant'Agostino 
i' dico: « Scrivere est ars bene moven
di )) (p. 446). 

Fatte le dovute proporzioni, il ritmo 
di chi sa bene scrivere a macchina, na
sce da un complesso eli sensazioni che 
potranno essere educate ma debbono es
sel·e native, che s'affermano spontanea
mente e in modo prepotente nelle nature 
privilegiate. Quelle che diventano << ec
cezionali >l nella vita. 

Gli errori dattilografici. 

Le considerazioni che sono venuto 
esponendo si prestano forse ad una giu
stificazione di quegli errori psicologici 
di cui questo Bollettino si è pure inte
ressato (1938, p. 80). 

A ben pensare la fase ortografica è 
per sua natura essenzialmente meccani
ca. Si tratta eli battere determinati ta
sti, secondo una concezione meccanica 
rche è frutto di un brutale esercizio. 

La fase sillabica no, che è per sua 
natura spirituale, in quanto richiede una 
presenza continua della mente, cioè dei 
centri nervosi, per la decomposizione 
della parola nelle sue sillabe. 

Ora ogni individuo ha in sè una atti
tudine meccanica ed una attitudine in
tellettiva. 

Perchè il lavoro riesca perfetto biso
gna che ci sia una rispondenza completa 
delle due fasi cc materiale ll e « menta
le ll. Quando tale 'corrispondenza manca~ 
si producono gli « errori ll. 

E' qui, mi pare, la ragione fondamen-:
. tale di quelle ricerche di psicotecnica 
·che tellldono a saggiare l'attitudine fisica 
degli individui che debbono compiere un 
dato lavoro, al lume della indagine psi
cologica. 

Nel caso della dattilografia, ogni indi
viduo ha una· capacità dinamica, nel sen
so di maggiore o minore prestezza del 
movimento delle dita. 

Ogni individuo ha una sua capacit~ 
recettiva, nel senso di una reazione ner .. 

vosa, più o meno rapida e pronta, alle 
percezione delle •cose esterne. 

E' quando vi è conflitto fra le due 
cc capacità >> che si producono gli errori 
dattilografici. (per es. scrivere « rponto l> 

invece eli « pronto » ). 
FERDINANDO CAVALCA, esperto eli cose 

stenografiche e di materie dattilografi
che, ricordava in questo Bollettino, 1938, 
p. 80, che vi è, nello scrivere a macchina, 
come nello scrivere stenograficamente, 
un punto limite, oltre il quale la velo
cità stagna, non progredisce più. 

Nel caso della dattilografia la velocità 
limite si ottiène in quel momento ulti
mo, oltre il quale la memoria sillabica 
non riesce più ad essere controllata dal
l 'intelletto umano. 

Quando cioè le due memorie non pro
grediscono più parallelamente, si avvet'
tono gli errori dattilografici sopra elen-
cati. 

A parte la esagerazione della infatua-
zione, si può giustificare una delle affer
mazioni del HoLZAPEL (Bollettino, 1938, 
p. 80). Quando egli dice che gli sposta
menti di lettere ( « garno >> per « grano l>) 

attestano nel soggetto una permanente 
deficienza del processo associativo, con 
sospetta cc nervosi », .c,iò vuol dire - mi 
pare - che il dattilografo non riesce più 
a dominare la memoria sillabica, i cen
tri nervosi intellettivi non ries,cono più 
a signoreggiare i centri dinamici. E da 
un testo cosparso di tali errori si posso
no trarre deduzioni psicologiche sulla 
natura del soggetto (e sul valore delle 
« perizìe dattilografiche ». V. Bollettino, 
1938, p. 81). 

Un' ultima considerazione, negativa 
questa, potrebbe essere addotta conside
rando una facile obiezione. Si osserva 
che in un dattilografo di mediocre cul
tura gli errori dattilografici sono scarsi. 
E' vero. La ragione è che i centri ner
vosi seguono solo la sillabazione della 
parola, senza preoccuparsi del contenuto 
della frase che si detta. 

Il ritmo me•ccanico della mano, può 
bene seguire il ritmo meccanico della sil
labazione. E difatti non è raro il caso 
che interpellati questi dattilografi mec-
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canici sul contenuto di un periodo o sul 
yalore di un concetto, che pure hanno 
scritto con grande esattezza, non vi san
no rispondere. L' ignoranza spirituale 
dell'argomento è una prova della inerzia 
intellettiva dei centri nervosi, preoccu
pati solo della decomposizione sillabica 
della parola e dell'esattezza ortografica 
,conseguente. 

CONCLUSIONE 

E' giunto - finalmente - il momento 
di rispoudere alla inchiesta promossa da 
L'Ufficio moderno. 

Io credo che, in linea teorica, 
l. - N el dattilografare si segue, nel

l'ordine, il ritmo logico della parola, del
la sillaba, della ortografia. 

2. - Il ritmo dattilografico, in conse
guenza, dipende dai fattori intellettivi, 
~ulturali, meccanici. 

3. - Funziona, in conseguenza, e in 
corrispondenza di momenti, la memoria 
ideografica, sillabica, ortografica. 

4. - Il dattilografo « sente >> la di
stanza tra le parole, il valore della sil
laba, l'orèlìne delle lettere. 

5. - Il dattilografo « avverte >> la pres
sione uniforme dei tasti, la battuta rego
lare e completa delle sillabe, il distacco 
giusto delle parole. 

In finea pratica, cioè· nei riguardi del
la velocità, si può dire: 

l. - La velocità dipende dalla capa" 
cità intellettiva e culturale di afferrare 
1·apidamente un concetto. 

2. - La velocità dipende dal grado di 
corrispondenza che si può essenzialmen'
le stabilire tra la memoria sillabica men
tale e la memoria ortografica manuale . 

3. - La correttezza del lesto è forse 
in relazione alla· dipendenza ordinata e 
costante tra il ritmo intellettivo della 
memoria sillabica e ìl ritmo · dinamico 
della memoria ortografica. 

4. - La velocità si acquista molto len
lamente, dovendo conciliare la meri1oria 
sillabi•ca - insita nell'individuo· fin dalle 
scuole elementari - c.on la· memoria or
tografica (dattilografica) che è da acqui-
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stai·e attraverso gli esercizi dattilografici 
(rispello ai quali l'allievo dattilografo si 
Lrova nelle stesse condizioni del bambi
no rispetto al sillabario). 

5. - Solo i privilegiati possono attin
gere alte velocità. 

Giacchè nella dattilografia, si tratta 
di adeguare il ritmo intellettivo e psichi
co del pensiero al ritmo meccanico del
l'agire; di conciliare la memoria ideogra
fica e la memoria sillabi,ca - fatti spiri
tuali - alla memoria ortografica - fatto 
meccanico. 

Le due prime dominano nella sfera 
della intellettualità, la terza nella cer-

chia della attività manuale. Le due pri~ 
me operano nello spazio a tre dimensio
ni, dove noi viviamo ed agiamo, la terza 
nel piano a due dimensioni dove opera
no le mani. 

Vi è dunque dal punto di vista nume
rico una differenz:a sostanziale fra i due 
[1tti: quello dello scrivere che procede 
da quello dello spirito. Solo con molta 
fatica l'opera manuale riesce acl avvici
narsi alle intuizioni dello spil'ito. Ed è 
quindi solo delle nature elette giungere 
waterialmente a questa sfera dove si 
conciliano le attività mentali e quelle 
manuali. 

(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 

Appunti su particolari tecnici delle stenografie inglesi 
Il programma d'esame per l'abilitazio

ne all'insegnamento della stenografia ri
chiede ai candidati conoscenze storiche 
abbastanza e·stese. Ritengo pertanto non 
inutile richiamare, !imitandomi per ora, 
alla scuola inglese; alcuni particolari sto
rici significativi che presento ai lettori 
con qualche riferimento a moderne teo
riche italiane. 

Ho aggiunto delle note bibliografiche 
che serviranno eli orientamento ai let
tori desiderosi eli approfondire qualche 
punto speciale. 

l. Solitamente si ricorda che l'In
ghilterra è .la culla eli sistemi di steno
grafia moderna. La frase va intesa nel 
senso che in Inghilterra hanno avuto 
sYiluppo notevole molti sistemi eli steno
grafia basati su principi nuovi. Ma, an
che precedentemente al 1600, non sono 
mancati dei tentati,;i per rendere più sin
tetica la scrittura comune, tentativi che, 
in un certo senso, derivano dalle note 
Tironiane. 

2. - WILLIS JOHN. The Art of Steno
graphy. Londra 1602. - Autore del primo 
trattato organico di stenografia. 

La diffusione del sistema, conseguen
za delle favorevoli condizioni ambienta
li (politiche, religiose, eivili, ecc.), fa sì 
che ii libro ha numerosissime edizioni 
(XIV ed., 1647). 

Il sistema del Willis si potrebbe dire 
<< corsivo >> in quanto i segni alfabetici 
sono derivati dalla scrittura maiuscola 
del tempo; è certo un sistema ortografi
co (non si fa distinzione fra segni per 

. vocali e segni per consonanti). 
Già taluni segni, forse involontaria

mente, assumono una tendenza geome
trica. Comincia a fare capolino la elimi
nazione di certi elementi atti a dare una 
maggiore breyità di tracciato allo steno
gramma: procedimenti che sono di due 
nature: 

A) di natura grafica: 
l) om:itssione di vocali e loro indica

zione a mezzo di « posizioni fondamen
taH >> (vocalizzazione diacritica). 

Si potrebbe parlare di un simbolismo 
di posizione. 

2) Fusione eli segni nelle consonanti 
composte ecc. 

B) di natura fonetica: 
Omissione di taluni elementi (vocali 

finali, consonanti mute). 

Come si vede, il princtpzo ortografico 
è immediatamente a fianco del principio 
fonetièo; questo ultimo richiesto dalla 
necessità di ridurre il tracciato dei segni. 

3. - SHELTON THOl\IAS. Short Writing. 
Londra 1620. 

Adotta per le vocali isolate il punto' 
in 5 posizioni; le vocali medie sono rap
presentate spostando la consonante nel
la posizione assegnata alla vocale isolata. 

Questo modo di indicazione ricorda 
quello che usa il sistema Meschini per 
le preposizioni « di >> e « in )) quando so
no seguite da parola siglata; come pure 
nel caso di «cl'>> («d')), seguito dall'apo
strofo). 

Anche qui si accentua il principio gra
fìco (semplificazione dei segni alfabeti
ci) e quello fonetico (riduzione dei dit
tonghi a vocale). 

4. RicH JEREMIAH. Semigraphy. 
Londra 1654. 

Differenzia alcuni segni adottando 
due diverse lunghezze: è una prima ap
plicazione del principio «segni simili per 
suoni simili)), principiO largamente e 
analogamente adottato dal Meschini. 

ll principio fonetico dei suoni simili 
si collega così con quello grafico dell::.t 
indicazione analogica. 

5. - lVIAsON vVILLL\1\I. La Piume vo
lante. Londra 1707. 

Taluni suoni simili sono indicati con 
segni simili ma la differenziazione è ot
tenuta a mezzo del rafforzamento: cri
terio che sarà generalmente adottato dal 
Pitman (e in Italia dal Cima). 

Notevole l'a.dozione di un secondo se
gno alfabetico per la « s >> : il famoso cir
coletto (Farthing, 1654) che ha una im
portanza predominante nella tecnica geo
metrica. 

Le posizioni per le vocali sono ridot
te n 3: ne scapita la leggibilità ma se 
ne avvantaggia la celerità: tendenza sem
plicista che affiora sempre più nella tec
nica inglese. 

6. - BYROM JoHN. Tlze Universal En
glish Shortlwncl. Londra 1767. 

Razionalizzazione del sistema steno
gTafico. 
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E' il primo autore che faccia una scel
ta dei segni stenografici secondo un 
prinCipiO metodico. La vocalizzazione 
diacritica è portata a sistema. La steno
grafia ha una larga diffusione, tale da 
giustificare la fondazione di una società 
stenografica, la prima del mondo [av
viene in un caffè. Cfr. Bollettino, 1939, 
n. l, p. 32]. 

7. - TAYLOR SAMUEL. An Essay .... for 
a Universal System of Stenography. 
Londra 1786. 

Si raggiunge il massimo della sempli
cità teorica (omissione delle vocali me
die; indicazione uguale per le vocali ini
ziali e finali: rappresentate tutte con 
un « punto >> rispettivamente collocato 
prima o dopo la consonante) : U profes
sionista non ha bisogno di meticolosità 
grafiche. L'importante è che ogni steno~ 
gramma abbia un segno ben « caratteri
stico)), teoricamente indeformabile nella 
velocità, praticamente leggibile anche 
con qualche deformazione. [Un suo edi
tore l 'Harding apporterà al sistema al
cune riforme: rafforzamento per distin
guere << f >> da « v )), << s >> da « z )); voca
Ùzzazione a mezzo eli tratti e puntini in 
diverse posizioni]. Significativo nel ti
tolo l'aggettivo « Universal >> che ricor
da l'Unive!'sal Stenography eli \VILLIAM 

MAVOR (1780). 
Tendenza « uniuersalistica >> propria 

di questi tempi, come si osserva nella 
produzione giornalistica. In Italia abbia
mo il «Magazzino Universale>> (Venezia, 
1751), la << Gazzetta Universale di Lette
ratura>> (Toscana, 1770); in Inghilterra 
il « Daily Universal Register >> (1785): tre 
anni dopo diventerà il << Times >> (1788). 

8. - PITMAN JsAAC. Stenographic Souncl
hand. Londra 1837; Phonngraph!J. Lon
dra 1840. 

Comincia lo sviluppo non più profes
sionale della stenografia; in relazione ai 
nuovi tempi, improntati a un industri(l
lismo non prima veduto. 

- CANTU': Storia Universale: 1886: 
vol. XI, p. 492. 

- MAUROIS: Historie d'A nglete~re: 
1933, p. 592. 
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Le penne metalliche sono fabbricate 
da 7 anni (Brevetto Perry, 1830), Bollet
tino, 1939, n. l, p. 30. 

Richiami import:lnti che giustificano 
il primo l'adozione di una scrittura in
i eg m l e; il secondo l 'uso sistematico del 
rafforzamento, faci.litato dalla flessibilità 
della punta metallica, per la differenzia
zione dei segni simili corrispondenti a 
suoni simili. 

Il sistema è ricondotto ad un maggior 
rispetto della fonetica (indicazione delle 
vocali con punti e trattini in diverse po
sizioni: già usata dall'Harding, editore 
eli un manuale che modifica in qualche 
punto il sistema del Taylor. V. ossena
zione in [ J al § 7 e ricorda che il Pit
man applicò per sette anni il sistema 
Taylor-Harcling). Viene. così aumentata 
la r( chiarezza )) dello stenogramma in
tegrale e qùindi la sua << leggibilità )). Si 
ha perciò, tra l'altro, un vantaggio di
dattico notevole. 

Il professionista sarà pure favorito 
con la II. parte del sistema che elimina 
molti « distacchi )) della punta scrivente 
((omissione di vocali; segni fraseografici). 
Ciò ricorda la riunione dei segni (norma 
facoltativa) praticata dal Meschini, allo 
stesso fine. 

9. - Conclusione. 

La stenografia inglese da una deriva
zione «corsiva )) dell'alfabeto giunge al 
« geometrismo ll più rigido (tentativi di 
sistemi « corsivi )) nel senso corrente del
la parola, non hanno attecchito). 

Il geometrismo è stato favorito dalln 
brevità delle parole della Hngua ingle
se: la brevità linguistica porta con sè ìa 
brevità stenografica e quindi g·li angoli 
(.ottusi o retti) non sono molti nel corso 
dello stenogramma. 

La differenza esistente tra la lingua 
parlata e la lingua scritta ha portato di 
conseguenza a una netta separaz~one fra 
ortografia e fonetica: la brevità che la 
stenografia deve raggiungere a ogni co
sto nella scrittura degli stenogrammi ha 
fatto sì che gli autori di stenografia in
glesi si sono sopratutto attenuti al fone
tismo. 

Da ciò ha tratto origine la sistemazio
ne « a coppie )) dei segni alfabetici; e la 
applicazione eli «abbreviazioni foneticheJJ 
che si riscontrano sopratulto in taluni si
stemi modernisssimi, quale il Gregg 
(1888). 

Rimane, infine, senza apparente giusti
ficazione logica, la rappresentazione dia
critica, a meno che non si voglia ricor
dare l'uso «diacritico)) di punti e seg
menti che si trova nella scrittura ebrai
ca. Certo tale indicazione è caratteristi
ca della tecnica geometrica. 
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Saggio sulla scomposizione della parola 
(Continuazione e fim: v. Bollettino, I939 1 p. 63) 

PARTE QUARTA 

I prefissi composti 

Abbiamo considerato finora parole com
poste con un solo prefisso. Ma abbiamo det
to che una parola 'può essere composta an
che con più prefis.si (parte Prima § 3, a). 

§ I. - Chiamiamo dunque PREFISSO 
COMPOSTO l'unione di due o più prefis
si semplici. 

Riteniamo superfluo enumerare tutte le 
possibili combinazioni dei prefissi semplici 
perchè la scomposizione delle parole compo
ste con due o più prefissi semplici, cioè 
aventi un prefisso composto, si può ottene
re con un procedimento analogo a quello 
seguito per le parole composte con un solo 
prefisso. 

Facciamo qualche esempio: 

« accompagnàre >> 

Comincia per vocale seguita da doppia 
consonante : la vocale è quindi prefisso 
(parte terza, D e B, q). Tolta la vocale ri
mane «compagnàre)): tutte le parole che co
minciano per «com>l sono composte e «com>l 
è prefisso (parte terzo, B, 4). Tolto il prefisso 
resta «pagnàre», verbo che, privato della de
sinenza grammaticale «-are», rimane mono
sillabico: «pagnàre» è dunque parola sem
plice (parte seconda, 3) e la radice è <tpagm> 
(parte prima, § 2, n. I, 2, 3). 

* * * 
<< assicuràre >> 

Comincia per vocale seguita da doppia 
consonante: la vocale è quindi prefisso (par
te terza D e B, q). Tolta la vocale rimane 
«sicuràre>> : la sillaba «SÌ» è prefisso solo in 
5 parole (parte terza c, s) tra cui «sicuro», 
da cui deriva la parola in esame. Tolto dun
que il prefisso «si», otteniamo «curàre» che 
rientra nel caso precedente (parte seconda, 3) 
e la cui radice è «cun>. 

* * * 
cc riaccondiscèndere }> 

La prima sillaba è «ri», sempre prefisso 
tranne i casi eccezionali specificati (parte 

tèrza B, I3)· Tolto il prefisso rimane «ac
condiscèndere)) che comincia per vocale se
guita da doppia consonante, la vocale è quin
di prefisso (parte terza D e B, I4)· Tolta la 
vocale resta « condiscendere ll : la sillaba 
<<coml iniziale di parola è sempre prefisso, 
tranne i casi eccezionali specificati (parte 
terza, B, 7). Tolto il prefisso «com> rimane 
«discèndere)): la sillaba «di)) iniziale di pa
rola è sempre prefisso, tranne i casi eccezio
nali specificati (parte terza, B, IO). Resta 
«scèndereJ>, verbo che privato della desinen
za grammaticale «-ere» rimane monosilla
bico: «scèndere)) è dunque parola semplice 
(parte seconda, 3) e la radice è «scendll (par
te prima § 2, n. I, 2, 3). 

§ 2. Segnaliamo alcune parole il cui pre
fisso composto è costituito da due prefissi 
semplici non elencati precedentemente: 

a-(p )par-TEN -ère i n-e-L UTT -àbii e 
a-vam-BRACC-io in-e-NARR-àbile 
a-vam-POST-o in-te-(l)LETT-o 
a-van-GUARD-ia i n-te-(l)LI G-ìbile 
ep-is-OD-io 11-as-CON-ere 

PARTE QUINTA 

I composti nominali 

Consideriamo infine le parole in compo
sizione con altre, come abbiamo accennato 
nella parte Prima, § 3, b. 

Tali parole si chiamano COMPOSTE 
NOMINALI e possono essere formate: 

I 0 dall'unione di due (o più) parole 
semplici. - Es. pianoforte. 

2° dall'unione di due (o più) parole 
semplici precedute da un prefisso (es. accen
disigaro) o da due prefissi (es. riaccapar
rare). 

Nella maggior parte dei casi, la scom
posiziOne è quasi evidente: 

PIAN -o-FORT-e; a-( c )CEND-i-SI G-ara; 
ri-a-( c )CAP-ARR-àre. 

Segnaliamo nella pagina che segue, al
cuni di questi composti, generalmente di 
derivazione greca, la cui scomposizione non 
riesce facilmente attuabile. 
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STAM-BERG-a LIT-o-LOG-ìa NECR-ò-POL-i PER-onò-SPO R-a a-( c )CAP-ARR-àre BU-CIN-tòro CRIS-ANT-èmo FROND-ì-FER-o LIT -o-SFER-a NECR-o-SCOP-ìa PIN-aco-TEC-a STAM-BUG-io ACR-ò-BAT-a CALC-o-GRAF-ìa CRITT-ò-GAM-o FRUG-ì-FER-o LIT-URG-ìa NEGR-oMANT-e PIR-ò-FOR-o STEN-o-GRAF-ìa ACR-ò-COR-o CALC-o-MAN-ìa CRITT-o-GRAF-ìa FRUG-ì-VOR-o LOG-AR-ìtmo NE-ò-FIT-o PIR-o-GRAF-ìa STER-eo-GRAF-ìa ACR-ò-POL-i CAL-EID-o-SCOP-io CRON-i-STO-ria FUN-AMB-olo LOT-ò-FAG-o NE-o-LOG-ìsmo PIR-ò-SCAF-o STER-eo-METR-ìa AD-en-OID-e CALL-i-GRAF-ìa CRON-o-GRAF-ìa GASTR-o-NOM-ìa MA-DONN-a NOTT-AMB-ulo PLANT -ìGRAD-o STER-eo-SCO P -io AER~ò-FON-o CAL-orì-PER-o CRON-o-LOG-ìa GEO-DES-ìa MAN-DA-re OD-ont-ALG-ìa PLEB-i-SCIT-o STER-eo-TIP -àto AER-o-STI-ere CAL-PEST-àre DAM-i-GIAN-a GEO-GRAF-ìa MAN-i-COM-io OL-ig-ARCH-ìa PLUT-o-CRA-zìa STIL-i-CID-io AL-a-BARD-e CAM-o-MILL-a DA TT-ilo-GRAF-ìa GE-OID-e MAN-i-FEST -àre OL-o-CAUST-o PRIM-a-VER-a STIL-o-GRAF-ico al-CAL-O ID-e CA-MUFF-àre DEM-AG-ogìa GEO-LOG-ìa MAN-i-POL-àre OL-ò-GRAF-o PRIM-ORD-io STO-riò-GRAF-i co ALF-a-BET-o CAP-ARR-a DEM-o-CRA-zìa GEO-METR-ìa 
MAN-i-SCALC-o OM-o-GEN-eo PSEUD-ON-imo STRATT-AG-èmma AL-ì-P ED-e CARC-i-NOM-a DEM-o-GRAF-;ìa GER-ARCH-ìa 
MAN-ò-METR-o OM-o-LOG-àre PSICH-IATR-a T AUM-at-URG-o ALL-ò-GEN-o CARD-io-LOG-ìa DRAMM-at-URG-o GIN-eco-LOG-ìa MAN-OVR-àre OM-ò-NIM-o PSIC-o-LOG-ìa TECN-o-LOG-ìa AMP-erò-METR-o CARN-ì-VOR-o DU-PLIC-àre GLOTT-o-LOG-ìa MAN-SUET-o ONN-ì-VOR-o PUS-ill-AN-ime TEL-e-FER-ica (*) AN-emò-METR-o CART-o-GRAF-ìa EM-o-FIL-ìa GON-FAL-òne MAR-e-SCIALL-o O NT -o-LOG-ìa QUOT-i-DIAN-o TEO-CRA-zia a-NER-OID-e CART-o-MANZ-ìa EM-o-GLOB-ìna GON-iò-METR-o 
MAR-GRA V-io ORF-ano-TROF-io RABD-o-MANT-e TEO-GON-ìa ANT-o-LOG-ìa CAS-ei-FIC-io EM-or-RAG-ìa GRAF -o-LOG-ìa 
MAR-MELL-àta OR-i-FI-zio REO-FOR-o TEO~LOG-ìa ANTR-opò-F AG-o CAV-al-LEGG-ière en-CICL-o-PED-ìa GRAMM-ò-FON-o 
MA-SCALZ-òne OR-o-GRAF-ìa RIN-ALG-ìa TEO-SOF-ìa ARCH-eo-LOG-ìa CELL-ul-OID-e EN-o-LOG-ìa GRAN-:ì-FER-o 
MEG-à-FON-o OR-o-LOG-io RIN -o-CER-ònte TERM-ino-LOG-ìa ARCH-IATR-o CEN-o-BIT-a en-TOM-o-LOG-ìa GRAN-ì-V OR-o 
MEG-alo-MAN-ìa OSS-IDR-ico RIN-o-PLAST-ica TERM-ò-FOR-o (*) ARCH-i-BUG-io CER-a-LACC-a ESTR-in-SEC-àre GUID-er-DON-e 
MELL-ì-FLU -o OSS-i-GEN-o ROD-o-DENDR-o TETR-à-GON-o AR-eò-METR-o CHIR-o-GRAF-ìa ET-ero-CLIT-o ICN-o-GRAF-ìa 
MEL-QD-ìa OST-eo-LOG-ìa ROD-o-MONT-e TETR-ARC-a AR-eò-P AG-o CHIR-o-MANT-e ET -ero-DOSS-o I C-ono-CLAST -ìa 
MEL-o-DRAMM-a OSTR-o-GOT-o SALM-OD-iàre TIP-o-GRAF-ìa ARG-o-NAUT-i CHIR-ò-( t)TER-i ET-ero-GEN-eo IC-osa-EDR-o 
MER-i-DIAN-o OTT-à-GON-o SAR-a-BAND-a TIR-OID-e AR-isto-CRA-zìa CHIR-URG-ìa ET-imo-LOG-ìa ID-eo-LOG-ìa 
MERL-UZZ-o OTT-ua-GEN-àrio SARC-ò-FAG-o TOP -o-GRAF-ìa ARM-i-STI-zio CIAN-o-GRAF-ìa ETN-o-GRAF-ìa ID-o-LATR-ìa 
MET-all-URG-ìa OV-ì-PAR-o SEM-à-FOR-o TOP-o-NOM-àstica ART-è-FIC-e CICL-OP-e FAN-erò-GAM-o IDR-AUL-ica (*) 
met-EO R-o-LOG-ìa P A CH-i-DERM-a SE-MESTR-e tri-GON-o-METR-ìa ASTR-o-LOG-ìa CIN-EG-ètica FED-ì-FRAG-o IM-enò-( t)TER-i 
METR-o-POL-i P AL-eo-GRAF -ìa SEM-PLIC-e TROGL-o-DIT-a ASTR-o-NOM-ìa CIN-ematò-GRAF-o FIL-ANTR-opìa in-SETT-i-CID-a 
MIGR-ò-BI-o P AL-in-GEN-esi SETT-en-TRION-àle TUR-ì-BOL-o ATM-o-SFE-ra CIN~o-CEF -alo FIL-ARM-ònico IPP-o-CAST-ano 
MICR-ò-FON-o P AN-CREAT-ico SI C-o-FANT-e UR-ic-EM-ìa BARB-a-BIET-ola CIN-oCEF-alo FIL-a-TEL-ico IPP-ò-DROM-o 
MICR-ò-METR-o P AN-EG-ìrico SID-er-URG-ìa US-BERG-o BARrì-TON-o CIR-o-PED-ìa FIL-i-GRAN-a IPP-o-GRIF-o 
MICR-o-SCOP-io PAN-OR-àma SIER-o-TER-a pìa US-URP-àre BAR-ò-METR-o CIST-i-FELL-ea FIL-o-DRAMM-àtico IPP-o-POT-amo 
MIN-era-LOG-ìa PAN-TEISM-o SIL-o-GRAF-ìa VALV-a-(s)-SOR-e BAR-e-SCO P-io CIT-ar-ED-o FIL-o-LOG-ìa ITT-io-LOG-ìa 
MIN-o-T AUR-o P ANT -o-GRAF-o SISM-o-GRAF-ìa V AL V -o-( s )-SO R-e BATT-eri-CID-a CLEP-o-MAN-ìa FIL-o-SOF-ìa LAM-PRED-a 

P ARR-i-CID-a SOL-FEGG-iàre VE( e )-MENZ-a MI-OP-e BELL-i-GER-ànte CLESS-IDR-a FIS-io-LOG-ìa LAP-is-LAZZ-uli 
PART-e-CIP -àre SO LL-e-CIT -àre VEL-ò-DROM-o MIR-ià-POD-i BIBL-iò-FIL-o CLOR-o-FILL-a FIS-o-NOM-ìa LEO-P ARD-o. 
P AT-o-LOG-ìa SONN-AMB-ulo VEN-DEMM-iàre 

l 

MIS-ANTR-opo BIBL-io-GRAF-ìa CLOR-o-FORM-io FLOR-i-LEG-io LEP-idò-(t)TER-i 
SOL-STI-zio VIT -u-PER-àre MIS-ò-GIN -o P AU-PER-ìsmo BIBL-io-TEC-a COL-eò-(t)TER-o FON-ò-GRAF-o LEST-o-FANT-e 

PED-AG-ogìa SP AR-P AGL-iàre VOC-i-FER-àre MIT-o-LOG-ìa BI-GOTT-o COLL-OD-io FON-o-GRAMM-a LET-ARG-o 
PELL-A GR-a SPER-PER-àre VOLT-à-METR-o BIO-GRAF-ìa COMM-ED-ia FOR-SENN-àto LIMN-o-LOG-ìa MON-ARCH-ìa (*) 

SPETTR-o-SCOP-io ZOO-PAG-o (*) BIO-LOG-ìa COR-eo-GRAF-ìa FOS-FAT-o LIN-o-TIP-ìa MORF-o-LOG-ìa PEN-ì-SOL-a 

NAU-FRAG-àre PENT-AG-ono STA-MAN-e BRAD-i-SISM-o COSM-o-POL-ìta FOS-FOR-o LIS-o-FORM-io 
NECR-o-LOG-ìa PENT-à-METR-o ST AM-BECC-o BREF-o-TROF-io CREST-o-MA-zìa FOT-o-GRAF-ìa LIT-o-FAN-ìa 

BU-CEF-alo CRIS-AL-ide FREN-o-LOG-ìa LIT-o-GRAF-ìa 
1 , sono composte nominali. \"·') Tutte le parole che cominciano per " mono te e, termo e zoo , 

('~') Tutte le parole che cominciano per « idr n sono composte nominali. 
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INDICE 
Allo scopo di facilitare la ricetca dei prefissi, elenchiamo in ordine alfabetico i prefissi considerati nella terza e 

nella quarta parte, aggiungendo le necessuie note di richiamo ai ~~ d:we si tratta di tali prefissi (i prefissi contenut 
nella quarta parte sono contraddistinti con un ':'), 

a; C 15, B 14 
ab; B 7 
ad; B 3 
af; c 3 
al; C 8 
alt; C l 
allo; C 1 
am; C 7 
amb; C 5 
an; C 12 
ana; B 2 
anji; A 2 
ant; C 4 
ante; B 3 
anti; B l 
apo; A 2 
are; C l 
arei; C 5 
as; C 9 
av; C 2 

ba; C 4 
bar; C l 
be; C l 
ber; C 2 
bi; A t 
bùt; c l 
bis; B 3 
bo; C· l 

cat; C 6 
cala; B 2 
cate; C l 
circo; A 2 
circon; A 2 
circum; A 2 
co ; A l ; C 15 ; B 8 
com; B 4 
comb; C l 
con; B 7 
contr; C 2 
contra; B 6 
contro; A 2 

d; c 4 
da; B 2 
de; B 11 
des; C l 
di; B 10 

dia; B 5 
dis; B 9 
do; C 3 

e; C 16; A l 
*e; § 2 
ec; C 4 
ej; C 4 
eg; C l 
em; C 10 
emi; C 3 
en; B 5 
* en; § 2 
ep; C 2 
* ep; § 2 
epi; B 1 
es; B 13 
esc; C l 
eso; C l 
estra; C 3 
eu; A l 
ev; C l 

fra; C 6 
jras; C 3 

gon; C l 

i; C 13; B 5 
im; B 3 
in; B 7 
ind; C 6 
indi·; C l 
inter; B 4 
intro; C 4 
iper; A 2 
ipo; A 2 

* is; § 2 

met, C 3 

* u; § 2 
ne; C 2 
nec; C l 
neg; C 2 

o;C7;B3 
ob; B 3 
oltr; C l 
altra; A 2 

oltre; A 2 
orto; A 2 
os; C 2 

par ; C 7; IV § 2 
* par; § 2 
para; C 11 
purr; C l 
pell; C l 
per; B, Sa 
peri; B 4 
po; C 7 
poli; B 3 
por; C l 
pos; C 2 
posti; C l 
prt; B 9 
pres; C l 
preter; A 2 
pro; B 4 
prod; C 2 
pros; C 2 
prot; C l 
prato; A 2 

r; C 2 
ra; B 5 
rad; C l 
rag; C l 
ram; C 1 
re; B 10 
red; C 4 
redi; C l 
res; C l 
retro; A 2 
ri; B 3 
rùl; C l 
rim; C 14 
rin; B 2 
ris; C 6 
ro; C 2 

sba; C 3 
sbi; C l 
se; C 2 
scar ; C l 
sci; C 10 
sco; c 6 
sdi; C l 
se; C 7 

(Schio) 

sed; C l 
semi; B 2 
sgo; C 2 
si; C 5 
sim; C 4 
sin; B 5 
sine; C l 
so; C 5; B 3 
soddis; C l 
sol; C 2 
sopr; C 3 
sopra; B 2 
sor; C 4 
sos; c 4 
sott: C 2 
sotter; C l 
sotto; A 2 
sovr; C l 
sovra; A 2 
sper; C 2 
stra; B 6 
su; C l; B 2 
* su; § 2 
sub; A l 
super; B 3 
sus; c l 
sv; c l 

* te; § 2 
tra; B 14 
tran; C 2 
* tran; § 2 
trans; A 1 
tras; A 1 
tri;BI2 
tris; C l 
tron; C 1 

u;Cl;Bl 
ub; Cl 
llll; c l 
uni; A 2 
usc; C l 

v; C 2 
* l'am; § 2 
* vim; § 2 
l'Ci C Z 
vice; B l 

LIVJO DAL BON 
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LA SCRITTURA 
nell'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano 

(Continuazione: v. Bollettino 1939, pag. 66) 

2. - La Scrittura comune con stilo. 

A Lib. I - l Q. avverte che. se lo stilo 
è troppo lento arresta la vivacità del pen
siero ed impedisce la composizione della 
scrittura. Si tarclior stylus cogitationem 
JllOl'atur; 11 rozzo e confuso non si può 
leggere, donde. ne segue un 'altra fatica di 
dovere d e ilare quello ·che si vuole tra
scl'ivae. Cosicehè sempre ed in ogni luo
go si pl'overà piacere di non essere stato 
negligente nell'apprendere a scrivere pre
sto e bene, particolarmente nelle lettere 
segrete e famigliari, in cui si. scrivono 
cose che allri non deve sapere. 

Pare che qui l'A. faccia una dichiara
zione generi,ca, solo riguardante la bella 
,<;crittura comune, con raccomandazione 
eli procurar~, ove fosse il caso, anche 
1'a111anuense, salvo che si tratti di affari 
sègTel i, intimi. 

Eppertanto in questo passo non può 
bi asi mare i dettatori, poichè ritiensi che 
anehe un pessimo dettatore potrà pur 
sempre essere seguito dall'amanuense, in 
scrittura comune per litteras. 

Infatti questa non varia gran d1e da 
pe.rsona a persona, e non consente alcu
na gara eli velocità. 

N el Li b. X - 3 - 19 a 20 invece tratta 
diffusamente la questione dei dettatori 
incapaci e degli exceptor non bene eser
citaLi, richiamandosi molto chiaramente 
solo alla tachigrafia, con termini non 
equivoci, pure usati da altri classi.ci la.
Lini. 

Al numero successivo verrà ripreso in 
esame questo ultimo testo per chiarire 
ehe quivi si tratta soltanto della scrittu
ra abbreviata. 

3. Exceptor o Dictator incapaci. 

O. a Lib. X - 3 - 19 a 20 fa il caso del 
detta~ore privato, poco abile nel dettato, 
ehe viene stimolato dall'abi.le e:x.ceptor, 
insoff~rente delle esitazioni del dettato-

re cosicchè mancando l'accol'do fra loro 
faÌlisce lo scopo della scrittura abbre
viata. 

Rappresenta subito dopo il caso in
verso del buon dettatore di fronte all'ex
ceptor imperito, dal quale pure non si 
potrà ottenere il la\oro perfetto, sempre 
a cmisa del mancato a~ccordo. 

1\ia quando a Lib. X- 7 parla dell'uso 
irrazionale, procuratosi dal tachigrafo ed 
a Lib. XI - l contrappone la memoria ar
tificiale alla tachigrafia, è costretto acl 
abbandonare l' ipotesi della deficiente 
qualÙà pe·rsonale del tachigrafo me
diocre. 

Adunque il punto essenziale acquisito 
e che si può con tutta si,curezza afferma
re è queslo che dal passo in esame., lib. 
X- 3- 19 a 20, risulta là diretta condanna 
o del dictator o clell'exceplor incapaci, 
non tenendosi quivi parola delle incapa
cità di entrambi. 

Anche per questa ragione ne segmra 
l'elogio indiretto dell'uno e dell'altro, al
lorquando ambedue sono forniti delle 
capacità volute per corrispondere al fine 
della Slcrittura abbreviata. 

Per l'exceptor, veclasi libr. IV- 5 199 
di Manilio: 

- E:rcipiat longas nova per compen
dia voces, ·- segna le lunghe parole del 
dettatore con nuove abbreviazioni. - A 
chi nasce sotto il suo segno, la Vergine 
Erigone darà l'onore della parola e lo 
scettro cl ell' eloquenza, e gli aprirà così 
gli occhi dello spirito, che egli sappia di
stinguere qualsiasi cosa, per quanto la 
natura possa avere cer•cato di occultarne 
le cause. 

E questi sarà inoltre 1.1110 scrittore ve
loce, per cui una sola lettera tien luogo 
di un'intera parola e che con le sue note 
sarà più pronto della lingua, raccoglien
do per mezzo eli abbreviazioni nuove tut
ti i lunghi discorsi di chi parla rapida
mente. 
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Svetonio a Lib. X - 3 narra di avere 
saputo con certezza da molti che Vespa
siano era solito a s1crivere velocissimo 
anche sotto dettatura, e pluribus comped 
ri notis quoque excipere velocissime so
litùm. 

Cicerone dettava al suo scriba Tiro
ne, quasi. tutti gli scrittori della Roma
nità, Orazio, Marziale, Ausonio e poscia 
quelli della Chiesa, Orig·ène, S. Agosti
no, S. Gerolamo si servirono dell'excep
tor nel compimento dei loro lavori lette
rari, come ora gli stenografi prestano 
utili servizi presso i privati. 

In seguito si terrà parola degli ex
ceptor pubblici nel Foro, nella Scuola, 
ma prima occorre proseguire per poco, 
al capo seguente, nell'esame dettagliato 
della scrittura di propria mano e sotto 
dettatura in genere, siccome merita la 
trattazione nell'I. O. 

4. ~ La Scrittura di propria mano e sotto 
dettatura. 

Dopo avere pensata la materia, a po
co a poco si scopriranno le cose più fa
cilmente, a queste risponderanno re pa
role appropriate, da sè stessa ne verrà la 
composiziOne; insomma tutte le cose co
me in una famiglia ben regolata, far~nno 
il loro ufficio. 

Non si deve esitare, nè guardare il 
soffitto, ma esaminare subito che cosa ri
cerchi l'aflare. 

Paulatim l'es facilins se ostendit. Li
bro X - 3 - 9 a 18. 

Diversum est huic eorum vitium, qui 
primo · decurrere per materiam stylo 
quam velocissimo volunt et sequentes ca
lorem atque impetum e.r tempore scri
bunt: hanc silvam vocant ... 

Opposto a questo è l'errore di coloro 
i quali prima vogliono scorrere tutta la 
materia, s~érivendo con lo stilo rapida
mente, seguendo il calore d eli 'immagina
zione è l'impeto, buttano giù senza medi
tare, quasi come nel parlare all'improv
viso: a siffatta scrittura danno ·il nome 
di selva. 

N elle cose · così affastellate, alla rin
fusa, anche dopo le correzioni rimane 
que1la frivolezza di. prima, cioè la con-

fusione e lo studio superficiale d eli' ar
gomento. 

Che cosa fosse la selva si rilera dalle 
prefazioni prosastiche di Stazio ed an
che .da questo passo di Q., il quale, sem
pre conseguente, 1come non approva gli 
scrittori che scrivono male i.n scrittura 
comune - V. n. 2, - così qui non può 
a meno di disapprovare anche chi scrive 
male in scrittura tachigrafa di proprio 
pugno. 

Confrontisi il decurrere stylo col ma
nus decurrit, Libr. X - 7 - II, per ricor
dare ehe con lo stilo si correva più ve
loci sulla tavola che non col calamo sul 
papiro o pergamena. 

Disapprova Q. le scritture frivole nel 
contenuto e deformi nei caratteri comuni 
o tachigrafici, che non si presentano 
neppure leggibili. 

Dalla s'crittura tachigrafa di proprio 
pugno passa a quella de.U'exceptor, con 
intervento del dictator. 

Satis apparel ex eo, quod hanc scri
bentium negligentiam damno, quicl de il
lis dictandi deliciis sentiam. Nam in sty
lo quidem quamlibet properato clat. ..... ; 
ille cui dictamus, urget. 

At ille idem, qui excipit, si tardior in 
seri bendo aut incerti or in legenclo .... 

S ecre!um in dictando peri t ... Li br. X-
3- 19 a 22. 

Dal biasimare d1 'io faccio questa ne
gligenza degli scrittori (selva), si com
prende bene quale sia la mia opinione 
circa i.l delicato costume eli dettare. 

Perchè almeno nello scrirere, per 
quanto velocissimo, la mano - che non 
può correre così presto come il pensiero 
- lascia quakhe momento alla riflessio
ne: colui al quale dettiamo invece ci sti
mola, e noi alle volte ci vergog·niamo eli 
esitare, di.!fermarci, eli mutare, quasi te
mendo che egli si accorga della nostra 
insufficienza. 

Così avviene che, per desiderio eli le
gare insieme il discorso, le parole ci 
escono dalla bocca non solo rozze ed a 
caso, ma alle volte improprie e tali che 
non conseguono, nè la cura eli chi scrive, 
nè l'impeto di chi parla. 

· Ma se colui che scrive ciò che gli vie-

ne dettàto, sarà tardo nello scrivere ed 
imbarazzato nel leggere, sì ,che ci sia co
me un intoppo, il corso viene arrestato 
e tutta quella attenzione, che era posta 
nel concetto, viene dissipata da quel ri
tardo, alle volte anche da un movimento 
di collera. 

Finalmente per dire in una volta la 
ragione più forte di tutte, il raccog·li
tuenlo si perde nel dettare. 

Confrontinsi per chi scrive eli proprio 
pugno le frasi clecurrere stylo quam ve
locissimo e stylo quamlibet properato 
per indicare quulsivoglia velocità, che non 
può essere conseguita dall'exceptor, co
stretto acl incalzare il dettatore. 

O. nulla trascura affinchè riescano be
ne ~hiari i. suoi precetti, le sue osserva
zioni dirette alle pasone, affinchè non si 
esageri, male interpretandone la portata. 

Incomincia col rimproverare il cattivo 
dettatore, il quale per altro ha la fortuna 
di trovarsi eli fronte all'abile exceptor, 
ma non risparmi.a neppure il non bene 
esercitato exceptor, che giustamente fa 
andare in collera il buon dettatore. 

Onesto mediocre tachigrafo e.stempo
ran~n dovrà essere paragonato a quell'o
ratore estemporaneo, che balbetta ... Lib. 
x- 7- lO. 

Ma sì deve pur dire che il dictator, se 
a sua volta non è fornito di un certo uso 
itTa::ionale, cioè non guidato dal ragiona
mento, ma spontaneo ed automatico, !Cioè 
della estemporaneità nel dettare, metterà 
a ben dura prova la pazienza del suo abi
le exceptor. 

All'anagnos1es nelle Statio certamente 
non mancava quest'uso nella lettura ai 
suoi stazionarii. 

In tutte e due le ipotesi, poichè dicta
tor ed except.or non formano come unn 
anima sola, non potranno mai procedere 
di pari passo, nè sarà loro consentito eli 
toccare la mèta propostasi. 

In questi due casi saremo in presen
za dei v1z1 cleg·li artefici, non bene eser
citati, non dell'arte, in sè considerata, 
poichè chi ha imparato l'arte con studi 
e fatiche riescé sempre bene e meglio 
di chi non ha imparato. Lib. II - 17. 

Il nostro Retore approva solo la ta-
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chigrafia perfetta, che poggia sull'uso 
irrazionale, come la vera eloquenza la 
quale scaturisce, se è pure accompagna
ta· dall'affetto e dalla forza della mente. 
Pectus est enim qt~ocl clisertos fa,cit et 
vis mentis. Lib. X - 7 - Il e 15. 

S. Gerolamo aveva a sua disposizione 
notarii per raccogliere i suoi discorsi ed 
amanuensi per la successiva trascrizio
ne in caratteri comuni. In varii passi del
le sue opere si riconosce poco abile del
latore, come dalla prefazione nel libro 
III Cornm. apucl Gal. Tomo III Pag. 189. 

Ac·cito nol.ario aut statim dieta quicl
quid in buccam venerit, aut si paulatim 
yoluero cogitare, melius aliquicl prolatu
rus, lune me tacitus ille reprehendit, 
manum contrahit, frontem rugat et se 
frustra adesse, toto gestu corporis, con
testatur. 

N o n appena giunge il mio no taro, io 
gli clelt.o tutto ciò che mi. viene in boc
ca, cosi.cehè se io voglio pensare un po' 
per dire qualche cosa eli meglio, egli 
pur silenzioso mi censura in_ sè stesso, 
trae indietro la mano, aggrotta le ciglia 
e mi dimostra con tutto il suo contegno 
c.he egli non ha più nulla da fare presso 
di me. 

Orazio e Quintiliano concordi avver
tono che le parole ubbidienti tengono 
dietro al soggetto ben meditato, e gli 
scrittori di cose ecclesiastiche osservano 
che se S. Gerolamo avesse avuto il tem
po necessario per rivedere le sue opere, 
senza dubbio ne avrebbe tolto molte 
cose. 

A spiegazione delle frasi stylo prope
ralo, si deve dire che il verbo latino 
propemre, dal greco propereuein, ri
sponde all'italiano affrettarsi, procedere 
di forza con estensione anche alla volon
tà di chi lotta con tutte le forze per por
tare a celere compimento quakhe la
yoro. 

Ouaudo i fanciulli leggono non si cle
Ye fare loro fretta: non si potrebbe cre
dere quanto la fretta ritardi i fanciulli 
nell'imparare a leggere. 

Et in lectione quoque non properare. 
Lib. I- l. 

La morte immatura «properata mors>> 
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fece torto a C. Lici.nio Calvo, se egli do
veva aggiungere, non togliere qualche 
cosa alla sua eloquenza. Lib. X - l - 115. 

Cfr. et properantis aquae - Orazio A. 
P. v. 17 - tradotto dal Metastasio, il ser
peggiare di f!'ettoloso rio; pastas o ves 
properantes domum, le pecore pasciute 
che tornano frettolose ali' ovile. E p od. 2 -
62; properentque Nimphae, le Ninfe che 
si affrettano, odi l - 30 - 6. V. n. 12. 

In molti anbchi. commenti latini leg
gesi in testa a tutti i capi dei XII libri 
clell 'I. O. l 'argomento a spiegazione dei 
vari paragrafi, in cui viene divi.so ogni 
capo. 

A parag. 19 del libr. X- 3 si trovano 
in commenti diversi queste dichiarazio
ni generiche, clictantes reprobat, damnat 
dictand~ consuetudinem, o Semplicemen
te non dictandum e simili in modo che 
il p~nsiero di Q. ve.rrebbe esteso non 
solo alle assunzioni tachigrafiche buone 
e. •cattive, ma a tutte le dettature in ge
nere, anche se eccezionali. 

. Al soldato romano era consentito di 
fare testamento, come voleva e come po
teva, con la punta della spada sulla pol
vere e per mezzo della dettatura, dicta
tio, V. Cap. V. 

Qualche recente commento spiega que
sto passo « de illis dictandi deliciis >> con 
la 'comune affettazione, riferendosi allo 
stile dell'oratore o dello scrittore. Per 
dimostrare questo valore di « deliciae » 
per affettazione, cita anche due altri 
passi, il primo del Lib. X - l - 43 « re
cens haec lascivia deliciaeque >> per lo 
stile lezioso ed affettato dei nostri gior
ni, il secondo « ne illas quidem tulerim 
deli.cias, Lib. XII - 8 - 4, lasciando sup
porre che quest'ultimo si possa riferire 
ali 'affettazione. 

L'A. in molti passi dell'I. O. adopera 
il termine «affedatio)) col solo ed unico 
significato di affettazione, cosicchè l'al
tro vocabolo « deliciae >> non dovrà mai 
tradursi, nè interpretarsi per affetta-
zione. 

Nel proemio del Lib. I, pal'Ìa della 
(( nimia subtilitatis affectatione )), della 
sottigliezza troppo affettata; nel lib. VIII 
- l dice che Teofrasto affettava una pa-

rola « unius affectatione verbi >> chiuden
do il capo •col ricordo di Asinio Pollione, 
il quale trova una certa Patavinità in 
Tito Livio. Questo Padovanismo consiste 
in frasi e maniere eli dire, che sentivano 
de·l Padovano, anzichè del Romano. 

N ello stesso libro Cap. 3 dà la defini
zione eli cacozelia, mala affettazione, che 
corrompe tutta la dicitura. Tutto ciò che 
è affettato è sempre falso. 

N el Lib. X- l mette in rilievo la « iu
cunclitatem inaffectatam e la nulla af
fe.ctatio eli Senofonte. A che ricorderò la 
sua soavità, così lontana da ogni affet
tazione, e che nessuna affettazione po
trebbe mai darci? 

Questa dimostrazione può venire com
pletata con altri testi; a Lib. I - 6; Lib. III 
- 11; Lib. VI- 3; nel proemio a Lib. VIII; 
Lib. IX, 3 e 4; Lib. XI - l - 3; Lib. XII-IO. 

Dal confronto eli tutti questi passi col 
testo eli « deliciis dictandi >> si dovrà con
cludere che qui si tratta solo del costu
me così delicato della dettatura ·che, ri.
chiamanclosi allo stilo, non potrà mai 
dirsi affettata, sia che questa risulti per
fetta, sia deforme, a causa d eli' exceptor 
o del _dettatore incapaci. 

Oltre ciò l'A. nel testo precitato ma
nifesta la sua opinione personale nella 
pri.ma persona singolare col verbo sen
tiam, siccome viene pure espressa a lib. 
XII - 8 - 4 nel « tulerim clelicias >> per in
di.care lo scrupolo eli diligenza, la deli
catezza di chi informa e chiede ·il pa
rere all'amico, se tormentato da una cau
sa eli esito incerto (V. Cap. 9 e 12). 

Per conseguenza anche il passo del 
Lib. X - l - 43 « recens haec lascivia de
liciaeque )) non potrà essere altrimenti 
interpretato che ne.l senso di stile lezio
so e delicato, perchè con l'aggettivo le
zioso si accenna già al costume eli mol
lezza eli quel tempo. 

E col termine susseguente di deliciae 
si passa all'altro conce.tto eli delicatezza 
e di tutto quello che è atto a dilettare 
una moltitudine ignorante. 

L 'interpretazione data al vocabolo de
liciae, delicatezza, chiarirà anche quella 
dell 'affectatio, affettazione, rife.ribile allo 
stile dello scrittore od alla dicitura del-

l'oratore: sarà bene dunque non fondere 
l 'affettazione, la patavinità, la lasci via, 
insieme con le « deliciae >> delicatezza, nè 
questa con quelle, a meno che si desi
deri aspirare al caos nei diversi signifi
cati delle parole. 

Queste interpretazioni sembrano in
vero non solo poco felici, ma anche erra
te, perchè dai testi già presi in esame 
non appare la conèlanna dei dictator e 
degli exceptor in genere, bensì solo degli 
incapaci. 

N ella prima parte del periodo, parag. 
19 l'A. condanna solo la selva, nella se
conda parte dice che esprimerà la sua 
opinione circa la dettatura cattiva. 

Forse solo nel Toscane.Ua trovasi la 
traduzione esatta; « assai ben si •compren
de quale sia l'opinione mia intorno· alle 
delicie del voler dettare >>. 

N ella composizione letteraria Q. rac
comanda di procurarsi il secre.tum, il 
quale poteva essere disturbato dal dieta
tar o dall'exceptor incapaci. 

Anche in mezzo alla gente, in viag
gio, nei •conviti è d'uopo che i nostri pen
sieri si facdano una specie di solitudine 
per abituarci alle contese del Foro, faciat 
sibi cogitatio ipsa secretum. 

Cita Demostene tanto amante della 
solitudine - tantus amator secreti - il 
quale si abituava a non temere i fremiti 
del rpopolo adunato, declamando sopra il 
lido, ove si frangevano i flutti del mare. 

Pertanto questa solitudine quintilia
nea dovrà essere intesa in senso molto 
relativo, specialmente poi se si tiene an
che conto del diverso temperamento e 
della mente degli uomini. 

Fu detto già che in quelli di genio 
havvi un granello di pazzi.a, e si sa che 
le loro opere furono anche •concepite e 
condotte a termine in curiose circostan
ze, a parte che il genio è al di sopra di 
tutti i precetti. 

Tucidide scrisse in esili.o la . storia 
della guerra del Peloponneso; Cervantes 
il « Don Chisciotte )) in una squallida car
cere; il Tasso la « Gerusalemm.e Libera
ta )) in un'ospedale di pazzi; P. Giacomet
ti schiumando la pentola ed allestendo 
il pranzo, mentre sua moglie andava a 
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teatro .per far provare le di lui •commedie. 
Byron per lo più componeva a cavallo 

fra una corsa e l 'altra. 
La nota scrittrice F. Steno ha testè 

raccontato nel Secolo XIX di Genova il 
modo di lavorare del vivente . ed illustre 
commediografo Sabatino Lopez, il quale 
componeva commedie su pezzetti di •car
ta, un foglietto di notes, il rovescio di 
una busta, il ma1~gine eli una lettera ri
cevuta. Gli pareva logico di fare così, e 
si stupiva dello stupore di chi trovava in
vece il suo metodo almeno bizzarro. 

Si potrà dunque anche concludere che, 
se diverse e strane sono spesso le forme 
nelle quali si rivela l 'ingegno . d eli 'uomo, 
altrettanto diversi e strani sono i modi 
coi quali esso giunge a superare tutti gli 
ostacoli. 

La frase secretum in dictando rperit 
viene pure commentata e tradotta il se
greto perisce nel dettare e proprio nel 
senso che si fanno palesi ad altri quelle 
cose che dovrebbero o potrebbero essere 
tenute segrete . 

Con probabilità in questi commenti 
e traduzioni si credette che qui fosse ri
petuta la dichiarazione del lib. I - l per 
la scrittura comune, la quale, se assunta 
dall'amanuense, poteva compromettere il 
segreto della corri.spondenia epistolare. 

A questo riguardo devesi osservare 
che non parrebbe difficile rinvenire q~al
che exceptor, dotato della virtù della se
gretezza, cosicchè non si potrebbe in via 
assoluta affermare che il segreto pe.risce 
sempre nel dettare. 

Sarà concesso di accedere invece alla 
diversa interpretazione .data da altri \e 
cioè •che sono la solitudine, il raccogli· 
mento che possonp essere compromessi, 
ma in senso relativo, come dagli esempi 
addotti dallo stesso Quintiliano. 

Certo è però che. tale solitudine si per
de nel dettare, ma solo come logica con
seguenza delle ipotesi appunto fatte da 
Q., a causa delle deficienze -insite nelle 
persone del dictator o d'Ml'excerptor in. 
capaci. 

In questi due casi al dettatore altro 
non resta ·che licenziare l'exceptor, men
tre anche questi alle volte potrà andarse-
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ne, siccome era solito fare in modo gar
bato il notaro di S. Gerolamo. 

Questa parola secretum, che si trova 
sovente in Q., va presa in vero solo nel 
senso di solitudine, non in quello eli. se
greto o segretezza per indicare le cose 
occulte e confidate: dice il Retore, lo 
studiare di notte è il miglior genere di 
solitudine, optimum secreti gemzs. 

A Libr. X - 7 - 16 leggesi. altra frase 
tipica: stylus secreto gaudeat, d1e da 
tutti senza varianti viene bene intesa e 
tradotta: lo stilo - lo scrivere su tavo
la - ama la solitudine. Questa frase 
molto significativa, riferita a chi scrive 
di proprio pugno, e senza testimoni, ser
virà per completare la precedente del 
secretum in dictando peri t. N otisi che 
per tutte e due le frasi è escluso che 
possano per avventura richiamarsi a .cor
rispondenze epistolari, per la considera
zione che sia nella prima frase - perit 
- sia nella seconda - gaudeat - l'A. 
accenna unicamente a lavori letterari, ini
ziati con stilo sulle tavole. 

Sappiamo che questi lavori dovevano 
poi essere trascritti in buona copia sulle 
pergamente col calamo. 

Q., appassionato anche per l'arte del
le scritture, disapprova coloro che non 
fanno buon uso della scrittura comune e 
tachigrafa di proprio pugno, o con inter
vento dell'exceptor, perchè scrivendo ma
le veniva compromessa la stessa perfezio
ne nell'arte del dire. 

I precetti sull'oratoria poi non saran
no neppure bene intesi, se stylus verrà 
tradotto per penna ed exceptor per scri
vano, poichè con queste infelici tradu
zioni viene falsato non solo il signifkato 
delle parole, ma anche la stessa sostanza 
dei passi nei quali si richiama unicamen
te alla tachigrafia. 

Se l'exceptor viene tradotto per scri
vano saremo costretti a riferirei alla 
scrittum comune, ed allora si dovrà os
servare che lo §;Crivano non si permette
rà mai di pressare il dictator affinchè det
ti più •celermente, per ,il fatto che in scrit
tura comune con tutta facilità si possono 
scrivere solo poche parole. 

N è sapremmo spiegarci l 'ira del detta-

!ore, se ·lo scrivano è troppo lento nello 
scrivere ed anche troppo incerto nel leg
gere .... 

Se poi io stylus viene tradotto per pen
na, sarà da avvertire che questa rispon
de al calamo, e così non verrà neppure 
più richiamato il •costume romano, vale 
a dire l'uso in tempi diversi, dello stilo 
per i lavori iniziati e del calamo per i 
lavori finiti. 

Col termine penna rimarremo in dub
bio di quali lavori si tratti, perchè que
sto termine odierno serve tanto per il 
primo getto della scrittura, quanto per 
la trascrizione eli questa nella forma defi
nitiva. 

Gli stenografi trovano sempre nello 
studio delle lettere la base per le loro 
scritture veloci; anche i letterati permet
tano l'intromissione dello stenografo per 
chiarire l'esatta interpre.tazione, se in 
qualche commento o traduzione viene al
terato non solo la lettera, ma anche il 
contenuto nei testi. 

5. - lnstrumenta, lo scriptor ed il signator. 

Il testo delle tavole testamentarie, di 
cui al n. l, deve essere ripreso in esame 
e completato con altri testi generici, ri
guardanti le materie scrittorie, lo scrit
tore ed il segnatario. 

Anche contro le tavole sovente si è 
parlato, e sovente sarà d'uopo di par
lare, sapendosi che si pratica non solo 
di contraddirle, ma anche di aeocusarle 
di falsità per la scellerataggine di quelli 
che vi si sono sottoscritti, e che le han
no suggellate col proprio sigillo. 

Alle volte anche la sola ispezione è 
suffìciente per farvi scoprire delle fal
sità, per accertare se in esse vi sia qual- . 
che cansellatura, qualche somma falsa, o 
qualche altra cosa messa in luogo di 
un'altra. 

Contra tabulas quoque saepe dictum, 
saepe dicendum est.... Li b. V - 5. 

Domizio Afro g·ià da molto tempo ave
va fatto il suo testamento, ed uno dei suoi 
nuovi amici gli presenta una tavola falsa, 
sperando che, se Domizio fa,ceva un al
tro testamento, gli avrebbe lasciato qual
che cosa. N eH o stesso tem,po gli chiede-

va se fosse buon c0nsiglio eli disporre 
delle sue ultime volontà, a norma del 
testamento del primipilare o Capo del
la Legione. 

Sperans aliquid ex mulalione tabu
larum, falsa m tabulam iùtulerat..... an 
primipilaris.... Li b. VI - 3. · . . ·· . 

Quando la causa sarà carica eh mel
denti, quale ordine si debba tenere, 
quali attestazioni, quali tavole lè~ger~··· 
quis ordo faciendus, quae t~shmoma, 

tabulaeve... Li b. VII - 10. 
N el discorrere delle circostanze, ac

cenna alle scritture in genere, et adope
ra il termine instrumentum, istrumento, 
tuttora in uso per indicare contratto o 
scrittura autenti,ca del notaio. 

Nella disputa contenziosa << alterca
l io )l è indispensabile avere notizia par
ticolare e vera eli tutte le persone, in
strumenti o scritture, tempi e luoghi. 

Tum in altercat.ione maxime necessa
i n s t nz
habere 

rium est, omnium personarum, 
mentonzm, temporum, locorum 
not.itiam, Lib. VI- 4. 

Lo stesso concetto ripete a Lib. VII ·· 
·2· si fa una comparazione delle persone, 
d'ei motivi dei mezzi, dei tempi, degli 
instrumenti o scritture, dei testimoni: 
personae, caussae, facultates, . tempora, 
instnzmenta, testimonia comparantur. 

L'avvocato non deve credere al liti
g·ante, il quale promette tutto, il pop~lo 
per testimonio, prontissime le attestazro
ni fatte per iscritto, segnate e suggel-

late .. 
Perciò fa d'uopo visitare tutte le 

scritture che servono alla lite, neppu
re basta vederle, ma bisognerà leggerle 

ben bene. 
Infine ne troverai rotto il triplicato 

filo eli lino, o il sigillo di cera sfigurato, 
o la segnatura contraffatta, sine agna
lione o sinc agnitore, e cioè che nessuno 
dei testimoni riconosce la segnatura 
per sua. 

Così ne.llo studiare la causa è neces
sario cercare con diligenza quali sieno 
le persone, quali i tempi, quali i l~o
!.thi e le consuetudini, gli instnzmentz o 
p,critture, e l'altre cose donde si possa 
1 rarre non solamente quella sorta d i 
prova artifkiosa, ma anche la maniera 
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eli ribattere i testirnoni, quando si fanno 
temere. 

Promiltit enim litigator omnia, testem 
populum, paratissimas consignationes ... 

Icleoque opus est intueri omne htrs 
instnzmentum; quocl videre fl.On est sa
l.is; perlegenduin erìt ..... 

De.nique linum ruptum, aut turbatam . 
cerarn, aut sine agnatione . signa, fre
quenter invenies ..... 

Ita in discendo rimari necessarium 
est, quae personae, quae tempora, qllae 
loca, instituta, instnzmcnta, caeteraque ... 
lib. XII - 8 - Il a 14. 

Con la lettura eli questi lesti viene 
messo in evidenza il costume romano 
delle scritture ed anche spiegata l'ipo
tesi dei tre testamenti di uno stesso te
statore, redatti su tavola, papiro o per.., 
gamena, di cui al precedente N .. l. . 

Riguardo al chirografo, scritto eh 
proprio pugno, v. Li b. VI - 3, an tabu
lis, quas proferebal, chirographus esset, 
si domandava se la tavola prodotta fos~ 
se stata scritta di proprio carattere: .e 
li b. IX- 2 ..... marito testamentum, et dt
cebantur chirographum haeredes dedis
se. Temo di .passare per vanaglorioso, 
ma io ho trattata la causa eli una donna 
che era ac.cusata di avere supposto un 
testamento ·al n1arito; dicevasi che, nel 
mentre che egli spirava, gli eredi le 
avevano dato un chirografo col quale si 
obbligavano di renclerle i beni del de
funto. Ciò era vero. 

Et scriptor quidem semper tueri si
gnatorem, signafol' scriplorem. non sem~ 
per: nam et decipi poluit ... Ltb .. VII- 2. 

Chi ha redatto una seri t.tura deve per 
necessità sostenere sempre il sottoscrit
tore· all'incontro questi non ha necessità 
di ~ostenere sempre chi le ha scritte, 
percbè ha potuto essere ingannato. 

Però colui c,he produce un documen
to che ha fatto scrivere e sottoscrivere 
p~r proprio conto deve ,difendere .tanlo 
il redattore della scrittura, quanto tl fir-

matario. 
Da questo testo appare chiaramente 

che Q. ha voluto riferirsi allo scrittore, 
ed alle scritture in g.en a c su tavola, 
membrana vegetale, pergamena, redatte 
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in scrittura comune o tachigTafa con ca
lamo o con stilo. 

Senz'ombra eli dubbio pare che anche 
la tavola clebbe essere inclusa in questo 
testo generico, come la parte è contenuta 
nel tutto. 

Ricorclisi che le disposizioni testamen
tarie, redatte per notas furono poscia vie
late da Giustiniano nel IV secolo del
l'E. V. 

6. - Gli avvocati esitanti. 

At qui a stylo non receclunt, aut con
licescunt ad hos casus, aut frequentissi
me falsa dicunt, Lib. VI - l. N o n pertan
to tutti questi accidenti sono sopportabili 
da quelli che sanno improvvisare ed aclat
lare il discorso alle cose impensate che 
succedono; ma quelli che non sanno di
partirsi da ciò che hanno scritto con lo 
stilo o restano muti a siffatti casi, o be
ne spesso dicono delle falsità. 

A vvertasi che lo stilo richiama la ta
vola per le brutte copie e per gli appunti 
e che gli avvocati ai tempi di Q. curano 
la difesa dei clienti con mansioni pari al
le odierne. 

A Libro XI - 2 invece dello stilo ricor
da il libellui11, il libretto in buona copia. 

Ideoque et. aclmoneri et acl libellum 
respicere viti_osum: è vizio il guardare 
sovente il libretto, perchè questo dà li
bertà alla negligenza e fra l 'altro fa per
dere tutta la grazia alle cose ben scritte, 
se non per altro, almeno per questo che 
dà a conoscere d'averle scritte. 

Q. vuole che l'oratore_ sia capace di 
parlare anche all'improvviso, consigliall
do. quelli ehe non hanno eonseguito que
sla faeoltà di impiegare la facoltà ·di_ scri
vere in qualche altra cosa. Lib. X- 7. 

Insegna in questo stesso Cap. VII co
n'le deve comportarsi l'oratore per rag
giungere un certo uso ·irrazionale nel 
parlare, come la mano del tachigrafo cor
J'e veloce nello scrivere, ma con altro uso 
irrazionale, dei quali si dirà più diffusa
mente al n. Il. All'oratore esitante con
trappone l'oratore estemporaneo, anima
to da una folla di nditori, come il soldato 
da una folta di bandiere; questo sarebbe 
l'oratore ideale, il quale prima deve es-

sere un one.st'uomo .con l.utle le Yirl.ù tllO

rali, poichè senza oneslà non si diYiene 
oratori perfetti. 

Proemio Lib. I, Lib. X- 7- 16 e Lib. 
XII - l - l e segg. 

7. - l notari trafficanti nel foro. 

A Libro VII - 2- 9 dichiara di ayere 
pubblicato solo la sua prima orazione 
nella causa di N evi o Aproniano, mentre 
le altre orazioni furono raccolte dai no
lari negligenti e eon animo di farne gua
dagno. 

Causa Naevii Aproniani ... quam actio
nem eqnidem solam in hoc tempus emi
seram; quocl me fecisse cluctum iuvenili 
cupiclitate gloria e fateor. N am ceteraer 
quae sub meo nomine ferunlur, neg·li
gentia excipientium in quaestum notario
l'Um corruptae minimam partem mei ha
bent. 

Nella causa di Nevio Aproniano si 
trattò di sapere solo se egli avesse pre
cipitato sua moglie dall'alto, o se questa 
si fosse precipitata giù da sè stessa. 

'Questa è, a dir vero, la sola orazione 
che io diedi alla luce in tal tempo; il che 
confesso di avere fatto per giovanile Ya
ghezza di gloria. 

Le altre orazioni poi vanno pure at
torno sotto mio nome, ma vennero g·ua
state dagli stenografi, che raccolsero le 
mie parole negligentemente e per scopo 
di lucro, in modo che ora vi si trova po
chissimo del mio. 

Segnaliamo questa esatla traduzione 
del Caloqghi, 4a Edizione del lib. X- 1929, 
nel punto nolarionun excipientium pe1' 
sfe'lzografi, nella sicurezza che in una 
prossima edizione verrà rettificata qual
che menda per altri t.esti, come l'exce
ptor per scrivano, stylus per penna. 

Anch~ D. Bassi, 3a edizione stesso li
bro X- 1920 - commenta: queste orazio
ni videro la luce contro sua volontà pe1? 
l'indiscrezione degli stenografi e così ri
boccanti di errori che Q. le ripudiò. 

Però anche nel Bassi trovansi le stes
se mende., come nel Calonghi. 

Può fondatamente supporsi che le ora
zioni pronunciate da Q. in tempi diyersi 
siano state pure assunte da qualche ta- · 

chigrafo, meno ùolato dell'uso irraziona
le, di cui al n. 11. 

Oltre a ciò qualche altro notaro in 
seguito non si peritò di fare affari sul 
sno patrimonio le.tterario, con omissioni 
od aggiunte al fine di esitare gli esem
plari con più facilità, siccome si verificò 
per altri autori. 

Non erano, a quei tempi, tutelati dal
la legge i diritti d 'autore dell'opera cl 'in
gegno, cosicchè le sue orazioni furono 
lette, ma guaste per circa 40 anni, dal 60 
al 96 dell'E. V., anno quest'ultimo della 
pubblicazione dell'I. O. 

In ordine a queste alterazioni corrut
tive, vedasi libr. I - 4, ove parla della no
ta critica conclannatoria qei grammatici, 
« censoria quaclam virgula notare )). 

I critici si valevano di due note o se
gni; dell 'astN'isco, quando volevano si
gnificare che nel testo dell'autore man
cava qualche cosa, e dell'obelisco, che 
era fatto a guisa di ago, per indicare che 
vi era stata introdotta qualche aggiunta. 

Il nostro retore voleva ogni sua cosa 
perfetta, e non era mosso da alcun inte
resse particolare. 

N ella sua lettera a Trifone scrive te
stualmente: Sappi che anche la Lua buo
na fede e la diligenza possono contribui
re assai affinchè l 'I. O. vada nelle mani 
della gente più corretta che sia possibile. 

N el proemio al Li br. I: Dopo di ave
re ottenuto dei risparmi dai miei stuclii, 
che pel corso di venti anni impiegai nel
l'ammaestrare la gioventù, ayendomi al
cuni famigliarmente richiesto di compor
re qualche cosa sopra l 'arte del parlare, 
io feci, a dir vero, lunga resistenza. 

Ben sapevo che chiarissimi autori del
la lingua greca e latina avevano· lasciato 
alla posterità molte cose a questa appar
tenenti, scritte con molta esallezza. 

Nel proemio al Libr. VI: Del resto 
sono sicuro che la mia fatica sarà presa 
in buona parte, almeno per questo l'i
spetto che non la proseguiamo più per 
nostro interesse, ma tutta questa cura 
come utile agli estranei, - se pure è 
punto utile ciò che scriviamo - è tutta 
per gli estranei. 

Noi meschini, come la facoltà del no-
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stru paLri_monio, così quest'opera abbia
mo preparata per gli uni, e lascieremo 
lutlo agli altri. 

Commovente è questo proemio, dove 
l'Ìmpiange la perdita della sua giovane 
sposa e dei suoi due figliuoli. 

La sua dichiarazione disii)teressata, 
unita col giusto e severo giudizio espres
so contro i notari, pur troppo possono 
avere contribuito, sia pure in parte, per 
togliere dalla circolazione tutte le sue 
orazioni, determinandone anche la per
dita totale. 

Ma la forle riprensione delle azioni 
di quei nolari non potrà mai estendersi 
n è ali 'onesto tachigrafo, nè meno alla 
scienza ed all'arte tachigrafa del suo 
tempo, tenuta molto in onore. 

Siamo grati al grande retore del Bas
so Impero per avere lasciato ai posteri 
l'I. 0., tesoro di precetti re.Uorici, di ri
cordi morali e tachigrafici. 

8. - l boni iuvenes del corso di rettorica. 

Nel proemio del libro I- 7, Q. ci pre
senta con benevolenza i suoi buoni gio
vani, nonostante l' inconsiderato onore 
della pubblicazione dei due libri di Ret
torica, quasi in contrapposto all'avidità 
di lucro dei notari, trafficanti sulle sue 
orazioni. 

Si intende perfettamente che quei pre
suntuosi, ma boni iuvenes assunsero me
no bene i discorsi del loro valente, ma 
forse troppo veloce oratore; specialmen
te a causa della limitata loro pratica del~ 
l 'uso irrazionale nell'arte tachigrafica fal
lirono allo scopo propostosi. 

La loro scrittura riuscì certamente de
forme, non sempre leggibile, con· sover
chic omissioni, alle quali posero qualche 
riparo con la memoria - memoriter -, 
giusta quanto leg-gesi in qualche antico 
commento latino. 

Quei buoni giovani, pure amanti del 
loro maestro, dovettero esserne ben do
lenti. 

Anche per questi due libri di retorica 
non parrà arrischiato dedurre che lo 
stesso Q. abbia contribuito - in seguito 
alle dichiarazioni contenute nell'I. O. -
a non invogliare ulteriori riproduzioni. 
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Così si spiega come anche i due libri 
di retorica abbiano seguito la stessa sot'
te delle orazioni, assunte dai notari traf
ficanti, con la perdita anche degli. altri 
scritti minori di Q. 

Atque eo rnagis, quo duo iam sub no
mine meo libri feruntur artis rethoricae, 
neque editi a me, neque in hoc compara
li. Namque alterum sermone per biduum 
habito, pueri, quibus id praestabatur, ex
ceperant; alterum pluribus sane diebus, 
quantum notando consequi potuerant, in
/el'ceptum, boni iuvenes, secl minium 
amantes mei, temerario editionis honore, 
vulgaverunt. 

Cfr. Lib. III - 6 - 68: illis sermoni bus, 
m e nolen te, vulga ti s. 

Ho intrapreso anche più volentiel'i 
questo mio lavoro affinchè due libri di 
retorica imperfetta non andassero più 
lungamente attorno sotto mio nome, poi
chè nè erano stati pubblicati da me, nè 
fatti a tale fine. 

Quanto al primo, avendo io fatto un 
ragionamento per due giorni eli seguito, 
i giovanetti pel cui vantaggio si faceva 
ciò, lo avevano ricevuto come sotto det
tatura, in scrittura abbreviata: anche 
l'altro fu pure raccolto dai buoni giova
ni, per quanto avevano potuto fare, no
tando ciò che io dissi in più giorni: essi 
però troppo amanti eli me, per farmi ono
re, li pubblicarono contro la mia volontà 
e senza mia partecipazione. 

Perciò in questi miei dodici libri si 
troveranno altresì alcun e eli quelle me
desime cose, moli e altre cambiate, mol
tissime aggiunte, tutte poi meglio ordi
nate ed elaborate, per quanto mi fu pos
sibile. 

A Libr. II - 10 avverte che l'opera da 
lui ideata ha unicamente per iscopo di 
formare l'oratore; tuttavia affinchè gli 
studiosi non abbiano a desiderare nulla 
soggiunge che, qualora si presenterà co
sa che abbia qualche particolare relazio
ne alle scuole, non mancherà di tenerne 
parola eli passaggio. 

Seguiremo ancora il retore con la in
dicazione dei testi, afferenti l'arte tachi
g-rafa, da lui introdotti nell'I. O. in con
formità delle sue vedute. 

Finora furono citali i testi, riguardan
ti le scritture comuni e tachigrafe, usate 
da persone delle quali ebbe fondati mo
tivi di lagnarsi, perchè come poi scrisse 
Dante: non ciascun segno è buono, an
corchè buona sia la cera .. 

In seguito, pur sempre coordinando i 
testi dei dodici libri, fermeremo l'atten
zione sulla cosa e precisamente sulla"' 
scrittura abbreviata l'omana, usata da ta
chigrafi bene esercitati, tenendo presen
te che Q., sovente accomuna oratoria e 
tachigrafia, cosicchè sarà necessità tene
re ancora parola dell'una con l'altra. 

9. • Le note e la parva quaestio. 

Rimosse le ipotesi fatte circa le pee
sone incapaci, che servivano come di 
ostacolo, Q. prosegue ponendo menle so
lo alla tachigrafia pe.rfetta, considerata 
in modo obbiettivo in confronto con al
tri istituti, come vedremo in seguito, sal
vo un rilievo sulla fonetica, fatta sola
mente nel Libro I - 7. 

Quid quae scribuntur alita quam 
enunciatur? 

N am eL Caius litera notatur, quae in
versa mulierem declarat ..... 

Et SuLura cum tribus literis notatur 
s v c. 

Ego, nisi quod consuetudo obtinuerit, 
sic scribendurn quidque indico, quomodo 
sonat. 

Sed haec quoque vereor ne modum 
lam parvae quaestionis excesserint. 

Che dirò delle parole che si scrivono 
altrimenti del modo con cui si pronun
ciano? 

Per e.s. Caio si segna col C., la stessa 
lettera rovesciata :) designa il nome di 
donna. 

E la parola suùw'a, quando si scrive 
abbreviata con tre lettere mostra per 
terza una C. 

·Circa l'inversione di lettere v. la ta
vola N. 17 BolletUno della Accademirr 
N. 52 (1934). 

(Continua) 

(Genova) A. CAFFARELLI-ZOCCOLA. 

PR.A'l'ICI'l'A' 'l'EDESCA 

Alla stazione di N orimberga è attua t o 
uno specia.le servizio di scrittura a macchi
na. Con un gettone del valore di mezzo mar
co, si può usufruire di una macchina. da 
scrin•re per 15 minuti. 

(M.) 

SP .AZL\'l'URA DA'l"l'ILOGRAFIC.A 

Nella tipografia. tedesca è molto usata. la 
spnziatura delle lett.ere (es. l e t t ere). 
Q11alche macchina da. scrivere adotta un di
spositivo speciale per spaziare, automatica
mente, le parole senza. dover ricorrere alla 
haùa eli spa.ziatura. E' stata la Torpedo la 
prima macchina acl usare tal.e dispositivo? 
.Attualmente è usata dalla Et·ika (Seidel e 
N aumann) che ha. una leva per il doppio 
spazio automatico. Esistono altre macchine 
che hanno tale dispositivo? (Qu.est'ulti'ma 
segnalazione è del Col. UMBEH'l'O GAnzr, di cui 
pubhlichia.mo in questo nnmero nn notevole 
artieolo << dattilogralico .>>). 

GIORNALIS'l'I DA'l''l'ILOGRAFI 

VII\GILIO LILLI descrive (Corriere della. Se
·m 3 febbraio) il suo ingrrsso in Barcellona., 
finalmente «nazionale ». « Sul pavimento eli 
gomma dell'a.uto, poggiavano i moschetti, le 
enrtucce e la macchina pet· sct·ivere ». 

D A 'l'TILOSCR.ITTI 

Da un articolo brillante di ConNELIO Dr 
l\IAnzro (Cot·t·iet·e della Sera, 21 novembre 
1938) « P·Pnnini e penne d'oca» (datato da 
Vienna). 

« Poich(\ il vero segno della modernità È>, 
oggi, lo serivere a macchina, ehi debba cer
tm·e, pe·r i SllOi gusti, divertimenti a buon 
prezzo, può, senza molti risehi, domandare 
autografi.. ... 

I giornalisti più ce le hri i1weee e he la pen
na stilografica preferiscono trarsi dietro la 
~!atti lo-portatile; eosì il direttore non si ro
dna gli occhi, ed il proto non ha motivi o 
pretesti per eomporre i suoi celebri e mai 
smentiti errori di stampa. Di autografi, da 

. .-<Jni ad un poco, non ce ne saranno più ..... 
I negozi (dennesi) vendono già lettere co

piate a macchina, con la sola firma del mit
tente ..... ». 

L.A l\JACCHINA D.A SCR.IVER.E 
. GIAPPONESE 

Pmnw SILV•\ TirvE'l'TA ('l'onnr). di cui tutti 
sanno la eompeh•nza particolare ehe ha del
le lingue cinese e giapponese e la piaceyole 
erudizione linguistiea che rende apprezza-
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tissimi i suoi volumi dilettevoli e dotti, ha 
scritto per Sapere (15 Febbraio) un articolo 
;,u «La più complicata nutechina da scrive
re ». Egli descrive chiaramente la macchina 
da scriYere giapponese che ricorda, in so
stanza, le maechine acl un tasto. Un tasto 
particolare permette infatti ad uu carrello 
porta caratteri di spostarsi - in lungo e in 
largo -· su un piano do·ve sono segnate 2340 
caselle con altrettanti segni de Ila complica
ta scrittura ideografica giapponese. Un ta
sto apposito - unico - imprime poi l'ideo
gramma voluto sulla carta. Sulla dattilogra
fia giapponese ncli Bollettino, 1938, p. 130. 

Le dattilografe giapponesi raggiungono, 
dopo trr mesi di e·sercizio, 30 battute al mi
nuto. Dopo quattro mesi da 35 a 40 battute al 
minuto. Si caleola. a 60 hattute al minuto, 
il maf'simo raggiungihile dai campioni. 

DlDA'l"l'lC~~. . . DA'l''l'ILOCtR.AFlC.A 

Da « NuPella ».(N. 5~ del~;) dicembre 1938). 
R.nbrica. « Lettere a :Mura», Hon<a 1924. Po
tete eomperarvi i libri di stellO{JI'afia e co
minciarla: a studiarla sola. Quanto alla dat
tilografia, il giorno nel quale a.vre.te una 
macchina da scrivere, a disposizione impa
rerete in un momento». (Evidentemente :ì\iu
ra non ha mai scritto a macchina, non ha 
mai frequènta to una :o:cuola di dattilografia. 
non ha mai visto un Manuale eli dattilogra-
fia. N. d. n.j. (V. l\1.) 

L'ORTOGRAFIA... E LE SCRIT'l'RICI 

Da « Bet·i:oldo (N. 2 del 6 gennaio 1939). 
« Serittrici. Mi scusi, che vantaggio c'è a, 
detta.re le nowlle alla dattilografa? Che si 
eliminano gli errori di ortografia ». (Beco 
le dattilografe riabilitate nei confronti delle 
serittriei ... ). (V. :M.) 

DA'l"!' l LOG RAFIA ROì\LUìZA'l'A 

L'Il/ustraziollc del Popolo ('l'orino, 9- 1.5 
aprile) pubblica - a firma. ABIC[ - un ar
ticolo nel quale si illustra poetieamente la 
nota inYenzione di PELLEGHINO 'l'UHHI, di retta 
a costruire nn compositoio meccanieo per la 
eieca FAN'l'ONI. Ogni riehiamo alla invenziont> 
meccanica della serittura è sempre d.a noi 
Yisto con molto piacere. 

(H. A.) 

1::? ICERCHJ•j SJ>BRIMEN'l'.ALI 

li medico svizzero ScHHOEDEH ayrebhe misu
rato il eonsmno di energia. di una dattilo
grafa. Dopo tre minuti di lavoro, esso sareb
be pari n dnr calorie. 
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PSICOLUGL\ DA T'I'ILOGRAFICA 

Le Stérwgraphe Il/ustl·é (:Marzo) osserva 
che esaminando un foglio dattilografato si 
possono dedurre le seguenti conclusioni nei 
riguardi della personalità dell'autore del dat
tiloscritto. 

Quando in una lettera, tutti i caratteri 
sono impressi con la stessa forza, ciò signifi
ca che la dattilografa possiede una buona co
noscenza del suo mestiere, ma non si è spe
cializzata in nessun settore pa.rticolare. 

La dattilografa che buca il foglio non sa 
concentrarsi P facilmente si distrae. 

Se la pressione, al principio della riga, è 
leggera e appena visibile, si può concludere 
che l'operatrice non si vreoccupa eccessiva
mente del lavoro ed accorda un interesse me
diocre alle cose di scarsa importanza.. Per 
contro, quando la pressione a.l princip:lo del
la riga è molto forte si può dedurre che è 
intelligente e che pensa chiaramente. 

Se la ·d.at.tilogl~·1fa colpisce leggermente 
certi c· ara H eri ed n ltri no, nwl di re che è 
sensihile, ma eli nna srnsihilitì1 che supera 
l 'intelligemr,a. 

tA DA'I"L'l LOGRAFIA KEGLI UFFICI 

Chi si inte.ressa di contahilitì1 meccanica, 
leggerà con profitto e diletto il notevole stu
dio di Gwmr NAYONE pnhblicato da L'Ufficio 
ModPI'IW (Piazza Risorgimento N. 10. Mila
no 1939). Due cose si possono declnrre: 

l. La tendenza. a meccanizzare la vita di 
ufficio, è sempre esistita (nei tempi più an
tichi era riservata ai calcoli numerici). 

2. Dall'Ottocento tale tendenza è stata ac'
celerata dalla costruzione delle macchine da 
scrivere. 

Fra le macchine calcolatrici è conside·rata 
quella del nostro Poleni. v. questo Bollettino 
l'a.rticolo eli PmTno VEHHTTA (1931, p. I,XIL). 

SCRI'l"J'ORI DA'l"l'ILOGRAFI 

Campo di Marte (FirPnze, Yi.ale dei Mil
le N. 72, 15 Aprile) puhhlica un cenno bio
grafico di AnTuno 'I'oFANELLI in ricordo di 
DINO PIAZZA e scrive : 

« Fra gli 11ltimi pensieri ei furono i suoi 
libri, scritti fJUasi tutti da ragazzo. Da an
ni non scriveva più e neanche voleva sentir
ne parlare. Una volta apparve con tre pagi
nette dattilografate ne.i caratterini di una sua 
enriosn macchinetta portatile>>. 

* * * 
Da una Cosa T'ista eli 0JET'l'I (COJ'/'ÌeJ·c del

la Set·a, 12 Maggio): «Talvolta, ma di rado, 
nelle giornate d'euforia (PANZINI), promette
va di .l'iscrivere la definizione della «voce>> 
(del Dizionario che promuove la R.e·ale Ac
eademia), e a.rrivava la maHina dopo col suo 
foglietto scritto a macchina, ma non accm1-
sentiva a leggercelo da sè >>. (Panzini non 
scrive,·a a macchina). 

PUBBLICLTA' DATTILOGRAFICA 

L'Ufficio model'no, (Milano, Piazza Risor
gimento, N. 10, aprile) pubblica. un interes
sante studio sulla pubblicità dattilografica 
realizzata c·on intendimenti d'arte dalla Oli
vetti. 

* * * 
Campo di lll(IJ·te (11'1 aprile) pubblica una 

simpatica illustrazione pubblicitaria della 
Olivetti, intitolata la «vetrina dei caratteri>> 
nella quale i vari tipi di caratteri sono ele
gantemente e chiaramente presentati in di
ì-lchetti significativi. 

GARE DA'l"l'ILOGRAFICHE 

Articoli di giornali a proposito delle gare 
dattilogl'afiche di Mil.ano (domenica 21 mag
gio) : 

Con·iere della Sel'{t (12 maggio): «Le ga
re del DopolaYoro: 'l'recento al minuto>> 

Con·iere della Sera (22 maggio): « l\iillè 
cl i t a su cento tastiere >>. 

La Se1·a (22 maggio): « DuPeento mani in 
ga.ra di yelocità >>. 

MACCHINE DI VETRO 

La Casa costruttric·e della Olympia. pub
blic·a periodicamente una rivista dove, sim
paticamente, si alternano articoli di caratte
re propa.gandistico e cnlb,uale ad informa
zioni tecniche. Nel numero terzo di questo 
anno, pubblica una serie eli fotografie nelle 
quali si documenta la. partecipazione della 
Olympia a varie fiere e mercati: una illu
strazione ricorda che alla Fiera di Milano 
figurò la Olympia di vetro, a11o scopo di mo
strare l'interno della macchina. 

MACCHINE PJ<jR LA lHUSICA 

L'Ufficio Modenw (Maggio) pubblica una 
ampia relazione tecnica del1a Fie•ra di Mi
lano, ricordando partiC"olarmente la. macchi
na per scrivere la musica. 

I R.UMORT E IL SILENZIO 

L'Ufficio Moderno (Piazza Risorgimento, 
N. 10; Milan~) pubblica - desumendo la no
tizia dalla rivista «Rundsclwu Deu.tscher 
Technib che in Germania si è constatato 
che i rumori hanno un effetto deleterio sul 
rendiment.o delle impiegate d'ufficio. In cifre 
- a.Ua usanza tedesca «il rendimento delle 
dattilografe pr.ovette può essere aumentato 
cl e l 5 % ed il consumo di energia ridotto del 
25 % in seguito alla diminuzione dei rumori 
clel 15 %. Si invoca. quindi la maggiore si
lenziosità possibile (di macchine e di am
biente). V. a questo proposito Bollettino, pa
gina 127. 

NOTIZIE STORICHE 

La. 'l'ribuna Il.lustt·ata (25 settembre 1938) 
pubhlica una notizia. storica di V. PANIZZI 
sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Ital.ia, 
derivato dalla Gazzetta Piemontese ('l'orino, 
1814), nel 1860 Gazzetta. Ufficiale del Regno. 
Attualmente la stampa è effettua.ta. (laHo 
Stabilimento Poligrafico dello Sta t o e viene 
stampata in circa diciottomila copie. 

(R. A.). 

LA 'J'ERZA PAGINA 

Jlel'idiano di Rom,a (27 febbraio 1938) ri
produce da Augustect un articolo («False co
rone d'alloro>>) che depreca la soverchia ido
latria attuale per le manifestazioni sportive· 
E commenta l'invettiva avvertendo che è 
tempo d'affrontare il' problema: «dello spazio 
c1edieato dai giornali allo sport e alla cultn
Ta>>. La soluzione. del problema. «sta forse 
nella questione delle « terze pagine >>. 

G IOR.N ALT SUO D'A L'l'RI 'I'EMPT 

Pm PizziCAiliA ricorda (Gazzettino, 6 set
tembre 1938) che Roma ebbe «Il Diario Ro
maiWQ (sec. XVIII) che si pubblicava una. 
volta alla settimana, al sabato. Si trattava 
eli un opuscolo in trent.aduesimo, di sedici 
pagine, che si stampava <<con la licenza de li 
supe.r·iorÌ>>. La. stamperia era fornita eli heu 
quattro torchi, necessari a sta.mpare trecen
to eopie. Il Diario veniva posto in lettm·a 
nei caffè e nelle botteghe dei barbieri. 

LA « VELOCI'l'A' >> NEL CHORNALE 

Jie'l'icliano di. Ronw (23 ottobre 1938) se
gnalav.a le tribolazioni di un giornalista in
glese di quarant'anni fa, a11e prese con la 
celerità della trasmissione delle no.tizie. Ri
produciamo il brano relativo che dimostra 
ehe il mondo cammina, ma gli uomini .... so
no costantemente alle prese con la..... Dea 
Velocità. 

« Prima del telegrafo, il redattore aveva 
tempo eH scrivere articoli con cura, rileg
gerl:i, coDregrgerli, limarli; ma. adesso, con 
la Reuter e l'Havns o la Ste.fani alle calca
gne, come fate a limare l'articolo, il quale 
da. un momento a.ll'altro può essere diventato 
inutile o ridicolo? Mi ricordo, per esempio, 
della sera in cui il Presidente Carnot fu ns
&'lssinato a Lione. Me ne stavo tranquilla
mente scTivenclo e avrvo già. quasi finito un 
articolo su un punto della. nostra politica in
terna.; improvvisa,mente entrò nn ·commesso 
della Re.uter, mi mise in mano uno dei suoi 
bigliettini scritti a lapis bleu e se ne uscì. 
Lessi le fatali parole: «Il Presidente Carnot 
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è stato assassinato>>, e vidi subito che tutta 
la inia fatica. era perduta. In pochi minut-i 
mi toccò di scrivere un a.rticolo sul defunto 
Presidente e sul suo assassino>>. 

CELERI'I'A' GIORNALISTICA 
DI ALTRI 'l'El\IPI 

LEOPOLDO MAHENCO (Ceva, R novembre 1831 
Milano, 30 a.prile 1899) fa rappresentare a 

::E'irenze un suo la v oro l' «Ottimista>>. Il 1 a
voro cade. 

Ne dà notizia il Mondo Artistico del 28 
febbraio 1869. « Notizie telegrafiche da Fi
renze c'informano che l' «Ottimista>> eli Mn
renC"o non ha avuto prospere sorti. Vedremo 
cosa. ci scriverà il nostro corrispondente >>. 
Il corrispondente, l'a.vv. GIUSEPPE BAniNI, cri
tico dotto ed acuto, scriveva, nel Mondo Ar
tistico del 7 Marzo: «Il fiasco pesa snlle 
spa l! e eli JYLa renco, il cni «Ottimista n rappre
sentato alle «Loggien il 26 andò alla fine per 
miracolo. E' una connneclia non meditata, 
scritta a: furia, priva eli tutte le qualità. che 
fanno gradito un lavoro scPnico. Caratteri 
mn.l delineati e perfida.mente svolti, numcall
za di brio, illogica azione, insomma una ca
duta ben meritata. Alla rivincita che non 
può mancare all'autore della «Celeste>> e del
lo «Spiritismo». (Da G. RnoGNOLICo. Vittorio 
Bett-eloni. Za.niehelli, 1938, p. 105, p. 132). 

Notare le da.te: la commrclia si dà il 26 
febbraio ma solo il 7 ma1:zo il giornale puh
hlica. la relazione del corrispondente, pur es
sendo tanto breve e stringata. 

GIORNALISMO CINES"FJ 

Da un articolo di Vrnonro ALESSI (Corrie
re della ,)'el'((. 3 aprile 1939). «<l giornale ci
nese è fatto quasi completamente· a mano. 
Niente macchine per scrivere, niente «linoty
pe >>.... tutti i moderni mezzi tecnici hasati 
sull'a.lfaheto non servono a nulla ... Fino al 
1895, in tutto l'Impero cinese vi erano sette 
qnotidiani. Oggi ve ne sono più di mille ... >>. 

GIOHNALISl\fO R CAFFE' 

Il {liOI'IH!liSIIIO, llUOVa ed importante rivi
sta edita. da' FnANCEsco FATTOHELLO con la 
collaborazione di ANTONIO GALATA - pubblica 
nel primo numero di Gennaio-Mnrzo 1939, un 
cenno dell'articolo sn «giornalismo e caffè)) 
pnbblica,to cla questo Bollettino (p. 32) ed 
aggiunge: «Non nacque, in un caffè uno dei 
più celebri giornali nostri la Gazzetta Vr
neta di G. Gozzi? Non prese il nome dal 
Caffè i L celebre periodico dei VEnnr? >>. 

Notizia - la prima - interessm1te; da ag
giungere alle altre raccolte nel citato arti
eolo. 
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:MOSTRA DELLA SCRITTURA 

Le Sténogt·aphe Illustré (Av. La Bourdon
nais, 97, Paris VII) dà nDtizia, nel suo nu
mero di Aprile, di una interessante mostra 
della scrittura orga.nizzata da NICOLA LAN
DA u, nel febbraio scorso a Parigi, nel Salone 
delle arti economiche. Figuravano oggetti, li
hri, nwnoscr•itti che illustravano anche le 
varie tappe della scrittura. Figurava la col
zione di c•artoline «stenografiche» messa a. di
sposizione dell'Istituto stenografico di Fran
cia. (v. Bollettino, 1937, p. 98, 146). 

I CARA'l'TEIU LA'l'INI B I GIAPPONESI 

In questo Bollettino (1938, p. 134) si è ac
cennato alla diffusione dei caratteri la.tini 
fra. i giapponesi, notizia, conservata. in un 
diario di URBANO MoNTE (1544-1613), motivata 
dalla presenza in Italia eli una am ba.sceria 
giapponese venuta nel nostro paese ne·l 1585. 

Una notizia a.naloga troviamo elencata da 
Gumo MAZZONI nella prefazione al bel volume 
del DIRINGEU: «L'alfabeto nella Stnria della 
civiltà» (Bollettino, 1938, p. 33). 

Nel rievocare qui di seguito i tratti salien
ti della nota del 1\ia.zzoni, avvertiamo l'anti
ehità maggiore della «notizia» segnalata dal 
:Monte. 

* * * 
Il fiorei1tino Francesco Carletti (1573-1636 

cil'Ca) ricorda che << I Gia.pponesi, ad esempio, 
ayendo in uso i <<geroglifici» cinesi ma serven
dosi altrimenti di quei «caratteri», per iscri
vere famigliarmente e eomunemente le loro 
lettere e affa.ri, avevano «tre e quattro sorta 
d'alfabe·tì di 42 lettere l'uno», e se ne discor
se a lungo; come poi riferì dentro il suo te
sto, in disegnetti, per la numerazione cinese, 

precisi caratteri ». 
[DIRINGER. Prefazione, p. XXVI]. 

LA SCRI'l"l'URA. SPECCHIO DELL'ANIT\IA 

«Ancora · consideriamo la scrittura. Quan
do doYenn1~o a.pprenderla, da bambini, era
vamo costretti a rifl e.ttere alla forma di ogni 
lettera e a. regolare ogni singolo movimento; 
ora, da adulti, il pens.ie.ro si traduce inune
diatamente nel complesso grafico della pa,ro
Ja, e noi non abbiamo affatto coscienza dei 
complicati meccanismi mentali e· nw·tori -
dunque psicofisiologico - per cui l'idea fini
sc·e coll'incorporaJ·si in un segno. Ma c'è di 
l)iù. Questi segni, pur avendo una forma de
terminata che ne permette a. qualunque per
Hona la lettura, cioè la ritracluzione in pen
siero, sono poi anche in parte differenti da 

un individuo all'alh·o : ciascuno ha la sua 
propria scrittura; ed è ben noto che nella 
scrittura. si manifestano certi tratti del ca
rad;tere individuale, certe tendenze, certi sen
time·nti, certe disposizioni intellettuali od af
fettive che spesso sfuggono non solo alla os~ 
servazione e.sterna degli altri individui, ma 
anche· aHa coscienza stessa del soggetto. 

Chi è esperto di grafologia (e intendiamo 
eli grafologia scieut.ifica, cioè psicologica, nou 
di quella ciarlatanesca dei troppi mestieranti 
che speculano sulla ingenuità dei creduloni! 
sa, leggere nell'animo dello scrittore assai me
glio che lo scrittore stesso. Cit> si può espri
mere dicendo che i fatti psichici che si ma
nifestano nella scrittura sono in gran parte 
incoscie.n ti >>. 

ENzo BONAl'ENTURA. La psiroanfllisi. Moncla
rlori, Milano, pp. 45-46. 

GRAFOLOGIA 

PIETHO SoLARI (Corriere della Se1·a, giu-
gno) ricorda che ormai la· grafologia è una 
scienza precisa che può da.re responsi diver
si ne Ha forma ma eguali nella sostanza. Con
clude la supposta intervista con il grafologo 
esperto trascrivendo l'ipotetica preghiera del
l'interlocutore: <<Se scrhrete qualchecosa su 
di noi, usateci la cortesia di mandanhi il 
pezzo». 

Ri·sponde il giorna.lista: «mi dispiace, lo 
serivo a macchina». 

La quale ha.ttuta .... eli spir.ito u1ostra che 
ancora non si sa che si può anche parln.re 
di grafologia dattilografica. 

LINGUAGGIO PRHH'l'IVO 

Da un a.rticolo di ADOLFO CoTRONEI (Col'
'l'iet·e della Sera, H Agosto 1938). 

<<Siamo tutti a San Giovanni in Fiore. 
nel cuore della Sila, per la Mostra dell'Arti
gia.nato .... I disegni non sono tutti origina
li; ma i popoli semplici preferiscono le for
me geometriche, pPrC"hè vanno innanzi col 
compasso» (! ?). 

DISEGNO DI CARAl"l'BRI 

L'ENAPI ha pubblicato un Manuale di 
car.atteri tipografici. Un «rita.glio di giorna
le» dà. que.ste preziose notizie : « Anche i 
ca.ra.tte·ri obbediscono a precise nonne archi
tettoniche, che sono di misura, di equilibrio, 
d'armonia e di chiarezza.... Indipendente
mente dal loro contenuto, le edizioni, per i 
·soli carat.teri di c·ui sono stampate, riflet
tono i tempi in cui a.ppa.rvero. 

Grafologia tipografica. 

CONFRONTI LINGUISTICI 

luventus (Budapest, Barcsay-u. Dicembre 
1938) dà noti~ia degli studi comparativi, sull~ 
entità linguistica di uno stesso brano m di
verse lingue (Bollettino, 1935, p. 174.) 

LINGUAGGIO SBNZA PAROLB 

E' quello delle api che hanno, per inten
dersi, la danza. e i~ profumo. Tanto più viva
ce è la danza. che un a.pe, in veste eli esplo
ratrice, compie davanti all'alvea.re, tanto più 
vistoso è il ne.ttare intravvisto. 

Il profumo di cui rimane impregnato l'a.d
dòme della esploratrice, serve poi acl orienta
re le compagne nelle loro peregrinazioni per 
i campi, al fine di identicaTe i fiori che han~ 
no quel dato profumo e che sono i portaton 
del nettare deside:rato. 

Informazioni maggiori e curiose intorno a 
questo linguaggio senza paJ·ole, sono in Sa
pere, 15 novembre 1937. 

LA RAPPHESEN'fAZION'E GRAFICA 

DBL LINGUAGGIO 

Padre AGOS'l'INO GEi\IELLI pubblica in Sa
pere (15 gennaio 1939) un articolo inte•ressan
tissimo che sintetizza le sue scopea·te sulla 
rappresentazione. gra.fic;a del .linguaggio. 

Ne diamo un largo riassunto: 
<< Tre· vie possono essere seguite nello stu

dio del linguaggio: il lingua~gio può ess~re 
studia.to così come esso v'I,e,ne I>erC€1]Jlto 
(aspetto acustico), oppure come esso dene 
emesso (a·spetto motore); fina.lmente, esso può 
essere studiato, secondo la definizione di Du 
SAussunE, come <<un prodotto incorporeo del
l'attività umana, non costituito da una so
stanza materiale, ma come una pura forma 
eostituita da differenze concettuali e foni
ehe ». Il linguaggio è così oggetto di ricerca 
per il fisico, il fisiologo, lo psicologo, il fone
tista. il linguista., il sociologo ..... 

Compito ideale dello psicologo sarehhe 
quello eli giungere a fissare con delle cifre 
le variazioni ca.ratteristiche dei suoni fon
damenta.Ii della. voce umana... e eli seguire 
con diagrammi le va.ria:doni presentate d~ 
tali segnali quando essi si uniscono ad altn 
o quando entrano a fa.r parte di complessi 
unitari d'ordine differ·ente (sillabe, pa.role, 
frasi, pe•riodi, ecc.), o trarre da un grafico 
deduzioni circa le cause che influiseono sul 
contenuto del linguaggio, della sua forma, 
delle c:ondizioni di chi parla. di quelle del
l'ambiente ecc. <<Due tipi di nuiazioni: 
quelle· che sono p.roprie eli ogni soggetto che, 
percepite dall'orecchio, servono a riconoscere 
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nn soggetto parlante da un altro: quelle che 
più esattamente adempiono alla funzione ca
ralt.teristica della. segnalazione, di servire, 
cioè, a. quella comunicazione (funzione rap
presentatriva) che è nell'ìntenr.ione rli colui 
ehe parla». 

PN· studia.re. q n este variazioni si aveYa 
a .. dispo·sizione, fino a poco tempo fa, l'orec
chio; oppure appa.reechi speciali (il fonoau
tografo e le fiamme di Konig, la trascrizione 
in eurve dei glifi fonografic.i, il fouodeik di 
.Miller); ma c'era sempre l'inconveniente di 
avere strumenti che, per la loro grande· iner
zia., non potevano segna.re esattamente le va
riazioni rapide dei suoni del linguaggio. Il 
problema viene ma 1{isolto grazie a.i pro
gressi realizza.ti dalla televisione; << eon la 
costruziDne di tuhi catodici forniti <li scher
mo fluor·escente, vale a dire di sistemi sprov
visti di inerzia che consentono la fotografia 
del punto luminoso anche ad ele;-ate velocità 
di scorrimento della striscia eli carta l>. 

Padre Gemelli ha applicato i metodi mo
dernissimi detta.ti cl a Ila fisic·a, per l a deter
minazione. di due fondamentali aspe.t.ti psico
logici del linguaggio: << la rice.rca. della. na
tura delle variazioni, grazie a1le quali noi 
riconosciamo e differenziamo la voce di un 
soggetto da quella di un altro; la determina
zione de.gli e.[ementi s.egna1atori del linguag
gio (i fonemi) e la indagine delle variazioni, 
g;razie alle quali essi adempiono. a quella 
funzione r.appresenta.ti\ra, ln base ai risulta
ti ottenuti, posso affermar.e - continua Pa~ 
dre Gemelli - che l'analisi elettroacustica è 
oggi in grado di determinare non solamente 
quali siano gli elementi costitutivi di un 
suono dato (val,e a dire eli ogni tipo di vo
cale e eli consonante), ma anche in qual mo
do variino tali elem<:'nti costitutivi nell'eser
citare la loro funzione di segnale». 

Padre Gemelli ha. costruito una <<camera 
silente >l: segna di ogni fra:-.e. pronunciata dal 
soggetto, l'oseillo.gramma micTofonico sopra 
una striseia. di carta, t>, eontempornneamt>n
te, la registra sopra nn disco. 

Si ha così la t·appres·entazione {fl'llfi<'ll e 
acustica della I'OI'e. 

Si possono così studiare, graficamentE>, i 
valori delle Yoca.li (brevi, hmg·he, aecentna
te e non aceèntuate), cioè, h1 sostanza si ha 
una rappres0Iit'àzione grafica del << momento 
spirituale» dùrante il quale q nella data vo
cale, inserita nella pn.rola, o quella data pa
rola insita. nella frase, << vi;-.eva » nel sog
getto. 

(La rappresentazione gr·afica del linguag
gio è a.rgomento attraentissimo; da partieo
lari punti di vista 0 stato considerato da que
sto Bollettino, 1936, p. 282 e segg.). 
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l'REVISIONI ... 

A ustl'((lia. - Il dott. GumnAH di Vittoria 
presume avere scope>rto l'arte di hasmett.e
re sul f.~lo elettrico non solo segni e voci, ma 
anche figure. Lo strumento portentoso ven
ne clenomin~to dall'autore teletroscopio. -
Data la verità della notizia, è facile corn
prendere che alla stenog1·. si a.prirebbe un 
campo nuovo del tutto ove esercitare la sua. 
attivi!à, giacchè Feeonomia di spazio e di
spencho porterebbe ben presto a teletrosco
pare fogli interi vergati nella. sc1·ittura ste~ 
nogr. concentrata. e figurata, anzi che tele
g:ra.fare. lettera per lettera ogni pa..rola come 
SI usa fare ora seryendosi della scrittura or
naria >>. 

La Steno{Jrafia. Napoli, .Anno XIII, :Marzo 
1884. IJ I. e:·opertina (III. Pag.). 

STENOGRAFIA GlORNALIS'l'ICA 

. Dal Bollettino del Sindacato Nazionale dei 
gioi'!Wlisti (Roma, febbraio): 

« Segnal•azioni. - Lo stenografo CLE:.\IEN'l'E 
Fusc1, g'ià. del Ooi'I'Ìe·l'e Pada1w, si è reso cli
spouib,ile. Scrivere all'interessato in Via 
Vecchia 15, Ferra.ra >>. 

* * * 
Un supplemento a L'Avveni1·e d'Italia -

(Bologna, 21 maggio 1939) - foglio eli propa
ganda lanciato per la giornata. della stam
pa cattolica - pubblica due vignette: dello 
stenn{JI'afo neJla cabina telefonica e clel li
notipista alla macchina compositrice e osser. 
va : <( Funzioni silenziose·... Bcco sopra uno 
stenografo e sotto un linotipist<lc1 : attrav.f'rso 
le loro mani le notizie prendono corpo e cli
ven~ono ~)a.role e piombo. Essi caphmo gli av
vemmentr e li traducono. Sono ignorati; 
non firmano e non parlano. I"asciano parla
re gli altri ... >>. 

LA S'l'ENOGRAFI.A E l/ORATORIA 

GIOVANNI NAPOLITANO considera ne Il 1'1·i
bunale (Na.poli, Via Costantinopoli, N. 94, 
31 marzo) «L'Eloquenza come arte>>. E scri
,.e .«Se, al traguardo del fenomeno (della ora
ton~), non è H suo ottocent0sco registratore 
grafiCo, lo ste•nografo; e non è il fonografo, 
che lo fa miracolosame:1te Yivere nel tempo, 
.... ne va perduto ogm aut0ntico vestigio >>. 

. Ma perchè cc ottocentesco » è definito il re
g·Jstratore c< stenografico>>? 

STENOGRAFIA GIUDIZIARIA 

Lo studio di .ALDo MAnnAs ( c<La 
e la r,iforma. dell'ordinamento 
italiano») è stato rec.ensito da: 
Jlln11ito!'e dei Tribunali. Milano, 

stenografia 
giudiziario 

Via Solferi-

no N. 22, (18 febbraio), (a cnra del dottor 
.A. P.). 

Ln Giustizia Penale. Roma, Via Giovanni Ni
cotera., N. 10, (10 febbraio, a cnra eli E.). 

Il 'l',·ibunale. Na.poli (31 ma1rzo), Via Costan
tinopoli, N. 94. 

* * * 
cc De.Ua stenografia 

zione della Giustizia>>. 
GIUSEPPE Musso ne La 
(Roma, 19 .Aprile). 

presso l' .Amministra
Articolo, del Geom. 

l'assegna giudlziaria, 

Propngna l'apprendimento 
nia di GIULI4NO LoMBARDI. 

della Fonico-

La Rassegna. Giudizial'ia (Roma 2 ma.ggio), 
SEBASTIANO DI MAssA mette in rilieYo il 

vanta.gg:ilo che potrebbe ricavare l'amm.ini
strazione plibhlica dall'avere a disposizione 
un cospicuo mmH~ro di valenti cancellieri 
stenografi. 

STENOCtnAPIA E SUB COSCIENTE 

li'RANCO n! ALESSIO esamina ne La lettuTa 
strnogl'afica (.Aprile 1939) i rapporti che ci 
sono fra stenografia .e su b cosciente, conclu
dendo che non si può parlare di segni ste
nografici tracciati in cc tr,ance », il sub co
sciente non intervenendo nel problema della 
stenografia. V. a ta.I proposito questo Bol
lettino, « Stenografia e spirit.ismo» di BENO 
DE VECCHIS, 1935, pp. 63-67. Bollrtti110 1938. 
p, 43. l. Col. Notizia quarta. 

Il Co!'riel'e della Sera (27 maggio) l'icorda 
che a 'l'rieste esi·ste una. donna di umili con
dizioni. tale STEFANIA PETnAcco che in «tran
C'he» senza notevoli manifestazioni esteriori, 
ese?'ue a matita disegni fantastici e parados
sali che recano scritti, definizioni, motti qua
si tutti rif.erentesi all'antica Roma e ai pri
mi secoli del Cristianesimo. 

UN PENSIER.O 

Un sistema di stenografia si può parao·o
nare ad un eclificio che se anche so·lido nelle 
fondamenta e perfetto nelle sue linee archi
tettoniche, ha sempre bisogno di qualche cor
rezione e var.ia.nte nelle sue linee interne 
per risponderY~ alle esigenze della pratica. ' 

MAURO. 

S. BERN.AR.DINO DA SIENA 

Da L' Osse1·vato1·e Romano (29 maggio) : 
<( Da.ll0 prediche elette in Siena sulla Piazza 
del CUJmpo nel 1427 e trasmesseci fedelmente 
da.] provvidenziale improvvisato (? !) steno
gra.fo, BENE:QETTO m BAR'l'OLQj\IEO, modesto cima
tore di pa.nni, ci possiamo fare una idea del
la. sua predicazione pacificatrice fra i popoli 
d'Italia.» (Enrico Bulletti). 

V. Bollettino 1927, p. 247, p. 255. 
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REC NSI N l 
BARILLI Russo ELENA. . La stenografia hz

segnata agl-i alunni del./c scuole scconda!'ie e 
medie. Sistema Gabelslwrger-Noe, presso l'A. 
Circonvall.azionP Cloclia. N. 102·. Roma. L. 10. 

Scrive Lt,I\H VoLPICELLI, docentE di peda
gogia presso la l{. Università eli Roma, che 
nel testo della Barilli Husso scorge (cuna in
telligente metodologia e un ordine didattico 
efficace ed organic·m>. 

Il giudizio sobrio, ma efficace, delinea ve
ramente il contenuto del libro che, si ;qla·ni
festa subito, è stato dettato da un vivo amo
l'e per l'insegnamento stenografico e da una 
intelligente preparazione tecniea e scientifica. 

?\on è uno dt:·i solih manuali scolastici 
doYe tutto si riduce a ordinare, un pò diver
samente dal solito, le regole senza uscire dal
la tradizione classica. o n dare esl'mpi, più o 
meno acc-uratamente scelh, che seguano le 
norme consuete. 

La Barilli Russo ha voluto fare qualche 
cosa eli nuoYo, eli realmente vivo dal punto 
di Yista pedagogico, interessante sotto l'aspet
to espositivo, notevole dal punto eli vista tec
nico-didattico. 

Anzitutto da notare l' ordinamento della 
materia. 

~i Ya dalla rappreseHtazione alfabetica al
la rappresentazione simlJol·iea, dalla rappre
sentazione integrale della parola alla gradua
le 'l'iduzione degli stenograunni, tra.ttando le 
varie parti del sistema in modo completo ed 
unitario. 

'Xe viene quindi un ordinamento della ma
teria che è completanwnte dive·rso dal con
sueto. Ogni novità genera discussione, ma so. 
no proprio le discussioni - quelle scientifì
chP, vale a dire serPIH' - che sole possono 
far progredire gli studi. Questo diciamo in 
quanto il lihro della Bnl'illi - che è pensosa 
sempre nel redigere le sue opere, come lo 
prova anche il suo Manuale rli llattilogn_dìn 
che si stacca dagli altri - provocherì\ diha.t
titi che non potranno non riuscin fecondi. 

Il metodo espositivo della Ba.rilli ren.lizza, 
nel campo della didattien stenografica, quel 
pensie.ro che, in line-a teoriea, a:vevamo for
,mnlato quando scrivevamo: cc lo stenografo 
eh e i m para un sistema di stenografia· è qua
si simile al ba.mhino che si affaccia peT la 
prima volta al mondo inusitato dei segnh. 
(Bollct.tino, 1938, p. 59, l. Colonna). 

A leggere il l\Iamwlc della Bnrilli, si ha 
veramente l'impressione della insegnante che 
parla, il libro è dunq11e la espressione grafi
ea eli nn insegnamento ccvivo ed efficiente>> 
(sono parole del Volpicelli che giudica nella 
autrice del libro anche l'insegnante valorosu. 
e solerte della Senola che lni dirige). 

E' l'insegnante che illustra tutti i punti 
del sistema e prevede le possibili obbiezioni 
dello studente che ragiona; ossErvazioni e ri
lievi che non possono maneare in q n a l unq 1_1e 
sistema, di stenografia, massime poi in nn si
stema come il Gabelsberge-r-Noe che vuole 
realizzare la traduzione grafica completa di 
tutti gli elementi della Jlarola, elimina.re tnt
te lE) possibili omonimie gra.fiche eli pal'ole 
diverse sfruttando opportuni accorgimenti 
grafici allo scopo di dare sempre stenogram
mi rapidi, caratteristici, leggibili anche se 
de-formati. · 

Vorremmo che g·li insegnanti meditassero il 
libro della Barilli, ne penetrassero lo spirito 
informatore che mette in luce In struttura 
tecnica della ideazione gabelsbergeriana (nel
l'ordine: gr.nfismo, c·riterio Ptimologieo e sii
labico) e le nonne pratiehtc• (massima econo
mia grafica del segno). 

rn'altrn innovazione del libro è nella scel
ta degli psempi P m•lln clisposi:--iione delle 
eserè:itazioni, metodo elH:' Ynn·ìt n stimolal'e 
l'allievo ad apprPnclere teoricnmentP bene il 
sistema e curarp l'estetica degli stenogrammi, 
per trascrivere, snl lihro. gli esercizi. 

Il testo. così com)Jletato da parte degli 
alunni, eostitnirrt un ottimo ricordo <li scuo
la per gli ex-allieYi, i qna li, nel conservarlo 
- lo vorrennno sperare - non vorranno con
sidera.rlo solo come nn «eimelio scolastico», 
ma. fonte continua di studio per perfezionaTsi 
nella. teorica e nella pratica della stenografia. 

Da lodarsi ancora la tenuità. del prezzo, e 
per essere il primo laYoro del genere -

la chiara autogra.fia di nna allieva della seuo
la, la Sig1wrina ScAHSELLT f-t,lnRIELLA che dimo
stra così, con l'apporto dato alla fatica scien
tifica della insegnante, la sua gratitudine per 
la passione tlntn alla Sc11ola dalla Barilli 
Russo. 

H. NowAKOwsrn. Dits Faeln\'Ìssf'll. 
N. 1. Dic Scllreibnwsdzine (p. 2R) 
N. 2 Die Hcchenllwsr·hinr (p. 2·9). 

La, casa editrice .loh. Hut·ghagPn di Am
lmrgo (Ferdinandstt'. 39) ha iniziata la puh
blieazione eli una serie di volnmeHi che si 
occupano eli quanto ha riferimento nll'ccuf
ficio)J, Ogni Yolnmetto costa Rl\f. 1,20 e la 
serie si inizia con dne studi dovuti acl H. 
NowAKOWSKT di Breslnu che si occupa delle 
macchine da serivE>re e delle macehine calco
latrici. 

Nel fascicoletto dedicato alle macchine da 
scrivere, vediamo ricordati gli itnliani 
nella parte storic·a - poi si illustrano Je 
particolarità delle mn('chi1w dal p1mto di Yi
sta. cmtrnttivo e tecnico. Il breve studio f. 
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concluso con nn decalogo diretto ai dattilo
grafi. 

Storico è pure il fascicoletto dedicato alle 
macchine calcolatrici (non Yedinmo ricorda
to il no:Stro Poleni). , 

Oltre ad avere un valore culturale, la rac
eolta è pregevole ai fini propagandistici del 
prodotto nazionale tedesco. 

BENEN'JI ENEA. Riassunto stol'ico della steno
grafia italiana dal 1797 ai giot'IIÌ nost1'1·. 
Marzo l!J39. Presso l'A. Via Francesco 
Nava, 34. Milano. (L. 3,50). 

Segnaliamo sempre, con piacere, le puh
blicnzioni che hanno un carattere storico, in 
quanto attestano l'interessamento degH ste
llOgrafi per nn settore della cultura steno
grafica che non è troppo curato in Italia. 

Anche se le pu hhlicazioni sono modeste, '3 

considerano particola.ri aspetti della storia 

della stenografia, possono essere utili ed ef
ficaci agli effetti propagandistici. 

Il Benenti, che gli :Stenografi italiani ri
cordano per una grammatica della Stenogra-
11a francese ecljta nel 1925 dalla Pnione Ste
nografica Lombarda (L. 8), colla borato re di 
questo Bollettino (1926; p. 22, p. 96, p. 152), li
cenzia ora un <<Riassunto storico)) che ha lo 
scopo di dare cronologicamente una idea dei 
principali sistemi stenografici apparsi in Ita
lia. Dei sistemi più importanti s(mo da te 
note illustrative cosicchè l'opuscolo può of
frire nn primo orientamento a quanti hanno 
piacere di conoscere - oltre il proprio si
stema di stenografia - lo sviluppo degli al
tri metodi e sistemi stenografici. 

A ugnriamo una prossima seconda edizio
ne, che mentre elimini qualche errore, sia 
comple·tata di alcuni nomi che hanno una lo
ro importanza nella evoluzione tecnica del-
l'arte. F. S. 

Esami di abilitazione all' insegnamento della dattilografia (1939) 
(Nostre inj'ormazioni. Sono nf'l/' ordine: il Presidente della Commissione, i Commissari, il tema di cultura generale e il trnua di itnj!I'OI:risrtzione). 

BOLOGNA. 

Guarnacci Vincenzo; .4zzali Giuseppina,_ Ghil
lemi Fo1'tunata. 

l. Il nostro destino- sul mare. 
2. Redigere una circolare per annunziare 

jl passa.ggio del vostro viaggiatore. 

:MILANO. 

D'Amia Amcriao; O·ru!li Aristolemo, Pinna 
Giovanna. 
1. « Vigiliamo sulle anime fresche e can

dide degli uomini di clomàni, ma non ren
diamole avulse da quello che· è la vita, e so
pratutto da. quello che è stato il fascismo nel 
suo periodo eroico, e in quello non meno clif
fieile della ricostruzione)), (Arnaldo Musso
lini). 

2. ScTivere alla ditta..... ordinando una 
pa,rtita di nastri dattilografici di diversi ti
pi, confezionati in scatole recanti il nome 
dE'Ila vostra ditta, e in hohine spPciali. 

NAPOLI. 

llfusotto G.; Amodeo GiusepjJina, Capnzzi 
Gennal'o. 

PALERìtfO. 

Bt·arta{Jnolo TValtet·; Ga/'onna Ft·ancesco, C'i
ni lnes. 
l. Vi sono alcuni che in Italia si doman

dano quale sia oggi il valore prati co e reale 
delle nostre colonie e se effettivamente esse 
t'i ripaghino di tutti i sac·rifici di sangue e 
·di <lE'IHil'O che noi abhiamo per esse profuse. 

•J Avvisare i vostri c.lienti del prossimo 
passaggio di un nuovo YiaggiatorP. 

ROMA. 

Papa Gaetano; Ba1·illi Elena, lJel Sordo Dot·u. 
l. Dimostri il candidato che se la realtà 

nuova, cr,eata dall;a conquista. dell'!mpero, 
apre un immenso campo di azione all'espan
sione italiana, tale realtà fissa anche nitida
mente tutti i doveri, cui gli italiani sono 
chiamati, dalla natura e dalla storia, in un 
momento grigio P stanco dei popoli clPmo
cratici. 

2. Una casa commercialp aYendo riceYuto 
lagna.nze da un suo corrispondt.>nte per il 
ricevimento della merce in cpwlità inferiore 
a quella conunissionata, risponde diehiaran
do che la qua.ntità della merce spedita. è per
fettamente ngua.l.e a Cjnella indicata nella no
ta eli commissione, invita il l'liente n ritirn
re la merce ed ayverte che sporgerà regolare 
reclamo pr'ei"so l'Amministrazione delle FPl'
rovie dello Stato. 

'J'OR.INO..t 

Rustico Guido; Rossetti Gemma, 'l'imossi r·it·-
ginio. 

l. Si dica come la. macchina <csuddita e regi
na dell'uomo)), abbia in se stessa la ragione 
intima. di essere migliorata. ed applicata con
trapponendo così nuovi campi alla intelli
genza umana ed esser così senza fine ca usa 
di progresso e eli miglioramento nPl cammi
no della civiltà. 

2. Lettera che accusa ricen1tn. di una mer
ce nYnriata. 

l 57 

Esami di abilitazione all' insegnamento della st.en~grafia . (.19~9) . 
• F · · s '11 nff' OJ''l{11e · il Prf'Sidente della Commisl!ione, i Comnussar1. Il tema dt l IIft tua [/1'1/e}(i/e (Nostre w, or.mazi0/11' Oli? r " • 

e il tema di tecnu·a stenografica). 

BOLOGNA. 

Gu,a.-t·nacci Vincenzo; Costa Fl'ancesco, 
Jlonaco Redento, Panvini Salvato1·e. 

Dal 

1. « E' questa Italia una striscia eli terra 
così piccola che in una q uart.a parte , del mon,
tlo a.ppena si vede; ma lanCiata. cosi co.me e 
nel ma.re e avendo d'intorno quei grandi n~o~ 
:-;tri dei continenti che sono Europa, Asia~ 
A.frica, fu come ùn ponte alle genti. Le gent~ 
llel mondo vi sono passate e sotto la terra s~ 
trovano ancora le loro ossa. N el mezzo. c~1 
<1nesta piccola nostra patria sorge _l~ citta 
dall'immenso n1ome: Roma )) (Panzmi). . 

•J Il carattere evolutivo della stenografia 
e le sue tendenze moderne. 

:MILANO. 

IJ'.4mia Amet·iao; Ercole Ezio, Pedemonte 
Giuseppe Emilio, Peviani Baldassare. 

NAPOLI. 

Fusillo Angelo; Boccnletti Diomil'a, Gentile 
Giulio, Prete Giuseppe. 

1. Funzione politico-educativa delle tombe 
nei «Sepolcri)) · di U go Foscolo. . . . 

2. La vocalizzazione nei tre s1stem1 neo
nosciuti. 

ROMA. 

Papa Gaetano; Cerchio Ca l'lo, Gt·aziosi Giro, 
Bomano GaJ'lo. 

1. Esponga il candidato il signifi.cato del
le parole del Duce: «Andar.e vers? 11. ~)Opolo 
e andare verso una maggiOre giushzia so-
ciale )), . . . 

2 Omissioni, simbolismi, fuswm nei siste
mi .scelti dal candidato. Osserva7.ioni tecni
<·o-didattiche. 

PALERMO. 

B t·agagnolo W alter; Gini Ines, Giusto Ange
lina, Macaluso Domenico. 

1. Italiani: nell'Italia fascista non. c.i so
no più privilegi nè politici nè econom1c1 ma 
esistono soltanto i privilegi che vengon dal
le pm dure responsabilità e dall'a.dem.pimen-
to più rigoroso del dovere. . . 

2. I sistemi Cima e M.eschnn al pari del 
sistema Ga helsherger-N o e possono for~nare 

degni stenografi professionisti? Il .cancliC~at~ 
faccia le sue particola.reggiate cons1c~erazwm 
f'd esponga. anche per avei: lo. sp.ernnent.ato 
personalmente, il metodo Imghore per. rag
ginngere la velocità eli 100 parole al mmuto. 

TORINO. 

Bujfini lllll'l·io; At·nò Emilia, Barzitw At·llwn
du, Bea le Basetta. 
1. .ì\Iussolini il 21 aprile 1922 disse: «Roma 

è il nostro punto eli partenza e il. nostro puli
to di riferimento; è il nostro simbolo, o "e 
si vuole, il nostro :Mito. Noi sogni~n~o :'Ita
lia romana, cioè saggia e forte, clJsciph~<;ta 
e imperiale. :Molto eli quel che fu ~o spirito 
immortale di Roma risorge nel Fascismo: ro
mano è il Littorio, romana è la nostra orga
nizzazione di comlmttimento, roll_lano ,~ ~l no
stro orgoglio e il nostro coraggiO: (IVJ.s ro
manus sum )), Dica il candidato com~ ~l fa
scismo ha attuato 11 pensiero m ussohniano .. 

2. Come deYe essere, a criterio del cand.~
dato, l'importanza per un sistema stenografi~ 
eo della fonetica e della etimologia, ~·ome, ne~ 
c·o~1fronti di essi, il principio grafico t.ro\·~ 
pratica applicazione nei sistemi soggetb di 
esa In e. 

[ 1 candidato accompagni l'esposizione. con 
opportuni commenti particolarmente cl'mdo
le didattica. 

GIUSEPPE AliPRANDI 

CENNI STORICI DELLE 

MACCHINE DA SCRIVERE 

PARTE PRil\IA: 

L' 'invenzione della 1nacchina 
da scrive1·e 

P ARTE SECONDA : 

L' evolnzione delht idea dattilog?·aficct 

PARTE 'I'ERZA: 

Prospettive dattilografiche 

INDICI: delle illustrazioni, dei nomi, 
delle puhhlicazioni stenografiche e 
dattilografiche. 

Pculut•a 1988 

Pagine 100 - Illustr. 58 L. 10.-
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l l 
~ Il Gazzettino (7 febbraio) pubblica che 

AnniANO BELLETTI ha tenuto a Rodgo una con
ferenza su « Battnglie stenografiche». 

® A Hovigo si sono chiusi (26 febbraio) 
i corsi eli prepnrazione . politica. Ha prestato 
l'intelligente opera sua di stenografo ADRIANo 
BELLETTI. Così il Polesine Fascista (Rovigo, 
28 febbraio). 

® Dalla Rassegna di cultura (Milano, Via 
Montenapoleone, 45) Marzo 20. Confer1~n.za di 
CA n Lo l\fARTINI per l'Istituto N azionale di cul
tura fascista sul tema: << Spiriti e forme clel
Ia nuova poesia». 

Dello stesso collega, a p. 52 e p. 57) due 
articoli su «Francia, Germania e Ingh.Uter
ra >> e su « Arclengo Soffici». 

® CARLO MARTINI (Corso Genova, 13, Mila
no) ha ottenuto un ambito l'Ìconoscimento del
la. sua fresca sensibilità eli poeta; su 549 poesie 
pervenute in seguito acl un concorso bandito 
da l la rivista Excelsisor eli Milano, la giuria, 
presieduta da. GIUSEPPE VILLAROEL ha premia
to (lire 500) << La Madre e il fanciullo di Ro
magna>> del nostro collega. (v. Bollettino, 
1938, p. 44, 94., 139, 142, 1.55, 186, 188, 192). 

® Ne Le Pancu·ie (Udine, Ottobre 1938) 
I,onENZO CRISTOFOLI illustra la bella attività 
artigiana e meccanica di 0LINTO MARAN. 

~ La Perizin (Roma, Via Ezio, 12) pro
segue nei suoi numeri eli NoYemhre-Dicem
hre e Gennaio-Febbraio lo studio eli FAUSTO 
LUIGI INFELISI su : ceLa stenografia in Inghil
terra». Saggio storico critico, v. Bollettino, 

. p. 93 .. 

~ El auto w·uguayo (Febbraio) pubblica 
1m arti colo di A VE NID RoSELL su << La Ciencia 
y la Historia 'raquigraficas», nel quale parla 
degH studi del Prof. GIUSEPPE PRETE. 

® Sabato 11 :Marzo, presso la Società Ste
nografica Lombarda (}[ila.no) CAnLO 1\fARTINI 
ha letto alcune liriche del suo nuovo Yolume 
«Sirio, Pupilla eli Sposa» (Ed. Qnaclerni di 
Poesia, Via Paolo Cannobio; l. 8); il bimbo 
GIANFRANco SERDINI lw fatto ségnito con una 
dizione di poesie. 

® Ne Jl Popolo di Ro111a (13 uwrzo) Uno 
EHNESTO GHAMAZIO scrive un dotto articolo su 
«Arti minori ed Autarchian. 

® Vedetta Fascista (Vicenza) dà notizia 
(22 marzo) della Assemblea del Gruppo ste
nografiPo di Schio. Hanno parlato il Capo 
gruppo Prof. LIVIO DAL BoN e il Presidente del 
Dopolavoro SEsSA, 

® Le Lingue Estere (Via Ces·are Cantù, 
2 Milano) nel numero di !\fa.rzo (p. 507, I. co
lonna) parlano del Bollettino. 

m e n l 
® L'Unione Sarda (2 Aprile). C-horANXI 

])'~.\neo: «La stenografia nella Scuola Halianan. 

~ La Na?ione (Firenze, 5 aprile) pubbli
ca un alho articolo di GuALTIEHO GuATTERI in
tito.Ja,to da «Roma a Roma. Tirone sulle Al
pin (v. Bollettino p. 36). 

~ UN VALOROSO 

Il Cav. Prof. Dott. UMBERTO PICCINI, socio 
dell'Istituto Stenografico toscano, sottotenen
te volontario in Spagna, è sta.to decorato eon 
Medaglia çl'Argento sul campo con la segm'n
te motivazione : 

« 1J fficia le informa t ore pr-esso una unità 
legionaria prima, di collegamento con una 
brigata di ca,valieria nazionale· poi, durante 
la battaglia di Catalogna dimostrò ripetuta
mente di possedere eccezionali qualità di co
raggio e di sprezzo del pericolo. Più volte, 
per ristabilire il collegamento delle sue uni
tà col C. 'I'. V., attraversava il terreno ancora 
infestato da l nemico, scontrandosi e combat
tendo con ele.menti a.vYersari e sfuggf>ndo per 
puro caso alla cattura. Nel rastrellamento 
di una wna di grande. importanza, assmne
va il comando di un plotone di cavalleria e 
con essi si scontrava col nemico, che poneva 
in fuga dopo vivace combattimento. In nu
merose altre occasioni, sotto bomhardamenti 
aerei e terrestri, o di fronte a.l nemico, ri
scuoteva l'ammirazione dei com battenti spa
gnoli >>. 

Catalogna, 23 dicemb·re-6 jebb1·aio 

1939- XVII. 

ll Piccini - al Clllnle esprimiamo le con
gratula,ioni più vive a nome degli stenografi 
italiani --, rappresentò l'Istituto Stenografico 
Toscano alle gare del 28 maggio 1933 tenute 
a Milano, conquistando, c:on Cw. PnoF. DoTT. 
UGo ANDREINI, la Medaglia d'oro della F. T. 
A. 'L'. 

~ La lettlll'a stellO{JI'afica (Aprile) ripor
ta da L'Osservatore Romano del 29 marw, 
·lll~ notevole articolo: Un'«anlima eli' Al>/o
stolo: Gabe1shergel'll nel quale si illust.ra la 
cattolicità del ·Padre della stenografia cor
siva. -' 

~ L'Un~6n 'l'aquirrrtijica Valencia1w (Ca
ballero·s, 30, entrepiso, l;>;qa) ci invia - a 
firma del suo presidente, RAFAEL GONZALES 
con' lettera datata Valencia, 29 aprile 1939 -
j] suo entusiastico saluto, per tutta la «en
ù'itades taquigrafica c1el Impfn·ion, nell'ora 
solenne che gli Eserciti Vittoriosi della Spa
gna passano trionfanti per tutte le terre deL 
la Patria. :Hingraziamo vivamente del gra
dito ricordo. 

® I giornali vuhblicnuo (.5 m~1ggio) che 
alla Biblioteca Ambrosiana eli Milano sono 
shti donati «i resoconti stenografici giorna
Ù;·ri delle sedute tenute dalla Assemblea Na
zionale eli :E'rancofort.e durante il fatidico 
1848 )), 

® Il l :Maggio, il Prof. Gn_;s~PPE QurTA
DAliiO ha tenuto a Napoli una conferenza sul 
tema «La. ste.nografia moderna in Italia>>· 

~ Al secondo convegno nazionale d~ sh~
di sul Rinascimento (l!'irenze, 9 Maggw) Il 
sen. VITTORIO CIAN ha presieduto la seconcl.a 
sezione dove è stato svolto i l tema : « Cl'l
tica straniera su 1\Iachiavelli >>. 

~ Promol'iione straordina.ria per merito 
eccezionale (di ufficiali in A. R. Q. e in con
oedo) (Roma, 9 Maggio): 
"' CiliiA GIOVANNI VINCENZO. Capitano di com
plemento, arma eli fanteria, promosso 1\fag
giore: « Combatt,ente della Grande. ~uerra, 
ha disimpegnato importanti in ca.r1eln, ren
dendo al Paese huoni servigi >>. 
~ Il 23 Maggio la casa di MASSIMILIANO 

Ì\IAHCHIORI, figlio del camerata ANDREA, è sta
ta allietata cla.lla nascita eli due gemelle. 

~ L'Avveni1·e d'Italia (2? l\fJ<tggio) dà 
notizia delle gare stenografiche t.enute a 
Schio il 21. Ben 51 concorrenti si .... sono al
lineati al comando di LIVIO DAL BoN. Segna
liamo a :fianco delle singole gare il primo 
classificato: 
1. Gara dì ortografia (Fioravanti Oliviera). 
2. Gara di calligrafia (Bortoli Giuditta). 
3. Oara di esattezza teo.rica (Bortoli Giu

ditta). 
4·. Gara a 50 parole (Pezzini Gigliola, Dalla 

Vecchia Domenico, Baumer Luigi, a pari 
merito). 

5. Ga.ra a 70 parole (Battagion Ginnlla e 
J\lanozzo Elena, a pa.ri merito). 

G. Gara a 100 pa.role (Tomiello Paolina). 
, . Gara a 120 parole (Tomiello Paolina). 
8. Gara di abbreviazione logica (Tomiello 

raolina). 

ROSITA CEVA 

LE MIE NOVELLE 
(Steno-dattilografiche) 

ALESSANDRIA, Yia YescoL•ado, 6 
pp. ~87 - L. 10.-
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® La Soeietrì Stenoyrafica Lomlwrda di 
l\filaJ10 (Presidente AuGUSTO OccHETTI), il 21 
no\·embre> prossimo compirà il settantesimo 
anno della sua proficua. e gloriosa esist.enza. 
Si prevede ehe l'importante anniversario sa
l'Ì\ degnamente celebrato. 

@ La seuola «Padre R.eginalclo . G~ulianin 
<li Roma continua a puhhhcare scnth redat
ti dalle allieve della scuola su temi svariati. 
Inizia ti ya si m p a tic a. della insegna.n te di cla.t
tilografia (BARILLI) che è anima . silen~iosa 
eli tale attività didattica. Anche Il fasciColo 
eli o·ennaio-fehbr.aio, bene stampato al ciclo
stil:, si presenta nutrito eli scritti e di eli
segni interessanti. 

~ n Col'l'iere Enùliano del 28 maggio 
pubblica una ampia relazione della attivit[t 
del Circolo steno.grafico tJarmens.e.. (Esis.te 
in Parma dal 1910, ebhe inizio come Sc'Uola 
stenografica annessa al Circolo Filologico 
T>armense. Fu rieostituito ne] 1919 specie per 
iniziativa de] compianto FABIO PARISET, di 
SPARTAco CoPER'l'INI, di U GO GABBA e di INES 
CoLLA. E' atnalmente presidente il dot.tor 
Uoo GABBA. Collaboratori: Avv. AR'l'URO ScoT
TI, gen. Ro;~mo MELLA, INES CoLLA, FERDINANDO 
JiORGARELLI ecc.). 

® Per mancan11a eli spazio - pnr essen

do il fascicolo di G4 pagine invece delle nor
mali 48 - rimandiamo al prossimo numero 

i seguenti articoli: 

P1·ocedimenti didattici nell' insegnamento 

dellrt dattilof}l'afia (DAns). 

Drt stenogl'(lfia Ol·atfu·ia nel sistema «llfe

sclzini» (DAL BoN). 

Sulle ahln·eviazioni nei sistemi di steno

grafia (ALTPHANDI). 

- La dattilog1·a..fia e gli atti legali. 

L'ITALIA STENOGRAFICA 
Scuola Stenografica Enrico Noe 

Dir. A. FANTAClUZZI 
l 'irt J[orone, (J - Milano 

GIULIETTI 
Vict Dalmazia. 27 - Roma 

6uida alla Drati[a della Stenografia Antologia Stenografi[a 6r ~duale 
R. Bemporad e Figlio - Firenze n Edizione 

Vol. di p. 275. Aut. dell'Aut. L. 15 Vol. di p. 247. Aut. dell'Aut. L, 12 
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(1939) ... (rea). raffaele di pasquale (pro
:Q.lo) editrice i. n. c. napoli. p. 8. 

1939 .... GENTILE GIULIO. Estratto dal «Bollet
tino della. Ac·cademia Italiana di Stenografia». 
:Fascicolo 77. Gennaio-Marzo 1939. XVII. Pa
dO\-a, Via Boma 45, Tipografia Antoniana. 
Pag. 4. 

(1938). BARILLI Busso ELENA. La stenogra
fia insegnata agU alunni delle scuole secon
dal'ie e medie. Sistemn Gabelsbe1·ge1·-Noe. -
Parte I. esposta in 15 lezioni in forma sem
plice e piana, intercalata da esemplari cal
ligrafici per le esercitazioni pra.tiche degli 
alunni. Volume I. Edizione Elena Barilli 
Russo. Via Circonvallazione Clodia, N. 102, 
Roma, p. 68 e ta.v. CXLV. L. 10.-. 

1939. BENENTI BAG. PROF. ENEA. Riassunto 
sto1·ico della stenografia italiana dal 1797 ai 
giorni nostri. Elenco cronologico dei princi
pali sistemi appa.rsi in Italia, con note illu
strative dei sistemi più importanti. Marzo 
1939- XVII. (presso l'autore. Via Francesco 
Nava, 34. n·J:ila.no). L. 3.50. 

1939. CAFARELLI AHTURO. La scrittura nelle~ 
Istituzione Orato1'ia di Marco Fabio Quin
tiliano. Actuari ed oxig1·aji. Gradazione del
l e vocali... Estratti dal Bollettino elena Ac
CEHlemia Ita.Iiana. eli Stenografia, 1939, p. 48. 

1939. CAVALCA FERDINANDO. Perito del R. 'l'ri
bunale C. e P. dellà R. Corte d'Appello di 
Milano per le scritture dattilografate, le 
macchine per scrivere e la Stenogra.fia. Pic
chio .Manuale di dattilo{tl·afia secondo il me
todo delle dieci dita ad uso delle scuole. Car
lo Signorelli - Editore - Milano. Via S. Lat
tuacla, 7. Via C. Botta; 16. p. 71. L. 4.50. 

1939. CAVALLI PROF. GIOVANNI. Letture scel
te di stenografia italiana corsiva. Sistenw 
Cima. (Riconosciuto dallo Stato con R. D. 7 
ottobre 1937-XV. N. 1759). Torino. Edizioni deL 
l'rnione stenogr.a.fiea ·Italiana. 1939-XVII. -
p. 8. In 16. 

1939. CESARANO PRoF. ETTORE. Le note nelle 
ahln·eviazioni proprie della Stenogmfia ita
lia/la corsiva. Sistema Cima. (Riconosciuto 
dallo Stato con R. D. 'i'-10-37-XV, N. 1759). A 
c·nra. della Unione Stenografica Italiana - SL 
l'tema Cima. Se:done di Venezia. p. 18 (Prof. 
Cesarano, Campo Bandiera e Moro, 3808. Ve
l!Pzia). 

1939. CHIESA PROF. LuiGI. Bergamo. Analisi 
comparata dei sistemi stenografici Gabelsber
ger-N o e e Cima. Due sistemi. Due metodi. 
Due concezioni. S. A. Conti. Editori, Berga
mo. p. 93. L. 8.-. 

1939. DI CAPUA FRANCO. Piccola collana ste
nografica «Sistema. Gabelsberger- Noe » eli 
classici italiani. EDMONDO DE AMICIS. Cuo1·e. 
Brani scelti. '.rraduzione e Autografia de[ 
Prof. Fra.nco di Capua. Fascicolo I. Scuola 
Stenografica Stabiese. Via S. Caterina, 97. 
Caste.Uamare di Stabia. Febbraio 1939-XVII. 
p. 24. L. 2.-. 

1939. MARTIN! CARLO. Siria, pupilla di spo
sa. Casa Editrice Quaderni di Poesia. Mil;· 
no (Via Paolo cla Cannobio). p. 95. L. 8.-. 

1939. Pozzr ARRIGO. Piave. Terza Armata. 
1918. Cremonese. Roma (Via IV Novembre, 
N. 146). p. 382. L. 15. (Premiato dalla Reale 
Accademia d'Italia.). 

1939. PuLLI<J' PROF. GIORGIO. I monti sibil
lini. Estratto dall'«Universo». p. 51. 

1939. SALTINI M. Ispettore generale dell'U
nione Stenografica It.alia·na. La ntiov.a steno
dattilog1·ajia. (soppressa l'aggiunta «dell'Im
pero») basata sul Sistema Stenografico di G. 
V. Cinta. Metodo per ottenere scrivendo a 
macchina: velocità doppia. Disegno. Gli uo
mini che adoperano la stenografia sono i più 
pratici, i più dinamici del mondo. Genova. 
SC'nò1~: Tip. Sordomuti 1939-XVII. p. 12 e una 
tavola. L. 5.-. 

1939. REINALDO . FuENTES HERi\IINIO. Fttncinn 
Soci al del Taquig1·ajo. 1939. Editoria l A ta
laya., S. A. Habana Num. 4.68. La Hahana. 
p. 22. 

1939. ScARDULLA Dr SALVO GIUSEPPE. Di un 
caso controverso di simbolismo della vocale 
« i» nel sistema Enrico Noe. Estratto dal 
Bollettino · della Accademia Italiana eli Ste
nogrJfia 1939. Seconda Ristampa riYednta; 
p. 8. 

1939. Sri\IIONI ATTILIO. Le natw·ali aspira
zioni dell'Italia. 'l'lp. Antoniana, p. 32. 

1939. '.rAuB SzYi\ION. Zwiezla Bibliog1·ajiu 
stenografi i polskie.i. Czesc polska II. Dziej e 
Slowianskich Stenografii. Lwow, Gr6clecka 
93 (Polonia). 

G. ALI PRAN DI Gerente resp. 
P11dova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 7 Giugno 1939 XV l! 

* 

Carlo il n a 
- Civiltà e scrittura. 

Le abbreviature nelle iscri-

geomelr. e corsive. 
lo). 

Polemica sulla selezione sten. 
isti. 

- Il cancelliere 
sten. nella ammin. 

Postille sulla scrittura. 
Documenti latini redatti in note 

tironin ne. . . 
Le note ti rouiane ai te m p1 d1 

La seri ttura el eme n tar e. 
- La sten. Helle scuole classiehe. 

1 manuali stenografici 
Una priorità italiana.. . 
Un manoscritto sten. france.se ll1 Italia. 
Un parafrast11 non pl?!$ìano .. 
1 ".i\lanuali stenografiCI Grec1 "· 
Gabelsberger eiG l~t . sua influenza sul 
:iYlhgnaron e su non. 
La c"Tacheographie et latirré" 
(Ji C. A. Ramsay. . . 
I precursori ingl.esi de~ ~·~afictsmo. 
11 precursore P1etro :Mohna. . 

Le gare sten. in Ungber1.a. . . 
Abbreviazioni logiche o abbreviaztom 
li bere'? 

Adattamento del sistema del Ga
alla lingua italiana. 

- (Profilo). 
_ Seri ttura inglese . 

La corsivih't sten. in Inglnlterra. 
- Lettere mozze. 

delL' urgenza. 
E' valido un testamento dat

'ì 
v;u·~~':;'''u"'L"'·,"it~segnamento della. steuogr. 

La steli. in Africa Onental~. 
_ Articolo sulla sten. Dclpmo 

}{olina (necrologio). 

du Ban (profilo). 
Encielopedia steP. italiana. L 5. 
vari. 

Il monogTammalismo nel sistema del
l' An lei tu no·. 
Le gare n:zlonali di Torino. . 
Giuseppe Ravizza e .la stenogra~a .. dì 
Primo saggio di un .esame tecmco 
matite per stenograf1a. . 
Un'altra applicazione dt-1 sistema 
Arends alla lingua francese. 

_ L'attività scientifica e stenogr. 
B. Toselli. 

(Profilo). 
a Napoli. E. M. ~luca 

Cenni sul sistema 
Caratteristiche e 

macchine da scrivere. 
_ Radio trasmissioni. 
(Profilo). 

Riforma dell' alfa})eto. 
- Un caso contro-

verso di dL'IIa vocale ''i" 
nel sistema Enrico Noe. 

:Sehl<r.tp.arj[!BU- TaC'higrafta sillahica. L. 10. 
-:" "'"'"•"'""';nn 

* 
* 

* 

Composizione a macchina e 
datti1ografia. . 

Tavola stenografica. 
_ Cultura dattilografica. 
Applicazione italiana del sistema 

GlH rard va n Swieten. 
Documenti steno-dattilo-

- G. B. 
il divenire 

ger-Noè. . . 
Quattro anni di vita sten. Italiana. 

* - Riflessioni. . . 
Libro di stenografia. Stona. Ed. SolmJ. 
Via Mazzini 7. Milano. L. 3. 

*- I Littoriali del lavoro. 
*- Francesco Saverio Gabelsberger. 

Studio. 
* Una nuova macchina da 

scrivere 1taliana. . 
* _ ÌW perfetta la macchina da scnvere 
* 

1 

_ Precursore della stenografia. 

* 
* 

_ La stt:nogra:fia come mamfesta
zione tutelabile'-' del diritto d~ antore. 

- Enrico Noe in DalmaZia. . . 
_ Tra pergamene e paln~sest~ 

con note tironiane nello Scnttorw di 
Bobbio. . 

* _ ~tenografia ed etimologia. 
* Veseovini L' inqttadramento sindacale 

dei dattilografi. 
+<- Vieentini - (Profilo). . 

Villani - Documenti stenografie~ c~nser-
vati nell'Archivio di Stato d1 lVIIlano. 

- (Profilo). 
Confronto sistematico fra 

StenogTafla Unitaria ~eclesca e la-
StenooTafia U nitarh mag1ara. 
L'ins;o·namento della stenogt·afia pres4 
so l' d'niversità eli Lil?sia .. 

_ 11 metodo stglallvo. 
_ L'anno 1933 nella stenogra-

. * _ Actuarìi e oxigrafi. 
* La scrittura della Romanità in Quinto 

Orario Flaeco da Venosa. . . , 
Zoller - La storia e le peeulmnta della 

scrittura ebraica. 

. . · l' . ~zo si ìntendono che costano una li rtF. Quelle che .hanno, immedia· LP pubbliNtzioni che non hanno ltuilca::lonc t~ ]J/ e~ , . . . 
"~ · • · t · · o sono {orma te di fogh scwltt. tamentP prima del nome de/l autore, 11n as e11sc , 
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ALIPRANDI - Via N. (l 03) 

. (Meditazioni). 
pagma .stampai~ - La strada - La piazza • La <<terza» 

pagma - Lo spaz1o - L'attimo - Tempo di leggere) Pag. 96. L. 

(la scrittura manuale - la stampa e suoi sviluppi - Nel regno della luce) 

(V~sione spirituale} Quarta edizione. 
Presentaz1one di S. E. l' On. PIERO BOLZON Pag. 112. Jllustr. 59. L 

Pag. 1 00. lllustr. 58. l. 

(1915). 
Pag. 96 e XXII tavv. l. 1 

Pag. Xl-261. l. 

Pag. Vlll-382. l. 

stenog1·afici , 

de '' 

Direzione ed Amministrazione: (103) - Via 

Ah/JoiHtJllelllo annuo: l 
(dRl mese dì Gennaio) 

Jlalia L 20; Estero L. 30 
C. C. P. 9-4069 

DIRETTORE: l Si pubblicano solo sm·itti inediti 

[av. Ulf. Prof. fiiuseppe Aliprandi 11011 I s1f'~.~~;i~~::::ono -

Comunicazioni della Presidenza della «Accademia Italiana di Stenografia» 
e del «Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici» . Pag. 161 

Per un premio di anzianità stenografica » 163 

Documenti: 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni 
Assunzione del personale femminile negli impieghi 

la stenografia nelle scuole . , 
Giornale dell' Italiana letteratura (Padova 1811) 

ACHIARDI G. (livorno) - Sui metodi di diteggiatura 
ALESSANDRI R. (Firenze) • Visitando la mostra di leonardo da Vinci 
BISELLO C. (Pistoia) - Note teorico-didattiche sul sistema Meschini 111 
DAVIDS G. (Amburgo! -Dattilografia stenografica 
DAVIS B. (New York) Procedimenti didattici nell'insegnamento della dat-

tilografia · · 
ENGELMAYER O. (Bayreuth) - Psicotecnica dattilografica • 
FACCIOU D. (Casteldazzano) - Appunti linguistico-stenografici . 
ST AZI F. (Pesaro) • Un altro tachigrafo del Quattrocento? • 
ZOCCOLA A. (Genova) la sèrittura nell' Istituzione oratoria di Marco 

Fabio Quintiliano 
Appunti sulla storia della stenografia a Padova 
Sistemi stenografici italiani: sistema 
Perizie d~ttilogrpfiche 
Inchiesta dattilografica 
Gare di dattilografia (Milano, Padova, Siena) 

Barilli Elena (Profilo) 
Recensioni (Santalena, Fuentes, Olivetti, Cavalca, Dal Piaz, Cerchio, Battelli) 
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grafia L•u~u:•ua. 
- L' appreadimento della stenografia da 

uu punto di ~.visLa teorico. 
- G D. Romagnosi e la stenografia. 
--: La scrittura, Il giorn,ale nella vita e ·la 

stenografia. nel giornale. L. 5. 
Danie~e Manin stenografo. . 

·- Andrea ~arbit>ri (profilo). 
Stato attuale ~degli studi bibliografici 
per la -stenografia italiana. 

* - Voc!3 ~Sftmografia» nella Enciclopedia 
Italiana. L. 10. · · 

*- Il « Manual~ » di Enrico N0e. Testo e.-
tavole L. 15. · 

*.Amati - Stenografia 18~9). 
* Amsel - Stenografia e radio in Germania. 
* A~dreini ~- L'insegnamento della datti~ 

lografia .. · · . _: 
* Areangioli .... Disposizioni scolastiche. 
*-"- L' ins~gnamento della sten/ografia: 

-- L' as'toéiazion~ del:le· ·.idee n eH' inse'"' 
gnamento della:· stenografia. 

- J:.,a stenovisione. 
* Astraldi - II ~est amento olografo. 
* Bargellini - Jl tachigrafo .di S~ Bernar· 

d.ino da Siena. · 
*Bazzoni· La psicostenografolc>gia. 

Bet(anini ~- La cifra diplomatica. 
Bettiol- La sten. nel nuovo ~od. proe. civ. 

: Bizzo~zero-.-.,. Documenti daltilogr. (i~OO). · 
Bolaffw:: CoJll.e si onora Enrico lNoe. 

* Boqelfo·D o ·~ La macchina per seri-
vere per ciechi " 

* Bonfigli - Le vertenze giudiziarie.codi G; 
Francio i. 

* - Il diritto d' autorè~. 
* --: Pef ·un .centro bibliografico ·di slen. 
* - Spunti e ricordi· di. :g_a.ziona1ismosten~ 
* - Il sistema nazionale. · · 
* I redattoxi stenografi giorn rtlisti. 
* - Leone. Bolaffio (prdfilo)• 

- Il testamento olografo stenosc.rHto. 
* Bo.-gia - Talchigrafia Halo gre,·a. · 
* Bor~ari - L'insegn:tmento della 'dattil. 
*Bollai·- Dichiaraz. àl Senato· del Regno. 

Caeeiatore - Teodoli:nda Gamba (necr.). 
*- Tedeschi (neero1ogio). 
* - Cavalli (necrol()gio). , 
,CaUeg«~ri - Dei toponimi grafici deglì 

Aztechi. · · 
·. - Dei sistemi gràfiei degli Aztecht 
*Camilli - Stenografia 1835. 
* Campani - (profilo). 
* Candiani ~ L'insegnamen'o della sten. 
* C;;~ppa ~ Daniele Manin Stenqgpafo. 

PRESIDENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

ANNO XV· N. 3 (fase. 78) luglio-Settembre 1939 XVII 

DELLA 

Fondata il 14 Marzo 1925 - 111 

Pubblica gli Atti del "Segretarlato lnternaz. per gli studi stenografici., 
e del "Primo Centro lt~liano di studi dattilografici, 

Direttore: Cav. Uff. Prof. GIUSEPPE ALIPRANDJ 

Direzione: Via Roma 45 • PADOVA (103) (Italia) 

Pubblicazione bimestrale - Abbonamento annuo (esclusivamente·dal 
- Italia L. 20 - Estero L. 30 · C. C. P. 9- 4069 

ACCADEMIA ITALIANA DI STENOGRAFIA 

PRIMO CENTRO DI STUDI DATTILOGRAFICI 

1 

A ricordare i tre lustri di pubblica.?.:ione del «Bollettino», il mi primo 72/IJ!len· 

(.\ uscito Jlell' ottobre del I925, verrà pubblicato, entro il I939· 1m lVumero speciale. 

Tale JVu mero conterrà mmzografie e studi elle !tmmo riferimento alle matcr i c 

trattate dal « Bollettino », parti colar menti! stenografia, dattilografia, storia della 

scrittura. 
Conterrà inoltre le monografie premiate JltÌ concorsi nazzonali banditi dalla 

Accademia Italiana di Stenografia e dal Prùno Centro Italiano di Studi Dattilo-

grafici. 
Il JVumero speciale avrà gli indici, per materia e per nomi, dell' a!lnata I939· 

JVoi facciamo vivo appello ai lettori del « Bollettillo » ed agli studiosi tutti, 

percltf.' favoriscano la iniziativa in modo clte la pubblicaBione possa cwz;enirc i7l 

forma degna della celebraàone. 
È stabilita una quota minima di lire cinque; glz ofjerenti avranno m dono. a 

scelta, una delle annate dal I930 al I939· Per quote Jnùzime di lire dieci, verrà 

offerto l/JZO dei numerz speciali pubblicati nel I9_ii, I934, I9J5, I937· 
La spedizione delle annate e dei volumi in omaggio, verrà fatta contempora-

neamente all' invio del Numero speciale. 
Si prega di voler favorire l'invio delle quote possibilmente entro il JO gwg11o, 

l JZomi degli offereJZti z;erramzo pubblicati 1zel JVumero speciale. 
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Il 

"==========================================• 
di 

per l'Italia (a cominciare Jal r. Gennaio): 
(Via Roma, 45- PADOVA). 

( 4nno di fondazione : 1925) 

" Abbonamento per il 1939 
I - Abbonamento, comprese tre annate del « Bollett1no >>, a scelta, dal 

1929 al 1938 . . . 
2 - Abbonamento, comprese quattro annate del «Bollettino», a scelta, 

dal 1929 al 1938 
3 - Abbonamento, comprese tutte le annate dal 1929 al 1938 
4 Abbonamento, compresi i numeri speciali 193 r, 1933 e 1937 
5 - Abbonamento, compresi 1 numeri speci;:.Ji 1931, 1934 e 1937 
6 - Abbonamento, compres.i ~ numeri speciali 1935 e 1937 . 
7 - Abbonamento, compre~'. 1 numeri speciali 1931, 1933, 19;)4 e 1937 
8 - Abbonamento, compr_estt numeri speciali 1931, 1933, 1934, 1935 e 19,76 
9 - Abb<;m~mento sostemtore, comprese le annate ·1929- 1938 e i numeri 

L. 20.-

>> 22.-

» 24-
35·-

» 30.-
» 25.-

25.-
35·-
so.-

spectali 1931, 1933, 1934, 1935, 1936 e 1937 . . . . . 
Jo - Abbonamento, comprese le due pubblicazioni: Foglie dell'albero 

» 100.-

della vita e Asiago . . · . . . . . . . 
r r - Ab~onamento, con: prese le tre pubblicazioni : La scrittura, Fog-lie 

dell albero della vzta e Asiago . . . . . . . 
12 - Abbonamento, compresa la pubblicazione: Cenni :,lorici delle mac-

dziue da scn've1'e . . · 
I 3 A_bbonan:ento, comp_rese le ;re pt;bblìc.azion.i: F;glie dell' ~lber; del!~ 

Z'zta, AsWJ{O e Cemn storici delle marclzi11e da srrivtre 
Numeri di saggio, gratuiti, a richiesta. 

?Vu.Jn.eri speciali: 

» 

» 

» 

» 

l93f L. 10.- 1933 L. 10.-
1936 L. 10.-

1934 L. 20.-
1937 L. 10-

1935 L. 20.-

llbbon.u.vaenli cu.DJ.u.lalivi: 

23.-

25.-

25.-

27.-

con «La lettura steno~rafica >>, Napoli, Dir. G. Quitadamo, (Via Rossaroll 77); 
con_« Il G1on:ale dello Stenografo», .Milano, Dir. A Occhetti, (Via Bonzani 12). 
AggiUngere nsp. L. 6; L. 3 ; per ognuna delle riviste che si desiderano. 

iliblicgll'afia. 

Gli a_utori di oper~ eli. st~nografia, dattilogr<Jfìa, paleogr<Jtìa, storia della scrittura, 
del_ h~ro e de!la ~lpografta, sono pregati dì inviare ·una copia delle loro pubbli
ca~JOI11 alla D1rez10ne del « Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia» 
(V1~ Roma 45, Padova), che oltre alla indicazione nella rubrica «Libri rice
vuti'> e: per le opere stenografiche nella <<Bibliografia Stenografica Italiana» in 
corso d1 completamento, ne curerà possibilmente una recensione. 

~~no sosp~si pev l'anno 7.939~XV!I gli invii in o'l:naggio del .. _'iJcllellino., 
l volumt m om~gg1o, sono generalmente spediti contemporaneamente all'invio del primo nu 

del "Bollettmo ,. mero 

GIUSEPPE ALIPRANDI - Via Roma 45 '- Padova 
.l ' 

la scrith.11ra · U giornale nella vita e Ba stenografia nel giornale. 
Pagine So - Quattro tavole fuori testo - L. S.

Foglie dell'albero della Vif«B (Meditazioni}. 
(La pagina stampata - La strada - La piazza - La «terza» 
pagina - Lo spazio - L' attimo· - Tempo di leggere) 

Asiago (Visione spirituale) Quarta edizione. 
Pagine 96 - L. 3.-

Pagine I r 2 - Illustrazioni 59 - L. 2.
Cenni storici delle macchine da scrivere. 

Pagine roo - Illustrazioni 53 - L. 1 O.-

* Abate - Sulla origine e progresso della 
stenografiH. 

Accademia Italiana di 
~tatistica degli abilitali. 

- Bibliogr. sten. brasiliana. 
- Studi di meccanica grafica. 

N o e a Padova. 
Bibliografia sten. italiana (1900-1930). 
La tendenza ortografica nella steno
grafia italiana. 
L'apprendimento della steuografia da 
un punto di visla teorico. 
G D. Romagnosi e la. steuografia. 
La scrittura. il giornale nella vita e la 
stenografia nel giornale. L. 5. 
Daniele Manin stenografo. 
Andrea Barbieri (profilo). . . . . 
Stato attuale degli studi b1blwgratic1 
per la stenografia italiana. 

* Voce « t:ìfenografia » nella Enciclopedia 
Italiana. L. 10. 

*- Il «Manuale, di Enrico Noe. Testo e 
tavo le L. 15. 

~+ Amati - Stenografia 18<29). 
* Amsel -Stenografia e radio in Germania. 
* Andreini - L''insegnamento della datti-

lografia. 
* Arcangioli Disposizioni scolastiche. 
* - L.' insegnamento della stenografia. 

-- L' associazione delle idee nell' inse
gnamento della stenografin. 
La stenovisione. 

* Astraldi - Il 1 estamento olografo. 
* Bargellini - Il tacbigrafo di S. Bernar

dino da Siena. 
*Bazzoni - La psicostenografologia . 

Bettanini - La cifra diplomatica . 
Bettiol- La sten. nel nuovo cod. proc. civ. 

+< Bizzozzero -Documenti dattilogr. (1900). 
* Bolaffio - Come si onora Enrico Noe. 
* Bonetfo·Degetlo - La macchina per seri

v ere per i ciechi 
* Bonfigli - Le vertenze giudiziarie di G. 

Francini. 
" - Il diritto d'autore. 
"- Per un centro bibliografico di sten. 
«· - Spunti e ricordi di nazionalismo sten. 
* Il sistema nazionale. 
* - I redattori stenografi giornalisti. 
* - Leone Bolaffio (profilo). 

Il testamento olografo stenoscritto . 
*Borgia - Talchigrafia itala gre<·a. . 
* Borsari - L'insegnamento della dattil. 
* Bottai - Dichiaraz. al Senato del Regno. 

Cacciatore - Teodolinda Gamba (necr.). 
* - Tedeschi (necrologio). 
* - Cavalli (necrologio). 

Callegari - Dei toponimi grafici degli 
Aztechi. 

- Dei sistemi grafici deglì Aztechi. 
* Camilli - Stenografia 18i:l5. 
* Campani - (profilo). 
* Candiani - L'insegnamento della sten. 
*Cappa - Daniele Manin Stenografo. 

* Caprioglio - Doppioni. 
'- Un <',!l'Colo chiuso. 
Caroeci - Budan (Necrologio'. 
- "La macchina da scrivere». 

* Ci an - Dichiarazioni a l Senato del Regno. 
* Cristofoli - La prima lezione eli sten. 

(profilo). 
* Ricordi di vita stenografica. 
" - Scrittura e stenografia. 

.....,."""'""'"" - «Frequenze» nelle lingLte slave. 
stenografia nei paesi baltici. 

"'- La vita stenografica n Pila U. R. S. S. 
D'Agostino - Plutarco cat. min. ~3,3 e 

la stenografia romana. 
Dal Bon La scomposizione della pa-

rola. L. 3. 
* - L'Istituto Conf:igliachi e la 

scrittura dei ciechi. 
* De Vecchis - Stenografia e spiritismo. 
* Document1 : 

Codice Laurenziano. 
Relazioni Accademia'ltal. di Stenogr. 
Relazioni di Concorsi Accademici. 
Iodici del Bollettino della Accademia 
Ricerche sulle frequenze (lettere c", eJ 

L. 3. 
* Du - La XXIV ed. del 

"Manuale" (senza tav.). 
7' Du Ban - Le « notae elementariae » della 

st.en. latina Gabelsberger- Plaseller. 
Felice Venzaian (profilo). 

Ducati - La scrittura. L. 5. 
* - Perrault. (Tavola). 
'"' - Contributi alla Storia della. 

dattilogTafia. 
* Faecio - Sulla invenz. delle leltere (1841). 
*Forconi - Necrologio. 

f' orti - Caroggio (profilo). 
* 6abelsberger- Tabella cronologica delle 

riduzioni straniere. 
*Galli - Il Potenografo. (1834). 
':' 6audino - Stenografia ei)sicologia. 
* - SuUa abbreviazione logica. 

6iulietti - E. Abate e la sten. al Parla
mento napoletano. 
La sten. nelle Enciclop. (fogli sciolti). 
Il sistema del Noe e i tentativi con
generi. 
La stenografia di E. Noe al parlamento 
italiano. 
Giovanni Papini e la stenografia. 
Il parlamento del 1848 e la stenografia 
Taylor in Toscana. 
Gli esami di abilitazione all'insegna
mento della stenografia. 
La sten. nella enciclopedia francese. 

liudaverdoglu - La sten. al Giappone. 
* Kokerilz - Lo sviluppo del principio fo

netico nelle stenografie inglesi. 
Korb - L'insegnamento della stenografia 

nelle scuole superiori tedesche. 
* Kunowski - R.ecensione. 

levi Della Vida - La rappresentazione 
delle vocali negli alfabeti orientali. 



Lombardi - Cartolina microstenografica. 
* - Civiltà e scrittura. 

Magaldi - Le ·abbreviature nelle iscri
zioni parietali pompeiane, 

* - Stenografie geomelr. e corsive. 
* Marchiori (Profilo). 

~olemi~a. sulla selezione degli sten. 
gJOrnallsti. 

* Marras - Il cancelliere stenografo. 
*- La sten. nella ammin. della giustizia. 

Maugeis De Bourguesdon. - La sten. 
al parlamento francese. 

* Mazzoni - Postille sulla scrittura. 
.y, Menfz - Documenti latini redatti in note 

tironiane. 
- Le note tironiane ai tempi di Augusto. 
Meschini - (Necrologio). 
Mogeon - Patey. 

*Molina P. F. - La. scrittura elementare. 
Mussa - La steu. nelle scuole classiche. 

* Natalefti - I manuali stenografici greci. 
- Una priorità italiana. 
- Un manoscritto sten. francese in Italia. 
- Un parafrasta non plagiario. 
'-l «1\'lanuali,stenografici Greci». 

Gabelsberger e la sua influem;a sul 
lVlagnaron e sul Grion. 
La «'facheographie françoise et latine» 
rli C. A. Ramsay. 
I precursori inglesi del graficismo. 
Il precursore : Pietro Molina. 

.. Nemes - Le gare sten. in Ungheria. 
"' - Abbreviazioni logiche o abbreviazioni 

libere~ 
·* Noe - Adattamento del sistema del Ga-

belsbelger alla li ug ua italiuna. 
* OccheUi - (Profilo). 
·x- Ojetti - Scrittura inglese "1 
* Oliver - La corsivHà sten. in Inghilterra. 
* Orano - Lettt>re mozze. 
·* - L' alfabeto dell'urgenza. 
* Ortolani - E' valido un testamento dat-

tilogTafato ~ 
* PaGrhiè - L'insegnamento della stenogr. 
* Pariset - La sten. in Africa Orientale. 
* Pellico - Articolo sulla sten. Delpino 

(1819). 
Piazza·- Enrico Molina (necrologio). 

7<· Pigò - (Profilo). 
* Polidori - Guido du Ban (profilo). 

Prete - Enciclopedia sten. italiana. L. 5. 
Saggi varL 
Il monogrammatismo nel sistema del
l' Anleitung. 
Le gare nazionali di Torino. 
Giuseppe Ravizza e la stenografia. 
Primo saggio di un esame tecnico di 
matite per stenografia. 
Un'altra applicazione del sistema 
Arends alla lingua francese. 

Puglisi - L'attività scientifica e stenogr. 
di G. B. Toselli. 

* Quitadamo - (Profilo). 
'"- Enrico Noe a Napoli. E. .M. Muca 

(profilo). 

*- (Confideoze di un autore). 
* Ravizza - Brevetto 188~. 
* Roneolini - Apatia al vocabolario. 

Rondini - La sten. nelle scuole elemen. 
* - Gutenberg. 
* - Cenni Stll sistema. Delpino. 
* Sacchi - Caratteristiche e sviluppi delle 

macchine da scrivere. 
* Salvadori - Radio trasmissioni. 
* Sapegno - (Profilo). 

Sautto - Riforma dell'alfabeto. 
Seardulla di Salvo - Un caso contro

verso di simbolismo della vocale «i" 
nel sistema Enrico Noe. 

Schiaparelli - Tachigrafia sillahica. L. 10. 
* Serafin - (Profilo). 
* Skliarenko - Composizione a macchina e 

dattilografia. 
* Silvin - Tavola stenografica. 
*Solari - Cultura dattilografica. 
* Smit - Applicazione italiana del sistema 

Groote. 
* - Gherard van Swieten. 
* Sonzogno - Documenti steno-dattilo

grafici (1873). 
* Stazi - G. B. lVIiliani. 
* - Per il divenire del sistema Gahelsher

ger-Noe. 
* - Quattro anni di vita sten. italiana. 
* - Riflessioni. 

Libro di stenografia. Storia. Ed. Solmi. 
Via Mazzini 7, lVJ ila n o. L. 3. 

* - I Littoriali del lavoro. 
* - Francèsco Sa veri o Gahelsherger. 
* - Studio. "-
* - Una nuova macchina da. 

scrivere italiana. 
* - E' perfetta la macchina da scrivere'? 
* Tritemio - Precursore della stenografia. 
* \lalerio -La sténografia come manifesta-

zione tutelabile del diritto di autore. 
* \lalles - Enrico Noe in Dalmazia. 

Verrua - Tra pergamene e palinsesli 
con note tironiane nello Scrittorio di 
Bobbio. 

* - Stenografia ed etimologia. 
* Vescovini - L'inquadramento sindacale 

dei clattilogTafi. 
* \lieentini - (Profilo). 

Vittani - Documenti stenografici conser
vati nell'Archivio di Stato eli Milano. 

* Vittanovich - (Profilo). 
Weinmeisler - Confronto sistematico fra 

la Stenografia Unitaria tedesca e la 
Steltlografia Unitaria magiara. 
L'insegnamento della stenografia pres
so l'Università di Lipsia. 

Zampano - Il metodo siglativo. 
* ZUzmann - L'anno 1933 nella stenogra

fia tedesca. 
* Zoccola - Actuarii e oxigrafi. 
* - La scrittura della Romanità in Quinto 

Orario Fiacco da Venosa. 
Zoller - La storia e le peculiarità della 

seri tl ura ehrai ca. 

Le pubblicazioni elle non hamw ind,icazione di prezzo, si intendono che costano una lira.· Quelle che hanno, i.lnmedia. 
ta11lente prima del nome dell' a.utore, un asterisco, sono formate di {ogli sciolti. - Le Jlllbblicazioni richieste che fossero 
esaurite, saranno sostitui!P, a giudizio della Direzione del Bollettino. con altre di eouale pre.zzo. 

PRESIDENTE ONORARIO 

S. E. il Prof. EMILIO BODRERO 

S e n a·t o re d e l R e g n o 

ANNO XV • Fase. 79 Sett.-Ott.·Ntv.·Dlc. 1938 XVII·XVIII 

BOLLET INO 
DELLA 

AUA~(MIA IIAUAHA DI UIH~6RAfiA 
Fondata Il 14 Mano 1925 • 111 

Pubblica gli Atti del "Segretariato 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 d'al 
mese di Gennaio) - Italia L. 20 - Estero L. 30 - C. C. P. 9-4069 

Comunicazioni della Presidenza della "Accademia Italiana di Stenografia , 
e del " PRIMO CENTRO ITALIANO DI STUDI DATTILOGRAFICI , 

(Degli articoli pubblicati su questo Bollettino, assume ogni responsabilità l'Autore) 

L'ora grave che il mondo attraversa, vede l'Italia tranquilla, fiduciosa agli 
ordini del Duce, conscia della saggezza del Re Imperatore, tre volte vittorioso. 

Nel non interrompere le alacri opere della pace, prima fra tutte l'attività 
intellettuale, è uno dei segni meravigliosi della serenità del Paese che ha cono
sciuto le glorie della Roma imperiale e la carità della Roma cristiana. 

Con la fede che deriva dalle testimonianze antiche che hanno dato tanto 
retaggio di gloria al nostro Paese e con la speranza che si alimenta delle vi .. 
cende recenti che hanno sacrato gli alti ideali di pace e di giustizia che ani
mano la nostra Patria, noi continuiamo il nostro lavoro. 

Abbiamo fiducia - e ferma certezza - che, amici e camerati, vorranno fa .. 
vorire l' opera nostra, incoraggiandola con gli studi e le ricerche, incitandola 
con le meditazioni e il lavoro fecondo. 

Ed intanto inviamo il più affettuoso saluto ai colleghi in arme ed agli inse .. 
gnanti che riprendono, con lena, il loro lavoro scolastico. 

Pubblicazione celebrativa dei tre lustri del « Bollettino». 

Elenchiamo i nomi dei sottoscrittori. Malgrado le difficoltà dell' ora presente, vo
gliamo sperare che altri camerati si aggiungano all' elenco. 

Ricordiamo che la quota di Lire cinque dà diritto (a richiesta) di una annata del 
Bollettino (1930-1939); la quota di Lire dieci ad una copia dei numeri speciali (1931, 
1934, 1935, 1937). V. Bollettino, p. 97· 

Amodeo, Barbieri, Bari/li, Benenti, Biancardi, Bisello, Bonora, Brixio, Cajfarelli, 
.Campari, Caroggio, Casoni, Cavalli, Cima, Circolo stenografico Parmense, Colla, Conigli, 
D'Agostino, D'Amore, De Feo, De Gaetano, Del Monaco, Di llfartùzo, Di Pasquale, Finili, 
Giulietti, Gruppo sten. scledense, eLombroso, Lupi, Marras, JI!Iauro, llfussuri, Mztzzi, Na
ta/etti, Occ!zetti, Orzali, Pigò, Pio/etti, Prete, Qztitadamo G., Quitadamo M., Roncolùzi, 
Sautto, Scardulla, Spellucci, Stazi, Tancredi, Tombolini, Unione Stenografica Napoletana. 
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A) Concorsi intersistemallc:i nazionali di stenografia. 
I. La commissione giudicatrice ha dichiarato, a maggioranza, meritevoli di pubbli

cazione gli elaborati contrassegnati dai motti « Steno I 2345 » e « Sine ira et studio 13804». 
Dato l' intrinseco valore degli elaborati, la Presidenza della Accademia Italiana di 

Stenografia ha deliberato di aumentare notevolmente l'importanza dei premi, assegnando 
ai due lavori due Diplomi di medaglia d' argento offerti per le. manifestazioni culturali 
della «Accademia» da S. E. Benito Mussolini. · 

Gli autori dei suddetti lavori, sono invitati a segnalare i propri nomi alla Presi
denza della Accademia. 

II. Tema : La rappresentazione delle vocali nei sistemi di stenografia. Scadenza 30 
maggio 1940 XVIII. (Vedi Bollettino, 1939, p. 50; 1938, p. 89). 

B) Concorsi nazionali fra insegnanti di stenografia e di dattilografia. 
III. La Giuria è stata composta dei colleghi: Francesco Cacciatore (Torino), Ines 

Colla (Parma), Giuseppe Scardulla di Salvo (Palermo). 
Per raggiungere la maggiore obiettività possibile, i nomi dei commissari nòn erano 

reciprocamente conosciuti dai membri della giuria. In seguito al responso della Commis
sione giudicatrice, la Presidenza della «Accademia Italiana di Stenografia», ha proce
duto alla assegnazione, nell' ordine, di tre medaglie d' argento dorato e di una d' ar
gento ai lavori : 

«Vicenza 97890 » (Prof. Livio Dal Bon, Schio). 
«Torre Annunziata 29583 » (Prof. Rodolfo La Femina, Napoli). 
« Montesantangelo I89I9 » (Prof. Angelo Quitadamo, Napoli). 
«Genova 464 » (Prof. Maria Irma Rebegoldi, Roma). 
I lavori, in sintesi, per ovvie ragioni di spazio, figureranno, possibilmente, nel fa

scicolo commemorativo. 
Ringraziamo vivamente i colleghi della giuria per la gentile collaborazione prestata e 

ci congratuliamo con i vincitori del concorso; Invitiamo gli studiosi tutti per il IV con
corso di cui in questo stesso numero del Bollettino. 

IV. Esame critico didattico tecnico di un qualunque Manuale di stenografia e di 
dattilografia in uso nelle pubbliche scuole. Valgono le consuete modalità di cui al Bollet
tino (I 938, p. 50 e p. 98). Scadenza della presentazione dei lavori : 30 maggio I 940 XVIII. 

C) Concorsi nazionali di trascrl:z,oni stenògraficbe e dattilografiche. 
Sistema Gabelsberger-Noe.: 

VIII. Biancardi Vittoria (Pavia)- Quitadamo /lngelo (Napoli)- Sani Luisa (Torino). 
IX. Quitadamo Angelo (Napoli) - Battagion Gianna e llfyriam, Cecclzelero Ida, ll:fa-

7tozzo Elena, Roveri Adriana, Sartori Stella (tutte di Schio). 
Il Quitadamo ha trascritto i due lavori messi a concorso, le altre concorrenti il 

solo articolo del prof. Livio Dal Bon. 

Sistema Cima: VIII. Biancardi Vittoria (Pavia). 

Dattilografia: VIII. Biancardi Vittoria (Pavia). 

X. Trascrizione degli articoli: Bisello, Stazi. Scadenza 3I dicembre I939 XVIII. 

Regolamento tipo per gare di dattilografia. 
E' allo studio presso la Direzione del Primo Centro Italiano di Studi dattilografici 

un regolamento tipo che comprenda tutte le modalità da considerarsi e da osservarsi 
in gare di dattilografia e di stenodattilografia di qualunque tipo. Chi ha proposte da 
fare è pregato di sottoporle alla Presidenza del detto Centro. 

GUIDO du BAN • • 
(TRIESTE: 21 LUGLIO 1877 

Presente! 
6 OTTOBRE 1939 XVII) 
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Per un premio di anzianità stenografica 

Se la collaborazione dei colleghi al «BoL
lettino della Accademia Italiana di Stenogra

fia» fosse intensa quanto è stata la messe di 

consigli e eli suggerimenti pervenutic1l per la 

nostra iniziativa dell'istituzione eli un premio 

di anzianità stenografica (vedi questo Bol

lettino n. 3 di luglio scm·so), ne saremmo ol

tremodo soddisfatti. Sono state invece poche 

le segnalazioni eli nomi di veterani della ste

nografia meritevoli del progettato premio. 

Acl ogni modo, per tali segnalazioni, v'è an

cora tempo, perchè l'assegnazione a.nnuale del 

premio stesso avrà inizio col 21 Aprile 1940-

XVIII. 

!Jn collega lombardo ci scriYe: «E' fac.ile 

« scegliere fra q nanto già fatto in passato. 

«Per i loro giubilei stenografici, Yenne offer

<< to: a LUIGI CANETTO, un'artistica pergamena 

<<con eiJigrafe di Marchesa - Rossi; ad OscAR 

<< GRECO e acl ENRICO MoLINA, nna medaglia d'o

<< ro; ad ARNALDO MARIN e ad ANDREA J\IARCHIORI, 

<<delle opere d'arte; ad AuGUSTO OccHETTI, una 

<< ta.rga. eli bronzo e a LUIGI VARINI, una perga

<< mena. D'altronde anche un se.mplice certj

<< ficato eli lwnemerenza potrebbe· bastare, dato 

<< che il festeggia t o considere.rà il valore mo

'' rale e non quello venale dell'omaggio>>. 

Da.l canto nostro riteniamo che (salvo la 

forma, che potreh be essere una di quelle su

accenna te, es cl udendo pe1·ò perga1mena e 

diploma) si dovrebbe pensare a cosa nuova, 

o meglio da eseguire appositamente. 

Fra altre proposte troviamo : <<Coppa Ti

rone», «Sigla d'oro della. Accademia Italiana 

eli Stenografia», «Penna Stenoars» (r·icco lo 

mappa.monclo in bronzo sormontato da. una 

penna alata), <<Penna stilografica in oro» ecc. 

Un collega clell'Ita{ia Centrale avanza una 

pro.postla che a prima vista ci sembra la 

migliore, e cioè l'esecuzione eli una targ"~a in 

bronzo, od in acciaio, od in acmonital (cm. 25 

per cm. 18) racchiusa in custodia eli peUe o 

montata in cornice, del :modello sotto ri

prodotto in dimensioni minori. 

* * * 
Dai consigli e suggerimenti giuntici s:in qui, 

spigoliamo ancora quanto segue: 

Pe1·iodo di anzianità : Prevale il parere eli 

premiare il periodo eli trent'anni (essendo ri

tenuti eccessivi maggiori periodi), a partire 

dall'anno in cui l'onorando ha iniziato lo 

studio de.Ua stenografia. (*). 

Titolo di nw1·ito: Avere al proprio attivo 

un'operosità stenografica. di trent'anni inin

terrotti, ed essere, al momento della candi

durata al premio, inca·rica.ti dell'insegnamento 

della stenografia; od essere autori o diret

tori di pubblicazioni stenografiche; od eserci

tare la pratica stenografica come professio

nisti od impiegati; od essere membri di com

missioni esaminatrici per la stenografia; o 

ricoprire cariche presso enti stenografici 

centrali o periferici; od essere collaboratori 

ordinari a due o più periodici stenografici; 

. od aver dato appogg·io ed incremento ai ser

vizi stenografici presso aziende pubbliche o 

priva.te, bancarie, commerciali, industriali, 

giornalistiche ecc. 

Segnalazione dei candidati: La segnalazio

ne dei candidati al premio dovrà essere fatta 

da terzi (enti o singoli) e non per iniziativa 

spontanea della Acc·ademia Italia.na eli Bteno-

(*) rn collega meridionale ci scrive: 
<<Sarei cl'a.vyiso che il premio doye.sse servire 
<< anche eli stimolo e d'incoraggiamento per i 
(< t,>iovani e quindi proporrei che e•SSO fosse 
<<quinquennale, a cominciare dai decimo an
<< no eli anzianità; cloyrebbe cioè essere as
<< segnato al decimo anno di a.nzianit~l (attes
<< tato di lode), al qnindice·simo anno (me(laglia 
«di bronzo), al ventesimo amw (nl€daglia eli 
<<argento ), al venticinquesimo anno (n,eda
<< glia d'oro, o sigla d'oro dei be11emeriti) e 
<< 1.::osì di seguito con a.ttestazioni sempre più 
<< importanti per ogni quinquennio successivo». 
Si tra.tta evidentemente di una. proposta ol
·tremodo simpatica. ecl attuabile, ma, come il 
proponente ste:-;so accenna, il conferimento di 
detti premi quinquennali cloYrebbe essere fat
to dal massimo organo competente delle sin
gole Scuole stenografiche a, cui i pren:..iancli 
appartengono, mentre il premio istituito dal
l' Accademia non puè>, per ovvie ragioni con
tingenti, essere conferito che un'unica volta 
nella vita stenografica dei nostri migliori, e 
quindi soltanto al raggiunto termine di una 
operosità. lunga e notevole. 
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grafia, la quale pertanto non potrà mai es

sere ritenuta responsabile di eventuali omis
sioni. 

Aggittdicazioni del premio: La prima asse

gnazione del premio avverrà nel Natale di 
Roma 1940-XVIII a coloro che nell'anno stesso 
avranno già raggiunto o raggiunge•ranno il 

trentennio di attività stenografica. Per questa 

prima assegnazione l'esame insindacabile dei 
titoli di merito sa.r[t fatto dalla Presidenza 

della .Accademia Italiana di Stenografia; 

negli anni successivi dalla Presidenza stessa, 
col conc·orso dei premiati dell'anno precedente. 

Non potranno essere a.ssegnati più di tre pre
mi nel medesimo anno, ma il premio potrà 

venire aggiudicato anche a. coloro che i tren
t'anni di attività stenografica abhiano supP-

rato; in questo caso l'assegnazione del premio 
verrà retrodatata al trentennio. 

Consegna del premio: Ogni qual\olt.a sar~t 

possibile, la consegna del premio verrà fatta 

dal Presidente dell'Accademia Italia.na di Sh:l

nograf.ia, o da un suo delegato, in una pub

bliC'a cerimonia da tenersi all'uopo nel luogo 
di residenza del festeggiato. Il premio sarà 

accompagnato da un brevetto, rilasciato dal
la Accademia suddetta, contenente la moti

vazione del conferimento del premio. 

I colleghi che volessero ancora es•porre pa
reri e consigli sull'istituzione del premio in 

oggetto, potranno farlo sino a tutto H :n di

cembre p. v. Dopo tale data si procederà a.lla, 
realizzazione clell'inizia.tiva ed alla emana

zione del relativo regolamento. 

Pubblicazione celebrativa dei tre lustri di attività della 

Accademia Italiana di Stenografia ( 1925-39) v. p. 161 
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DOCUMENTI 

CAMERA DEI FASCI 

E DELLE CORPORAZIONI 

Avviso di Conco1'SO a due posti di Stenog1'afo 

E' inde.tto un concorso per esame a due 
posti di stenografo «a condizioni sp&ciali» al
la Camera. dei Fasci e delle Corporazioni, con 
la retribuzione minima eli lire 12,500 annue e 
massima eli lire 16,500, conseguibile, quest'ul
tima, mediante quattro aumenti quadriennali 
di lire 1000 ciascuno : non competono altri as
segni, di qualsiasi specie, eccezione fatta. per 
l'aggiunta di famiglia in quanto di spettan
za. Gli emolumenti sono liquidati al netto 
delle prescritte ritenute era.riali. 

Le prestazio.ni d'obbligo riguardano il 
serYizio dei resoconti delle Assemblee plenarie 
della Camera dei Fa.sci e delle Corporazioni 
e delle riunioni delle Commissioni legjslative, 
nonchè i servizi analoghi che eventualmente 
l'attività legislativa potrà richiedere. 

A detto concorso non sono. a.mme.sse le 
donne. 

Gli stenografi «a C'ondizioni speciali» as
sunti in servizio hanno l'obbligo della resi
denza in Roma. 

Sarà ad essi consentito di dedicarsi anche 
ad altre occupazioni comrJatihili con le ne
cessità del servizio della Camera. e con la di
gnità dell'Ufficio. 

I vincitori del concorso saranno assunti 
i n espe1·irnento - con la retribuzione iniziale 
indicata - pe1· il. periodo di un anno, trascor
so il quale la Presidenza della Camera deli
bererà, insindacabilmente, se essi debbono es
sere confermati. In caso di mancata confer
ma non sarà assegnata. alcuna indennità di 
licenziamento. 

Gli stenografi «a condizioni speciali» dopo 
trenta anni di servizio effettivo alla. Camer::t 
godranno di un trattamento di pensione mas
s.imo pari a trenta trentesimi delle prime 
quattromila liro di stipendio e a trenta ses
santesimi della rimanente somma. 

Se di venuti in a bili per infermità o dispen
Bati o comunque allontanati dal servizio per 
disposizione di ufficio, avranno diritto a con
seguire una pensione quanCio abbiano compiu
to almeno venti anni eli detto sei vizio: in 
questo caso la pensione sarà pari a tanti 
trentesimi e a tanti sessantesimi delle somme 
suddette per quanti g·li anni di servizio pre
stati. 

Agli stenogTafi «a C'ondizioni speciali» che 
lasdno l'Amministrazione per cause indipen
denti dalla loro volontà, prima. ancora eli 
aver maturato il diritto a conseguire la pen
sione, sarà conferita, in luogo della pensione, 

una indennità una volta tanto, secondo le 
norme del trattamento di quiescenza de1 per
sonale della Camera. 

I concorrenti dovranno far pervenire al
l'indirizzo di S. E. il Presidente della Ca
mera dei Fasci e delle Corporazioni domanda 
in carta da bolla da lire 6, non oltre le ore 
dodici del giorno 16 agosto 1939-XVII. 

La domanda dovrà essere corredata dai se
guenti documenti, redatti in C'onformità delle 
prescrizioni di legge sul bollo e debitamente 
lega.lizza.ti e vidima,ti e portanti la indicazio
ne del preciso reca.pito ove il concorrente in
tende che gli venga fatta ogni comm:icazio
ne relativa al concorso: 

a) cedificato di isC'rizione al Partito Na
zionale Fascista; 

b) diploma in originale - o copia confor
me autenticata da un Regio Notaio - ùi 
laurea conseguita in una Università od in 
un Istituto superiore del Regno e ce l'tificato 
dei voti riportati negli esami speciali; 

c) eshatto dell'atto di nascita, dal quale 
risulti che il concorrente, alla data del pre
sente avviso, non ha oltrepassata l'età di an
ni 30, salvo le protrazioni di legge stabilite 
a favore degli aspiranti che abbiano beneme
renze militari, fasciste o demografiche; 

d) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato generale del Casellario giu

diziale; 
f) certificato di buona condotta civile, mo

rale e politica rilasciato dal Podestà del Co
mune di abituale res1idenza.; 

g) certificato medico di sana e robusta co
stituzione e di esenzione da difetti ed in~per
fezioni che possano comunque influire sul ren
dimento in servizio, rilasciato dall'lTfficiale 
Sanitario del Comune dell'ultima residenza. 
L'Amministrazione si riserva la fac·oltà eli as
soggettare gli aspiranti a visita medica da 
parte eli un Sanitario di fiducia; 

h) clocume·nti dal quale risulti che il con
corrente ha adempiuto agli obblighi eli leva; 

i) stato di famiglia dal quale deve anche 
1 isultare la non appartenenza dell'aspirante 
alla razza ebraica; 

l) fotografia recente (formato tessera) con 
la firma dell'aspirante legalizzata dal Podestit 
o da un notaio. 

I documenti indicati alle lettere e), .f), g), 
i), dovranno essere in data non anteriore a 
tre mesi da quella del present.e .avviso . 

I concorrenti potranno inoltre presentare, 
insieme alla domanda, tutti quegli altri titoli 
di studio e di C'arriera, certificati, documenti, 
ecc. che ritengano utili a comprovare la loro 
attitudine e ca.pacità a coprire il posto messo 
a concorso. 
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. Le preferenze previste dagli ordinamenti in 
VIgore, a favo.re degli invalidi eli guerra o per 
~a ~a~sa fascista, degli ex combattenti degli 
lscntti al Partito N aziona] e Fascista 'prima 
del .28 ottobre 1922 od in favor·e di eoloro che 
abbiano p~rteci~ato alle operazioni militari 
nelle c?lome od .m ·Servizio non isolato all'este
ro, del decorah e deO'li aventi· f'a . l' . . . "' . m1g 1a nu-
mei osa, o pe~· ~Ltn htoh, dovranno essere fat. 
~e note da?·h mteressati con documentazioni 

a prodursi all'atto della presentazione della 
domanda, di ammissione a.l concorso N o ·' 
tenuto conto, in alcun caso di tito. li' n lstn a 

t' · l · ' e c ocu-
men l I.n~ trah posteriormente alla domanda 

Tuth l documenti e titoli presentati l ~ 
vranno essere elencati nella domanda f'irm~.ta 
dal co~eorrente. Tale elenco dovrà inolt. -
sere l'lp ·o l tt - l' I e es 
b . 1 c? o Sl~ ì?g 10 a parte, in carta li-

e! a~ e s~ra. reshtmto in segno di ricevuta. 
L ammissiOne al concorso potrà esser 

gata con decre.to Presidenziale non t~ ne-
ed jnsinclacabile. mo Ivaco 

, _Gli esa~i s.a~·anno tenuti non prima della 
secm~cla qumdi?lna del prossimo settembre e 
consisteranno In alcune prove IJrat· h 
l'· .. ·t , . . . , · 1c e per 

acce! amen~o dell abihta dei concorrenti nel-
Ja stenograf:a (s~s;:en~a Gabelsberger-N oe). 
. II~ c~so d~ panta eli merito tra due concor

I enh, SI da.ra la preferenza a chi dimost . l' 
conoscere pi' · t · d' · n c 1 

u SlS enn l stenografia o di sa.pere 
stèonogr~far.e o parlare o scrivere corrente
mente m hngue straniere. 
' L~ commissione esamina.trlce, ·nominata dal 

I residente della Came.ra dei Fasci e l 11 
Cori o . . c e ,e 

. · ~ ·ra~wm, compilerà la graduatoria dei 
v1nc1ton del concorso. 

S. E. ~l ~residente della Camera si riserv,t 
la facolta eh procedere - entro il period l' 
un a~mo dall'espletamento del concorso ~ c~ 
ulte~·Iori nomine di Stenografi <<a condi . ac. 
:€pecJalh, qualora le esigenze clel .. zwnll . . serv1z1o . o 
nc:hleclano, fra coloro che sono riusciti ido-
nletlt secondo l'ordine della graduatoria pr~

<! e a. 
Roma, l. giugno 1939-XVII. 

Il Segretario Generale 
Rossr l\lERIGHr 

Avviso supP_leb:vo al bando di concorso in 
data l. Gt.ugno 1930-XVII pet• due posti d i 
Stenogmfo pressso la Came?·a dei Fasci e 
delle Corpm·azioni. 

A. ~om~)lernento delle disposizioni concer
~enh 11 s1st~ma di stenografia prescritto per 
l concorrenti nel bando di concorso suddetto 
si avverte che saranno ammessi al concors~ 
s~enogra~i ~he praticano anche altri sistemi 
d1 notona Importanza in uso presso pubbli
ehe . amministrazioni o pubblicamente inse
gnati. 

n. te~·:nine per la presentazione dei do
c,umen~I g1a fisssa.to per il 16 agosto 1939-
XVII e prorogato al 31 agosto 1939-XVII. 

Roma, 15 luglio 1939-XVII. 
Il Segt·etario Generale 

Rossr- MERIGHI 

N orm._e _Per l' a~s.unzione del personale fem· 
mmlle negh llll})feghi pubblici e privati. 

<<Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia». Nu
mero 153. Lunedì 3 luglio 1939-XVII - R 
Decreto 29 giugno XVII, N. 898. · · · 

ART. l. - Oltre agli impieghi relativi a 
ser,vizi ~J~e per la. loro natura non possono 
ess.e.re ~hsim~Jeg.nah ~h~ da donne, gli impie
g~u att1~enh a,J serv1z1 eli cui appresso sono 
r~co~osmuti, nei riguardi delle .A.mmi~istra
Zl?~I dello .sta.to e degli enti od istituti pub
b~ICI, . par~lColarn~ente adatti per le donne, 
a1. fi:r:1 .dell. assunziOne e conservazione dei po
Rti. d.1 llllplego civile di ruolo e in quelli re
latiVI a. J?ersonale non di ruolo assunto cou 
l~ qua~lfwa di contrattista o di avventizio 
a1 sensi de'l R. decreto-leo·O'e 4 febbraio 193"" 
XV, n. 100: "'"' ' ,-

servizi di dattilogl'afin, telefonia steno
grafia, operazioni di statistica e di' calcolo 
eseguite con mezzi meccanici. 

A.R~. 4. - Oltre agli impieghi relativi a 
servizi ~h.e per l~ loro natura non possono 
esse1:e ~hsnnp.egnah che da donne, sono rico
nosCiuti. particolarmente adatti pe.r le donne 
nelle aZiende private, gli impieghi: ' 

eli dnttnografe, stenogl'afe, stenodattìlo
gra fe e telefoniste. 

Nota. - Con R. Decreto-Leg()'e 5 settembre 
1938-XVI, n. 15H furono ema:a.te le norme 
per l~ ~iscipli~a dell'assunzione del personale 
femm1mle agh impieghi pubblici e privati. 
(10 %. del. nun~e.ro dei po.sti occupati da perso
nale 1m1negatlzlo masch1le e famminile). 

Il personale femminile in soprannum0 r 0 de
ve ~ssere gradualmente sostituito entro tre 
anm a partire dal 20 ottobre 1938. 

. Le disposizioni di tale decreto cm o n si a p
phcano per gli impieghi» particolarmente 
adat~i alle donne. Tali impieghi sono speci~ 
ficah dal Dec:·eto soprariportato, riferito per 
la parte che Interessa i lettori di questa Ri-
vista. (N. d. D.). . 

La stenog·rafia nelle scuole 
S. E. t'l Ministl'o dell'Educazione Nazionale 
~a diramato ai Regi P1·ovveditori agli Stùdi, 
1n data 11 agosto 1939-XVII, la seguente 
Circola'l'e n. 21073. 

Dopo la pubblicazione del R. D. 7 ottobre 
~937, n . .1 1759, che a1u.metteva nel pubblico 
Insegnamento i sistemi stenografici Cima e 
lVIeschini, io volli che se ne sperimentasse 
praticainente l'impiego, in confronto del si
st-ema Gabelsberge.r-Noe, in cui pregi scolastici 
erano stati riconosciuti e dichiarati dal R. 
D. 10 marzo 1928, n. 937. 

L'espe-rimento, durato c\ue anni per il 
normale svolgimento del programma ufficia-
1~, ha avuto luogo in 20 istituti per ciascun 
s1stema, compresi 5 licei-ginnasi e 5 istituti 
mag~s~r.a:i, ~ssendo mio desiderio saggiare la 
poss1b1hta eh una estensione di tale insegna-

mento anche in que.ste scuole, che a.prono la 
via agli studi universita.ri, per i qua.li la 
conoscenza della stenografia può riuscire 
particolarmente utile agli studenti. 

K ei giorni 30 e 31 ma•ggio u. s. io ordinai 
che in tutte le scuole, secli dell'esperimento, 
si effettuasse un saggio, consistente in due 
prove, l'una di ortostenocalligrafia, destina
ta ad accertare fino a qual punto gli alunni 
del primo corso avessero assimilate le regole 
teoriche di 0iascun sistema; l'altra, pratica, 
o di velocità. 

Sono ora in possesso dei risultati di ques
to saggio, rigorosamente controllato da una 
Commissione di autorevoli tecnici dei tre si
stemi e., nell'interesse della Scuola, rendo 
note a Voi e, per Vostro mezzo, alle dipen
denti A uto.rità scolastiche le conclusioni che 
se ne possono trarre. 

l) Dalla prova di ortostenocalligrafia è 
stata dimostrata la facilità con cui gli a.lunni 
di ogni ordine di scuole - e specie quelli del
le semole classiche e ma·gistrali - si impadro
niscono delle poche e semplici regole che 
costituiscono la teoria di entrambi i sistemi 
nazionali. 

I capi di istituto riferiscono che questa 
parte del programma si esaurisce in minor 
tempo rispetto allo 'svo,lgimento della teoria 
ga he1sbergeriana. 

2) Anche nella prova della velocità le clas
si istruite seeondo i sistemi Cìma e Meschini 
hanno raggiunto medie superiori a quelle ot-

Rassegna di Coltura 
(Alleanza Nazionale del Libro) 

.Mensile - Abbonam. L. 15 (Estero L. 20) 
Dir. L. POLLINI 

llia Paolo da Cannobio, 24 - Milano 

Le lingue estere 
Rivista eli dimtlgazione linguistica, 

Mensile - Abbonam. L. 25 (Estero L. 35) 
Dir. GALZIGNA 

TTia Cesare Cantù, 10 - Milano 

Q,natlerni di poesia 
Rivista eli cultura 

Mensile Abbonamento L. 10 
Dir. GASTALDI 

TT1:a, Paolo cla Cannobio, 24 - Milano 
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tenute dalle classi che hanno seguito l'altro 
sistema; e a vantaggio dei primi due sono 
anche le medie degli errori nella prova di 
teoria e il minor numero degli alunni squa~ 
lifica.ti per eccesso nella pro\ra di velocità. 

QuestD per quanto riguarda i risultati del
l'esperimento cui ho accennato. 

In sede di riforma sa.ranno adottati prov
vedimenti definitiYi circa l'insegnamento del
la st-enografia .. 

Per il prossimo anno, negli istituti nei 
quali l'insegnamento della stenografia si im
partisce per obbligo di programma, i Presidi 
e Direttori sc·eglieranno fra i tre sistemi Cima, 
Gabelsberge.r-Noe e Meschini, con facoltà di 
mutare, se necessario, il relativo libro di 
testo. Gli alunni, però, che nell'anno scolasti
co 1938-39 hanno iniziato lo studio della steno
grafia nelle seconde classi delle scuole di 
avviamento e nelle terze degl'istituti tecnici 
inferiori dov-ranno CD-ntinua.re nella classe suc
cessiva lo studio dello stesso sistema. 

Nei ginnasi e negl'istituti magistrali che 
sono stati sede di esperimento a sistemi con
h·a.pposti potranno essere tenuti corsi facol
tativi per gli alunni che, avendo frequentato 
il primo corso, desiderino eompletare le loro 
conoscenze stenografiche. 

Vi prego di farmi conoscere, appena pos
sibile, le decisioni che saranno state adottate 
al riguardo da,i capi d'i.stituto. 

Il Ministro: Bottai. 

L' lJffieio Moderno 
Mensile - Abbonam L. 50 (Estero L. 70) 
Dir. MAZZALI 

Piazza Risorgùnento, 10 - Milano 

Rivista Letteraria 
Mensile - Ahbonam. L. 20 (Estero L. 25) 

Dir. F. FATTORELLO 

TTia TTittorio 1'eneto, 17 - Ucline 

Campo Grafico 
Rivista eli estetica e eli tecnica g1·a{ìca 
Mensile - Ahbonam. L. 20 (Estero L. 40) 
Dir. BONA 

, Corso 1'enezia, 1 - Milano 
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Un altro tachigrafo 

Ricone in quest'anno il quinto centenario 
della nascita del Beato BERNARDINO DA FELTRE 
(Feltre 1439 - Pavia 2-8 settembre 1494). Lt 
ricorrenza ha intensificato gli studi intorno 
al Beato ed ha messo in luce },esistenza <l; 
un ammanuense al quale si deve la conserva
z~one degli scritti del Santo. 

EcC'o quello che ne scrive FAUSTA CASOI"INJ, 
nel libro «Bernardino da Feltre, il martcUo 
degli usurai», Milano, Società Editrice «Vita 
e Pensiero», 1939-XVII. Cap. IV, p. 37-38: 

<<Fino al 1937 chi avesse voluto trattarr::
della prediéazione di Bernardino da Feltrt•, 
avrebbe dovuto restringersi a un numero di 
sermoni esiguo per non dire irrisorio. Ora in
vece per la fortuna,ta indagine del Padre Car
lo da Milano O. M. C. siamo in possesso di 
materiale abbastanza ricco per lo studio del
la personalità dell'oratore. Al reverendo Pa
dre Ca.rlo ci è doveroso e graclito rendere 
qui pubbliche grazie per la sua. francesca
na cortesia nel comuniC'are a chi scrive i pri
mi frutti del suo intelligente faticoso lavoro 

eli lettura dei due codtci preziosi xv n {\ 
XVIII custoditi nell'archivio della Curia pro
vinciaJizia dei Padri Cappuccini di Lombar
dia. (E in Nota. Per la descrizione dei coeli
ci confronta: CARLO VARISCHI. Catalogo dei 

Codici ecc. e Due Codici di Sennoni ecc.). 
Di questi due volumi manoscritti l'Uni

versità cattolica del Sacro Cuore ha curato 
la riproduzione fotografica della quale abbia
mo potuto prendere· diretta. visione, limitata 
però al ciclo pavese-fiorentino del 1493 (Cod. 
XVII). 

La trascrizjone è dovuta a fra BERNARDINO 
BuLGARINI da Brescia, è meno felice di quella 
del cimatore di p,anni che riprodusse lo 
schietto volgare di San Bernardino da Siena. 
Fra Bulgarini aveva una sua c11ltura e perciò 
tentò di volg·ere in latino ciò che udiva. :.'\h 

forse }1erchè la ti·acluzione non gli si presen
ta.va sempre pronta· vi mescolò frasi italiane 
e talvolta parole dialettali. Il tutto ha però 
èarattere di vivacità e schiettezza e perciò 
non deve essere lontano dal pensiero e spesso 
daJla forma medesima dell'originale». 

del Quattrocento? 

Il fatto stesso che compaiono frasi latine 
nei sermoni significa che non si tratti di 
una trascrizione ad literam: evidentemente 
le reminiscenze abbreviative latine c·onsiglia

vano il buon Frate Bulgarini a tradurre, 
nell,atto stesso che le udiva, ce.rte frasi vol
gari in la.tino per avere più pronta la ste
sura tachigrafica della parola. 

Comunque la notizia (che troviamo anche 
nel Ticino, Pavia 23 giugno) ha notevole im
portanza perchè mostra che l'infiammata ora
toria del Quattrocento, fustigante dal perga

mo il ma.l costume ed i vizi, si desiderava 
conservare per meditazioni sucC'essive,. 

Accanto a San Bernardino da Siena di c11i 
conosciamo i nomi degli ammanuensi (Bene
eletto di Mastro Ba.rtolomeo a Siena, un hl 

Porciglia a Padova) e di Fra Girolamo Sa
vonarola (Ser Lorenzo Violi a Firenze) dob

biamo dunque . a.ggiungere queg.to Fra Bulga
rini da Brescia. 

(Per altre notizie in argomento, vedi que
sto Bollettino: 1927, p. 247, p. 252; 1932, p. 85; 
1933, p. 116; 1936, p. 59). 

Completeremo la notizia, ricordando che il 
Beato Bernardino da Feltre ebbe larga noto~ 
rie.tà per la predicazione svolta nell'ItaUa. 
settentrionale e centra.le; le sue prediche ma
teria te daUa esperienza e ricche di considera

zioni riguardanti i bisogni materiali e mo
ra.li delle folle, erano vivamente ascoltate. 

Il Beato ha pure avuto la.rga parte nella 

istituzione lei Monti di Pietà, ideati e pro
mossi dall'ordine francescano per sottrarTa 
le classi più povere dalle angherie degli n::,u
rai. Il primo Monte pare fosse da lui eretto 
a Mantova nel 1484. [Prestiti su pegni si era
no già av6ti a Freisingen in Baviera (1198). 
a Salins (Franca Contea, 1350), a Londra, 
1369, a Perugia ·1462.]. 

Segno di cristiana pietà, ma, in un certo 
senso, anche di intensificato movimento com
me::eciale, come lo prova la fonda.zione eli Ban
che: Banco S. Giorgio (Genova, 1407), tra
sformato in Istituto Bancario (1586), Banr~o 

di Rialto (1587), Banco S. Ambrogio (15!)3). 

(Pesaro) ·FERRUCCIO STAZl 
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Note teorico-didattiche sul sistema Meschini 
(I) Unione e Sigle 

<<Da recenti ca1coli fatti con la penna 
<< elettrica, il più moderno apparecchio di 
<<misurazione del tempo a·pplicato alla scrit
« tura, risulta che nella stenoscrizione di un 
<< brano qualsiasi il tempo che si impiega a 
<< traccia.re gli stenogrammi equivale a un 
<< dipresso al tempo durante il quale la pen
<< na non toc·ca la carta, ossia al te,mpo ne
<< cessario per compiere il tracciato in aria 
« fra la fine di uno stenogramma e il prin
<< cipio di quello che segue o fra due segni 
<< sta.ccati dello stesso stenogramma. 

<< E' quindi e;viclente l'utilità di ridurre al 
<< minimo possibile gli stacchi di penna » -
(Meschini) (1 ). 

Così il Mescl:iini, nei limiti del possibile, 
- senza cioè pregiudicare la s~icurezza di 
rilettura - dava inizio a una vera teoria 
sull'unione degli stenogrammi, che nell'edi
zione definitiva (2) consiste nella : 

l) Unione - quando posssibile - degli 
artic'oli e preposizioni alla parola seguente; 

2) Unione - quando possibile della 
sigla. <<nOn>> ai segno seguente; 

3) Unione - quando possibile - delle si
gle: quel, tutto, ciò, che, più, sempre, rno!to, 
allo stenogramma seguente se esso è sigla; 

4) Unione della sigla «quanta» a «p'ÌÙ>>. 
L'attento letto·re aYr~t notato che, in hen 

tre casi, Funione avYiene «QUANDO POS
SIBILE>>. (E' il termine, preciso o equiva
lente, usato in tutti i testi). l\fa l'alunno co
me può sapere quali sono i casi di possibi
lità P! Come si regole,rà dinanzi a un «possi
bile>> caso d'unione di cui non c'è esempio 
nel testo P 

Il discente ha bisogno d'i regole chiare, 
precise; ha un sacro terrore delle eccezio
ni, specie di quelle che non sono e.nunciate 
con regole; e di casi speciali, i sistemi ste
nografici quasi sempre a bhondano! 

I legittimi clesideri degli alunni possono 
essere soddisfatti. 

Chi a.ttent.amente esamini le sigle del si
stema Meschini, vedrà che molte sono indi
cate da elementi grafici eguali che occupa
no un posto diverso rispetto alla base eli 
scrittura. Queste sigle le ho denominate: 

<< SIGLE CON VALORE DI POSIZIONE >>. 
Adottando questo semplice termine è possi
bile ricondurre a regole precise e senza ec
cezioni la teoria dell,unione che io enuncio 

così: 
1) Articoli e preposizioni si uniscono al

lo stenogramma seguente se esso non è sigla 
c·on valo·re di posizione; 

2) La sigla <<·non>> si unisce sempre al 
segno che segue se questo non è sigla con 
valore eli posizione; 

3) Le sigle: quel, tutto, ciò, che, più, se·m

p·re, molto, si uniscono alla sigla seguente se 
essa non ha valore di posizione. 

Noto inoltre che le sigle con valore di 
posizione, mentre non possono mai unirsi 
aUo stenogramma che precede, possono unir
sj - se lo permettono le regole sull'unione 
- al segno che segue. 

A completare quanto detto, aggiungo che 
le sigle del Sistema Meschini, rispetto aUa 
posizione, possono divide·rsi in : 

.1) sigle sopra la base (di, dinanzi, dei, 
degli, del, della, delle, dello, ne. nè); 

2) sigle incrocianti con la base (dove. 
molto, non, nonostante, poco); 

3) sigle sofia la base (impossibile, in, in
nanzi, inoltre, la, le, li, lo, nei, negli, nella, 
nelle, nello); 

4) sigle sulla base (tutte le altre). 
Le sigle che incrociano colla base o che 

ne sono traccia.te sopra o sotto, hanno valo
re eli posizione. 

Mi si p'1trebbe Ol'iettare che tutta questa 
esposizione è inutile o quasi data la facolta,.. 
tività dell'unione. 

Ma per·chè lascia.re sempre un senso di 
iiJcertezza in r:hi apprende, quando - senza 
complicazioni di sorta - è possibile essere 
chiari e precisi ! ? 

(Pistoia) CORNELIO BISELLO 

(1) Dispense Stenografia Professionale, V ediz., 1926 -
Istituti Meschini, Piazza SS. Apostoli, Roma. 

Per una più profonda conrscenza dell' argomento sull' U
nione si veda :ALIPRANDI Studi di Meccanica grafica,· EsrouP, 
L'Acquisition de la Vitesse, vol. I • Append.: La plume 
électrique. _ 

(2) L' edizione definitiva della Stenografia Nazionale Me
schini è la XIX, pubblicata nel 1930 dall'Istituto Stenogra
fico Italiano - Piazza SS. Apostoli, 49 - Roma. 
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Documenti sulla 

GIORNALE dell'Italiana LETTERATURA 
compilato da una Società di Letterati Ita
liani, sotto la direzione ed a spese dei Signo
ri Nicolò e Girolamo Fratelli da Rio. - 'l'. 
XXVIII - In Padova 1811 - Con permissione. 
(pp. 31-43.: tav. 44-45). 

Sistenw unive1'sale e completo eli Stenog,·a

fi.a o sia manic1'a di se1·ive1·e in compendio 

a.pplica.b·ile a tutti. gl'idiomi e adattato al

la lingua italiana da Emilio Amanti. Pa-

1·igi 1809. 

l/opera che per noi si annunzia non è eli 
ltalica . origine, ma viene pe' travagli di un 
italiano resa in parte eli nostra proprietà. 
L'importanza eli essa e il non essere ancora 
alla portata di tutti, ci fa credere che sia 
opportuno un articolo che la presenti come 
in quadro per quelli che la ignorano, onde 
n'abbiano almeno qualche idea che invogli 
od acquistarne cognizione completa nell'ope
ra stessa del signor Amanti, troppo necessa
ria per chi voglia apprendere la stenografia. 
Certamente un sistema di scrittura celere 
del pari che la parola, che dà luogo a racco
gliere pubbliche concioni, e lezioni scientifi
che o letterarie, che presenta il mezzo più 
pronto per fissar sulla c.arta nel minor tem
po e nel più piccolo spazio posssibile prezio
se idee, che fuggirebbero al1a memoria più 
gagliarda, non può non sollecitare la curio
sità anche de' più ritrosi, ed inYitarli atl 
apprenderlo. Scrivere senza vocali, troncan
do in molti c-asi anche una parte delle conso
nanti senza togliere allo scritto la possibilità 
di una chiara lettura, e adoprare i segni più 
semplici per conseguire la maggior celerità 
possibile, ecco i due cardini del presente si
stema. Inventato quest01 prima dal signor 
Taylor inglese, e modificato dal signor Ber
tin or va felicemente allignando anche fra 
noi mercè le cure del signor Amanti come 
a' tempi di Cicerone. 

Il nostro autore compone il suo alfa be t o 
stenografico eli soli quattordici segni espri
menti le consonanti b c d t g l m n p q l' s 
t v z (V. '1'. T.) l'h ·viene esclusn pe1' noni ave
re da se vibrazione alcuna : così pure le let
tere k x y come non italiane. 

Le lettere t ecl il v avendo fra loro molta 
analogia vengono rappresentate con lo st!:'s
so segno, dicasi lo stesso della s e z. 

La c quando precede le vocali i ed e ha 
un segno apposito; quando va innanzi all'n 
o u ovvero all'h pronunciandosi come il q 
si fa uso del segno di questa lettera. Con due 
altri segni si esprimono due desinenze fre
quentisssime nella nostra lingua one issimo. 

stenografia (1811) 
I segni più semplici per delineare de' ca

ratteri non si posson trarre che dal circolo 
e dalla linea retta .. 

Separando un circolo mediante una linea 
orizzontale hannosi due mezzi circoli adat
tatissimi ad esprimere il q e la n, un altro 
circolo tagliato da una perpendicolare serve 
a rappresentare ne' suoi semicircoli il c li
quido ed il g. 

La linea obbliqua tirata dall'alto al bas
so a. sinistra denota il d, tira.ta dal basso a l
l'alto la r; tirata a dritta 1a t o la v, tirata 
orizzontale la s, perpendicolarmente il t. 

Le altre lettere si rappresentano colle li
nee rette aneliate all'estremità. Li quattro 
caratteri avuti in tal maniera sono b l ·1n p. 

La i si fa con una linea orizzontale cur
va al suo principio, il gl con una perpendi
colare curva alla. sua. sommità, ed il gn con 
una obbliqua curva al suo principio, e tira
ta come la 1' qua.nclo è unita acl altra conso
nante. La lettera 1' si forma, quando è sola 
nella parola;, come nella scrittura ordinaria. 

Le desinenze one ed issimo, si marcano 
con una curva ed una anellatura. 

I segni delle vocali, si sopprimono in me~:
zo ed alla fine delle parole. 

Formando le linee aneliate o curve alla 
loro estremità come il b l m p j gl e gn de
vesi incominciarle dalla parte che forma 
anello o curvatura: si potrà volgere questo 
anello o curvatura nella maniera più como
da per le unioni; di modo che possono for
marsi 'in due sensi, purchè si trovino sem
pre all'estremità dei segni indicati nell'alfa
beto. 

La. linea obliqua d si tira dall'alto al bas-
so a sinistra, quella della t o v dall'alto al 
basso a dritta; la linea orizzontale s si for
ma dalla sinistra alla dritta, e la linea per
penclicolare t dall'alto al basso; il q e la n 
si figurano delineando il mezzo circolo da l
la sinistra alla dritta, il g incominciando lo 
stesso mezzo circolo da Ha sommità; ed il c 
~iqutido come il c ordinario. La. desinenza in 
one si finisce colla curvatura e quella in is
simo coll'anellare l'estremità dell'ultima con
sonante della parola. 

Ma non basta saper come si formino li 
caratteri stenografici, convien conosceTe la 
maniera di legarli insieme e formare parole. 
Il nostro autore prescrive alcune regole, di 
cui la prima si è che nella stenografia la 
parola deve formarsi con un solo tratto di 
penna, senza mai staccarla dalla c.arta, ec
C'ettuato il caso in cui si debba esprimere il 
segno della vocale iniziale. 

La 2. 3. 4. 5. 6. regola riguarda il modo 
eli esprimere le iniziali, esprimendosi per 
esempio l'a con una virgoletta rientrante 

posta sulla prima consonante delle parole. 
Esemp. Tavola II. numero. l. 

L'iniziale e si scrive con una simile vir
goletta alla precedente e nella stessa linea 
della prima consonante della parola. Esem
pio ~. 

La iniziale i, s'indica con un punto posto 
come il segno della iniziale e. Esemp. 3. 

La iniziale o, si fa con un punto posto 
sulla. prima consonante della parola. Esem
pio 4. 

La iniziale u si segna con una virgoletta 
eccentrica posta come il segno dell'iniziale e. 
Esemp. 5. 

Allorchè una parola incomincia con due 
vocali, il segno iniziale deve indicare soltan
to quella il cui suono è più sensibile, ed in 
parità la prima. Esemp. 6. 

Il ù non ha bisogno eli spiegazione. 
Il c, come si è superiormente osservato, 

ha due diversi -suoni; alloTchè verrà esso 
pronunciato liquido, dovrà rappresentarsi col 
segno indicato nell'a Ha heto; quando poi il 
suono sa.rà duro o aspro, si farà uso del se
gno che esprime il q. Esemp. 7. 

Il d la. t o v, ed il g non hanno bisogno di 
spiegazione. 

L'j vien rappresentato dal segno indicato 
nell'alfabeto, allorchè soltanto si considera 
come consonante, e non quando fa le veci 
di un doppio ii alla fine delle parole. Esem
pio 8. La lettera l si può talvolta sopprime
re alla fine delle parole che finiscono in bile 
terminanclole con il segno della lettera b. 

Il segno clelia lettera m è molto comodo 
per esprimere le finali in mente; e quantun
que vi sieno molte parole che terminino con 
q~1esta lettera, il senso 'indicherà abbastanza 
quando sarà carattere semplice oppur desi
nenza. Esemp. 9. 

La n il p ed il q non hanno bisogno di 
spiegae,ìone. 

Quando la lettera 1· si trova unita ad 
un'altra consonante, si forma collo stesso se
gno del d, c·olla sola differenza, come si è di 
già detto; che il d si tira dall'alto al basso, 
e la. r dal basso all'alto. Esemp. 10. 

La T della scrittura ordinaria, indicata 
nell'a.lfabeto, usasi solo quan'(lo non vi è 
alcun'altra consonante nella parola.. Esem
pio 11. 

Quando s'incontrano due ·r nella stessa 
parola senza a1lcun'altra consonante ma 
aventi una o piÒ vocali intermedie, si espri
meranno ancora colla d usuale preceduta da 
una linea obhliqua, ossia dalla r, che ha 
forma di d. Esemp. 12. 

Finalmente allorchè due r sono unite ad 
un'altra consonante qualunque, dovrà farsi 
uso della 1' che ha forma di d raddoppian
done la lunghezza. Esemp. 13. 

La s o z ed il t non hanno bisogno eli spie
gazione. 

Allorchè la doppia consonante gl si trova 
in una parola precedere la vocale i la quale 
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gli fa acquista.re un suono liquido, sì rap
presenta con una linea perpendicolaTe curva 
alla sua sommità. Esemp. 14. 

La doppia consonante gn che avanti qua
lunque vocale ha il suono fluido, viene da 
noi rappresentata da un'obbliqua curva al 
suo principio. Esemp. 15. 

Siccome poi frequentissime sono nella no
stra lingua le desinenze in one, ione, eone 
e simili, così ha molto ben provveduto l'A
mantì alla brevità e facilità della scrittura, 
assegnando un segno particolare consistente 
in una linea orizzontale c·urva alla sua estre
mità. Esemp. 16. 

Quelle poi in issimo, issima, issimi, issi
me vengono espresse da un'anellatura alla 
estremità dell'ultima consonante della paro
la. Esemp. 17. 

Se due consonanti simili si trovano riu
nite insieme nella stessa parola, non dovrà 
scrive<rsene che una; ma quando però sono 
esse separate da una o più vocali si clovr·an
no a.llora esprimere ambedue : la maniera di 
farlo si otterrà col raddoppiare la larghezza 
degli -anelli delle linee aneliate: si tripli
cherà la forma del segno se la lettera è tri
pla. Questo caso è raro. Esemp. 18. 

Il signor Amanti raccomanda allo scrit
tore di dividere le parole composte perchè 
saranno più facili a delinearsi ed a leggersi. 
Esemp. 19; ma eli unire però gli articoli e 
le monosillabe che la pronuncia non separa 
come l'arte, m'intese, ecc. 

Quando le vocali formano monosillaba o 
una delle parole indicate· nell'indice, si espri
mono collo stesso s~gno che le rappresenta al
lorchè sono iniziali, isolandole per altro in 
maniera che non possano sembrare apparte
nere ad alcuna parola.. Esemp. 20. 

I nomi proprj di persone, divinità, luo
ghi, fiumi ec., che non sono abbastanza fa
miliari allo studente possono scriversi in 
lettere ordinarie; ma con un poco di prati
ca si stenog1·afizze1'anno facilmente, avendo 
cura di terminare con un piccolo tratto ori7-
zonta.le l'ultima consonante della parola. 
Ese.mp. 21. Così le pa.role ripetute si po
tranno indicare per brevità segnanclole sotto 
con una linea. Quindi a passo a passo, si 
scriverà a passo. Se una qualche sentenza di 
tempo in tempo si presenta di nuovo nel di
scorso, non se ne scriverà la seconda volta 
che il principio, esprimendo il resto col se
gno ec. 

Quando però fosse giunto taluno a tutte 
posseder le regole dall'A. fin qui prescritte, 
s'ingannerebbe ancora d'assa·i, se si credesse 
di posseder la stenografia : varie altre avver. 
tenze ci vogliono che il signor Amanti dili
gentemente espone e le quali noi dobbiamo 
contentarci d'indicare a prova sempre mag
giore della sagace industria dell'autore. Ac
cade pei· esempio, sebben eli rado, che un so
stantivo sia suscettibile d'int·erpretazione, 
come Francesco ebbe una figlia che potreb-
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TAVOLA I. 

LETTERE PABO.tS 

c 
d 

f-r 
g 

m 

n 

p 
q 

ha , hai, a al et -
' e, e 

i, io 
ho, o 

buo 
. . ' Cl 1 CIO , CIOe 

Dioì Dei ec. di, qi, ec. da, dal cc. 

fo, fa, fu va vi voi -
già' giù 
jeri 
il, lo ec 
ma, me, mio, mi etc. 

ne , noi, in , noi, un , uno, una 

più , per , può , poi 

qua, qui , che, chi cui 

re -
s, e z sa 1 se, ~i , so, su , suo, c: c 

te , ti, tu, tuo ec. 

. gl gli, rgli 
gn ogni 

~~&c •• :l ' :5 one, 10ne, 
~ issimo 
o 

eone 

1\APPRESU'I• 
7ATJVJ, 

_,_ 

(--

~ 
( 

/ 
\ 
1 

(, 

/' 

l 

~ 

..... .n 

be in istenografia egualmente leggersi Fran
cesco ebbe un figlio, sarà bene per un prin
cipiante marcar il sostantivo coll'ultima vo
cale. 

Quando si ammetterà questa indicazione, 
la parola s'intenderà mascolina e in singo
lare. 

Le parole che terminano con una doppia 
vocale di cui la penultima si pronuncia con 
maggio-r forza uome fai, tuoi, 1'eo che steno
grafiate colle sole consonanti potrebbero re
car confusione a un principiante, si scrivo
no col segno della penultima vocale. 

Gli articoli di, del, dello, a, al, allo si 
esprimono colla sola prima lettera : e quello 
di il, lo, la, le col segno della l. 

Le parole sincopate come avea, potea, 
quei e simili, si scrivano senza sincope per 
maggior chiarezza. 

Del segno indicante le terminazioni in 
one, eone, ione e loro simili se ne'i usi solo 
allorchè s'incontrino nelle parole in cui l'ac1.. 
cento tonico cade sulla. vocale o. Quando tali 
desinenze sono precedute da una delle due 
consonanti s e · z si dovranno queste allora 
sopprimere, essendo abbastanza espresso il 
segno esprimente le medesime da quello stes
so delle suddette finali. 

Invece di occuparsi quando si scrive del 

punto e delle virgole, per notar le pause 
del discorso, sarà meglio indicarle soltanto 
alla fine delle frasi; lasciando frattanto tra 
le parole uno spazio maggiore del solito. 

L'articolo apostrofato che precede un no
me o un verbo come l'udito, l'avere si scTive 
come se non formasse che una sola parola 
collo stesso nome o verbo. 

Il signor Amanti si diffonde poscia nel 
render conto delle variazioni fatte al meto
do di Taylor e di Bertin. Noi invece di qui 
dportarle come poco interessanti i lettori 
non pratici delle inglese e francese stenogra
fia, soggiungeremo alcune nostre osservazioni 
al metodo proposto per la stenografia ita
liana. 

Noi osserviamo dunque che la lettura ste
nografica essendo eli per se stessa penosa, 
può presentare frequenti equivoci a cagione 
di un solo segno esprimente tanto la f che 
il v e rilevantissimo imbarazzo nel senso 
unit~, quantunque la f e la v siena due let
tere che portano somiglianza di suono, non
dimeno scritte tra una serie di segni di con
getturale lettura, sembrerebbe neC'essario l'at
tribuir loro qualche distinzione per toglier 
l'inconveniente che trovando scritto steno~ 
graficamente vate non si legga Fato, lacchè 
certo chiamerebbe lo spavento di Apollo e di 
tutto il Parnaso. Così crediamo che la desi
nenza mente per i principj sovraesposti in-

TAVOLA Il. 

E$EMPJ lNIHCt\TI NBLt'UTRUZ 

ardito, arbore 

.1 ebbro, eletto '- .:. 
iracondo, inetto -

.; opera , occlHali • 
f unto , unico • 

6 audace , uomo 

1 

s , 
IO l. 
.1 i. 

l~ 

14 

lf 
&6 

17 

J8 

cenacolo , celeste 

jonico , bajonetta 

dolcemente , perfettamente 

rovina, pensate -

era, ora 
arare, raro 

incontrare.; straordinario • 

scompiglio, giglio 
ognuno, rogna 

colazione , finzione 
gratissimo , dottissimo 

dedica , tutto 

l !l st:bbene, mezzogiorno 
2. o io penso 1 è fatto 

2.1 Padova, Cesarotti ~ ~ 

dicata col solo segno della m sia in molti ca
si eli astrusa esposizione, e che cesserebbe 
l'oscurità se si protendesse la linea orizzon
tale della medesima lettera e si curvasse un 
poeo all'ingiù: eguale segno sarebbe da ap
plicarsi all'altra desinenza ìn ento, della 
quale pure è molto feconda la nostra lingua. 

N o n si è provvecl uta di alcun segno la de
sinenza. tanto frequente presso eli noi, e di 
sì notabile uso in enza, che pur domanda 
dallo scrittore due tratti appositi di penna. 
Questo inconveniente si potrebbe togliere se
gnando l'ultimo n con la lineetta trasversale. 

Riguardo poi a' nomi proprj ci sembra 
che la regola eli stenografizzarli inclicandoli 
solo con una piccola linea orizzontale all'ul
tima lettera non può far a meno eli non pro
dur delle fallaci intelligenze, avendosi spes
so da trattar eli nomi non generalmente no
ti, come sono quelli de' casati e di molte bor
gate e castella: per lo che ci parrebbe op
portuno di iscriverli costantemente colle vo
cali. 

Qui non ci dilungheremo acl esaminare 
l'alfabeto fisionomico nè la numerazione 
stenografica dal signor Amanti riportati 
presso al termine della sua opera, del pri
mo lascieremo giudicar l'importanza, o la 
frivolezza da. coloro che in una numerosa 
conversazione abbiano avuto spesso bisogno 
di comunicarsi acl alcuno senza che tutti se 
ne accorgessero. E per quanto spetta alla nu. 
merazione stenografica. considerando la cele
rità de' numeri ara bi co' quali a guisa de' 
segni stenografici un mediocTe scrittore può 
seguire lo spositore eli una qualunque som
ma, non sappiamo consigliare i nostri letto-
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ri a beccarsi il cervello per servirsene in so
stituzione. 

Non si può finalmente che commendare la 
disposizione e l'uso delle tavole stenografiche 
eli adve1'sarin proposte dal nostro autore che 
si può dire tener luogo di un Dizionario in
tiero, e servono a facilitare mirabilmente il 
rintracciamento delle annotazioni che uno 
scrittore applicato potesse fare su ciascuna 
materia di cui fosse solito riempire j suoi 
repertorj. 

Chiuderemo il presente articolo col far 
plauso a nome dell'Italia allo zelo del signor 
Amanti che si è così distinto in questo lavo
ro. Quando gli esercizj stenografici avra.nno 
preso piede fra noi, e che lo studioso e il cu
rioso potranno corre i frutti della loro appli
cazione trascrivendo lezioni di cattedre, arin
ghe di foro, allocuzioni eli magistrati, discor
si accademici, e tutto ciò che al presente fug
ge alla velocità eli una penna, sarà utile il 
vedere quanto poche volte l'eloquenza scenda 
dall'empireo ricca. di se sola, e quanto molte 
infiammi colla seduzione de' falsi ornamenti, 
e de' menzogneri belletti. «Disse ottimamente 
M. Blacque. La stenografia incoraggisce il 
vero talento, ma abbatte nello stessso tempo 
l'orgoglio e la mecliocrità; essa è la ricom
pensa dell'uno poichè è diretta. a fargli ac
quistare la stima. ed il favor del pubblico, è 
la disperazione degli altri perchè pubblica 
rende la loro nullità». Se tra noi la steno
grafia giungesse mai a far tacere un giorno 
qualche vuoto cattedratico, qualche legai bla
terone, meriterà il signor Am_anti i primi 
onori di J'\Iinerva. 

Appunti sulla storia della stenografia a Padova 
Da appunti bibliopraflci comunicatici dal Pro{. LUIGI ROSSI di Padot·a. - Sono segnalate con UJI 

sunte da nostre ricerche (N. d) D.). 
le notizie de-

1811. Teleg'l·afo del B1·enta. Anno IV. N. 48, 
p. 192. Aprile 8. 
Cenno della scuola eli stenografia aperta a 

Venezia presso Santa Giustina dal veneziano 
Boerio. V : «Bollettino della Accademia Ita
liana eli Stenografia». 1925, p. 11. 

1811. Giornale dell'Italiana Lette1·atw·a. 
Recensione del libro dell'Amanti. V. «Bol

lettinOJ>, p. 170. 

* 1867. Gìm·nale di Padova. 18 maggio. 
* 1867. (iim·nale di Padova. 23 maggio. 
* 1867. Giornale di Padova. 24 maggio. 

Annunci eli nn corso. di stenografia tenuto 
da Leone Bola.ffio. v. «Bollettino>>, 192·5, pa~ 

gine 12-16. 

* 1867. Giornale di Padotrz. 24 o (27) giug·no. 
R.isposta eli Leone Bolaffio a certe osserva

zioni di un tal Guglielmi. v. «Bollettino>>. 
1925, p. 12-16. 

* 1867. Gionwle eli Padova. 11 luglio. 
* 1867. Giornrtle di Padova. 29 luglio. 
* 1867. Giornale di Padova. 17 settembre. 
* 1867. Giornale di Padova. 4 novembre. 

Propaganda :,:tenografica eli Leone Bola.ffio. 
v. «Bollettino>>. 1!)25. pp. 12-16. 

182G. Giornale dell' It.alia'lw Letteratto:a com
pilato da nna società eli letterati italiani 
sotto la direzione ed a spese di Niccolò da 
Rio. T. LXIV. Della serie intera. Serie ter
za. 'l'. III. Padova, nella Tipografia del Se
minario. 182B. pp. 337-338. 
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«Vorrei essere breve e fare presto quanto 
lo vuole insegnare un libro eh~ mi vie~e il 
primo alle mani. E' il N uovo ststema. unwer
sale e completo di Stenografia Italiana del 
Canonico Taddeo Consoni (Padova, tip. Pena
da, 1826, in 8. di pag. 120 con quattro ta.vole 
incise). Ma fosse, questo Sistema .fu.cile ad 
essere inteso quanto promette rapido lo scri
vere a parità del parlare! Questo è certo che 
per intenderlo, e venirne a. capo, bisogna che 
l'universalità degli uomini si metta prima 
d'accordo con esso sig Consoni in una tale 
quantità di convenzioni e di regole, che l'uni
versalità del sistema, e quindi la. sua promes
sa facilità, corrono assai pericolo. 

Tuttavolta stia.mone a vedere l'esito. Solo 
faremo un'osservazione che non può essere ta
ciuta t>enza mancare allo scopo del vantaggio 
pubhlico. Il sig. Consoni vuol garantire. l'au
tenticità degli esemplari della sua opm·a con 
la sua firma. stenografica. Ma se questa firma 
consiste tutta in un piccolo segno, (ed e.ssere 
non può altrimenti), come mai la firma ste
nografica. potrà prima garantir sè medesima P 

1875. Corriere Veneto. Lunedì 15 febbraio. 
Si aanm1cia che presso la scuola di steno

grafia. (organizzata dalla Prima Società di 
Padova) non si è potuto far lezione per man
canza di petrolio nei lumi. 

1875. Coi'·J·iere Veneto. Ma.rtedì 16 feb bra.iò. 
Invito alla adunanza della. società. (Presi

dente Luzzatto). 

1876. Il Bacchiglione. Martedì 15 febbraio. 
Si annuncia la modificazione allo Statui o 

che consente eli far parte della società aJlclte 
di chi pur non essendo stenografo, desider:1 
la diffusione del sistema Gabelsberger-NoFJ. 

1877. Il Bacchiglione. Domenica 28 genna.io. 
T'ubblica l'ordine del giorno della seduta 

soc.iale (30 gennaio). 

1877. Il Bacchiglione. Domenica 20 maggio. 
Pubblica. una lettera eli elogio eli ex allievi 

del corso di stenografia direttà a.ll'insegnan
te Abriani Ettore. (E' ricordato anche Carlo 
Danieli). 

1879. ll Bacchiglione. Giovedì 30 gennaio. 
Sotto la rubrica «Un po' di tutto», si esal

ta la. macchina Michela, si ricordano i parti
colari tecnici e si conclude avvertendo che la. 
macchina «il cui funzionamento si può ap
prendere in una ventina eli giorni - sarebbe 
applicata in tutto il mondo civile se il suo 
«modesto inventore», invBce d'essere venuto al 
mondo in una piccola città del Piemonte, fos
se nato a. Parigi, a Londra o a N ew Y or b. 

1879. Il Bacchiglione. Venerdì 31 gennaio. 
Riprocluce le deliberazioni prese dalla Pri

ma società. 

1879. Il Bacchiglwne. Sabato 8 febbraio. 
Continua il resoconto della seduta. del <<4 

febbraio continuativa di quella del 28 gen
naio».· 

1879. Il Bacchiglione. ~fBrcoledì 19 marzo. 
In un ampio artic'Olo si illustra la bellez

za della ma.cchina Michela, dal punto eli vi
sta fonografico. 

Si ricorda che alla presenza dei redattori 
del JI,IIessagge·J·o vennero fatti esperimenti sva
riati, eli pronuncia di frasi i'll varie lingue 
che non erano conosciute dalla signorina 
esperta della macchina, frasi che vennero ri
prodotte esattissimamente. Non solo; ma. la 
signorina, all'insaputa (sic) dei presenti, scTis
se tutta. la conversazione che seguì all' esperi
mento e la rilesse poi correntemente, «con la 
più p~rfetta disinvoltura». Se i presenti aves
sero previsto il tiro «realmente graziosOJl, 
<<avrebbero detto certe co.se meno insensate)), 
L'articolo conchiude dieenclo che ci sono eli 
quelli (gli stenografi) che ostac·olano la dif
fusione della Michela.: «essi non capiscono 
che introdotto l'uso della. macchina Michela, 
div~nterebbe generale e richiederebbe un con
corso di stenografi maggiore di quello che 
occorre oggidì, più del doppio eli sicuro. Un 
altro ostacolo, a h bastanza ridicolo, Yiene op
posto ... dagli oratori. Essi hanno paura che 
i loro discorsi yengano dalla macchina ripro
d0tti ... fedelmente·)), 

1879. Il Bacchiglione. Giovedì 11 dicembre. 
Convocazione della assemblea sociale. 

1881. Il Bacchiglione. Mercoledì l gin~no. 
Conclusione del corso di stenografia alla 

presenza. dell'assessore delegato alla pubblica 
istruzione. 

1881. Il Bacchiglione. Sabato 28 luglio. 
Si annuncia la pubblicazione del n. dè 

«Lo stenografo)), giornale della società. 

1882. Il Bacchi.gliune. Mercoledì 11 gennaio. 
·Si annuncia ]'apertura di un corso masc·hi

le e Lli un corso femminile. 

1882. Il Bacchiglione. Mercoledì 3 maggio. 
Risulta t o_,. degli esami eli stenografia,. alla 

pre.senza di un rappresentante della Gmnta 
Municipale, l'assessore Cosma. 

1R82. Il Bacchiglione. Venerdì 5 maggio. 
Risultato degli esami eli stenografia del 

corso femminile, alla presenza de Il' assessore 
Cosma. Il giornale ricorda che è stato il pri
mo corso femminile istituito dàlla società (do
cente Abriani), che il risultato è stato brillan
tissimo (l. Premio Sorgato Teresina; 2. Ba
reggi Adele; 3. Gloria Antonietta. Poi. Tede
schi Clotilde, Sorgato Maddalena, Ginna Er-

nava e Bologna Natalina), il che «dimostra la 
grandissima attitudine anche nella donna di 
apprendere un sistema di scrittura che ai no
stri tempi sta per diventare un complemento 
indispensa.bile della cultura indiviclualell, 

1882. Il Bacchiglione. Giovedì 20 luglio. 
]'ervorino propagandi~tico. Si ricorda che 

la stenogTafia interessa un piccolisshEo nume
ro di persone·, che le associazioni muoiono di 
inedia perchè pochi si interessano. «Chi le in
coraggia? Chi le aiutaPll. 

L'articolista c·orrtinua. ricordando «Lo Ste
nografo)), il giornale mensile della società (di
rettore G. Gradenigo), «giornaletto ben fat
toJJ, che contiene articoli che possono interBS
sare ancht~ il profano, come lo studio di J ules 
Camas (sic: Camus) su «la stenografia fran
cese e il sistema di Gahelsbergel'll che «contie
ne una quantità di preziosi dati storici e bi
bliografici e delle considerazioni piene cl'inte. 
l'Bsse intorno alla utilità e al valore relativo 
dei diversi sistemi stenografici ed allo svilup
po vario della stenografia. in rapporto col ca
rattere e colle necessità particolari delle di
verse lingue». 

1883. L'Euganeo. GioYedì 29 marzo. 
Si diffonde ampiamente a parlare del di

scorso tenuto dall'an. Caperle alla Camera dei 
Deputati (7 Marzo) in prò della. stenografia. 
Conclude ricordando che il .lU unic,ipio di Pa
dova aiuta. moralmente e materialmente la 
soCietà, ma questo non basta .. Conclude E.(t
tore) A. (briani) augurandosi che tutti i s, 
guaci della «Scuola insuperata eli GabelsllE'l'
gen, abbiano a propagare il sistema dell'il
lustre bavarese. 

1883. D'Euganeo. Giovedì 7 giugno. 
Risultati del corso maschile di stenograria. 

188:1. L'Euganeo. Sabato 16 giugno. 
Risulta ti del corso femminile di stenografia. 

1888. L'Euganeo. Sabato 29 settembre. 
« La. Stenografia e i ciechi. 
Perchè Padova è residenza. clell'imporbn

tissimo Istituto Centrale dei Ciechi, presie
duto da un uomo intelligente e amoroso dp]]e 
provvide istituzioni come il Gasparini, ei pn
re utile riportare nella nostra cronaca la. se
guente conclusione del Primo Congresso N a
zionale per l'Istruzione dei ciechi ten n tosi a 
Firenze in questi giorni. La notizia può e:3-
sere un. invito a studi fecondi. 

Ecco le conclusioni: 
« Si riconosce l'utile uso della stenografia 

pel metodo Braille, tanto per la scrittura che 
per la stampa. 

« La stenografia non deve essere insegnnb 
agli a 1lievi se non quando abbiano colla istr•t
zione acquistata una sicura cono.scenza. della 
ortografia, 
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« La stenografia non deve essere applicata 
ai libri che servono per la istruzione ele
mentare. 

<t E' prefBribile che il sistema stenografico 
da. adottarsi sia uno solo per tutti. 

« Fra i sistemi completi, ora conosciuti, è 
data la. preferenza alla tachigrafia anonima. 

Il Congresso poi \occupanclo.si dell'argo
mento delle pubblicazioni in favore dei cie
chi faceva voti perchè «sorga una stampel'.Ì?. 
nazionale per i ciechi, la qua.le per la. bonUt 
intrinseca ed estrinseca. delle sue pubblicaedo
ni assicuri alle loro parole ed ai loro istituti 
un interesse morale ed economico, ed agevoli 
ai ciechi già educati i mezzi eli coltura. sciell
tifica, letteraria, mu.sicale e di utile ricrea
mento. Il Congresso poi affidavasi alla <;om
missione da istituirsi per il patronato, l'in
carico di studiare il modo d'attuarlo·)). 

1883. Il Bacchiglione. l\brtedì 13 novembn~. 
Annuncio della prossima a.pertura eli un 

corso gratuito femminile. 

1883. Il Bacchiglione. l\farteclì 14 maggio. 
Fervorino propagandistico in pro dello Ste

nografo (diretto dal dott. A. Negri). 

1884. L'Euganeo. rJ)omenica 23 novBmbre. 
Pubblica un avviso, trasmesso dal Sin<la

co, nel quale si annuncia l'apertura di corsi 
eli stenografia per parte della Società di Pa
clova, «sodalizio benemerito della pubbUra 
istruzione». L'avviso che certo fu affisso sui 
muri llella. città a firma del sindaco, conclu
de : «il sottoscritto confida che molti giovaJli 
approfitteranno della zelante prestazione del
la nostra. società di stenografia di procac·ciar
si una istruzione tanto utile e che, per la sua 
imvortanza, va acquistando ogni giorno mag
giore diffusione anche nel nostro Paesell, 

188•1. Il Bacchiglione. Martedì 25 novenibre. 
Pubblica un articolo «La Stenografia e le 

femmine» nel qua le si incitano le giovani 
«che abbiano superato a.lmeno la quarta clas
se elementare e mostrino eli possedere una 
cultura corrispondente ed appartengano ad 
onesta famigliaJ> acl a.pprenclere la stenografia. 

1887. Il Bacchiglione. Mercoledì 23 novembre. 
Annuncio di un corso di Stenografia per 

le donne. 

1887. Il Bacchiglione. VenBrdì 9 dicembre. 
Annuncio di un corso di stenografia. Le 

iscrizioni si ricevono presso i Bidelli della R. 
Università, del R. Istituto Tecnico e presso 
la cancelleria del Liceo Ginna.sio. 

1888. Il Bacchiglione. Domenica 9 gennaio. 
Sollecitazione a iscriversi al corso di ste

nografia, eli cui si è tenuta «una sola lezione». 
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Sistemi stenografici italiani • sistema Falzone 
Il Dott. Carlo Falzone, studiosissimo della 

nostra arte, membro cl~l Comitati tecnici dei 

Sistemi Mesehini e De Vecchis e che fa parte 

della nostra Accademia fin dalla sua fonda

zione, non poteva non darci un suo sistema 

di Stenografia, che ha reso pubblico con due 

volumi: uno contenente le regole relative e 

l'altro gli esercizi eli lettura e eli trascri
zione. 

Il Sistema è diviso in tre parti: STENO

GRAFIA IN'r.EGR.ALE, che è una «eelere 
scrittura)) costituita dal solo alfabeto e con 

la. quale le parole- vanno scTitte integralment~; 

STENOGRAFIA ORDIN .ARIA, in cui si fa 

uso eli apposite abbreviazioni e delle sigle; 

STENOGRAFIA PROFESSIONALE, alla qua. 
le si perviene con ulteriori abbreviazioni delle 

parole considerate nel contesto della frase e 

con l'omissione delle pa.role superflue del pe
riodo. 

Il sistema è corsivo e rammenta nella sua 

forma esteriore il Ga bels berger (le consonan

ti doppie si indicano con il rafforzamentc ii 
che dà bellezza estetica alla grafia); ma il 
meri t o dell' .A. consiste specialmente nell'esser

si servito, come punto di partenza del suo 

sistema, de·il'alfabeto ordina.rio, salvo poehi::,

sime varianti; cosa questa che importa la 

pm grande semplificazione, perchè ness,m 

sforzo deve fare lo studioso per passare dalla 

scrittura comune a quella stenogra.fica. 

Il discente, che si deve servire della ste

nografia per ausilio dei suoi studi, può fer

marsi alla sola <<Celere scrittura)) colla quale 

potrà raggiungere, in media, sessanta parole 

al minuto. La unione dei vari segni avviene 

spontaneamente, mediante brevi filetti, come 

nella scrittura ordinaria, e la forma clefi11iti'v :1. 

di essi riesce talmente caratteristica che la 

lettura non· presenta mai equivoci o dif
ficoHà. 

Se si vuole raggiungere• la velocità media 

eli cento parole. occorre a.ppllcare le regole 

abbreviative delia seconda parte che sono po

che e sempliei e congegnate in modo da la-

sciare inalterate le originarie caratteristiche 

grafiche. 

'l'ali regole, che non hanno nessuna ec

cezione, riguardano: i segni complementari 

dello consonanti GL. GN. SC. le sillabe na

sali .AN EN IN ON UN; le vocali medie; 
i dittonghi e i politonghi; le consonanti ecm

poste; l'unione speciale di alcuni segni; la 

indicazione simbolica di alcune sillabe ini

ziali; i prefissi; i suffissi; le sigle e le parole 
apostrofate. 

Specialmente degna di rilievo è l'indiea

zione delle vocali medie. L' .A detta una sola 

regola eli spontanea ed immediata. applicazio

ne, e cioè: delle parole scrive soltanto la vo

cale iniziale e quella sulla quale cade l'ac

cBnto tonico. Nè si ereda che ciò possa in

generare cluhbi eli lettura o eonfusione, per

chè le consonanti composte sono graficamente 

ben distinte da quelle sillabiche. 

Ci si provi a leggere la seguente proposi-

zjone, dove le vocali atone sono sostituite da 

un trattino, e si rllBverà che il brano riesce 
di facile comprensione. 

IL P-V-RETTO STAVA R-NN-CCHI.ATO 

SULLA SOGLIA DEL P-RTONE E CHIE
DEVA L'EL-1\iOS-NA. 

Pure da considerare la. teoria di forma

zione dei dittonghi e dei politonghi sintetiz

zata da una sola regola. : l'unione successi va 

delle vocali che li compongono, salvi due casi 
di incl'icazione Slwciale. 

La terza pa.rte contiene le regole per abbre

viare le parole nel contesto della frase e per 

abbrevia L'e l'intero periodo. Anche quì l'A 

fa ricorso a Il' accento tonico della parola che 

tronc.a alla vocale o al dittongo su c11i esso 

e ade, tralaS<:ia.ndo le sillabe seguenti; solo 

nelle 1)arole lunghe egli scrive l'inizio di esse 
sulla base e, sopra_. la parte terminale. 

Riproduciamo un brano scritto prima in 

caratteri o1~dinari e poi nelle tre parti del 

sistema; da esso sarà facile rilevare le ea.rat

teristiche e la eapacità abbreviativa del sis
tema stesso. 
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Appunti linguistico·stenogra:hci 

Io 
FONIA E ORTOGRAFIA ITALIANA 

La rappresentazione grafica del nostro 
idioma non è ce.rto perfetta.; non è, per esem
pio, rispettato il principio fondamentale: 
«tanta segni quanti sono i suonb. 

Si dovrebbe•ro invece raggiungere l'unità 
fonica e l'unità gmjica. 

Per raggiungere l'unità fonica bisogna 
eliminare i doppioni, attenendosi, come nor
ma, al principio etimologico; così, negli esem
pi che seguono, sarebbe consigliabile la pri
ma forma rispe.tto a.Ua. seconda : 

fino (sino), perfino (persino), lacrima (la
grima), olivo (ulivo), officio (ufficio), o(b)
hecliente (ubbidiente); 

celo (da c:aelum) e non cielo; 
ceco ( caecus) e non cieco; 
inalzare (innalzare), dinanzi (dinnanzi). 

Per raggiungere l'unità grafica bisogna 
applica.re costantemente il principio fonda
mentale: <<ad ogni unità fonetica corrispon
da una unità grafica». 

le cinque vocali, 
s_egni noti (l'ag

accenti dà 
sfumature di 

Questo avviene già per 
rappresentate dai cinque 
giunta di segni diacritici 
modo di rappresentare altre 
suoni); e· per le consonanti b, d, f, l, m, n, 
p, r, t, v. 

Per gli altri suoni, proporrei la rappre
sen1}a.zione gra.fica seguente (tra parentesi 
la forma attuale): 

ca, ce, ci, co, eu (eia, ce, ci, cio, ciu) 
ja, je, ji, jo, ju (gia, ge, gi, gio, giu) 
qa, qe, qi, qo, qu (ca, che, chi, co, eu) 
ga, ge, gi, go, gu (ga, ghe, ghi, go, gu) 
na, ne, ni, no, nu (gna, gne, gni, gno, 
gnu) 
ce, ci (sce, sci). 

Consonanti s; z. 
Quando il suono è debole (es. sole, azio

ne) si usa il segno corrente; quando s, z, 
hanno H suono aspro (es. caso,· zero), si ag
giunge al segno corrente la cediglia. 

Il segno della h sarebbe omesso, secondo 
gli schemi indicativi seguenti : 

ò (ho), a! (a.h), em (hm) ecc. 

Il Olornale dello Stenografo 
Mensile - Abbonam. L. 6 (Estero L.10),.. 

Dir. A. OCCHETTI 
Via Bonzagni, 12 - Milano 

Le maiuscole si rappresenterebbero, in 
caso di necessità, sottolineando il segno della 
minuscola corrispondente. 

Aggiungo ancora le seguenti particolarità 
di ordine grafico : 

Scriverei nb, np, invece di mb, mp (es. 
anbo, tranpolino). 

ScTiverei li invece di gli quando il o è 
atono. Es. filio, vol,io, deli, li (invece di fi
glio, voglio, de·gli, gli). 

Acce.nterei le sdruccriole, in caso di omo
nimia (àncora., nèi), e considererei sillaba, 
come in latino, ogni vocale (fisqio, pària, 
qu-&Erlio). 

Dò un breve saggio secondo la grafia in. 
dicata: 

<<in un solo anno 'i nostri banbini inpa
rerebbN·o, qol sistema grafico esatto, a lef· 
jere e a sqriv.ere senza errori, qon rilevante 
risparmio di tenpo e fatiqa. Jl, 

no 
PER UNA STENOGR~~FIA UNIVERSALE 

Una. stenografia universale presuppone una 
lil:~;gua universale. Ma questa non deve es
sere frutto di !artificiose lconsiclerazion;i : 
quindi non sistema, ma espressione eli na
tura. 

Ne·l precedente pa.ragrafo, ho indicate le 
semplifica.zioni fonetiche e grafiche che ri
te.rr·e[ necessa.rie a.pportare all'idioma corren
te: Ira lingua universale esigerebbe però una 
semplicità ancora rryaggiore. Così la omis
sione delle doppie, la riduzione di «sce, sciJ> 
a. <<se, si», la, rappresentazione di s, z dolci, 
con s; di s, z forti con z. 

R.isponde ai criterii annunciati il sistema 
stenografico italiano, a.l quale attendo da 
tempo e che pubblicherò al momento op
portuno. 

Secondo me, è questo il solo «alf.abeto ste
nografico comune>J al quale, a parere anche 
dii ALFONSO SAUTTO (v. Bollettino, 1930, pp. 61-
68), si dovrebbe giungere. 

ccasteldezzano - verona) 
i' ANGELO FACCIOLI 

Corrltare Stenografico 
Abbonamento L. 8 (Estero L. 11) 

Dir. G. V. CIMA 
Via Pey1·on, 21 - Torino 
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Dattilograna stenografica 

In questo Bollettino (p. 115), abbiamo da

to un cenno di un articolo pubblieato da 

GusTAV DAVms neUa rivista Burghagens Zeit
scrift ju1· Burobedarf (Hansestadt. Ham

burg, 4 ma.rzo 1939). Siamo lieti di ritornare 

obiettivamente sull'argomento, illu-

strandolo con i cliscès gentilmente messi a 

nostra disposizione. 

* * * 

Il Davids parte da una riduzione grafica 

dei segni della scrittura comune. La sua 

<<Neuhanch non è quindi un sistema di ste

nografia nel senso comune della parola. Per 

ogni suono è dato un segno, si ha quindi un 

numero di segni notevolmente inferiori a 

quelli che sono richiesti ne.Ua scrittura cor

rente. (Si pensi che un tedesco deve impa

rare oggi otto alfabeti: alfabeto maiuscolo 

e minuscolo, scrittura a mano e scrittura a 

stampa per i caratteri tedesco e latino). La 

Neuhand realizza quindi una notevole bre

vità di apprendimento e consegue una gran

de facilità di lettura. 
Si ha, ad esempio, un segno solo per il 

suono «i ll che ha così diverse rappresenta

zioni grafiche nelle varie lingue : i, ie, ieh, 

ea (stea.m; inglese) ee (steel; inglese), eo 

(people, inglese), y francese). E precisamente 

il segno: 

-;} - -

Nella ra.ppresentazione grafica dei suoni, 

il Davids sfrutta i segni più semplici della 
scrittura comune per la rappresentazione 

delle consonanti e delle vocali; essendo sem

pre fondamentale il concetto che suoni si

mili sieno rappresentati da segni simili. 

[N eU' ultima riga del cliscè che segue sono 
dati i segni «curvi»]. 

Non si rappresentano le consonanti dop

pie, in quanto i segni delle vocali già met

tono in rilievo se la pronuncia è lunga o 

breve. 

CONSONAN'll 
deboli 

b/
W/ 
pf -7-
d-7-

dsch/ 

g:/ 

eh/ 
ng j' 

sch /

sg /

sp J 
sz -/

th- f-

forti 

/P 
/t 
-/ mpt 

/-
/tsch 

/-k 

w= _r 
{engl.) 

z =_/ 

/ eh (X russ.) h =_./ 
/ nk nasales ,n"=_/ 

~ scht j = /. g _/ 

/ 

(in genieren) 
_ sk 

J- schp 

/ st 

-! th 
(eng1.) 

sb --~ 

s =-l 

! m = _ C n = _/ r =-~ 
Le vocali che non si possono abbreviare. 

hanno dei segni appositi. 

VOCALI 
brevi lunghe 

a (an) & ~ (ahn) 

a (hatt, fett) l ---7 ('frane) 

i (irr) "'/ ---7 ehr 

o (voli) e -é' fall (inglese) 

o (spott) /' -/' 
girl (inglese) 

u (Mund) r ....-c (Moncl) 

ii (HiUle) 2 ----z, Ho hl e 

oi (moi: fr.) l --z gioire (fr.) 
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u (ieh) (lih) (lm) 

Nel caso delle vocali accoppiate, si aggiun
ge al segno del seeondo suono, il segno del 
primo, impicciolito. In questo modo si pos
sono rappresentare i suoni accoppiati di ef
fettivo risalto fonetico. 

ei oppure ai 

eu oppure au 

PRIMA FILA DI TASTI 

1 2 3 4 5 
pf w a (1) b i (2) 

Osservctzioni 

6 
g 

7 
a (3) 

8 
d 

au 

ei (Marseille) 

I segni della N euhand, si possono ordina
re l'uno di seguito a.U'altro, collegandoli con 
un semplice filetto. Non c'è quindi bisogno 
di alrz;are la punta scrivente, in quanto non 
oi sono nè u.tlcini, nè punti. 

La N euha.nd si può comporre tipografica
mente, si possono adattare i segni alle le,·e 
di una comune macchina da scrivere. 

9 
u (4) 

o 
8 

l 
j tasto di ritorno 

( 1) éi breve in hcZht 
in FiUl 

(2) i in in· (3) et breve in an (4) ~t breve in Mund (5) ii breve 

SECONDA FILA DI TASTI 

mpf f a (1) p e (2) 
Osse1·vazioni 

(1) éi lungo in Tdlne (2) e lungo in ehr 
lungo in Hohle (6\ eh (x russo) 

TERZA FILA DI TASTI 

tasto (ll 
th !2) o (4) 
l (3) . o (5) 

Osservazioni 

o (6) 
o (7) 

ng 
l 

l 
le 

"? 
a {3) 

§ 
o {4) 

sg 
sz 

sk 
o (5) 

'eh (6) 
se h 

(3) a lungo in ahn (4) o lungo in Moncl (5) o 

n le 
m 

n (8) ei (9) oi (10) 
n r ui (11) 

ti.i (12) st 
h eh 

g (13) 
scht 

(1) .t~sto per tutte m~iuscole. (2) th (inglese) (3) segno di avvertimento di cong· · l' 
segm . (4) o lungo m fctll (mglese) (5) o breve in voll "(6) o hm o in' irl in ll~nzwne c: 
~reve .m sp(o

1
t
3
t) ~8) n n.asale (9) ei in J.lfcwseille (10) ai in fe~tille g (11/1ui i(n pgf~tt) (1J)

7)t/i 
m pu~s g m gewte1·en. 

QUARTA FILA DI TASTI 

th (2) a (3) 
(1) au (l) ei (4) 

Osservazioni 
(1) tasto per le maiuscole 
(5) a lungo (inglese) in pal 
(9) oi lungo in gloi1·e (10) 

a (5) 
au (6) 

oi (7) 
i (8) 

oj (9) 
li (10) 

w (11) 
u (12) 

else h 
tsch 

sb 
z 

sp 
se hp (1) 

(2)(J)h a~ni~eK)t.»~toer,tel•e"tte(3) a (ingl~se) in f~tt (4) ei in .Mai, f'rm: 
w ~ • (7) 01 ~reve m nwi (8) i in hier 

il in Tlir (11) w inglese (12) ~t m mw. 
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Procedimenti didattici 

nell' insegnan1ento · della dattilografia 

Dìvulgacion Taquigrajica (La Habana .. 
Aprile) pubblica un notevole articolo eli 1\fA

NUEL AoEBO RoDRIGUEZ nel quale sono riassuntfl 
importantissime conclusioni di BENJA.)ilN 

FRANKLIN DAVIS, professore di s.tenogr·afia e 
di datt.ilografia presso la vValton High Schoc1 
di New York, già pubblic-ati nella rivista ((Pit
manite». 

Prospettiamo, in riassunto, le osservazioni 
del Davis, che meritano un'ampia discussione 
fra i tecnici d-ella da-ttilografia e gli studiosi 
di psicologia. 

l. PREMESSA. 

Il Davis osserva, ,gubito, che., in generale, si 

insegna a copia.re da un testo; il dattilogra
fo diventa un ((automa». Ma quando si trat~ 

ta di scrivere, per proprio conto a macchina, 
ecco che la pagina da,ttilografica si riempie 

di errori. Ciò deriva del fatto che l'automa 
deve diventare un esset·e pensante, il che non 
è facile se. non è'è tutta una educazione ante
riore. 

E' dunque interessante considerare i vari 
tipi di apprendimento della dattilografia. e 
studiare le funzioni sensm;ie che intervon-
gono. 

Li passiamo in rassegna. 

2. COPIA'l'UR.A. 

- Per ogni lettera che l'occhio vede, le fi
bre visive ricevono uno stimolo. 

- Tale stimolo giunge a un eentro semico
sciente. che lascia passare, senza moclificadi, 
gli stimoli che sono provocati da ogni lettera. 

- 'l'ali stimoli giungono a un centro di 
reazione. 

- Da tale centro si dipa.rtono gli stimoH 
motorii che vanno alle dita della mano. 

Il lavoro, precedentemente indicato, diven
ta automatico. 

Le dita, con l'esercizio, sono soggette aJ 
impulsi diversi, a seeonda della lettera che 
debbono imprimere. 

N e viene quindi che se per errore, il dito 
di una mano batte un tasto che non è quello 

giusto, cioè non è quello che corrisponde al
l'impuL'3o che il dito ha avuto dal centro ner
voso di reazione, ecco, che il dito avverte su
bito l'erronea percussione. La reazione mn

taria errata che si desta, si riflette sul can
tro di reazione e il cervello ((sente» di aver 
commesso uno sbaglio. Ma il cervello ((sente» 
in ritardo, e quindi non è più in grado di 
reagire per evita-re l'errore, cioè non è in 
grado di correggere lo sbaglio (v. Bollettt
no, p. 127). 

Dunque per ogni lettera d-ella tastiera, il 
dito corrispondente può diventare sede di nn 
determinato impulso; la copiatura consiste 
nello stabilire una perfetta identità fra l'im
pulso proprio ad ogni lettera e lo sforzo che 

il dito corrispondente deve fare. 
Ora si può osservare che nel primi tempi, 

quando cioè l'allievo comincia a prendere con. 
fidenza con la tastiera, l'alunno sa a memo
ria la posizione delle lettere sulla tastiera, 
ed è in grado di ricordare la successione rlej 
tasti della prhLa, della seconda, della tena, 
della quarta fila. Ma, successivamente, qua.n
do l'automa.tismo comincia a. diventare per
fetto fra l'impulso sensorio e l'impulso mo~o 
rio delle dita, ecco che il pratieo conosce la 
posjzione della le-ttera sulla tastiera, non in 
quanto tale lette,ra si trova in una data fila 
o nell'altra., ma in quanto il dito, spontanea

mente avverte tale posizione. 
L'automatismo è divenuto cosi perfetto che 

non funziona più la memoria loc-ale, ma si. 

potrebbe dire, la memoria cerebrale. 

3. COMPOSIZIONE A MACCHINA. 

N ella composizione a macchina il lavoro 

che si compie è il seguente: 
- si forma il pensiero nella corteccia eere

brale, 
- lo stimolo nervoso èhe si desta ginngc 

al centro semicosciente dove le imagini si tra
sformano in idee e parole, 

- tale impulso nervoso arriva al eentro di 

reazione, 
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- da questo centro l'impuls t , 
va alle dita. 

0 
mo ore 

arri-

Si vede im 1· t mec w. amente quante più com-
plicato · • c •• Sia questo procedimento, e quindi si 
gmshfiCa lo sforzo maggiore uhe v:fè.ne richiP
sto al dattilografo quando c<comrJone>> a mac-
china, quindi si comprendono o·lr' ei' . l . o ron c te 

. SI possono compiere, dattilografando diretta
mente a macc·hina il proprio pensiero. 

4. DETTATO. 

N el d:ttato il procedimento è il seguente : 
- arnvano dei suoni all'orecchio 

-. l'i~pulso ne.rvoso trasforma ~el centr(l 

semrcosciente, . questi suoni in idee e par,lle, 

- un altro Impulso - diverso dal preced<m

te - fa giungere i suoni selezionati al cen
tro eli reazione il quale, 

- trasferisce gli impulsi motori alle chta. 

5. DA'l".riLOGRAFARE A MEMORIA. 

Vi è un procedimento didattico elle . · t con-
srs e nello scTin•re frasi imparate a . . . ' memona. 

Qm Il procedimento è il seguente : 

- nel centro subcosciente dove sono idee e 

parole, giacciono, in stato latente le frasi da 
scrivere. ' 

- La memoria desta t a dalla nostr·". l u vo ont}l, 
genera degli impulsi che vanno al centro di 
reazione, 

- si formano impulsi motori che vanno al
le dita. 

?ome si vede il ((cammino sensoriale» e re-
lativamente breve, si ha il vantaaal· . . oo O lll<lSSl-
mo nel dattilografare. 

6. '.rRASCRIZIONE DA UN TESTO SlE

NOGRAFICO. 

Il procedimento è il più complicato: 

- traduzione degli stenogramml in parole 

(jmpulso visivo), 

- decomposizione fonetica degli elenHmti 
nella zona ceTebrale, 

BARILLI RUSSO ELENA 
(ROiliA, Circonvallazione Clodia 102) 

La Stenogi•afia 
SISTEMA GABELSBERGER-NOE 

parte I vol. I p. 71 tàv. CXLV L. 10 

-- eccitazione del centro subcosciente 
passaggio al centro di reazione , 

impulsi motori alle dita. ' 

7. INTER.PRE'l'AZIONE NUMERICA. 

. Possiamo dare una interpretazione nume

rica a queste fasi diverse dell'appTenclimzmto 

dattilografico. 

Il '.rANGORA, campione del mondo, avrebbe 
ottenuto questi risultati: 

- 50.000 battute in un'ora c·on un testo ap-
preso a memoria, 

- 40.000 battute con una prova di copiatura, 

- 30 .. 000 battute si ottengono con il dettato 
(asserzwne del Davis), 

- 20.000 battute con una composizionP- uer

sonale a macchina (asserzione del Davi:;): 

Se fissiamo in 10.000 ba.ttute che si ot

t.eng~no. trascrivendo un testo stenografico 
SI puo fissare un ordine numerico di difficol

tà dattilografica : 
- trascrizione da un testo stenografieo (5), 

- composizione direttamente a macchina '4 \ ), 

- detta.tura (3), 

- copiatura (2), 

- scrittura eli un testo a memoria (l}. 

8. CONCLUDENDO. 

l. L'apprendimento della dattilografia r. 
mezzo della copiatura non favorisce la diretta 
composizione a macchina. 

'.rale apprendimento non è vantaggioso 

quando uno vuole assumere la funzion9 di 

corrispondente o eli stenografo, o vuole uti

lizza.re la macchina da serivere per la reda

zione personale dei propri pensieri. 

2. Per aumentare la velocità e la effic:ien

za cl~ ttilografica., eli colui che vuole compor

re chrettamente a macchina, è bene cht' sie

no simultaneamente insegnati gli esercizi di 

copiatura e quelli eli dettatura. 

(New York)_. 
BENJAMIN FRANKLIN DA VJS 

BARJLLI RUSSO ELENA 
(ROMA, Circonvallazione Clodia 102) 

La Dattilografia 
SECONDA EDIZIONE 

p. 120 L. 7 

183 

Psicotecnica da ttilografìca 

Il dott. OTTO ENGELIVIAYER, insegnante nella 

scuola superiore eli magistero di Bayr8uth, 

pubblica in Deutsche I{u1·zschrij't (Luglio-A

gosto) uno studio sulla ccpsicologia e caratte

rologia. nella scrittura. a macchina». Egli os

serva che l'argomento è completamente nuo

vo e mancano contributi scientifici. qualun

que studio va quindi accolto con gioia. 
Egli distingue la tratta.zione (che riassu

miamo per quello che ci è possibile) in due 

parti· 
I. Analisi del procedimento grafico nella 

scrittura con le dieci dita. 
II. Personalità del dattilografo. 

I. 

a) Il noc:ciolo dell'a.pprendimento nello 

scrivere a macchina, è nel coordinamento di 

nna determinata lettera alfa.betica a un de

termina.to tasto. Dita e tasto vengono C'Oile

gati in modo che ad ogni lettura eli un d-tto 

segno, un determina.to segno reagisce .1ttra

verso la battuta corrispondente. Si giunge co

sì alla mecca.nicizzazione. 
]1a il fine dell'esercizio deve essere la au

tomatizzazione, vale a dire quella circostan

za per cui la coordina.zione dei segni alfabe

tici ai tasti della tastiera., avYÌene inclip;-m

clentemente dal pensiero e dalla volontà, v1.le 

a dire SElgue a.vulso dalla coscienza. 
Tali considerazioni si presentano naturali 

quando si tratta di scrivere dei tasti che se

guono d'ordine naturale delle dita deHe due 
mani, cioè quando si tratta di scTiYere per 

esempio (diamo un esempio italiano N. d. D.) 

a, s, d, f, g, h, j, k, l, m, 

Ma le cose si eomplicano per il fatto che 

uno stesso dito, ha da effettuare un'altra 

serie di percussioni. Cioè devono essere con

siderati a.ltri ordinamenti pure fonclamenl. 

tali. Ogni dlto deve essere pertanto sottopo

sto ad altri accoppiamenti. 
Ciò spiega la lunghezza deU'insegnamen

to, chB deve essere svolto con continuità e 

senza. impazienze. 
Il numero delle cccoordinazioni» che è fon

damentale nell'apprendimento della dattilo-

grafia, è molto alto, si aggira intorno ai 50. 

Si aggiungano poi gli atti ausiliari, come 

l'uso del tasto di spostamento delle righe, il 

tasto vuoto ecc. 
Si deve per altro tener presente, che si 

ha da fare con la ·scrittura cieca. Si richie

dono pertanto esigenze particolari nei riguar

di della. ccmano» battente. Le ((reazioni» fra 

dita. e tasti si ampliano per la considera

zione di una ricca serie di movimenti, quali 
ampiezza, posiziOne, dis,tensione, sensibilità 

tattile muscolare articolare. 

b) Esaminati i momenti fonda.ment.ali di 

reazione, non si può ancora parlare di scrit

tura dattilografica. Ci sono altri stadi da 
superare: reazioni ottico-vi<Sive, acustico-fo

netiche e, prin~ipalmente, attitudini dinal-

miche. 
Il pensiero assume la forma di ccimagine 

figurata», questa ha da trasformarsi in una 

reazione ccdinamica-grafica». Ma non si trat. 
ta di una serie staccata di reazioni, le rea

zioni successive si sviluppano in modo - eli

rei - melodico; non abbiamo da fare con fi

gurazioni successive, ma con delle reazioni 

dinamiche tota.li, in seguito alle quali si for
mano le parole scritte, i gruppi di parole. 

Di qui la necessità di cominciare molto 

presto l'esercizio delle formazioni dinamiche, 

particolarmente per gruppi frequenti. 
La mèta dell'esercizio è raggiunta, quando 

è assicurato l'automatica sicurezza dei movi
menti. L'esattezza grafica è una prerogativa 

della mano, non del cervello. Lo scrittore 

pensa e riflette, forma. le parole e si . figura 

il pensiero. 

c) Il problema della attenzione. 
Il problema della a.ttenzione, nel caso del

la scrittura a macchina, riguarda le parole 

che non si riesce a dominare ortografica-

mente. 
Tali parole destano l'attenzione e richie-

dono ponderazione. 
In questo caso la sucessione ritmica. viene 

bruscamente interrotta. 
L'attenzione voluta, obbliga la mente acl 

os"ervare il lavoro a cui attende, e questo 
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provoca una alterazione nel gioco dei movi
menti liberi. 

Si potrebbe invocare il paragone del mo
tociclista che ha da «guardare la strada» e 
non preoccuparsi del movimento degli organi 
che costituiscono il motore. 

Ora quando l'attenzione deve entrare in 
gioco, ciò provoca spesso l'~rrm·e. E' questo 
un problema che non è stato ancora esami
nato, bisognerà procedere ad un esame dei 
littsi tipifri di errore, ad una analisi delle 
condizioni esteriori ed interiori entro le qua
li l'errore si compie. 

II. 

Caratte1·ologia dello scrivere a macchina 
Quale ripe.rcusssione ha il tipo fisico dello 

scrivente, nella funzione dattilografica? An
che qui la questione non è stata anco.ra pro
spe-ttata nella sua ampiezza. 

Ed in primo bisogna considerare il fat
tore tempo nel senso : come reagisce l'indi
viduo di fronte al «tempo dinamicoJJ? 

Ancora: quale importanza hanno l'abilità 
«meccanica» delle dita, la sensibilità tattile 

dello scrivente, le condizioni generali eli ten
sione dell'apparato muscolare? 

Si possono inoltre considerare i tempi di 
lavoro, la curva personale del lavoro indivi
duale, la stabilità della attenzione e la de
viabilità della distrazione. 

La domanda generale che ci si deve porre 
è la seguente: «quale è il tipo di attenzione 
che meglio si presta nello scrivere a mac
china»? 

Sono noti i due t:Lpi fondamentali di Pfa
hler; il tipo la cui attenzione è ristretta, 
oggettiva, analitica, isolatrice; il tipo la cui 
attenzione è ampia, soggettiva, sintetica, to
talitaria. 

Specialmente nello scrivere sotto dettato, 
entrano in gioeo questi fattori: aderenza più 
o meno tenace alle immagini mentali, alle 
impresssioni ottiche ed acustiche. 

Ora nello scrivere a macchina va appun
to considerato l'attenzione in relazione al 
«tipOll pfahleriano : cioè perseveranza forte o 

debole della attenzione, oppure indifferenza 
di fronte a tali norme fondamentali. 

Bayreuth) OTTO ENGELMA YER 

Perizie dattilografiche 
ALFREDO TollmOLINI - campione italiano di 

dattilografia - è stato chiamato dalla fidu
cia del Presidente del Tribunale di Milano 
ad elaborare- una Relazione di Consulenza tec
nica su un complesso di lettere anonime, scrit
te a macchina, sulle quali il Tribunale pos
sedeva già una Perizia d'ufficio ed una Pe
rizia extragiudiziale. 

Frutto del delicato incarico, è stata una 
dottissima relazione a stampa di ben 74 jJa
gine, che costituisce 1.m modello per i periti 

dattilografi. Stralciamo dalla relazione alcu
ne notizie di carattere generale che possono 
interessare i lettori di questa Rivista ed han
no un valore, storico notevole. 

'l'ra parentesi è la pa.gìna. della relazione. 

* * * 
Una delle macchine incriminate, era una 

Olìvetti l\1. 20, con carrello di 160 spazi. Per 
la storia è interessante la notizia che la fab
bricazione fu iniziata nel 192·3 e sospesa Jefi-

nitivamente nel 1931, per la sopravvenuta fab. 
bricazione del nuovo modello l\1, 40 (p. ,-!). 

Il Tombolini ricorda altre perizie datti1u
grafiche (del Prof. Ferdinando Cavalca di Mi. 
lano): SocieU:\ Breda-Castelfra.nchi - Colon
nello Lordi - Avv. Cacciatore; che noi richia
miamo per la storia delle perizie dattilografi
che. Per altre perizie rimandiamo il lettore 

a questo Bollettino: 1937, p. 122, 1938, p. 131, 
p. 130. 

* * * 
La novità dell'argomento, induce il ·ron;

bo.Jinì a diffondersi ampiamente sulle possi
bilità tecniche di giungere a identificare una 
macchina da scrivere e individuare il datti
lografo indiziato, dall'esame dei da ttilosc:nt
ti. Egli afferma che «due macchine per scri
vere, anche se di identica marca, eli identico 
modello, e di identica serie, sieno nuove o 
tanto più se usate)) scrivono in modo assolu
tamnte diverso tra loro. 

Giustifica questa dichiarazione con una :-e
rie di considerazioni tecniche, veramente no
tevoli, che sobriamente elenchiamo: 

l. Anche per una macchina nuova, i tipi 
sono ide-ntici fino a quando le parti riman
gono «staccate», ma appena i «tipill vengono 
montati sulla maechina. si possono a.vere del
le diffe.renze più o meno sensibili nella scrit
turazione. Questo dipende dal fatto ehe Ml 

l'adattamento delle leve la «tolleranza» p..:r 
quanto piccola non si può sopprimere. 

2. Una macchina. può avere dei «tipill di

versi che la differenziano immediatamente da 
altre macchine della stessa <<serieJJ ; può ~.t vere 

dei ca.ratteri cll egual forma ma diversi di di. 
mensione o con spaziatura fra lettera e lette
ra vaniata da marca a marca.. Così nelle 
macchine con scrittura «éliteJJ abbiamo le se
guenti dimensioni per dieci lettere (compresi 
gli spazi): 

macchine tedesche : mm. 23; 

macchine americane: mm. 21,20 (di meiUa); 
macchine italiane: mm. 22,36. 

3. Una macchina può avere particolal'Ì 
adattamenti di dati elementi in relazione al 
suo uso; per es. : 

carrello lungo o normale a seconda dell'im
piego che deve avere (per scrivere su fogli 
doppi o no); 

rullo di gomma duro o soffice (a seconda 
che sono da eseguire parecchie copie o no); 

tipo di nastro a tessuto sottile o a incbio
strazione forte ecc. 

4. Nell'uso lma macchina si deteriora; e 

il deterioramento si avverte in molte partico
larità significative, per es.: 

le lettere possono riusciTe slineate, avere 
percussione diversa, es.se·re avvicinate o st.ac
cate; 

in conseguenza della velocità con cui si scri
Ye, le leve possono deteriorarsi o slabbra1·si, 
provocando impressioni non uniformi delle 
lettere; 

Fuso più o meno accentuato di una leva 
porta ad allentamenti o a resistenza che si 
vincono con una pressione va.ria. del tasto e 

MARCHIORI ANDREA 
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quindi con una impressione diversa .-mlla 
earta. 

5. A queste particolarità di ordine «rn~n

canicOJJ, imputa.bili alla macchina, si possono 
aggiungere le altre proprie del dattilografo, 
e precisamente sono da studiare i difetti. le 
abitudini che affiorano esaminando il sisten~a 
di scrittura che mette in e.videnza se si tratta 
di un esperto operatoTe di macchine o di un 
empirico, di un dattilografo che ha a.ppuso 
a scTivere con un metodo, oppure di persoua 
che scrive per diletto od occasionalmente. 

L'estetica. della pagina dattilografica, rntì:J 
manifestare la calma o il nervosismo del tlat
tilogTafo, l'accuratezza. del lavoro o la distrl'l
zione, la sapienza nel battere per es. t.a:5ti 
eguali con ritmo uniforme oppure l'incap,tei

tà a ritmare battute eguali (il che provoca 
incToci di leve, quindi avvicinamento o •li

stanziamento di caratteri, erosione di varti 
delle leve ecc.). 

* * * 
Il Tombolini mette poi in luce particola

rità tecniche delle macchine incriminate eù 

osserva: 
che, ad es., la cifra 3, formata come un <<8>J 

diviso a metà, è caratteristica della Olivt-tti 
(solo la Remington ha un tipo analogo, ma 
con una base di spaziatura che differisce rlal
la Olivetti) (p. 2·3); 

che ad es., il trattino «-» per andare a ca
po, nella decomposizione in sillaba delle pa

role, non è posseduto n0rmalmente dalla Un
clerwood (p. 30); 

che, ad es., la Casa. Alfred Ra.nsmayer e .Al
bert Rodrian di Berlino costruisce 35 i-\erie 
differenti di carattere «PicaJJ e 20 serie d.iffe
renti di caratteri «élite))); in tutto fabbrica 
360 seTie differenti eli C'a.ratteri e ben 60.000 

combinazioni (pp. 32, 33); che la Iris-'1'ype 
fabbrica 37 serie Piea e 18 serie «élite». 

Il 'Tombolini dichiara e dimostra che n mi
gliaia si contano i punti caratteristici i·he 
permettono, ai competenti in materia, di ac
certare la macc·hina e la persona autrici di 
anonime dattilografate. 

MARCHIORI ANDREtl. 
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Inchiesta dattilografica 
Se ,le circostcmze lo co?zsenN1·anno, e l' interessamento finanzicl1'io degli st~tdios·i lo pm·

mettera, nel N~tmwro specwle clel Bollettino - dedicato a celeb1·are quindici anni eli non inter
rottct zmbblicct~ione cl~llct 1'ivista - compet1'i'rà uno studio s~tlla J.l1emoTia grafica. 

Scwanno, ~n pcwtwolcwe, '[J1'ospettate varie questioni J'elcdive alla Dattilografia. Abbiamo 
p1·ega,to pm·sonalmente var'i colleghi eli vole1· 'rispondere a un pa·rticolare q~testiona1·io che, am
pliato, è o1·a eli seg1tiio 1·ip1·odotto. 

Chi 1ntò, è pregato eli risponclm·e a tutte o a pa1·ticolcwi q1testioni. Delle risposte sarà te
'IMtto conto nello st1tclio in pct1'olct. 

. F cwo1·iremo i colleghi che ci aùtteranno in q1testa ricerca scientifica che si attua pe,r la 
pnma volta in Italia, invictnelo, in omaggio, una copict dello st1tclio « Lct Memo1·ia sillabica 
e la clattilogra fia ». 

l. Qua.l'è il più razionale metodo eli di

teggia.tura? (5-6-8-10 dita). Quale è la capacità 

di lavoro delle varie dita? Quando conviene 
fare il ((salto» del dito P 

2. Quale è il metodo migliore per appren
dere la dattilografia razionalme11te? 

a) lettere alfabetiche isolate o unite a 
formare paro-le, sillabe staccate o unite a 

formare parole, frasi staccate o collegate). 
b) Quale valore hanno i metodi delle frasi 

ripetute e delle gamme clattilogra.fiche agli 
effetti dell'apprendimento e della velocità. 

c) Metodo della composizione libera. (Svi
luppo di una lettera commerciale, di un tema). 

Quando si pnò dire che l'automatismo 
sia perfetto? Qllanto tempo è neeessa.1~io per 

.raggiungere tale automatizzazione ( conoscen

za perfetta della tastiera)? In quanto tempo 
si raggiungono date velocità? 

3. Quale po-trebbe essere il metodo miglio

re da usare nell:a redazione di un libro di 

testo P (P .remessa storica, esercizi staccati di 
lettere, di sillabe, di parole P Teoria e pratica 
disgiunta? Aforismi didattici?). 

Quali tipi di esercizi converrebbe aggiunge
re per fa.cilita.rP l'a,pprendimento razionale e 

completo della dattilografia.? (stenografici, 
linguistici, numerici, ecc.) 

Libro con pochi esercizi, con poche gamme P 
4. Presentandosi una parola. (( speciale » 

(lunga, difficile, relativa acl altre lingue, 

ecc.), come si comporta il dattilografo P La 

scrive seguendo l'ordine alfabetico delle let
tere o sillabando? 

5. Quando il dattilografo sc:Tive veloce

mente, si accorge dell'errore cla.ttilografico che 

commette? Quando· conviellle correggerlo P 
Scrivendo senza pensare, il numero degli er

rori aumenta.? Di quanto? In che relazione 

sta la velocità con il nume,ro degl;i enori? 

6. Scrivendo a. macehina, copiando o facen

dosi dettare si può, contemporaneamento, 
pensare ad altro ? 

N el copi are si ricordano successi v amen te le 
parole singole, oppure più parole l' 

Nel dettato quale è il ritmo più conve
nhmte che deve seguire il dettatore P 

Vantaggli e svantaggi del lavoro di copia

tura o del dattilografare sotto dettato. Rap

porti che, nei due casi, intercedono fra «velo
cità» ed <<esattezza». 

7. In che cosa consiste il lavoro dattilo

grafico e quali sono le qualità fisiche (calma, 

vivacità ecc.), intellettuali (attenzione, memo
ria, iniziativa individuale, interesse al lavoro 

ecc.) ambientali (rumore .o silenziosità della 
macchina, dell'ambiente, lavoro individuale o 

collettivo ecc.) che lo fac.ilitano o lo ral
lentano. 

In che cosa consiste la. fatica fis!ca e la 

fatica intellettuale del dattilografo o come si 
manifesta. 

Yi sono difetti individuali incompatibili con 
la professione del dattilografo P 

Quante ore giornaliere si può stare, al 

massimo, alla macchina? Quale è la posizione 

più igienica P Qua.Ii sono le malattie o i di
sturbi più frequenti nei dattilografi in re
lazione al .,.lavoro P 

I,e malattie mentali (atassie), hanno una 
influenza. sul lavoro dattilografico ai fini 

della precisione del dattiloseritto e della ve
locità eli scrittura? 

8. Conoscendo la stenografia o altre 
discipline si hanno vanta.ggi nell'a.pprendimen

to della dattilografia P (In ogni sistema eli 

stenografia. si danno ·Segni per gruppi fre

quenti eli desinenze, di prefissi, di parole 

comuni; la conoscenz~ di tali gruppi fre

quenti, porta un Yanta.ggio nell'apprendimen

to della dattilografia? Conviene abituare la 

mano ed apprendere «automaticanlente» 

dal pm1to di vista dattilografico - questi 

gruppi frequenti?) 

9. Quali possono essere. l rapporti fra dat

tilografia come insegnamento ed esercizio e 

tecnica della macchina da scrivere P 
Quale influenza può avere il tipo di mac

china, sul rendimento dattilografico? (carrello 

lungo o normale·; macchina portatile, uso 
studio, normale). 
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La maggiore e minore scorrevolezza della 
macchina ha ·influenza sulla velocità? Per 

segnare le maiuscole conviene che si sposti il 

carrello o il cestello delle leve? Il «tipo» di 
macchina ha una qualche relazione con la 

((attitudine del dattilografo? 
10. Osservazioni sugli esami eli abilitazione 

all'insegnamento della da.ttilografia. 

11. Si conoscono scrittori che usano cor

rentemente la macchina da scrivere? Oppure 

cletta.no a dattilografe? 
Che rapporto intercede tra pagina autogra

fiea, da.ttilografata, stampata. 

SUI METODI DI DITEGGIATURA 

Domenica 6 Agosto hanno avuto luogo a 

Siena delle gare clattilografiehe, le 'due prime 

classificate scrivevano con il metodo delle dieci 

dita. Tale metodo, considerato in quasi tutti 

i manuali dattilografici italiani, e largamen
te praticato all>Estero, pur avendo una così 

buona stampa. ha scarsa a.pplicazione pratica .. 
ll maggior numero dei !dattilografi e 

delle dattilografe che scrivono a macchina 

non usano tale metodo, anche quando lo ab

biamo imparato direttamente nella scuola. 

Ci si domanda, allora, •Se vale la pena di 

continuare a insegnarlo nelle pubbliche scuo

le, oppure non conviene adottare un metodo 

che meglio risponda ai risultati della. pratica. 

Le C·anse che congiurano contro il metodo 

delle dieci dita, sono principalmente due: 

l. L'opinione invalsa che tutti sieno ca

paci di serivere a macchina. 

2. Che vanno sempre più diffondendosi 

i corsi di dattilografia che promettono l'ap

prendimento della scrittura a macchina in 

pochissime lezioni. 

La prima opinione è giustificata dal fatto 

che la maggior parte di quelli che scrivono a 

macchina, l'hanno appresa per proprio conto, 

non si sentono di a.pplicarsi, abituati dal

l'uso empirico, o stretti da. altre ragioni, acl 

apprendere a scrivere con un metodo razionale. 

Molti poi di questi empirici della dattilo

grafia, mancano dei requisiti culturali che 

sono indispensabili nell'apprendimento ra

zionale della dattilografia. 

La seconda opinione è poi disastrosa agli 

effetti dell'apprendimento razionale della 

scrittura. a macchina. Ma non bisogna. con

fondere r<brevità eli insegnamento teorico» 
con «brevità di a.pplicazioni pratiche». 

ALFREDO ToMBOLINI, nel suo manuale, non 

si preoccupa soverchiamente degli esercizi di 

diteggiatura, ma insiste sulla necessità eli ri

petere più volte tali esercizi. (Due o tre righe 

di seguito per ognuna delle 741 parole che 

compongono la parte esercitativa del Manu

ale). A pag. 28 del Manuale il Tombolini ri

corda che alla. velocità si arriYa solo «facendo 

esercizi lentissimi». 
Il metodo delle dieci dita vuole una quan

tità di esercizi di diteggiatura che richiedono 

moltissimo tempo e non si avranno risultati 

br1illanti se non alla fine del corso. 
GIACOMO LAUDJ proponeva ben 336 esercizi 

prima di arrivare alla scrittura delle parole. 
l!J, prima di chiucle,re, una osse,rvazione 

nei riguardi dell'ordine di «fila» più favore

vole all'apprendimento. 
Bisogna insi·stere dapprima sulla seconda 

fila di testi - come avvertono il Tombolini 

e il Landi - e non sulla terza, non solo per

chè è la. linea che contiene il maggior numero 

di tasti frequenti, ma a.nche perchè la mano 

lavora più facilmente in ((cliseesa» che non 

in ((ascesa». 

(Livorno, Via A. Saffi, 6) 

GIOVANNI ACJUARDI 
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Gare di daftilograha 

Il. Concorso Provinciale per dopolavoristi 
(Milano, 21 Maggio 1939-XVII) 

Composizione della giuria: 
EziO CAROCCI, AusiLIO FANTAGUZZI, ÀLFREDO 

TOllll!OLINI. 

Conco·rrenti donne. Classificati 48. Non 
clal'!sHicati : 13. 

Concorrenti maschi. Classificati 12. Non 
classificati 3. - 'I'otale concorrenti: 76. 

Diamo l'elenco dei concorrenti che hanno 

I. Classifica donne. 

Toros Amelia 

Gianessi Bruna 
Morelli Ginetta 
Valentino Alberta 
Maramani Elena 

II. Classifica uomini. 

Cattaneo Angelo 
Pasini Gaspare 

Conti Francesco 

(1) 

4549 
4519 
4368 
4391 
4134 

42·94 
.4314 

4213 

superato la media (netta) di 400 battute al 
minuto. 

Segnaliamo i due concorrenti che hanno ot
tenuto il diploma di precisione dattilografica 
per la minima penalizzazione : 

Lecce !rene : 3861 - 20 = 3541 (penalizza
zione 0,561%). 

Vitucci Nicola: 3551 - 15 = 3536 (pena
lizzazione 0,42 %). 

Tutti i concorrenti partecipavano con 
macchina Olivetti. 

(:!) 

90 
135 
58 

102 
47 

44 
172 

131 

(3) 

4459 
4384 
4310 
4289 
4087 

4250 
4142 
4082 

4) 

1,97 
2,98 
1,32 
2,32 
1,13 

1,02 
3,98 
3,10 

(1) Battute lorde. - (2) Errori. - (3) Battute nette. - (4) Percentuale penalizzazione. 

GARA NAZIONALE 
(Padova, 11 Giugno 1939 XVII) 

A Padova domenica, domenica 11 giugno, 
hanno avuto luogo - per la prima volta 
nella città antenorea - gare nazionali di 
da.ttilografia. L'iniziativa è stata del Primo 

Centro Italiano di Studi Dattilografici che 
ha esordito così, con tale manifestazione, nel
l'arringo propagandistico. 

L'idea è sta.ta prontamente accolta dalla 
Presidenza. della J?iera di Padova, in parti
colare, dal Commissario della ]'iera stessa, 
prof. comm. Gumo DE MARZI, e dall'Opera Na
zionale Dopolavoro, effica.cemente collaboran

do il segretario dell'Opera stessa, dottor GIO
VANNI TOSCANO. 

Si sono avute tre gare: 

a) riservata a- dattilografi che usavano 
qualunque tipo di macchine (presenti alla 
Fiera di Padova); 

b) riservata a. dattilografi che usa.vano 
esclusivamente macchine fabbricate in Italia 
(presenti alla Fiera di Padova); 

c) riservata a dattilografi a.ppartenenti 
alla provincia di Padova (per la conquista 
del titolo di Campione Provinciale per l'an
no XVII). 

Numerosi gli iscritti, appartenenti a di
ve.rsi Dopola.vori provinciali, come risulta 
da.lle conolusioni tecniche. 

Le gare hanno avuto inizio alle ore 10, du
rante il loro svolgimento sono state onorate 
della visita di S. E. Ferruccio Lantini, Mi
nistro delle corporazioni, in visita ufficiale 
alla Fiera.. 

Le gare consistevano in una prova di co

,pia.tura, da un testo a stampa, per la du
rata di dieci minuti. 

L'ordine delle tre gare e il testo, diverso 
per ogni singola prova, sono state decise dal
la sorte. 

Risultati tecnici 
GARA A) 

1. Bollito Pie1·a, Torino. Olivetti 

2. Mariotti Jole, Ascoli Piceno. Olivetti 

3. Bollito Pina, Torino. Olivetti 
4. Toros Ravera Antelia, Milano. Olivetti 
5. Valentino Alberta, Milano. Olivetti 
6. A mosso Elena Luigina, Aosta. Olive.tti 
7. Gianessi Bruna, Milano. Everest 
8. Mariotti Maria, Ascoli Piceno, Olive.tti 

9. Conti Francesca, 1\iilano. Everest 
10. Formentin Alfredo, Padova, Olivetti 
11. Ghirardi Zenoni Piera, Bergamo. Everest 
12. Zineri Clelia, Trieste. Olivetti 
13. Tattoli BemTdino, Venezia. Olivetti 
14. B razzoduro 1\im·io, Padova. Everest 
15. Bertazzoni Nietta, Padova. Everest 
16. Benetollo Azzalin Ada, Padova .. Olivetti 
17. De F1·anceschi Natalina, Padova. Olivetti 

18. Bianchini Arme~ Maria, Padova. Olivetti 
19. Ghir.aldini Valentino, Padova. Olive.tti 

GARA B) 
l. Bollito Piem, Torino. Olivetti 
2. Mariotti Jole, Ascoli Piceno. Olivetti 
3. Toros Ravera Amelia, Milano. Olivetti 
4. Bollito Pina, 'l'orino. Olivetti 
5. Ma1·iotti Maria, Ascoli Piceno. Olivetti 
6. Valentino AlbeTta, Milano. Olivetti 
7. Gianessi Bruna, Milano. Everest 

8. A.mosso Elena Luigina, Aosta. Olivetti 
9. Ghirarcli Zenoni Piera., Bergamo. Everest 

10. Guamldi Giuseppe, Torino. Electa 
11. Conti F1·ancesco, Milano. Everest 
12. Zineri Clelia, Trieste. Ollvetti 
13. B razzoduro Mario, Padova. Everest 
14. 'l'attoli Berardino, Venezia. Olivetti 
15. Bet·tazzmii Nietta, Padova. Everest 
16. Bianchini Anna Maria, Padova. Olivetti 
17. Figoli Giuseppe, Padova. Olivetti 
18. GhiJ·aldini Valentino, Pado·va. Olivetti 

GARA C) 

l. Brazzodu1·o ]lario. Everest 
2. Tassetto Plinio Adamiro. Olintti 
3. Tassetto Romolo. Olivetti 
4. Be1·tazzoni Niet-ta. Everest 
5. Fonnentin A.ljJ·eclo. Olivetti 
6. Santesso Raimondo. Olivetti 
7. De F1·ancesch·i N atalina. Olivetti 
8. Marcato Maria. Olivetti 
9. Cusin Mconeli. Olivetti 

10. Figoli Giuseppe. Olivetti 

(l) 

5678 
5249 
4839 
4936 
4747 

4695 
4735 

4590 
4478 
4396 
4200 
3662 
3357 
3043 

3159 
2929 
2478 
2-199 

1533 

5704 
5486 

5028 
4759 
4732 
4662 
4730 
4480 
4413 
4282 
4357 
3790 
3430 
3362 
3303 
2480 
1792 
1742 

3492 
3679 
3225 

3283 
3456 
2821 

2526 
2537 
2262 
1662 

(!l) 

58 
69 
48 

167 
119 

109 
185 

113 

194 
205 
243 

61 
121 

70 
272 
230 
167 

31 

56 

29 
93 

154 
32 

134 
91 

179 
105 
220 
102 
181 
80 
90 

233 
177 

30 
71 

246 

81 
300 

62 
181 
272 
180 
114 

281 
179 

60 

(1) Battute lorde. - (2) Errori. - (3) Battute nette. - (4) Percentuale penalizzazione. 

(3) 

562·0 

5180 
4791 
4769 
4628 
4586 
4550 

4477 
4284 
4191 
3957 
3601 
3236 
2973 
2-887 
2699 
2311 
2168 
1477 

5675 
5393 
4874 
4727 
4598 
4571 
4551 
4375 

4193 
4180 
4176 
3710 
3340 
3129 
3126 
2450 
1721 
1496 

3411 
3379 
3163 
3102 
3074 
2641 
2412 
2256 

2083 
1602 
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(4) 

1,021 
1,314 
0,991 

3,383 
2,506 
2,321 
3,907 
2,461 

4,332 
4,663 
5,785 
1,665 
3,604 
2,300 

8,610 
7,852 
6,739 
1,405 

3,652 

0,508 
1,695 
3,062 
0,672 

2,831 
1,931 
3,784 
2,343 
4,985 
2,382 
4,154 
2,110 
2,623 

6,930 
5,358 
1,209 
3,962 

14,125 

2,319 
8,154 
1.922 
5,513 
7,870 
6,380 
4,513 

11,076 
7,913 
3,610 
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Il lavoro di organ.izzazione predisposto, ha 
consentito di procedere alla premiazione neL 
la stessa giornata. Alle ore 19, infatti, il 
commissa:do della Fiera ha proclamato nel 
salone delle adunanze i vincitori; il Presi
dente della Giuria ha ringraziato i colleghi 
giurati (Pro.f. ALESSANDRI di Firenze, Prof. 
BARILLI di Roma, Prof. 0RZALI di Padova, 
Prof. STAZI di Pesaro) e i collabora.tori, fra 
cui da annoverare i Proff. BENETELLO e ZAM
PIROLLO di Padova. 

La Ditta Olivetti conquistò il primo posto 
in entrambe le due gare nazionali a) e b), 

ed ebbe in premio due Grandi Coppe offerte 
daUa Fiera di Padova .. 

:La Ditta Eve1·est ebbe il secondo posto. 
A prescindere dai premi in medaglie of

ferte dalla Fiera di Padova, si ebbero le 
seguenti assegnazioni: 

Gara a) 

Bollito Piera, L. 500. 

Mariotti Jole, L. 300. 

Bollito Pina, L. 200. 

Ga.ra b) 

Bollito Pie1'a, L. 500. 

Mariotti Jole, L. 300. 

Gara c) 

Bnrzzodu1'o Mario, L. 500. 
Tassetto Plinio, L. 150. 

Tassetto Romolo, L. 100. 

I primi sei premi in denaro furono offerti 
dalla Fiera di Padova, gli ultimi due dal 

Comune di Padova. 
Dai risultati tecnici, si vede che i risultati 

della gara b) sono lievemente migliori dei 
risultati della gara a). Effetto della tranquil
lità maggiore dei concorrenti; la gara b) es
sendo stata la terza dopo le gare a) e c). 

Dell'insegnamento che possono offrire que
ste Gare Nazionali, diremo probabilmente nel 

Numero specia.le del Bollettino. 

La Lettura Stenografica 
Mensile - Abb. L. 9.30 (Estero L. 13.50) 

Di1'. G. QUITADAMO 
Via Rossaroll, 77 - Napoli 

Nei prospetti che seguono, la prima colon
na numerica dà le battute lorde, la seconda 
gli errori, la term le battute nette, la quarta 
la percentuale degli errori. 

Gare stenodattilografiche 
(Siena, 6 Agosto 1939) 

In occasione della Mostra-mercato bienna
le dei Vini preg1ati in Siena hanno avuto 
luogo delle gare stenodattilografiche e pre
cisamente: 

ga,ra a) stenodattilog1·ajica (n. 15 iscritti, 
13 c.lassificati); 

gara b) stenogmfica (13 iscritti e 13 clas
sificat.i); 

gara c) dattilog1'afica (11 iscTitti ed 11 
cla.ssifica,ti). 

Per• le g·are a) e b) venne,ro improvvisati 
temi di argomenti a.ttinenti alla industria ed 
al commercio dei vini; la gara c) fu di co
piatura da un testo a stampa (10 minuti). 

D:Uamo i risulta.ti per i tre primi classifi
ca.ili di ogni ga_,r.a avvertendo che fra paren
tesi figura la percentuale di penalizzazione 
(ga.re a) e b) e delle ba.ttute ne.tte al minuto 
(gM'a c). 

Ga.ra a): 

Del Turco Anna Ma.ria (0,51) 

Sabatini Brunetto (0,66) 

Chim·i Graziella 0,66). 

Gara b): 

Calla.ioli Giuseppe (0,35) 

U go lini Ernesto (0,50) 

Pandolfi Mercedes (0,58). 

Gara c): 

De Rosa Bruna (400,3) 

Ricci Ginetta (315,8) 

D'Amico Pia (298,3). 

Tra.nne i concorrenti Callaioli e Ricci del
l'Istituto Stenografico Senese, gli altri vin
citori sono di Firenze. · 

La vincitrice della gara c) usava una Eve
rest portatile, gli altri concorrenti usavano 
delle Ol·ivetti. 

La pre:ry.iazione ha avuto luogo alle ore 18 
dello s·tBsso giorno. 

L'ITALIA STENOGRAFICA 
Scuola Stenografica Enrico Noe 

Di1·. A. FANTAGUZZI 
Via l.fo1·one, 6 - Milano 

191 

Visitando la mostra di Leonardo da Vinci a Milano 
Usciamo con gli occhi estasiati dalla ma

gnifica documentazione de1 grande invento
re itaJiano, precursore in ogni ramo de.U'in
dustria, della tecnica, della scienza e del
l'arte; siamo passati dinanzi ai capolavori 
della pittura sua e della sua scuola; abbia
mo riviste le sue ardite macchine ricostrui
te che dopo cinque secoli hanno poco di mu
tato nella utilizzazion~ moderna, leve e in
granaggi neùlo stesso movimento· alternato, 
l'essenza, de.l congegno è la stessa; sentiamo 
ancora lievi e soffici come farfalla, sospese 
sopra di noi le vele della macchina volante 
e, compiaciuti, ammirati, orgogliosi per tan
ta ciclopica realtà scientifica italiana quan
do anc.ora non esisteva l'Italia, e, soprattut
to alteri per le rivendicazioni nostre in ogni 
tempo, ci inoltriamo negli altri padiglioni 
delle V1ar:iie invenzioni .moderne quasi svo
gliatamente, fo·rse increduli. 

Ma anche qua ci sono tante cose che in
teressano, Genio e Lavoro italiani, tesi nel 
più eroico e tena.ce spirito autarchico, vo
lcmtà e potenza veramente nostre, lotta e 
studio, a.rditezza dinamica e ricerca minuta, 
scrupolog.a per n raggiungimento dello sco
pc, nazionale, per riuscire acl ogni costo, con 
ogni mezzo, con ogni materia, supe.ranclo dif
ficoltà e miserie, angustie e ironie. Una Ita
lia nuova, un popolo nuovo! 

Inoltrandoci passo, passo, pensiamo ad 
una semplice, modesta invenzione Italiana a 
noi tanto cara, speeulata ma rivendicata, al 
nostro «Cembalo scrivano» che è tornato a 
noi con ma.rchio straniero, sul quale un 
grosso fiocco t.ricolore porta il nome del RA
VIZZA. Non tra.tteniamo una esclamazione 

di gioia; è là, la intravediamo sotto una 
grande leva di macchina da scrivere inta
gliata nel caldo e significativo stile '900 del
la sala, è là il «Cembalo» nei due modelli 
de·l 1855 e del 1867. Ruderi di legno e ferro, 
corde e molle, un complesso però reale e 

ricco d'insegnamento meccanografico. 
Ed ora più soddisfatti della visita esami

niamo la produzione ~~ .Olivetti », dal Mo
dello l presentato nel 1911 alla Esposizio
ne di Tor1ino, alla modernissima ma.gica te
lescrivente chiusa nelFaereodinamico cofano 
bigio. V ecliamo poi alcuni dettagli delle Mo
dello 10, niod. 20 e infine della M. 40 mo
dernissima : carrello, leve, scappamento, ci
nematico ecc. 

E' interessante anche la mostra presenta
ta dalla «Eve1·est-». 

Al centro della sala in uno strano caste.l
lo cilindrico celeste a filamenti attira la no
stra a.ttenzione anche la macchina fonoste
nogra.fica «lVIichela» (1863); tutt'ora in uso 
nel Senato del Regno, piccolo armonium mi
ster·ioso che la ditta esponente ha fatto bene 
a. presenta.re un po' staccato dal complesso 
dattilografico... Sta lì, pietra avanzat,a, tut
ta sola, pattuglia ardita di punta a ricor
darci forse che anche no•i avremo la possi
bilità di potenzia.re con nuovi studi, più 
semplici e pratici, la stenografia meccanica. 

Un ultimo sguardo soddisfatto e poù a.van
ti, nel prossimo giardinetto, ove vediamo, fra 
le piante, profilarsi le sagome brune dei no
stri cannoni e delle autoblindate. 

(Firenze, Viale E. De Amicis, 5) 

ROBERTO AL.E.SSANDRI 

FRANCESCO GIULIETTI 
Via Dalmazia. 27 - Roma 

6uida alla orati[a della Stenografia 
R. Bemporad e Figlio - Firenze 

Vol. di p. 275. Aut. dell'Aut. L. 15 

Antologia Stenografi[a 6radoale 
VI Edizione 

Vol. di p. 24.7. Aut. dell'Aut. L. 12 
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LA SCRITTURA 
nell'istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano 

(Continuazione: v. Bollettino 1939, pag. 139) 

Molti sono gli esempi di questa na
tura, ma temo anche di essere uscito 
dai limiti della moderazione sopra que
sta piccola questione intorno all'ortogra
fia, contraria alla fonetica. 

De.I resto in tutto questo interponga 
il grammatico il suo giudizio, poichè la 
sua decisione deve avere il maggior 
peso. 

Per me, fuorchè l'uso richieda che 
si faccia altrimenti, giudico che si deb
ba scrivere ciascuna parola come si pro
nuncia. 

Poichè i caratteri delle lettere sono 
istituiti per conservare i diversi suoni, 
che si formano parlando ed il loro uffi
cio è di renderli al lettore come un de
posito che è stato loro affidato: bisogna 
pertanto che esprimano ciò che voglio
no dire. 

Questo passo dovrà essere considera
to non a sè stante, ma raccordato con 
le ipotesi fatte retro circa le deficienti 
qualità personali, ed in seguito col pa
rallelo fra la mnemoni.ca e la tachigra
fia, coll 'usus irrationalis, in modo che 
dal complesso di tutti i passi, dipenden
ti l'uno dall'altro e collegati fra loro ne 
venga come conseguenza il pensiero fì
nale, espresso negli ultimi libri dell'I. 
O. circa l'arte tachigrafa del suo tempo. 

Q. parte dal concetto che le parole, 
non cadute dal cielo, furono trovate po
co a poco con fatica dall'uomo per rap
presentare le cose; mettendo a raffron
to la scrittura comune con la tachigrafia 
rileva che nella prima si scrive la pa
rola nella sua integrità, come si pro
nuncia, il che non avviene più nella ta
chigrafia. 

Però l'avere egli scritto così a lungo 
circa le note dimostra la forza dell'uso 
eli quel tempo, che del resto non dege
nerò mai in abuso, come vedremo verso 
la fine di questo numero. 

Lo stesso Q., che sapeva di predicare 
nel deserto, dice chiaramente che esso 
esprime soltanto il suo parere persona
le, a riguardo della fonetica, avvertendo 
altresì che si tratta di ben piccola que
stione, - tam parva quaestio -, su cui 
decideranno i grammatici ed anche l'uso 
che fa legge, nisi quod consuetudo obti
nuerit. 

Osservisi questo modo di dire, che 
ricorre in Q. ed in altri classici, indizio 
di una certa urbanità nell'esprimere i 
giudizi, soltanto come soggettivi, cioè 
proprii dell'autore, e quindi non consi
de.I'ati come assoluti. 

Dall'uso furono e vengono tuttora 
composte ed introdotte nella lingua vi
va nuove voci per idee e fatti nuovi; per 
l 'uso della scrittura abbreviata il tachi
grafo doveva, per necessità di cose, 
scompoNe ogni parola per addivenire al
la loro riduzione grafica, secondo le nor
me segnate da Tirone, seguite anche 
oggi dì. 

Ciò non ostante, il tachigrafo, pur 
omettendo parte della parola, dovrà pHr 
sempre appoggiarsi sulla fonetica della 
ste.ssa parola, sull'etimologia, sulla gram
matica, e quanto più è veloce l'oratore, 
tanto più lo stenografo dovrà tenere 
presenti questi tre principi fondamenta
li, senza dei quali non potrebbe assol
vere al compito suo. 

La scrittura tachigrafa corre veloce 
come il pensiero, non cosi la lenta scrit
tura comune; se la tachigrafia in appçt
renza pei profani non tiene conto della 
fonetica, si potrà pur dire che lo scri
vano ed il dattilografo tengono ben po
co presenti i principii etimologico e 
grammaticale. 

Si potrà aggiungere che come la pa
rola è il segno udibile delle idee, le 
lettere sono il segno visibile della pa
rola, però più è corto l'inte.rmediario fra 

il pensiero e la parola, più l 'immagina
zione è pronta a spiegarlo. 

Questo concetto coincide perfetta
mente con quello che della stenografia 
ha espresso Gabelsberger, premettendolo 
come titolo all'introduzione del primo 
volume dell'Anleitung, traduzione V. 
Mogni, Milano 1924. 

Ciò accade pei segni numerali, per 
le note della musica, scritture universa
li, che vengono lette ed intese da tutti 
i popoli, sebbene di razze diverse. Nel
l'esporre la notazione compendiosa del
la scrittura musicale a note, una sopra 
l'altra per un insieme di suoni, ed una 
di fìanco all'altra per la successione dei 
medesimi suoni, con la numerizzazione 
del contrappunto il Gabelsberger dimo
stra in modo convincente come lo stes
so procedimento possa essere applicato 
anche nella riproduzione scritta dei di
scorsi orali. V. pagg. 44 - 47 Vol. I. del
la traduzione Mogni. 

Si vedrà in seguilo che Q. non fa 
più questo rilievo, che anzi saprà inse
gnare anche i precetti della tachigrafia, 
segnalando gli abili tachigrafi, ut qui 
notis scribunt. 

Dalla lettera S dai Greci detta Sig
ma, derivò la forma del C. latino, che ri
sale a qualche secolo prima dell'E. V.: 
fu pure usato l 'antisigma, che vuol dire 
appunto rovescio del sigma con l'aper
tura a sinistra. 

Q. limita il rilievo al sigma ed all'an
tisigma, ma non lo estende ai. numeri 
romani, e nulla dice circa il C.; che 
significava già cento, anche prima del
l'E. v. 

Tralasciamo di approfondire gli altri 
esempi citati da Q. in questo Capo 7 del 
Lib. I, solo soffermandoci sulla parola 
Subura o Suburra, che merita una breve 
digressione. 

Proseguiremo per poco nell'esame 
dell8 sigla romana per dedurre se l'uso 
della sigla odierna sia conforme a quel
lo classico della Romanità. 

Subura era un rione eli Roma, da sue
CUlTO, soccorro, perchè colà v'era sem
pre un corpo eli guardia, cosicchè scri
vendo S V C. per abbreviatura compen-
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diaria non si riguardava pm alla etimolo
gia originaria sub-curro, ma veramente 
alla nuova fonetica ed alla stessa orto
grafia della parola corrente nella lingua 
parlata e scritta, e cioè a suc-curro per 
assimilazione regressiva, pari nel senso 
all'altro verb~ sub -venire, souvenire, 
soccorrere. 

Con l'abbreviatura, seguendo la fone
tica e l'ortografia, si riduceva la parola 
in SVC. Cfr. La suc-currana tribus. 

Altri opina che subura fu così detta 
perchè .la regione era posta sotto le 
antiche mura della città, sub urbis moe
nibus: nella parlata e nella scrittura co
mune per contrazione di sillabe si for
mò pure subura e suburano da sub-ur
(b)-anus. 

La tachigrafia, appunto a causa della 
diversa etimologia con senso diverso da 
succurro, dovette adottare l'altra abbre
viatura SVB. 

Le voci subura e suburano si trova
no sovente in Marziale con questo sen
so; all'epigr. Lib. VI, 30 ricorda la su
bura e le cose che esso compera nel fo
ro suburano. Cfr. Lib. I- 6; Lib. II- 17; 
Lib. V - 23 e Lib. XII - 3 e 18. 

Nell'elenco delle note o sigle più me
morabili trovansi le parole preci.tate con 
le abbreviazioni SVC. e SVB., la prima 
riguardante l'etimologia e la fonetica 
parlata corrente, la seconda l'etimologia 
e la fonetica originarie, invariate. 

Con queste conside,razioni parmi che 
sia spiegata la ragione - non indicata 
da Q. - per cui la sigla compendiaria 
SVC, terminava in C. - come riferibile 
al soccorso prestato dal Corpo di guar
dia, mentre l'altra sigla compendiaria 
SVB, si richiama al luogo da mercato, 
ove frequenti sono le grida a causa del
la compra- vendita dei vari generi eli 
mercanzia. 

La lettera A, maiuscola, sempre se
g·uita dal punto, significava la stessa let
tera a, e per simbolo anche un numero 
limitato di parole, aventi inizio con det
ta lettera ma più frequenti nel discorso, 
ed erano circa una dozzina. 

Cosicchè, nell'uso tachigrafo non era 
consentito che con la sigla semplice A. 
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fossero indicate anche altre parole, seb
bene principianti con la stessa vocale a. 

La stessa cosa dicasi per le altre let
tere dell'alfabeto romano, in modo che 
ne risultava che con le sigle semplici 
potevano essere rappresentate n. 260 pa
role all'incirca: era escluso che le poche 
lettere dell'alfabeto potessero rappresen
tare tutte le parole del vocabolario. 

L'A. sola veniva usata per indicare, 
ad es. ab-solvo; ed anche in contesto 
con altre parole, ridotte graficamente ov
vero con parole espresse nella loro inte
grità, in modo che la lettura di tutto lo 
stenoscritto risultava sempre molto in
telligibile. 

Due AA. tre AAA. indicavano rispet
tivamente il numero due e tre; inoltre 
tre AAA. indicarono in seguito amal
gama. 

Queste avvertenze valgono anche per 
le sigle semplici delle altre lettere del
l'alfabeto romano. 

1° Es. - AA. COSS., per Augustis 
duobus consulibus. 

2° Es. - MM. poteva indicare Marci 
duo, memoriae, meritissimo, milites plu
rale, come oggidì indichiamo le Regie 
Poste e le Camicie Nere con le sigle 
RR. PP. e CC. NN. 

Circa la iterazione di lettere vedasi 
la Tav. N. 17 del Bollettino N. 52 preci
tato. Per la ripetizione delle lettere per 
esprimere il plurale ed il superlativo, 
per la scrittura della sigla a rovescio o 
capovolta, vedasi anche pag. 45 Vol. 2. 
de.U'Anleitung eli Gabelsberger, tradu
zione Mogni .. 

La sigla compendiaria invece veniva 
usata per le parole meno frequetlii nel 
discorso, ed era segnata con due o più 
lettere; se la frequenza della parola era 
minore alla compendiaria veniva aggiun
to un maggior numero di lettere, in mo
do da non oltrepassare mai il numero 
di sette lettere per ogni compendiaria. 

Si scrivevano anche parole intere, se 
queste non potevano subire qualche ri
duzione, come per le congiunzioni e pre
posizioni. 

Infine col V. si potevano rappresen-

tare le lettere v. e u., il numero 5 o 
quinto. 

N ella seguente epigrafe si osserverà 
che varie sigle prese insieme ricordano 
cinque separate iscrizioni già molto in 
uso, brevi, ed a sè stanti. 

Verso la metà dell'epigrafe si prose
gue con le compendiarie ed anche con 
intere parole per le preposizioni e con
giunzioni, salvo l'intermezzo di res pu
blica, notissima, che viene pure siglata 
con R. P. 

N ella traduzione latina le preposizio
ni e congiunzioni ridotte e non ridotte 
sono scritte in corsivo. 

3° Es. - I. O. M. S. P. Q. R. V. S. 
PR. S. IMP. CAES. QUOD. PER. EV. R. 
P. IN. AMP. ATQ. TRAN. S. E. 

Iovi optimo Maximo Senatus Populu
sq ue Romanus votis susceptis pro salu
te Imperatoris Caesaris quod per eum 
res publica; in ampliore atque tranquil~ 

liore statu est. 
Le Deità, il loro culto, i Magistrati, 

la Milizia, i giudizi, i lucli, i sepolcri, le 
persone formavano oggetto delle sigle 
semplici, compendiarie con formole sem
pre chiare, occorrendo, intercalate nel 
contesto ·con parole, che non subivano 
modificazione. 

L 'industria ed il commercio_ trovansi 
ricordate unicamente con le sigle com
pendiarie, più intelligibili. ed in numero 
molto ristretto, afferenti specialmente ai 
sette vocaboli, « annona, frumento con 
due sigle, vino, negoziante, mercante e 
Mercurio con unica sigla, emptor per 
compratore, riSipetti.vamente abbreviati: 
ANN. FRVM. e FR. VIN. NEG. MERC. 
EMP. 

Nell'età Augustea si faceva già abuso 
eli espressioni abbreviate con le sole si
gle sempHci, con estensione a significa
ti diversi da quelli primitivi assegnati 
dalle regole fisse e costanti in modo che 
il contesto fatto contro all'uso, senza le 
sigle compendiarie, senza preposizioni 
e congiunzioni per esteso, si prestava a 
diverse i.nte1•pretazioni. 

(Continua) 

(Genova) A. CAFPARELLI .. ZOCCOLA 

·~ l 
1 

ELENA BARI LLI 

Silenziosa e operosa; una attività didatti
f'a che dura da pa.recchi anni; soprattutto 
un interessamento vivo a quelle che sono le 
questioni culturali della. stenogra.fia e della 
dattilografia, i proble.mi teorici che sono a 
base eli tali discipline pra t.iche. 

Non è facile, ai tempi nostri, conciliare 
lo studio e la meditazione che vogliono tran
quillità e serenità di spirito, con la pratica 
e fazione che domandano moYimento ed at
tività. E le necessità imperiose del mondo in
combono, specie nella dasse degli ins<:gnanti 
eli stenografia e di dattilografia. costretti -

dalle dure necessità economiche -, a un cli
suma.no nume·ro eli ore di lezioni pubbliche e 
private; quando non sia. poi il successiyo la
Yoro professionale acl integrare il gra.voso 
insegnamento scolastico così scarsamente ri

munerato! 
Elena Barilli è veramente ammirevole per 

questo suo adeguarsi spiritualmente e ma
terialmente agli imperativi della Scuola che 
vuole attenzione vigile per ore ed ore e do
manda applicazione a casa nella correzione 
accurata dei moltissimi compiti; per questo 
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suo appassionarsi intelligente e disinteressato 
alla idea della. Cultura. merita plauso ed en
comio. 

J'\el 1908, giovanissima, iniziò lo studio 
del Sistema Gabelsberger-N o e, presso il Pri
mo istituto stenografico di Roma. (Piazza del 
Foro Traiano, l); non completò allora lo stu
dio per ragioni indipendenti dalla sua vo

lontà, ma quello che ayeva appreso era ri

masto in fondo al] a sua coscienza e dopo 
ventidue anni eUa si accorse di non aver di
menticato, anzi, di saper leggere corrente
mente qualunque stenoscritto, qua.si ci fosse 
stato continuità di esercizio. Fu allora (1930) 

che si rimise a.U'opera per ottenere l'abilita
zione all'insegnamento della stenografia. 

Nel 1906 aveva già cominciato lo studio 
della dattilografia presso una scuola quasi 
primordiale, ove le fecero seguire il metodo 
delle dieci dita. che ella poi ripudiò nel suo 
insegnamento. Ma non portò a te-rmine 111 
sua preparazione dattilografica, ciò che fece 
poi nel 1929 con l'intenzione di ottenere l'in
carico dell'insegnamento nelle pubbliche 
scuole. 

A p pena abili ta.ta nelFinsegnamen t o de Ila 
stenografia, sistema Gabelsberger-Noe (1931), 

fu insegnante nella R. Scuola di avviamento 
Professionale «Pietro Metastasio» di Roma 
(1932-3±), e successivamente (dal 1934 ad og
gi) presso la :::lenola Tecnica «Padre R:cginalclo 

Giuliani>> pure di Roma. 
E' anche abilitata. (1939) negli altri dne 

sistemi di Stato: Cima 0 Meschini. 
L'insegnamento è per lei passione, ma an

che, soprattutto, 'incitamento e mezzo per 
troYare la via pratica migliore per giungere 
alla mente degli alunni, per arrivare al cuo
re dei discepoli. 

La proYa ult·ima è in qnel libro di steno
grafia. dove la novità del metodo è segno del
la. osservazione didattica. 

Ma già in precedenza, chi di lontano se
gue e ammira Yopera dei nostri insegnanti 
di stenografia e eli dattilografia, apostoli di 
nna idea nobilist:>ima e asceti di fronte al sa
crific.io finanziario, a.veva. avuto la sensazio
ne immediata della rispondenza affettuosa de
gli alunni alle cure materne della. Barili i. 

La pubblicazione di quel foglietto scola-
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stico dove, sotto l'egida dell'insegnante, si 
raccoglieva il frutto della amorosa collabo
razione dei discepoli e dei maestri (in quelle 
pagine moaeste erano la luce e la fiamma eli 
un amorB aUa Patria e di una devozione al
lo Studio), costituiva la testimonianza since-

. ra dell'inte•ressamento alla Scuola e dell'o· 
maggio alla Scienza. 

Così l'autografia del manuale stenografico 
edito - in proprio - dalla Barilli, della gio
vanetta, paziente autografista, attesta la gra
titudine della scuola, a.ttraverso una dellP 
migliori alunne, per la docente, fra le otti
me dell'istituto. 

Ma non solo stenografa, anche dattilogra-
,fa. Anche qui insegnante: nella R. Scuola 

«Metastasio'' dal 1930 al 1934, dal 1934 al 1939 
alla Scuola «Padre Reginalclo Giuliani"; pres. 
so l'O. N. B. (1930-32) meritando un diploma 
dì benemerenza (1932) per la solerzia dell'in. 
segnamento e la eccellenza dei risultati. 

Abilitata all'insegnamento della Dattilo
g1'ajia nel 1938 per esami (non essendosi avu. 
ta una abilitazione per titoli come per la ste. 
nografia, chè, certo, in tale caso la Bari1li. 
come altri C'Olleghi, avrebbe avuto il giusto 

premio ministeriale). N el 1939 la Barilli è 
stata nominata Commissaria nella II. ses-

sione degli esami per l'abilitazione all'inse
gnamento della Dattilografia. 

Pure il Manuale di Dattilografia (I. rd. 
1934, II. ed. 1936), mostra lo sforzo lodevolis
simo di crea.re qualchecosa di nuovo: siste
ma di diteggiatura impostato sul metodo del
le 8 dita, disposizione accurata della materia• 
addentellati didattici con l'ins3gnamento deL 
la stenografia, come fu ben messo in eviclen
za da una delle partecipanti al I. concorso 
nazionale fra gli insegnanti eli dattilografia 
bandito dall' «Accademia Italiana di Sbnogra
fia,, nel 1937. 

ColLaboratrice di questo «Bollettino" spe
cialmente per la parte dattilografica; ha faJ-. 
to pa.rte di una Commissione nominata cL::l 

Ministro della Educazione Kazionale (193:l) 
per l'esame dei vari tipi eli macchine da scri
vere di fabbricazione italiana da dare in do
tazione alle scuole di ayviamento professio
nale; ultimamente (11 giugno 1939) ha fatto 
parte della Commissione per il Concorso Na
zionale eli dattilografia tenuto a Padova. 

Attività costante a cui si aggiunge, pre
gio non comune, l'interessamento alla vita 
domestica che ha in Elena Barilli Russo, un 
luminoso e costante motivo eli gioia intima e 
eli serenità affettuosa. 

RE CE N SIO NI 

ANTONIO SANTALENA. - Giornali veneziani nel 
settecento, XII Congresso internazionale della 
stampa. Berlino, Settembre 1908. 

Segnaliamo questo interessa,nte contributo 
a.ll'a.rgomento Giornalismo e Caffè eli cui a 
questo Bol.lettino, 1938, p. 32, p. 151. 

Il primo numero della. Gazzetta Veneta 
uscì il 6 febbraio 1760. Diretta da GASPARE 
Gozzi si vendeya a cinque soldi, in h:e caff(~. 
una libreria e un cartaio. Ma gi8. al terzo 
numero lo stampatore si limita n un caffè 
(Florian) e a. un libraio : «per meglio servire 
alla Yolontà del pubblico" (abile la. giustifi
cazione di una riduzione determinata. da ra
gioni economiche). Più tardi si aggiungeva 
una terza libreria (libreria e caffè : spaccio 
di idee e fucina di parole). 

N oteyole in una «le.ttera allo stampatore)) 
l'osseryazione tecnica: «non stamperei le fae
ciat~ interè per larghezza, con le linee che 
scorressero da un capo all'altro deHe paginr:, 
ma le stamperei a due colonne)). 

L'apparizione della Gazzetta Veneta fu un 
piccolo a.vvenimento ((specialmente nei nume
rosi pettegoli ambienti dei Caffè .... ''· 

La Gazzetta Veneta è sostituita dalla Nuo
va Gazzetta Veneta (N.' 1; 13 Ma.rzo 1762) ed 
anche questa. si vendeva a lire verrete 22 al
l'anno, presso un libraio e al Caffè Florian. 

Altro perioclic:o. Il Nove/lista Veneto (N. ~. 
16 Febbraio i1775) riceveYa le notizie presso 
dM Caffè. 
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REINALDO FuENTES. - lPuncion Soci al 
del 'l'aquig1'afo. - Habana 1939. 
RacC'oglie una conferenza tenuta il 18 maJ'

zo 1939 nella sala della Associazione del l a 
stampa, ed illustrante il valore sociale che 
la tachigTafia ha in relazione al fatto che 
consente eli fissare, con la fedeltà più assolu
ta, la parola espressa. Da questo p;mto eli 
vista, la. tachigrafia assolye una funzwne so
ciale ed è elemento importante per delinea
re il carattere delle civiltà. 

0LIVETTI. Una campagna pubblicitaria. 

0LIVETTI. - La Sc1·ittu1'a. 

AlJbiamo pm volte segnalata la pubblici
tà intelligente della Olivetti; una nuova 
documentazione ci è offerta da due pubblica
zioni, sigll/orili nella presentazione e inte
ressanti per il contenuto. 

La prima prende a tema LA SCRITTURA. 

La scrittura può essere intesa dallo stu
dioso come manifestazione altissima, concre
ta, del pensiero; dallo storic'O come espres
sione grafica eli un pensiero (e dell'anima 
di un secolo), l'erudito come esemplificazio
ne di uno stile individuale o come documen
tazione eli un mezzo di scrittura. 

Qui la scrittura è considerata come espres
sione grafica; disegno, ghirigoro, elega.nza, 
sponta.neità, estetica. · 

Le illustrazioni hanno un sobrio, incisi
vo, commento. 

La pagina viene considerata come valore 
architettonico, e quindi rif1esso non esitan
te, ma ben delineato, del carattere «gra.ficm> 
del1o scrittore e, insieme, espressione mate
riale dei mezzi usati nello scrivere. 

Abbiamo così il carattere essenziale usa
to dalla. punta rozza che scalfisce l'intonaco 
del muro o il . segno rigido lasciato · dalla 
punta della. penna d'oca sulla pergamena; 
l'impeto improvvisatore dello scienziato av
Yertibile nella scioltezza dello scritto e Ja 
eleganza epistolare dello scrittore; documl:'IJ
tata nella grafia linda e regolare; il carat
tere corsivo leggero che lascia la punta di 
acciaio, l'impronta nitida e regolare della 
macchina da scTivere usata per la redazio
ne di documenti famigliari, commerciali, 
eruditi, letterari. 

La seconda pubblicazione - che trae lo 
spunto da LA PUBBLICITA' - raccoglie una se~ 
rie di sedici tavole dove sono messe in rilie
vo le particolarità della S. 42 (v. Bollettino, 
1938, p. 174) e precisamente: leggerezza, 
estetica, eleganza, precisione, oppure gli usi 
eli tale nuovo tipo di macchina (per il pro
fessionista, la dmna, il poliglotta), l'affinit1\ 
con altre macchine (standard e portatili). 

Le tavole sono veramente artistiche, per 
questo loro signific'ato pensiamo che possa
no dar spunto a qualche vibrazione sottilfJ 
d'animo o favorire qualche invenzione lette
raria: 

Per questo loro carattere spirituale, il 
Bollettino, che segnala. Yolentieri i documen
ti signorili della attività meccanografica com
merciale, e pensa contemporaneamente alle 
finalità culturali delle pubblicazioni che in
teressano i suoi lettori, in maggioranza. in
segnanti eli dattilografia nelle pubbliche 
scuole, prende motivo di tale pu hblicazione 
per bandire un concorso letterario- dattilo
grafico retto dal seguente : 
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REGOLAMENTO 

ART. 1. - Illustrare, nella forma lettèraria 
che si ritiene più opportuna ( epistolarr;>, poe. 
tica, narrativa ecc.) qualcuna delle tavole 
contenuto nel fascicolo: ((Una campagna pub
blicitaria,, della Olive.tti (Milano, Yia Cle
rie.i, 4) . 

ART. 2. - Il lavoro non dovrà sorpassare le 
otto pagine da.t.tilografate, formato del Bol~ 

lettino; pervenire alla Direzione del «Pl imo 
Centro Italiano eli Studi Dattilografici>' (Via 
Roma N. 45), in due copie, entro il 31 di
cembre. 

ART. 3. - Uno stessso concorrente può pre
sentare anche. più eli un la:voro. Ognunù di 
essi recherà nome, cognome, indirizzo, q na
lifica del partecipante al concorso (impiega
to, insegna.nte, studente ecc.). 

ART. 4. - A giudizio di apposito commis
sione, verrà forma.ta una graduatoria di me
rito; al primo vincitore verrà offe.rto l'ab .. 
bonamento gratuito al Bollettino per il 1940, 
agli altri dassificati potranno essere dona te 
pubblicazioni steno-dattilografiche edite dal
la ((Accademia Italiana di Stenografia)), 

CAVALCA PERDINANDO. - Piccolo llianuale di dat
tilografia secondo il metodo delle dieci di
ta ad wo delle scuole. - Carlo Signorelli, 
Editore, Milano. p. 72. L. 4.50. 

Il prof. Cavalca, noto per i suoi manuali 
stenografici, aggiunge alla coÌlana dei suoi 
diffusi testi, uno di dattilografia che si rac
comanda. per la modicità del prezzo e per la 
semplicità della esposizione. 

La quale è «scolastioaJJ nel senso che vi è 
quanto abbisogna agli allieyi senza. appesanti
re l'esposizione con considerazioni di pedago-· 
gia dattilografiC'a (solo avremmo desiderato 
qualche cenno storico più ampio). 

Molto opportunamente si insiste - con 
brevi aforismi - su quei punti fondamentali 
della tecnica dattilografica che l'allieYo deve 
avere sempre presenti, e ci piace rilevare 
l'accenno alla necessità dì una automdtizza
zione completa nello scr1ivere a. macchina. 
frutto eH una educazione dattilografica delle 
dita (se così si può cliia.m.are). Naturalmente 
dopo quanto il Bol.lettino ha scritto sul mC·· 
todo delle dieci dita, noi riteniamo elle sin. 
il caso che gli studiosi volgano la. loro atten .. 
zione su un «metodo italiano'' di diteggiatura 
conforme alle idee esposte sulla «mt>moria 
sillabicall. 

Dt\. notare infine gli esercizi stenografici e 
le «gamme dattilografiche''· 

La stampa è nitidissima e le illustrazioni 
appropriate. 
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DAL PIAZ RICCARDO. - A scuola con i figli dellct 
lupa. - Paravia. Torino. 

E' uscito, da poco tempo, un libro che la 
classe magistrale ha accolto con molto ferYo
re per l'autorit~1. dell'autore, appassionato dei 
problemi scolastici che esamina con la sicura 
dottTina avvalorata dalla esperienza, e per 
l'attualità deWargomento che è a base della 
educazione e della istruzione dei nostri figli. 

Non deve meraviglia-re se il libro interes
sa ancor noi; il volume del Dal Piaz àddita le 
vie migliori per impa.ra.re a scrivere, la ste
nografia e la dattilografia non sono anch'es
se arti che se.rvono per scrivere P E co1ne l'al
fabeto va appreso razionalmente, così la ste
nografia e la dattilografia sono da imparare 
razionahnente se si vuole avere da cognizione 
pronta e duratura eli esse, come noi l'abbia
mo, per tutta la vita, dell'alfabeto. 

L'esperienza didattica elementare può quin
di essere meclitativa anche per 1 cultori e per 
gli insegnanti d;i stenografia e di dattilogra
fia, moti v o per cui richiameremo alcune con
siderazioni Llel Dal Piaz che possono avere 
una eco fra i cultori eli quelle due discipline 
a cui a h biamo dedicato alcuni particolari stu
di recenti: ((L'apprendimento della stenogra
fia da un punto eli vista teorico)) (1938, p. 8 
e p. 101) e ((La memoria sillabica e la dattilo
grafia)) (1939, p. 2·3). 

Il Dal Piaz ricorda che (p. 10) l'insegnn-
. mento della lettura deve procedere di pari 

passo con qnello della scrittura, concetto ri
preso più oltre (p. 124): osserva che la con
temporaneità dei due insegnamenti è una con
-quista recente. 

Ora si può nota.re che tale affermazione 
del Da l P i az risponde, in sosuanza. acl uno 
dei concetti fondamentali del Vicu, quando 
avverte che procedono di pari passo, nella sto
ria della. umanità, lingua e scrittura. 

Kon è casuale questo nostro richiamo a1 
filosofo napoletano, in quanto il Vico ((sente,) 
plU YOJte che il procedimento naturale e 
quello che deYe seguire l'uomo: anche il Dal 
Piaz pone più. volte il principio (maturale)) a. 
base dell'i'nsegnamento. Si ritorna. t1nnque al
le schiette tradizioni deUa filosofia italiana. 

Kel bamhino è necessario nn periodo eli 
preparazione spirituale che comprende: a) ln 
pronuncia, b) l'analisi e la sintesi della pa
rola. 

B' importante notare che sono in gioco tre 
tipi di intuizione: 

a) auditiva; 
b) visiva; 
c) funzionale. 

Cioè, in sostanza, secondo noi, la memoria 
acustica, visiva, analogica (quest'nltima, con 
riferimento ai rumori, corrisponde all'ap
prendimento onomatopeico, si potrebbe dire 
seguendo il Vico). 

L'analisi e la sintesi della parola riguarda
no, rispettivamente, la clecumposizione eli una 
proposizione in parole, sillabe, suoni (voca1i 
e consonanti), viceYersa per la sintesi. Tali 
esercizi di sintesi hanno una importanza fon
damentale. 

Segue poi il periodo delle prime intuizioni 
grafiche (p. 21) a cui bisogna attendere con 
molta pazienza, in quanto ((perdere tempo si
gnifica guadagnarne)) (p. 22). Ammonimento 
prezioso per chi sa intendere. 

L'autore t·icorda, a. questo punto, (p. 24), 
i cinque procedimenti imaginati per l'appren
climento della lettura : 

Metodi nnalitici (alfabetic·o, sillahico, fo
nico puro). 

Metodi sintetici (delle parole normali, del
le preposizioni). 

L'autore si dichiara per l'ultimo procedi
mento che consiste nell'esaminare le parole 
di cui è composta la preposizione, nella scom
posizione de Ha parola in sillabe e suoni; q uiu
di nella sintesi che segue il cammino inverso 
e che condude con la ricomposizione della 
fl-a.se. 

* * * 
Per arrivare al metodo migliore per in

segnare a leggere ed a scriYere, il Dal Piaz 
indica la via, (maturalell per cui si è giunti 
all'alfabeto. 

L'alfabeto è la fase ultima nella eyoluzlo
ne della scrittura che da un insegnamento 
naturale (l'ideogramma che rappresenta l'og
getto quale il primitiYo lo osserva) arriva nl
l'elemento convenzionale (la lettera clell'alfo
beto che, apparentemente, ha una forma af
fatto empirica, quindi la grafia della parola, 
atto convenziona le). 

Bisogna clnnq ue tornare alla natura, indur
re l'allievo a rappresentare icleograficmnente 
il suo pensiero, e poi, Yia via che dal ((sensm> 
si passa al ((r.agionamentml, dal eoncreto al
l'astratto, dal rea le a l convenzionale, la seri t
tura ideograficn lascerà il posto alla scrittu
ra alfabetica (pp. 39, 40, 43). (Sono ancor,< 
punti base delle meditazioni del Vico). 

Un segno ideografico avrà il suo corrispet
tivo nella parola intera, quindi il bambino 
non dovrà più sillabare (p. 67). 

Appreso il valore della parola, l'esercizio 
cleila lettura dovrà essere continuo, in scuola 
ed a pas~eggio, cloYnnque «ci sia c1nalchecosn 
da lcggerell (p. 68). Non ricorda il precettn 
che vige nell'inse.gnamento steno-dattilografi
co: . imnginare ::;empre le forme stenografiche 
delle parole che si «vedono)); pensare alla di
teggiatura delle parole che si «ascoltano))? 

La lettura f> diversamente favorita a secon
çla del tipo eli lettore. 

Yi è il lettore impressionista (visivo o sin
tetico) che afferra immediatamente tutta la 
parola, senza. soffermarsi sugli elementi al
fabetici eli cui è c·omposta. 

Vi è il lettore espTessionista (costruttivo ~ 
analitico) che deve analizzare i smgoli ele
menti alfabetici per giungere alla sintesi. 

Il problema della lettura si riconnette a 
quello dei «caratteri tipografici)) più adatti 
per la vista, l'autore conclude avvertendo che 
conviene presentare «contemporaneamente il 
carattere stampato e corsivo, maiuscolo e m i
nuscolo nell'insegnamento de.Ua lethua)) (pa
gina 77). 

E qui aggiungo due osservazioni: l'una che 
rigua.rda l'esperienza fatta del bambino igna
ro della scrittura, che copiando, seguiva l'an
damento «bustrofedico)) della scrittura (Bol
lettino, 1936, p. 261). 

L'altra riflett.e la forma dei caratteri. Mr
CHELE CAJVIPANA, accennando in Meridiano di 
Roma. (7 maggio) al libro del Dal Piaz· scri
ve: (( Resta da sollevare un'obiezione sui ca
ratteri delle macchine da scrivere, che tanta 
diffusione hanno ottenuta in brevissimo tem
po e sostituiscono rapidamente ogni scrittura 
a mano. 

Qui, dov'era più facile ottenere un ca.rat
tere nuovo, nostro, si è preferito e si prefe
l'Ìsee copiare dagli altri, ma, se non m'ingan
no, la scrittura a macchina, è brutta, piatta, 
vera espressione eli q1.1el mondo bottegaio e 
borghese che la preferisce. 

Non salterà in mente ad una delle nostre 
fabhriche eli macchine da scriyere eli creare 
un ca.rattere, che distingua subito l'italiano 
da tutti gli altri?)), 

Rispondiamo che le fabbriche eli carattHi 
per macchine Lla scrivere costruiscono già m~ 
imponenti' numero di «tipill; che è difficile 
creare qualcosa eli nuovo; che la serie (( ro
mana l> che si trova largamente usata, spec·ie 
nei documenti ufficiali (i tedeschi scrivono: 
«Fùr amtlichen Schriftverkehr wircl cliese 
Steilschrift oft verlangt )), LANG-KRUGER. Hand
lwch des Maschinensch1·eibe1·s, p. 173), elice 
già, nel nome e nell'uso, la CJUalità eli m1 
((carattere)) nostro, chiaro àlla lettura e rego
lare nella formà. 

Chiusa la parentesi. 
Accanto all'inst:>gnamento orale, vi è il do

cumento scritto, offerto dal sillabario. Il Dal 
Piaz elogia il c<silla bario individua le)), compi
lato dagli stessi alnnnh, espediente che ri
chiama quello adottato dalla BARILLI Russo nPl 
suo rect>ntissimo volume, che, in un certo sen
so, si può pnr considerare nn (<Jnannale com
pilato dagli stessi ahmnill (v. Bol.lcftino, pa
gina 155). 

* * * 
.Mentre la prima parte del libro è dedi

cata alla «lettura e .scritturall, la. seconda par
te si riferisce solo· alla sarittura. 

La scrittura va intesa (p. 97) : 
- come studio della forma delle lettere 

(concetto calligrafico eli scrittura); 
- come trasformazione eli suono in segno 

grafico (concetto linguistico eli scrittura.). 

Partendo dalla premessa che scrittura e 
lingua procedono eli pari passo, il Dal Piaz 
comincia a considerare la scrittura come «stu
dio della lingua scritta.)) (p. 97). 

Tale studio va poi considerato sotto due 
aspetti: 

-- studio della forma linguistica (con par
ticolare riguardo dunque alla ortografia); 

- studio del contenuto (con riferimento 
alla espressione spontanea del pensiero indi
viduale ossia del componimento). 

Per avviare il bambino ad apprendere la 
lingua scritta, i procedimenti sono due (pa
gina 99): 

a) copiatura, b) dettatura. 
Entrambi tendono a realizzare la esatta 

ortografia della parola. 
l/ortografia va curata fin dal primo giun

gere del bambino alla scuola (p. 100), in quau
to bisogna educare l'orecchio a riconoscere e 
a distinguere i suoni delle parole ed esercita
re gli organi yocali a pronunciarli con tutta 
esattezza. 

La copiatura si fonde sulla intuizione ri
siva (p. 102). 

La copiatura. ha lo scopo eli esercitare l'oc
chio a (<Cogliere l'imagine visiva o grafica dei 
singoli segni alfa hetici di cui sono composte 
le parole e a riproclurli con tutta esattezza 
ortografica,)), 

Ma il Dal Piaz dubita molto sulla effica
cia eli questo esercizio della copiatura in 
quanto ritiene che diventi un esercizio pret
ta.mente mnemonico; non concentrando l'at
temdone spirituale del ragazzo (p. 103), E 
questa osservazione ha la sua importanza, 
per chi la considera a.gli effetti clell'insegnfì
mento dattilografico, in quanto cioè l'esercizio 
eli copiatura non può certo mettere in eviden
za, o favorire, l'attenzione psicologica dello 
scrivente. 

La. dettatura si fonde sulla intuizione al!
ditiva. 

La cletta.hua costituisce l'ese-rcizio inYersr• 
della. lettura. Tale esercizio stimola l'attenzio
ne, la riflessione, l'attività spiribwle dell'G
lunno, affina. l'udito (p. 104). Dice il Tomma
seo: ((chi sa scrh-ere a dettatura, senza er
rori, ha imparato una lingua.)) (p. 109). Giu
dizio prezioso. 

Vi è ancora l'autodettatura. Il hamhino 
scrive una parola . o una frase con il sussi
dio della sua mente, in generale compie 11110 

sforzo di attenzione e di riflessione che è van
taggioso. 

* * * 
La terza pa.rte del libro considera la «bel

la scrittura)), 
L'autore esa.mina il valore psicologico del

la scrittura nel periodo del suo a.pprencli
mento: essa ((esercita. un notevole influsso sul
l~ facoltà spirituali e sui centri nervosi del 
bambino)) (p. 186). 
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- diventa una <<forrma di espressione del
l'animo umano» (p. 187); 

- dalla scrittura si riconosce la perso
na (p. 189); 

- una scrittura personale è bella quando 
abbia cara.tteristlche sue proprie · c1oe sia 
semplice, chiara, leggibile, scorrevole ed este
tica (p. 192). A questo fine tende l'insegna
mento elementare. 

Il Dal Piaz fa poi, bre,vemente, la storia 
della scrittura (p . 206), e conclude avveTten
do che l:.arte della scrittura Ya <<Spegnendo 
nel pubblico qualsiasi e.sigenza spirituale e 
pratica, dopo l'invenzione e la generale dif
fusione della macchina da scrivere» (p 212). 

Anche qui l'autore vuoi informare l'inse
gnamento alla evoluzione naturale. 

Per i caratteri latini, la evoluzione natu
rale porta. dal ca:rattere lapidario al corsivo, 
sovra.tutto per il fa.tto che volendo sc1rivere 
velocemente, tale esigenza fa sì che gli ango
li retti si arrotondano, i segmenti si incur
vano, i <<legami» fra le.ttere richiedono filetti 
di congiunzione. ecc. (Ist.ruttivo può essere an
c·he pe·r i maest.ri, il volume del BATTELLI: 
Lezioni di paleog1·ajia). 

Dunque nell'insegnamento, procedere. dal 
carattere lapidario a.I corsivo maiuscolo e mi
nuscolo (p. 220); serbando fede alla scrittura 
diritta del caratte•re la.pidario (p. 228). 

E nell'apprendimento delle singole lettere 
usare un metodo intuitivo-creativo, che sti
moli l'attività pensante ~el fanciullo (p. 226). 

CARLO CERCHIO - EuGENIA CERCHIO DE-BERNARIIJ. 
- Per diveni1·e stenografi. - G. B. Para
via e C .. 1939-XVII .. :Manuale per i corsi 
pratici i"u Edizione Cimana e Meschiniana. 

L. 8.50. 

Le Scuole Cimana e l\feschiniana si sono 
arricchite di una nuova, ottima pubblicazio
ne per i corsi pratici. 

I volumi comprendono una accurata, chia
ra, completa ricapitolazione teorica, una se
rie di esercitazioni preparatorie e 45 esercizi 
di velocità, razionalmente graduati dalle 50 
alle 100 parole al minuto, sec:ondo il me.todo 
delle Gamme Stenografiche di Estoup, con 
una indovinata variante apportata cla.gli an
tori stossi. 

Intercalati agli esercizi troviamo tutta 
una serie di preziosissimi prece•tti sul trac
ciato ra.zionale degli stenogrammi, sulla di
mensione del segni, sulla stenocalligrafia, 
sulla stenofonia, sull'attrito, sulla defor.ntazio
ne, ecc. sì che l'opera - veramente originai& 
- riesce utile non solo agli alunni, ma al
tresì agli insegna.riti e ai candidati agli esa .. 
mi di a.bilita.zione che troveranno, n€11 «PER 
DIVENIRE STENOGRAFI» dei coniugi Cer
chio, oltre a quanto è necessario per un più 
rapido e sicuro acquisto de.Ua velocità ste
nografica, un ottimo trattato di didattica 
pratica. 

Saho in qualche eserc1z10 (la colpa è del
la riproduzione zincografica) ],autografia è 
chiarissima. 

Nell'edizione meschiniana a pag. 51, eser
cizio 21, troviamo <<FICO» e a pag. 63 eser
cizio 27 v,è <<GIBILTERRA» scritti in Cele
re Scrittura anzichè con le abbreviazioni del. 
la seconda pa.rte. 

C. B. 

BA'rTELLI GIULIO. - Lezioni di paleog1·njia. -
Pont. Scuola Va.ticana di paleografia e di
plomatica. Città del Vaticano, 1939. 

A distanza di appena tre anni, esce la se
conda edizione delle Lezioni di Paleografia. 
dovute al direttore della Pontificia Scuola Va
ticana. E' in questa frequenza di pnhblica
zioni che si rivolgono a specialisti, qnindi et 

un numero limitato di persone, il giudizio 
migliore sulla bontà dell'opera. 

Della quale piace ammirare ad un tempo 
la precisione scientifica, la chiarezza didatti
ca e la simpatica forma espositiva. 

L'ultima llote possono testimoniare i letto
ri non paleogr.afi che trova.no, a giusto posto, 
le notizie eli carattere generale che inl:nadra
no la ((notizia'' paleografica nella storia dei 
tempi; ampie informazioni particolari sono 
poi date su questioni attinenti ad argnmpnti 
collaterali. 

Così, con diletto e con profitto insieme, 
sono da leggere i due primi capitoii (intro
duzione storica generale, la materia e la for
ma dei manoscritti), la. premessa ai capitoli 
VI., VII., VIII. (Il Codice al tempo delle 
grandi Abbazie, della grandi UniversWt, del
l'Umanesimo). 

Da notare l'ordine espositivo per cui di 
O<YDi scrittura. si parla delle oaratte.risticbe 
g:nerali (alfabeto, legature, a.bbreviahue), 
dello sviluppo della particolare grafia o della 
durata e dei criteri eli datazione. 

Non possiamo entrare nei particolari, ma, 
per gli stenografi che mediteranno su questo 
volume, diciamo che i singoli accenni alle ab
breviazioni proprie alle varie scritture, sono 
interessanti (si sa che questo è un argomento 
che solletica sempre lo studioso); come notA
vo]e è il Ca}J. V. che parla deHe abbrE>viazio
ni in g~nerale. 

Le abHreviazioni Tironiane appaiono, di 
sfuggita, a pag. 159. Auguriamo che in una 
prossima te.rza edizionE>, o nella edizione in
glese già annunciata come imminente, possa
no trovare posto alcuni cenni intorno aWar
gomento che ci è caro, che ha un valore sto
rico non indifferente agli effetti della inter
pretazione delle abbreviazioni, e in generale. 
allo scopD eli studiare la evoluzione della, 
scrittura, che, anche in un certo senso paleo
grafico va dalle Note tironiane alle Stenogra
fie moderne. 

Segna/azioni 

NOTIZIE STORICHE 

~ Il Popolo di B1·escia (30 giugno) pub
blica - a firma j. - un articolo <<Un bre
sciano fra gli inventori elena macchina da 
scrivE're P». 

[Si parla di G. B. Bendiscioli che avrebbe 
costruito - 1903 - una macchina da scrive
re denomina.ta <<L'Ideale"]. 

~ Sapere (31 luglio) pubblica un arti
colo <<Vincunabolo cle.Jla macchina da scrive
re» nel quale un tal ser illustra la mac·china 
da scrive,re del danE>se Malling Hansen che 
((è J>incunabolo della. macchina da scr:ivere». 

Vedi questo Bollettino, 1938, pp. 40-42. 
(R. A. - Fi1·enze) 

~ Suecessivamente (31 agosto) Carlo Rossi 
ribadisce sulla stessa. rivista, la priorità clel
Ia invenzione italiana. 

(F. N. - Roma) 

~ L' Ufficio Modei'IW (agosto) ricorda 
l'articolo di Sapere sulla <<Palla sc.rivente». 

~ L,Ufficio Moderno (settembre) ricorda 
l'articolo di Sapere scritto da CARLO Rossi. 

~ Il C01'1'iere della Se1·a (l febbraio 1938) 
dà la crona.ca di un lieto evento avvenuto in 
Olanda., nella famiglia reale. Il cronista (p. 
b.) scrive: <<Ì giornalisti nnme.rosissimi facE'
vano la spola fra if Palazzo Reale e un al
bergo vicino ove si troYava.no i teleser!ttori 
che dovevano propagare la notizia''. 

E, la prima volta, crediamo, che nei ginr
naH italiani si parla. pubblicamente del si
stema meccanico di trasmissionE' de1le nctizie. 

~ Il Cot'1•iere della Sel'n (16 agosto) par
la delle <<Piccole e grandi me·rn.viglie aHa 
l\fostra. delle Invenzioni». Ricorda il <<Musico
grafo» di ANDREA FERRETTO e la telescrivente 
italiana. 

~ DE'Ila. telescrivente Olivetti che fignra 
al Palazzo delle Invenzioni a Milano, par
lano: Il Feneto (Padova, 19 agosto). L'Uffi
cio Moderno (Milano, settembre). 

~ Il Messaggem (agosto) puhbliea delle 
impressioni sul villaggio balneare CJ'eato al 
Lido di Roma.. Acl un ce·rto punto illustra il 
servizio te.legrafico attuato a mezzo dE' Ile te
lescriventi (di cui si pubblica anche una fo
tografia) : «Il telegramma. si detta alla te
lescrivente italianamente autarchica che co
munica direttamente con l'Ufficio tE>legrafico 
eli S. Silvestro. Poche parole battute a mac
china che si imprimono su una simile mac
china nel lontano ufficio romano .... ». 

(E. B. - Roma) 
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dattilografiche 

DOCUMENTI DATTILOGRAFICI (1897) 

N el 1897 il sen. GIULIO BIZZOZERO pubblica~ 
va nella Nuova A·ntologia un articolo sulla 
macchina. da. sc.rivere. A distanza di dieci an
ni, segno della importanza dello scritto, 
l'a.rticolo veniva ripubblica.to in forma di 
opuscolo con una. pagina eli \premessa che 
trascriviamo integralmentE'·. 

* * * 
'' La .Macchina da seri V C'l'e dal punto di 

vista dell'Igiene. - Articolo dell'illustre e 
compianto professore igienista, Sena.tore del 
Regno GIULIO BizzozERO comparso nella <<Nuo
va Antologia» - fascicolo 21 del l novE'mbre 
1897 - pubblicato col ge•ntile consenso dell, ono
revole Deputato a.l Pa.rla.rnento MAGGIORINO 
FERRARIS, il valente Diretto.re della suddetta 
Rivista. ora accennata. (a. fianco una illu
strazione della Ha.mmond). 

* * * 
'' L'immenso sviluppo preso dalle maechine 

da. scrivere ha sorpassato, si può dir·e, lE'· en
tusiastiche previsioni manife·s.fate dal cele
brato scienziato dieci anni or sono, ed anche 
in Italia tale macchina va prendendo il po
sto d'onore che loro spetta tra i congE>.gni 
plù utili al la.voro intellettuale dell'uomo. 

E fra esse, certo il posto d'onore spetta 
alla loro Yolta, alle macchine <<Hammond'' 
per la perfE'zione del meccanismo, la dolcezza 
della impressione, la bellezza e nitidezza dei 
caratteri, l'allineamento mera.viglioso, la co
stante visibilità eli quanto si sta scrivendo, 
la esclusione di spese eli manutenzione data 
la. bontà de.l materiale unitamentE' aHa sem
plicità della costruzione ed infine per la pos
sibilità di scrivere, con la stessa macchina 
ln più di cento caratteri totalmente diversi 
]'uno dall'altro». 

Padot·a, l maggio 1907. 

J. \VoLLì\IANN 

Rappresentante dE' Ile <<Ha.mmond» 
per Padova, Venezia, ecc. ecc. 

Opuscolo di 24 pagine. 
Per altre notizie vedi Bollettino, 1938, 

pag. 72. 

LA DATTILOGRAFIA E I NOTAR.I 

~ Il Coi'I'Ìere Paclano (Ferrara, 4 luglio) 
pubblica un articolo: «<nvadenza cle1la scrit
tura. a macchina? La dattilografia e i no
tari». 

® Un altro articolo sullo stesso argomen
to è ml Bolnndino (Pisa, 21 giugno). 
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I LETTER.ATI E LA DATTILOGRAFIA 

~ Su Uitalia che scrive (1939, N. l) 
MERCEDE MuNDULA serive un articolo «Addio 
e per sempre sant.e memorie» (invadenza del
la macchina da scrivere rispetto al declino 
dell'uso del pennino). 

~ R.iproclotto in pa,rte ne L'Uf.fìcio 11Io
dei'IW (Milano, aprile). 

~ Su Quad1·ivio (R.oma, 2 aprile) Ponen
tino scrive un a.rticolo «Dello scrivere a mac
china.>>. 

~ Su Quadl'ìvio (Roma, 16 aprile) «An
cora della macchina da scrivere». 

~ FRANCEsco Rosso. Annando Diaz dopo 
la nwrcia su Roma .. Ed. Yallecchi, Firenze. 

«Il Generale aveva invece sempre con sè. 
la macchina •da scTivere portatile, che ado
perava. con sufficiente abilità, gli piaceva 
talvolta marcarlo «il breve scritto che ha vo
luto personalmente dattilografare». 

(F. S. - Roma) 

~ LAìiiBERTO SoRRENTINO ·nel suo volume 
<<Questa Spagna>> ricorda. l'uso che fa della 
porta.tile Olivetti nella. redazione delle sue 
corrispondenze g·iornalistiche. 

~ L'Illust1·azione Italiana (Milano, 27 
agosto) pubblica nn necrologio di Enrico Ser
retta. Una fotografia presenta il commedio
grafo e il noveHista seduto davanti acl un ta
volo sul quale figura una portatile. 

DIDATTICA, TECNICA, PSICOLOGIA 

~ L'Ufficio Moderno (Piazza Risorgimen
to N. 10, Milano), nel suo numero eli giugno 
(p. 288) pubblica le conclusioni dello studio 
su ((La memoria sillabica e la clattilogra.fian. 

~ L'Ufficio Moderno, luglio, pubblica un 
ampio riassunto dello studio del col. UìiiBERTO 
GARZI pubblicato su questo Bollettino (Lu
glio- f:;ettembre): <<Mig'liorie tecniche alle co
muni macchine da scriYeren. 

~ Sapet·e (15 giugno) pubblica (p. 44.4) un 
trafiletto <<La scrittura a macchina e il ca-· 
ratteren e riassume, in sostanza, quello che 
ha pubhlica.to il Bollettino, p. 150. 

~ L'Ufficio Moderno (agosto) pubblica un 
articolo intito,lato <<La dattilogia>> nel quale 
ricorda. che <<alcuni scienziati pa.rigini han
no pubblicat.o un curioso studio sulla lettura 
del c-arattere individuale eli una persoùa at
trave.rso un semplice testo dattilografato». 

~ Su Mel'idìano di Roma (11 maggio) 
MICHELE CAMPANA, ricordando la pubblicazio
ne di R.ICCARDO DAL PIAZ («A scuola con i figli 
della lupa») si augura che le fabbriche eli 
macchine da scrivere creino un <<cara.ttere» 

prettamente italiano, che differenzi subito 
una sCJrittura ottenuta con tali caratteri dal
la attuale <<scrittura a macchina., brutta, 
piatta, vera espressione eli quel mondo bot
tegaio e borghese che la preferisce» (Sic). 

ESPOR.'rAZIONI 

~ L'Ufficio Moderno (giugno) dà le se
guenti notizie: 

La prima fabbrica italiana di macchine 
pe.r scrivere è sta.ta organizzata nel 1908. Og
gi le quaJttro fabbriche maggimi costruiscono 
60.000 macchine all'anno. N el 1929 si impor
tavano macchine per Kg. 213.700 e nel 1938 
per soli Kg. 24.995. 

N el 1929 !si esportarono macchine per 
Kg. 59.900, nel 1938 per Kg. 205.733. 

I paesi delle nostre maggiori esportazioni 
sono ne.U' America Latina e nei Paesi dell'Eu
ropa c:entro-danubiana. 

CAMPIONATI DATTILOGRAFICI 

~ La V érité Sténographique (7 giugno) 
pubblica. i risultati delle gare di campionato 
dattilografico france.se (18 maggio, premia
zi,onP 4 giugno). 

Diamo risultati principali: 

Gara di campionato 

(I. ca.tegoria. Un'ora eli copiatura). Mathys, 
76,04 pa.role nette a minuto. 

(II. cat. mezzJora di copiatura). Asse (71,8 
parole). 

(III. ca.t. un quarto d'ora eli copiatura) 
Hégy (68,3 parole). 

Gara di 1'Cgolarìtà 

(massimo eh un errore ogni 500 ba,ttute). 
'rrioleyre (un errore ogni 865 battute). 

Le categorie successive considerano il caso 
eli velocità maggiore e inferiore a 40 parole 
al minuto. 

Gal'((, di espercinto 
'rrimaille.. ( 54,6). 

SEGKI DEI TEMPI 

~ Il Ticino (Pavia, 2 giugno) pubblica 
un interessante articolo di L. :MANGIAROTTI 
<<Segni 'dei tempi. Verso la fine della. scTittu
ra a mano?». [<< ... e allora la scrittura a 
mano è destinata. a scompa.rire? La doman
da ci lascia un pò perplessi. Forse che sì, 
forse eh~ no. Verrà meno usa,ta, ecco ll>]. 

~ PIETRO SOLARI in una corrispondenza da 
Berlino (Corrie1'C della Sel'a, 9 luglio 1939) 
ricorda che il Fronte Popolare tedesco, ha 
diramata una circolare nella quale protesta 
contro la. frase abusata che si riscontra nel
le richieste eli impiego : <<ct:>rcasi dattilografa 
di età inferiore ai trentacinque anni». "Varia
zioni giorna.listiche scherzose quelle del So
la.ri, giusta protesta quella del Fronte po
polare. 

~ PAOLO MoNELLI pubblica nel Corriere 
della Sera una serie eli eorrisponclenze sulla 
Yit.a nei sommergibili. Egli ricorda (11 lu
glio) uomini e cose del sommergibile <<Atro
po» e scrive: 

<< Vado per la nave, vedo gente che dorme, 
che attende a faccende minute; il segretario 
scrive a ma china c8lrti rapporti. (N el mo
mento dell'immersione il con:::anclante trova
va anacronistico quel ticchettio eli macchina 
per scriYere e incompatibile con la simula.ta 
immersione di guerra, rapidissima; ma io 
gli dissi che, anche in guerra, mi era capi
tato eli notare come era umoristico il batte
re dì una macchina per scrivere nelle pause 
delle mitragliatrici che respingevano un at
tacco)». 

~ I giornali pubblicano (13 luglio) che a 
Londra ci sono a.ncora gli specialisti incari
cati eli scrivere gli indirizzi sulle buste. Gli 
inglesi fanno ancora una gr-andissima pub
blicità a mezzo di circolari-lettere, ma. ri
tengono che non sia. elegante serive.re una 
lettera ad un privato con indirizzo scritto a 
macchina. 

E' mai possibile che, in tempi come i no
stri.... si perpetui la. figura dello scrivano ... 
caro ai nostri ant.ena.ti, immortalato da 
ALESSANDRO J'IIANZONI ne l C lasSÌCO intermedia
rio fra Agnese e Renzo; umanamente pre
sentato da EDMONDO DE AìiiiCIS nel Yirtuoso 
«ScriYano fiorentino?». 

~ Amica (Anno XI n. 7-8, luglio, agosto 
XVII) Hidsta mensile illustrata per la don
na e per la c-asa, edita dalla Casa proclut.tri
ce delle Lane S. Agostino, pu bhlica un bril
lante articolo di G. lU. BELTRAl\IINI dal titolo 
<<El pinna della Pigotia» nel quale sotto tre . 
illush'azioni di colosssali macchine che ta
gliano i pezzi d'acciaio per macchine da scri
vere. porta la seguente leggenda: <<vorticoso 
frullar eli trapal'l.i, metodico sconere di ruo
te dentate, veloci discese eli presse, forgiano 
e formano le mille parti· del moderno <<eem
ba.lo scrivente». 

L'articolista esordisce in maniera molto 
simpatiea per dimostrare come risponda a 
necessità eli tempi e di cose il bisogno de Ila 
scrittura a macchina e cita un'arguta bar
zelettn che nwle stroncare, in certo modo, 
la brutta scrittura che a molti resta incom
prensibile, quando invece la chiarezza non è 
pregiudicata nei dattiloscritti. Affronta 
quincH la storia della dattilografia citando il 
Rampazzetto e poi il Ravizza sul quale ulti
mo si dilunga spiegando il meccanismo della 
sua invenzione e la ingrata sorte che con
dusse alla speeulazione straniera. La conclu
sione dell'articoletto eli circa due pagine mi 
è piaciuta e la brascrivo: <<Abbia.mo scritto 
queste note, rapida.mente, nervosam.ente, su 
una piccola macchina. da scrive.re ; mai come 
oggi essa è corsa veloce, senza intoppi; mai 
il campanellino ha trillato più gaiamente al-
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la fine della riga, sembrava quasi che essa 
fosse pervasa da una strana euforia, o forse, 
ormai edotta deUa vita da un lungo vaga
bonda-re nel regno dei sogni, e.ssa seguiva l a 
sua s.toria e la approva.va contribuendo nella 
mism~a del possibile al 1suo agile continuaQ 
mento? Ora io la guardo, nitida, lucente, pu
lita e m1 sembra che smrida e dica: <<N o n 
bisogna mai lasciare attribuire il merito di 
una invenzione italiana acl uno straniero, 
poichè non si deve abbandonare neppure la 
minima particella del nostro patrimonio spi
rituale». Ora che ho riportato le sue pa.role, 
essa sorride tranquilla e, ormai, silenziosa. 

(R. A. - Firenze) 

~ L'Ufficio 1\Iode1·no (luglio) pubblica due 
tavole desunte dalla signorile pubblica.zione 
eli propaganda della Olivetti (Una campagna 
pubblicitaria). 

~ Gio1·nali dattilografati. 
I giornali pubblicano (19 agosto) che clne 

nipoti del R.e d'Inghilterra, figli della Prin
cipessa Mary, rispettivamente eli quindici e 
di sodici .anni, studenti nel collegio eli Et<m, 
av.endo r,icevuto in dono una macchina da 
scrivere, se ne sono serviti per compilare nn 
giornaletto Harewood News (duecento copie 
settimanali). Ma il Ministero della guerra 
ha dovuto intervenire, in quanto si pubblica
vano notizie interessanti la difesa nazionale. 

~ Dal Bo/andino (Pisa, 21 giugno), p. 190: 
<< Oggi l'industria chimica nazionale è ri n
scita a fabbricare nastri a impressione in
delebile (cito acl onore, e senza scopi pllhhli
citari, la ditta 0LHETTI eli Ivrea e la s .. ~. c. 
v. A. eli Padova)». 

GIUSEPPE ALIPRANDI 

CENNI STORICI DELLE 
MACCHINE 
P ARTE PRilVIA : 

L'invenzione della macchine~ 
cla SCTÌVM'e 

PARTE SECONDA : 

L' evol,uzione dellct iclea dattilografica, 

PARTE TERZA: 

Prospettive cla ttilografiche 

INDICI : delle illustrazioni, dei nomi, 
delle pubblicazioni stenografiche e 
dattilografiche. 

Pctclova 1938 

Pagine 100 - Illustr. 58 L. 10.-



204 

Segna/azioni 

UNIVERSALITA' 

DELLA STENOGRAFIA GABELSBERGER 

n g-im·nale dello stenogt·afo di Mila.no (Via 
Bonzagni 12) osserva nel numero di Aprile, 
che l'universalità di un sistema stenografico è 
in stretta rapporto con la duttilità del si
stema stessso. Gli adattamenti fatti da tecni
ci di un sistema stenografico sono in stretto 
l'apporto con la duttilità del sistema stesso e 
sono una testimonianza viva ed inconfondi
bile delle pratiche possibilità di un sistema 
stenografico. 

Adatta.re, senza sciuparne i pregi e rispet
tando i cardini teorici, un sistema stenogra
fico ad una lingua diversa da quella per la 
quale è sta.to ideato, è un lavo1·o utile e molto 
deliea.to che ric•hiede capacità tecnica, cultu
ra linguistica, lungo esercizio. 

Il Gio·rnale dello Stenogra.fo (Via Bonza
gru N. 12, Milano) pubblic.a nel numero di 
maggio un primo saggio della a.pplicazione 
del s'istema Gabelsberger alla lingua spagnuo
la attuato da MARIO GAMBINI (v. questo Bol
lettino 1937, p. 86). 

L'ESERCIZIO MENTALE 

DELLO STENOGRAFO 

Lo Stenografo (Via G. Modena N. 6, Pa
dova.) pubblica nel nume·ro di maggio un ar
ticolo di RENE' HAILLEZ con dei consigli atti 
a fa.vorire l'apprendimento della stenografia. 

In pri·mo luogo l'Haillez considera un eser.:. 
cizio mentale visivo, cioè imprimers1i bene 
nella mente i segni staccati poi uniti a for
mare gli stenogrammi ed infine gli steno
grammi di tutta una frase. 

Poi una esercitazione tattile im.agina·da, 
immaginando cioè di tracciare, c·on una pun
ta scrivente imaginaria, gli stenogrammi · che 
si «vedono>> nella mente. 

Si potrebbe aggiungere - diciamo noi -
una. terza fase : imaginar·e d'l sc1·ivere . le pa-
1'0le che si ascoltano; in tal modo si può per
sonalmente constatare se si è in grado di 
poter seguire la pa.rola dell'Oil·atore. 

STENOGRAFIA GIOR.NALISTICA 

PIETRO SoLARI pubblica nel Corl'iwre della 
Sera (17 giugno) un brioso articolo nel quale 
illustl'ta le •peripezie del corTispondente di 
gioTnaJe che deve tTasmet.tere - ad ora fissa 
- le notizie allo stenografo del quotidiano 
di cui è coTrispondente; le interfe.renze eH 
voci e le c'Onfidenze svelate da impensati con
tatti di fili telefonici hanno nella prosa vi
vace dell'esperto giorna.Iista, singolare rilievo. 

stenografiche 

LITTORIALI 

Il Popolo (Pavia, 23 giugno). DANILO GuER
RIERI del GUF eli Pisa scrive un articolo sui 
LittoTiali del Lavoro nel quale lame.nta la 
esclusione deUa prova. di stenografia dai lit
toriali per l'anno XVII. Rilievo più che giu
sto e che il Bollettino (1938, p. 99, p. 125) ha 
già messo in evidenza .. 

Bisogna che tutti gli anni le prove di ste
nog?I'afia e di dattilografia sieno ripetute, se 
si vuole una giusta. prepa.razione a manifesta
zioni nazionali, preludio ad alhe internazio
nali dove l'Italia potrebbe benissimo figurare. 

STENOGRAFIA GIUDIZIARIA 

La Rassegna Giudizia1'ia (Roma 5 luglio) 
pubblica un articolo del suo Direttore (STan
CHI ETTORE) nel quale parlando delle »diTet
trici di marcia» che si debbono adclita.re ai 
giovani, specialmente, ricorda l'impo·rtanza 
che- ha. il verbale accuratamente e completa
mente redatto. E' necessario !sostituire al 
«ve.rha.le sintetieo, ma forzatamente fralll
mentario, il verbale analitico capace di regi
strare ogni sfumatura della vicenda proces- . 
suale e raccogliere integralmente tutti gli ele
menti che servono al convincimento del giu
dicante». 

Epperò è necessa11io che i Colleghi - con
clude oppor·tunamente lo Storchi - appren
dano la. stenografia. E continua: «non andia
mo erra.ti nel Titenere che i colleghi che si 
saranno applieati coscienziosamente a quello 
studio verranno incoraggiati, premiati e forse 
troveranno agevolazioni eli carriera». 

GAR.E STENOGRAFIHE 

Società Stenografica. Italiana Enrico N oe. 
Torino (Via del Carmine· N. 13). 

Torino 21 maggio. Diamo solo il primo 
classificato eli ogni gara. 

Gar.a. eli Stenografia oratoria. (125 ;paro
le). Rol.ando Adelina. 

Gara. di Stenografia pratica. (100). Giovn
nett·i Elsa. 

Gara 1 eli Stenografia commerciale. (80). 
Pittau Da1·ia. 

Gara di Abbreviazione logica. Sani Luisa. 
Gara teorico-pratica. Rostagno Delio. 
Gara teorica. Rostagno Delio. 
Gara Scuola (45-80). Bonello Vittorio. 

P·rhna Società Stenografica Italiana. Pa
dova, 11 giugno. - Premiazione dei vincitori 
delle gare stenografiche provinciali (presso 
il R. Istituto Commerciale). 

Hanno parlato: Marchiori, Simioni, 'l'er-

ribil.e, Presenti anche i Proff. Boaga e Ca
rocc1. 

Diamo l'elenco delle ga.re e il primo vin 
citare. 

80-100 parole, Malipie1·o Anna Maria. 
601- 80. S cm· lo Danilo. 
50 - 60. Rettore Antonia.. 
Gara teorica: MuiWTi Giuseppi"'.a, 
l premi in denaro e meda,;rlie erano stati 

offerti da Enti e da Scuole. 
Partecipanti circa duecento; C'lassifi,~ati 

N. 170. 
EspTesse il ringraziamento degli a.Wevi 

la signorina Malipiero che offerse alla prof. 
0LGA CANDIANI - segreta.ria della società da 
oltre dieci anni - un mazzo di fiori. 

Cooperarono al buon esito della. manifesta
zione i Proff. : Acco·rdi, Boso, Cancliani, Mar
colin, lVIatteotti, Mazzo, Mosconi, S'ìlvestri, 
Vittadello. 

CONGRESSI STENOGRAFICI 

La V é!'ité Sténog1·aphi que (agosto 1939), J i
corda le manifestazioni tenutesi durante il 
XV. Congresso dell'Istituto stenoO'rafico In
ternazionale Duployè, Oltre le m~nifestazio
ni pratiche sono sempre posti in discussione 
dei temi teorici interessanti. Ricordiamo, in 
questa XV. sessione: 

. ?UCLAUX: Della lettura c dei mezzi pel' fa
Cllltal'la. (Tra l'altro l'oratore ha fatto un 
parallelo fra la lettura della musica e della 
stenografia). 

MAUGEIS DE BouRGUESDON: La pa1·tecipazio
ne .dell'i.n~li~iduo al lavoro stenografico. (In 
ogm atti vi t a stenografica, esiste se m p re una 
partecipa.zione intellettiva dello stenoO'rafo al 
lavoro redazionale). " 

NOTIZIE STORICHE 

La lettt1ra stenografica (agosto) pubblica 
una notizia di ANGELO QUITADAiiiO relativa alle 
informazioni che gli autori di h'lsti di storia 
della letteratura latina danno su Tirone. Il 
Quitadamo ricorda le storie del LIPPARINI, 
del J\IAnMonALE, del MARCHESI, dove le notizie 
sono generiche. In SciUTO SALVATORE (S. E. 'T. 
~clihice, III. Vol.) si ricorda: «Tirone è spe
Cialmente celebrato per l'invenzione delle co
sidette N o te Tironiane ( èhe erano segni ste
nografici formati di sigle e abbreviature eli 
parole) ch'Egli usava per poter prestamente 
fiss~re per iscritto i discorsi del suo grande 
am1co e padrone. Non bisogna tuttavia cre· 
dere che quest'arte della 'Tachigrafia, o scrit
tura abbreviata, fo.sse del tutto sconosciuta 
prima dell'invenzione di Tirone; gìacchè non 
solo era già usata dai Greci, ma anche, e· più 
specialmente, veniva usata in que'l tempo in 
Roma dai cosidetti Notarii. Il merito preci
puo eli Tirone, consiste nell'aver introdotto 
una mani.Jera sua pa.rticolare eli scrittura, 
d'essere più rapida e pratica». 
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NOTIZIE 

~ .Minerva, rivista delle riviste, pubbli
ca (15 marzo) un articolo eli LoRENzo CRISTO
FOLI: «Stenografi e sistemi». (v. Bollettino, 
p. 74). 

~ Ne Ln lettu1·a stenografica (maggio) 
GIUSEPPE QUITADAMO SYolge molte ed opportu
ne eonsiderazioni sugli esami di docenza ste
nogra.fica. Particolarmente importante la ne
c~ssità sempre più manifesta, di una com
missione nazionale unica a cui affidare la 
redazione eli temi «nazionali» di esame. 

~ Il 4 giugno hanno avuto luogo delle 
gare di stenografia presso il R. Istituto Com
merciale di Caserta, ad iniziativa della prof. 
GABRIELLA RAii\IONDI VENTURA. 

~ Il Polesine fascistn (11 giugno) an
nunzia l'esito delle gare di stenografia te
nute a Rovigo. Le gare sono state tre: per 
eliminazione Belletti Ad1·iano ha conquistato 
il tito.lo di Ca.mpione palesano di stenografia. 

Nelle altre due gare sono stati classificati 
al primo posto Gregagnin Antonietta e Ca
mellin Mari·a. 

~ Il R.esto del Carlino (Bologna, 22 giu
gno! pubblica una fotografia de «i promossi 
del corso stenografi commerciali, inde.tto dal
l'E. N. F. A. L. C. con i loro insegnanti». 

(P. V. - Bologna) 

~ La Rivista del M~inistero della Educa
zione Naziona.le, Istruzione Tecnica, pubhliea 
(Anno Il, N. 5; 29 giugno) un articolo su 
(<Il 'problema' stenografico in Italia». pagi
ne 469-MlO. 

~ Il Bollettino dell'Unione Nazionale de
gli Ufficiali in Congedo (luglio) annuncia nna 
diciannovesima edizione de Ila Stenografia N a
zionale di ERl\UNIO MESCHINI. (1939). 

(R. A. - Firenze) 

~ La rivista Leggeteni.i (Roma., Via Sal
lustiana, N. 58, ·luglio) pubblic.a un articolo 
«Alle origini della. stenografia. Le prediche 
di San Bernardino da Siena» dovuto a S. M. 
nel quale si illustra, con bella vivacità, l'o
pera «ste.nografica» di BENEDETTO di Mastro 
Ba.rtolomeo. (F. S. _ Pesaro) 

~ La. lettu1·a stenogrnfi.ca (lnglio) pubbli
ca un articolo eli FERRUCCIO STAZI a proposito 
della Ga.ra N azionale Intersistematica che si 
dovrebbe tenere nel 1942. 

~ ~'Avvenire d'Italia (Bologna, 27 luglio) 
annuncia l'apertura di cursi di stenografia 
presso l'O. N. O. di Schio. Docente il prof. 
LIVIO DAL BoN. 

~ La Gazzetta del Popolo (Torino, 3 ago
sto) dà notizia dell'arresto eli uno stenografo 
del senato francese per aver venduto acl una 
potenza straniera il resoconto stenografico 
delle sedute della Commissione militar e de l 
Senato. 
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Notizie 

~ Nel fascicolo del 5 giugno del 1939 de 
La difesa della 't'azza (p. 4-6) CANDIDO RoNco
LINI di Torino pubblica una difesa appassio
nata. dell'Esperanto il cui autore, ZAMENHOF 
(1859-1917), malgTado la sua origine, sentì 
profondamente la c.lassicità del mondo che 
la.rga.mente ispirò la lingua artificiale- da lui 
cre.a.ta, oggi così diffusa, anche in Italia, a 
vantaggio delle comunicazioni internazionali. 

~ Recensioni dello studio di ARTURO CAF
FARELLI ZoccoLA: ((La scrittura nella IstituziO
ne Oratoria di F. M. Quintilliano» son com· 
parse nei giornali : 

L'Ancora (Acqui, 23 giugno). 
Il Gio1'nale d'Acqui (8 luglio). 
Il Secolo XIX (Genova., 27 luglio). 
Nuovo Cittadino (Genova, 28 luglio). 
Gio·l'nale di Genova (l agosto). 
Il Popolo di Rom.a (6 ottobre). 

(E. U. G. - Roma,) 
~ Il 24 giugno, a Milano (Via Sondrio, 
5) ALBERTO MARCHIORI ha sposato la signo

MARIA ADELE MICHELI. Auguri. 
~ PE'l' il 29 giugno, la sezione di Schio 

della Associazione Nazionale dei Combattenti 
pubblicava un lussuoso e ricco numero uni
co. Troviamo, simpa.tico esoTClio, un alato in
no al lavoro sNitto dai camerata LIVIO DAL 
BoN. 

~ li Popolo di Roma (27 luglio) pubbli
ca un ampio profilo dello scrittore siciliano 
ARMANDO TRONI : giornalista, romanziere, poe
ta, stenografo. 

~ GINO CuccHETTI, ha pubblic·a.to sotto gli 
auspici della R. Deputazione di Storia patria 
per le Sicilie la. ((Storia di Trento». (Ed. G. 
B. Palumbo, Falerno. pp. XII-550. L. 15). -
I.'opera. ha avuto Falto elogio di S. M. il Re 
Imperatore e del Duce. 

~ Di CARLO MARTINI (Milano) è continua 
la collaborazione a Rassegna di Cultura (Via 
Montena,poleone N. 45, Milano). Oltre la ru
brica de.Ua poesia egli pubblica: 

n. 3. Italia. - Francia - Inghilterra. 
n. 14. Il numero è forza, prestigio, potenza. 
n. 5. Contributo alla storia del Canale di 

Sue21. 
n. 6. La parola di Mussolini. 
n. 9. Oro e meTCanti di cannoni. 

ROSITA CEVA 
LE MIE NOVELLE 

(Steno-dattilografi che) 
ALESSANDRIA, Via Vescovado, 6 

pp. 287 - L. 10.-

~ Il Collega Uruguayano A. RosELL FI
GUERAS ha pubblica.to nella rivista M undo 
Uruguayio un articolo nel quale si illustra 
la interpretazione scenica che MARGARITA XIR
GU farà dell'opera Medea del ((tachigrafo Lu
CIO AN NEO SENECA». 

~ ALDO MARRAS ha sposato il 16 settembre 
LETIZIA ALDAU (Littoda, Via Luigi Razza). -
Auguri. 

~ Il Nuovo Giornale (Firenze, 7 agosto) 
dà notizia delle gare di stenografia e eli dat
tilografia tenute a Siena (6 agosto). 

~ L'll agosto il prof. GIUSEPPE QuiT.-I.DAiiiO 
ha stenografato la commemorazione eli AiiiE
DEO TEDESCHI tenuta acl Ariano Irpino d:;l 
c. N. ALFREDO DE MARSICO. 

~ Il Telegrafo (Livorno, 18 agosto) pub
blic.a che il prof. G. V. CurA ha riunito «ieri 
gli insegnanti di stenografia., sistema Cima», 
illustrando le direttive pe·r il nuovo anno 
scolastico. Ha ricordato ((l'olJera sYolta da 
una. speciale Commissione, composta di tre 
membTi in rappresentanza dei tre siste·mi 
ammessi la.ll'insegnamento e presieduta da 
una, pE-rsonalità del Ministero della E. N.», 
che ha eseguito l'esperimento scolastico. 

~ Dal fascicolo eli ETTORE CozzANI : il bi
millenario eli Augusto (Ed. Se-arrone, Pado
va, 1939, agosto): ((Il criscorso è steso sulle 
note stenografiche prese il 12 novembre 1937 
all'Istituto di Cultura Fascista. eli Milano». 

~ Nell'operosa Na.poli è sorta - nella se
zione Vasto - una sezione stenografica della 
U. S. N. E. N. La dirige il prof. RAFFAELE 
m PASQUALE 'con la collaborazione del fratello 
prof. R.ol\IEO DI PASQUALE. 

~ Le Lingue Estere (settembre) annun
ciano (p. 674) il volumetto sulla Storia. della 
stenografia eli ENEA BENENTI. 

~ Per la terza volta, CARLO n!Ar.TIXI eli 
Milano, stenografo e poeta., è stato segnalato 
nell'annuale Gara poetic·a «Poeti del tempo 
di Musssolini» (su 1030 concorrenti). 

~ Il 2 ottobre, il camerata prof. RICCAR
DO BoNpRA ha sposato la N. Signorina CLARA 
DEl CINQUE-QUINTILI (R-oma, Via Picco dei Tre 
Signori, N. 9). Auguri. 

ARTIODE PIGO' 

n Dizionario della Stenografia Italiana 
SISTEMA DI STATO 

MILANO, l'ia Verga, 15 
1937 - pp. VIU-320 L. 12-

ANGIOLO FRANCINI 

(FIRENZE, 9 AGOSTO 1870. ~2 APRILE 1939 XVII) 

Ci sono delle figure umane destinate a ri
manere indelebili e vive nell'animo eli chi 
sa comprendere e apprezzare la dolcezza ope
rosa di una vita spesa interamente nella 
scuola e nel la.voro indefesso, anche quando 
per fatalità del destino sono state inesora
hilme<llte stra.ppate all'affetto della famiglia 
e degli amici. Còsì è indelebile e vivo in 
noi il ricordo del Cav. Prof. Angiolo Fran
cini che eravamo abituati a considerare ed 
amare per le sue eccezionali qualità eli gen
tiluomo e di galantuomo. Non si può dimen
tica•re il maestro, l'amico, l'educatore che ha 
sempre ispirato ogni momento della sua mo
destia alla semplicità obiettiva e quasi pa
cifica, a.rwhe quando per umana reazione, 
nei momenti pm disagiati, è compatibile 
l'avvilimento e lo scetticismo. 

Egli ha avuto sempre fiducia negli uomi
ni e nelle cose, ha sempre giovato a quanti 
gli si affiancarono nella marcia dell'idea.le 
stenografico che perseguiva fin da. giovanis
simo nell'Istituto Commerciale di Firenze 
ove disimpegnò per tanti anni mansioni di 
insegnante e di segretario-economo e nell'I
stituto Stenografico Toscano nel quale rico
prì cariche importanti. Due pubblicazioni 
fatte in collaborazione con altri coUeghi (l) 

rimangono a testimoniare l'opera sua c1i va
lorizzazione della Stenografia di Enrico N oe 

e della Dattilografia. 
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l\fa un altro merito gentile e squisito di 
Angiolo Fra.ncini dobbiamo esaltare, il suo 
grande affetto per i giovani. Anche ora, a 
poca distanza dalla sua dipartita, con ram
marico sincero, da uomini maturi che furo
no suoi alunni ed occuparono poi ottime po
sizioni sociali anche per suo interessamento 
e consiglio, sentimmo ricordare il padre più 
che il maestro, il benefico non burbero, il 
bonario sorridente. Egli faceva largo ai gio
vani, li accoglieva nella sua orbita, prepa
rava. loro il cammino, li valorizza~va., li di
fendeva, non era geloso della loro ga.gliar
clìa e fecondità, non era schiavo della men
talità passatista di altri suoi colleghi che in 
altri tempi impedivano ai giovani di alzarsi 
in piedi urtati per dire il fatto loro con 
irruenza bella e sana, ardita e rivoluziona
ria; era quindi un prefascista del caratte
re nuovo e ci piace rivedel'lo or·a nell'atto 
simpatico e bonario di posare, pa.rlanclo, la 
mano sulla spalla. degli amici, sorrillen te, 
incredulo forse quando gli dicevano eli cu
rarsi, con fiducia, il male che lo minacciava 
da tempo e per il quale era sottoposto acl 
uno stretto regime alimentare non per sua 
persuasione, n1a per aderire al costante, af
fettuoso interessamento del suoi famigliari. 

Ricorclandolo, il pensiero lo ricollega ad 
un altro compagno di lavoro e di fede scom
parso recentemente, a BRUNO SERCHI [Bollet

tino, 1938, pag. 190-191] anche lui · cl.ella ((fu
cina» stenografica toscana, prima. suo alun

n;o, poi amico e cotlabora tore•. R.icordiamo 
Angiolo F rancinl portando i 1 suo insegnam en
to eyangelico e leale nel cuore, compendiato 

nelle due parole ((onestà e rettitudine» che 

sempre informarono ogni sua. azione. Fac

ciamo nostre le pa.role stampate dai suoi fa
migliari nel trigesimo del1a morte e con lo

ro concludiamo : c<Il vuoto che Egli ha lascia

to è per i S1wi cari incolmahile; ma. la cer

tezza che la Sua fu una. vita, bene spesa e che 
il loro dolore per la Sua scomparsa è stato 

veramente condiviso da una folla eli amici e 

di estimatori, è e sarà anche per l'avvenire 
il loro maggiore conforto». 

(Firenze) ROBERTO ALESSANDRI 

(1) ANGlOLO FRANCINI e ROBERTO ALESSANDRI: Metodo di 
dattilografia - Ed. L. Del Re, Firenze. . 

ANGJOLO FRANCINI: Manuale di stenografia (2 volumi) 
• Autografista BRUNO SERCHI - Ed, Barbera, Firenze, 



208 

Puhblicazioni rice~'ufe 
1939. Storia della sc1·ittura. (Fascic·oio pub. 

blicitario delia Olivetti). p, 10. 

1939. ALIPRANI>I GIUSEPPE. La memoria ccsil~ 
labica>> nella dattilografia. Estratto dal ceBo-I~ 
Iettino della Accademia Italiana di Stenogra~ 
fiaJJ. Anno 1939 ~ XVII. Padova. Via Roma 
N. 45. p. 16. In 16. -

1939. CosTA DOTT. GIUSEPPE. Per la Storia 
del Duomo di Asiago. Iscrizioni latine -e vi
cende. Tipografia Alpina.. 1939-XVII. 

1939. CosTA PROF, G. L>istruzione media nel 
pensiero di Giacomo Zanella. (Estra.tto clal
l'Annua,rio, a. 1938-39-XVII del R.. Liceo ccTito 
Livio>> di Padova). Tip, Messaggero. p. 8. 1939. BATTELLI GIULIO. Le.zioni di paleogra~ 

/ia. Seconda edizione. Pontiiicia sc·uola Vati~ 
cana di paleografia e diplomatica. p, 141. 

1939. BERTONr GruLIO ~ DaoLrNr A. FRANCE~ 
sco. Prontuario di pronunzia e di ortografia. 
Seconda edizione. E. I. A. R. 1939~XVII. pa~ 
gine 414. L. 10.-. 

1938. BISELLO CORNELIO, Antologia e Gamme 
Stenografiche in ccStenografia Nazionale ilie~ 
schiniJJ. Pistoia Tipo~ Litografia l\Iazzoni. 
1938-XVI. p. 78. L. 6.-. 

1939. BISELLO PROF. RAG. CoRNELIO. Per dive
niJ"e veloce. Esercizi di velocità e lettu1·e in 
Stenog1·aji,a Nazionale J}[eschini. Casa Ecli
trice Raffaele Pironti. Via 1\Iezzocannone, 87-
89. Via R de 1\Iarinis, 1~2, Via Roma, 35, Na~ 
poli 1939-XVII. p. 104. L. 8 .. 10. 

1939. BONFIGLI VITTORE. Appunti sulla l'e~ 
sponsabilità professionale. Bocca Ed. Via Du~ 
rini, 31. p. 9. 

1939. CozzANI ETTORE. Augusto. ~ Dr MARZIO 

CORNELIO. iliussolini e la romanità. Fascicolo 
N. 6 de ceLa Pa.rola nel mondo)), Collana di 
conferenze diretta da Ferdinando Scarrone. 
Stediv. Padova. pa.g. 36. Con 13 illustrazioni. 
Presso l'editore. F. Scarrone. Via Vescovaclo 
N. 23, Padova. L. 2.-. 

(1939). F.4LZONE DOTT. PROF, CARLo. Ese1·cizi 
di Lettura e di trascrizione della Stenografia 
Italiana. Augusta (Siracusa) presso l'autore. 
p. 43. L. 4.--. 

(1939). FALZONE DOTT. PROF. CARLo. S1:stema 
di Stenografia- Italiana. Augusta (Siracusa), 
presso l'autore. pag. 86. L. 8.-. 

1938. HUDAVERDOGLu. Sojoc/e A. Basile1ios no. 
Mistakiolis (1859-1933). p. 16. 

1939. 0LIVETn. Una eampagna pubblicita
ria. Illustrazioni dattilografiche. p. 2 eli testo e 16 tavole. 

1938. 0RESTANo FRANCEsco. L'assistenza so
ciale nell'impero l'o ma no. Estratto da ccLe 
a.ssicurazioni sociali)). 1938. 

1939. CAFFARELLI ARTURo ZoccoLA. La sc,·it
tura nell'Istituzione O?·ato,·ia di llim·co Fabio 
Quintiliano. Actua1·ii ed oxigrafi. Gradazio~ 
ne delle vocali. Estratti dal ccBollettino della 
Accad1emia Italiana eli StenogJ_•afia)). Anno 
1939-XVII. Padova, Via Roma N. 45, Paclora. 
Tipografia Antoniana. p. 48. 

1939. CAPPELLARr PrLADE. La tipostenografia. 
Sistema tipostenodattilografico. Applicazione 
alla macchina per scrive.re Olivetti. Ing. C. 
Olivetti e C., S. A. Reparto tipografico. Ivrea 
1939-XVII. p. 64·. In 16. 

(1939). ProLETTr MINUTo DoMENICA. Sistema 
stenogm.fico corsivo Impero. II. Edizione. (In 
caratteri comuni e stenografici: indicazione 
delle cara.tterisiehe tecniche del sistema). D. 
Pioletti. Corso S. Maurizio 15, Torino. Un 
foglio eli quattro pagine. 

1937. CARoccr. 1l1anuale di dattilogmjia ra
Z1:onale (10 dita perfezionato). IX edizione da] 
4·5. al 55. migliaio. Con illustrazioni ed una 
ta,·oia a colori. Milano. Scuola Cosmopolita. 1937. p. 48. 

lfJ38. CARoccr. lllanuale di dattilografia l'a
zionale (10 dita perfezionato). X. edizione -
dal 60. al 65. migliaio. Con illustrazioni ed 
una tavola a colori. Milano. Scuola Cosmopo
lita. 1938. p. 48. L. 6.50. · 

1939. CARoccr. 1l1anuale di C01Tispondenza 
comme,·ci,ale e Antologia di Scrittt: Lette1·m·i 
per i c:orsi di stenografia sistema Enrico 
Noe. 1939-XVII. Scuola Cosmopolita. Via Sil
vio Pellico, N. 6. l\Iilano. p. 96. L. 5.·-. 

1939. SALYAXEscar NINo. Saper mnare. Edi-
zioni Corbaccio. Milano. p. 180. L. 10. - ·. 

1939. ScARDULLA Dr SALVo GIUSEPPE. Appunti 
su particolari: tecnici delle stenogl'a.fie in
glesi. Estratto dal ccBollettino della Accade
mia Italiana eli Stenografia>>. Fascicolo 78, 
1939-XVII, Padora, Via Roma N. 45. Tip. e 
Libr. Antoniana, Padova 1939-XVII. p. 8. In 8. 

1939.ScARDULLA Dr SALVo GIUSEPPE. Di un 
caso confl·ove1·so di simbolismo della vocale 
cciJJ nel sistema ccEnrico i.Voe>>. Estratto dal 
ccBollettino della Aecademia Italiana di Ste
nogYafia>>. Fascicolo 61, 1936-XIV. Seconda Ri
stampa, riveduta. Tip. e Libr. ~~ntoniana. Pa
dova 1939-XVII. p, 8. 

1938. STEFANINI Luwr. Averroismo e Ima
ginismo. Società Italiana per il progresso del
le scienze. Roma, 1938-XVI. p. 11. 

G ALI PRAN DI Gerente resp. 

Padova, Tip, Antoniana - Finito di stampare il 9 Ottobre J9/J9 XP JJ 

steno-dattilo-

* 
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