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Fondala il 14 Marzo 1925 . III
Presidenle Onor.rio, S. E. il
Pro/. E M ILIO 8 O DRERO
Sen.'orq del Regno

della
N otizie scolastiche
Per la « Giornata della Tecnica» e delle « Invenzioni italiane» sarebbe bene che gli insegnan~i
di ste;"ografia e di dattilografia delle pubbli,che scuole ,es~l~a~ser.o l' importa~za del.le due discipline nell' ambito della Scuola e della Vita e la prlOr~ta Ital~ana n~lla lllvenzlOne delle
macchine da scrivere. La Presidenza della « Accademia ItalIana di Stenografia» e del
« l° Centro Italiano di Studi Dattilografici» è a disposizione dei colleghi.
I giornali informano che nella Scuola media unica pre~istll; dalla « Carta della Scuola»
non ci sarà più l'insegnamento della stenografia (che sara eVidentemente compreso nei programmi dei corsi superiori).

X Concorso di trascrizioni stenodattilograb.che
(Abbrev. S. c.; S. m.; S. ?l' risp. Stenografia Cima, ~eschini, Noe; D. Datti~ografia):
Biancardi Vittoria - Pavia (S. c., m., n. e D.); Qultadamo Angelo - NapolI (S. n.), Batta"
.gion Myriam, Toni Aida, Tomiello Paola" ~ac~arfa Bi,!,,:ca ~ut~e di Schio (S. n.).
A tutti i partecipanti ai concorsi, sono stati Inviati doni In lIbl'l.

XII Concorso di trascrizione stenodattilograb.ca
Trascrivere il necrologio di GUIDO du BAN (Bollettino: « Melllorie e studi», pp. 86-91).
Scadenza 30 Illaggio. Premi. A scelta una annata del B,!l?ett~no o un nUlllero speciale del
Bollettino 1931, 34, 35, 37. (Rilllborso delle spese postalI III lIre dud.

«Memori~ e Studi» (Fase. 80 del Bollettino)
.:t uscito, a Illetà febbraio, un nUlllero fuor~ serie del Bo~lettino ..

Sono .12~ p.agine a .stalllpa
(e costa L. 5. -). Contiene, in riassunto o Integralmente, I lavol'l prellllah al concorSI nazl~
nali banditi dall'Accademia e dal Centro Dattilografico. (Dal Bon, La Femina, Prete, Quu
tadamo A., RebegoldiJ. Inoltre pubblica la Bibliografia del sistem~ Cima,. una .. nota sulle
Celebrazioni milanesi profili di Fantaguzzi, Redaelli, Stazi; un l'lcordo d .. Guzdo du Ban.
Il fascicolo è complet~to dalla riproduzione integrale di una . serie di documenti e dagli In·dici del Bollettino (1939).
Gare nazionali di dattilogralia avranno luogo a Pa~ova Domenica 16 g~ugno,. in ?ccasion~
·della XXII Fiera Campionaria. L'organizzazione è affidata al I" Centro It. di Studi dattilograficI.
Diario degli esami di abilitazione all' insegnamento:
Stenografia: 29 aprile, 1. prova sc~itta. - 30 apr~le, 2. prova s.critta. - 1 Illaggio, prova pratica.
Dattilografia: 7 maggio, prova scritta. - 8 IllagglO, prova SCl'ltto-grafica.
Siamo grati al camerata E. Bona, direttore di Campo Gra,fico. (Milano, C~rso Venezia N: 1),
per i .p reziosi suggerimenti offertici per un rinnovamento estetIco-tipografico di questo Bollettzno.
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LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NOE
Il nuovo testo didattico della Scuola certamente essere messa in dubbio. Disdel N oe è ormai varato e le promesse se infatti Leone Bolaffio che certe difficoltà inerenti alla struttura scientifica
che e,sso racchiude non andranno deluse;
del Sistema, erano aggravate da deficienalmeno così si spera.
ze d~1 medesimo; disse Enrico Molina
. Già durante la vita del Maestro Noe,
che in molti casi le eccezioni port.ate dal
non pochi furono i propugnatori di m')M~ll1uale erano inutili; disse Arnaldo Madifiche e di riforme, ma, o perchè troppo
l'in che nella teoria del Sistema si trova;;uperfìciali o perchè troppo ic.onoclasti,
non ebbero fortuna. Se qualche sugge- vano cose sconcordanti e non pratiche lun-·
gaggini; disse Ferruccio Stazi che essenrimento sensato ed opportuno apparve
all'orizzonte, Enrieo Noe medesimo, nella do la stenografia materia eminentemente
sua grande modestia ed obbiettività, prov- pratica appariva assurdo voler costringevide a tenerne conto nelle successive edi- re il Sistema in un arubito eccessivamente seientifico, mentre esso aveva già dato
zioni del suo Manuale.
Una corrente riformatrice veramente giusto riconoscimento alle imprescindiimportante (capeggiata da OSCAR GRECO bili necessità della pratica, con varie deroghe ai criteri scientifici, quale, assai
e da NICOLA VERRATTI) ebbe origine a Napoli, venendo poi denominata appunto notevole, il sovvertimento della base lin(( Indirizzo partenQpeo ». Non ebbe però guistica de,l dittongo.
In questo clima ormai abbastanza fa-o
. il sèguito di proseliti che avrebbe merivorevole
ad una ragionevole semplifica-o
'tato, perchè le de.rivanti discussioni fra
studiosi delle due sponde - conservatori zione, si maturavano gli studi di ì\lARIO
BONI che nel volume «Revisione, riforme,
e l'iformisti .- assunsero un tono aggressivo, degenerando ben presto in polemiche semplificazione, perfezionamento, divenirl'
del Sistema Gabelsberger - Noell riassupersonali con relativi insulti ed offese,
che giungevano a colpire, sia pure indiret- meva da par suo le, innovazioni escogilale
t[Unente, persino il mite e sempre conci- in collaborazione con un ristretto nume-o
liante Maestro N oe, La forma aveva irri- di colleghi.
Ma poichè questi riformatori coslituimediabilmente danneggiato la sostanza,
ed infatti, quantunque composta di stu~ yano alLresì il gruppo irrequieto e frondiosi apprezzabili, la schiera dei seguaci dista del giomale «Il Progresso Stenodall' J ndirizzo partenopeo si mantenne grafico l), veniva a ripetersi la situazione
già creata dal Greeo, e eioè che la forma
sempre numericamente modesta.
Soltanto pochi volontNosi seppero veniva a danneggiare la sostanza. Di CJl1i,
tenaci e forti opposizioni - non di rado
sceverare il grano dal loglio, facemlo teinconsulte
._- all' opera del Boni, anche
soro di quanto l'Indirizzo partenopeo
conteneva di veramente buono ed accet- . nella sua qualità d'innovatore del Silabile, tanto ·.che, come affermò Mario sI ema. Fra gli opposi tori plU aecani Ii
Gambini, tutti i successivi fautori di serie erano Enrico Molina ed Arnaldo Marin,
mentre anche il du Ban era nettamente
rifo~me possono ritenersi seguaci del
contrario ad ogni proposta di riforma.
Gl'eco, che, dopo la morte del Verratti,
Nel luglio 1920 Ferruccio Stazi.. (sem-·
impersonò l'Indirizzo partenOlpeo.
L'intrinseca bontà e l'utilità dell'idea pre sagace precorritore di eventi nel camsemplificatrice (se non proprio riforma- po stenografico) pubblicava nella sua
«( Critica stenografica II uno scritto in fatI'ice) già un quarto di secolo fa venivano
'ore della tesi del Boni, intitolato « Parriconosciute da quattro dei nostri migliova
favilla l'. Si accendeva tosto la gran:
ri, la cui buona fede noeiana non . poteva
130 -

fiamma seconda, che, ,r ichiamando decisamente ed autorevolmente l'attenzione
dei colleghi d'Italia sul problema delle
semplilìcazioni, 'bruciava le tappe sulla
slrada del verbo innovatore, annullandu
molte avversioni ingiustificate.
Il Molina ed il Marin si acconciavano
agli eventi, restando alla finestra, mentre
Guido clu Ban, con uno di quei gesti generosi che gli erano frequenti, si dichiarava disposto a non ostacolare la corrente innovatrice purchè si trattasse, naturalmente, di miglioramenti reali del
Sistema e non di travolgimenti cervellotici.
Fu così possibile, nell'anno successivo,
tenere un convegno a Milano ed un Con-

gl'esso a Trieste, affrontando in pieno,
in entrambe dette riunioni, la questione
della semplificazione del Sistema, che
sino al 19'19 sarebbe stato impossibile
trattare in pacifiche diseussioni,
Ua allora.in poi si sono verificati molti
ondeggiamenti con pareri or favorevoli,
01' contràri, or incerti, ma la semplificazione è ormai un falto compiuto. Più di
lutto è· sancito· il principio che il perfezi·onamento del Sistema è sempre in atto,
anche se esso dovesse domani so,pprime~'e uno o più di quelli che oggi possono
sembrare miglioramenti, ma che la praliea dimoslrasse non essere veramente
tali.
(Mi(ano)

. ANTONIO MASCIONI

MANIFESTAZIONI STENOGRAFICHE SCUOLA GABElSBERGER-NOE
(MILANO 19, 20, 21 APRILE)

IX Congresso Nazionale e VII Congresso
della Associazione Sten o grafrca Magistrale Italiana.
19 Aprile. R.icevimento dei congressisti. Via
Silvio Pellico, N. 6.
20 Aprile. Pa.lazzo della Triennale.
Seduta inaugurale. Illustrazione dei lavori
del ·congresso. Pro'i , ANDREA MARCHIORI.
1.0 Tema , Le origini romane e l'italianità
tl~l sistema stenografico Enrico Noe.
Ilo 'rema. Il yalore tecnico delle sen.pli.
ficazioni appo,rtate ,al sistema, del Noe (ReI.
Ca'l'O!Jgio di Genov,a) .
IIIo Tema. I vantaggi didattici delle 8e111}Jlificazioni apportate al sistema del Noe (ReI.
Zucche1·maglio di Verona).
IVo l'ema.. La stenografia nella amministra7.ioue della giUstizia ,e n.ei pubblici c'Oucorsi (Hel. Medugno di Milano).

21 Aprile. Palazzo de,]la 'rl'ielmale.

.v

0
Tema. Relazione del conuuiss'a rio generale della SCIlOLa stenogra.fica Enrico Noe,
Orga,nizZilZioné' generale della Setlola (R.el.
Hm'chiori di Milano).
VIo Tema. .Reùarione della Fed,e razione
fra le Società Stenogr.afiche (R el. Piancastellì
di Firenze).
VIIo Tema.. n'elazione de1la Asso.ciazione

stenografica. magistrale italiana. Il nuovo ordiname.nto de.]]' insegnamento stenografico in
relazion,e alla Calrtà della Scuola (ReI. Carocoi
di Milano). La ()()ndizione giuridica e mo,r ale
degli inse'gnanti di stpnogl'afia (ReI. Casoni di
Bo!o.gna).
VIIIo Tema. Attività dopolavoristica ,e
cnlt11l'ale deUe Società '8' Is,t ituti della Scuola
italiaJw Enl'ico Noe (R,el. Quitadamo di Napoli).

Gare nazion'ali di stenografia.
:Sa bato 20 Aprile:
Ore 10. Gara di velocità commet'ciale (10
minnti di dettatura di un' brano di argomento
commerC'iaJe, da 150 'a 200 ,s illabe al minuto).
Gal'a di campionato italiano di velocità
stenografica, (Dettatura di un brano di argomento polit.ico-parlamentar,€', per dieci minuti, da 300 a 420 sillabe al minuto).
Domenica 21 Apri1e:
Gal'a di velocità or-atoTia (10 minuti
di dettatura, di un brano di argomento
politioo-pa,rlame,n tarl8, da 200 a 250 sillabe al
minuto).
Gara di campionato fra le società stenografiche (8 minuti dii dol'ttM:ura, da 240 a 300
sillabe al minuto).
Gara allievi. (6 minuti, da 80 a 140 sill.).

-
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Corpo di scrittura e pendenza

IN TEMA DI RIFORME AL SISTEMA GABELSBERGER-NOE
:\ cl tracciare il - diorama slorico
dall'inizi() al massimo sviluppo - della
corrente 'sernplificatrice (o . rrlol'matrice
che dir si voglia) de,l Sistema Gabelsbergel'-.\I oe, bisognerà , rammentare, quale
primo banditore assoluto, il prof. Leone
Bolaffio, che nel 1877, con le sue proposte di revisione, precedeva di parecchi
anni il sorgere dell'Indirizzo par/enopco,
(1883), In tempi più recenti non si deve
dimenticare il dotI.. Vittorio Mogni - uno
dei più eminenti studiosi del Sistema --che nel (C Bollettino» di Enrico Molina
se,risse sull'argomento pagine chiare e
geniali.
Fu solamente nel 1921 che, col CÒll1pil:o di studiare e concretare il piano eli
semplificazione generale proposto da Mario Boni, venne - nominala IIna commissione della quale fecero parte Boni, Cal'oggio, Cavalca, Fantaguzzi, Gambini,
Giulietti, Giusto e Marin,
Molto più tardi (1933) il Congresso di
Milano promuoveva la pubblicazione del
(C Manuale ufficiale per il pubblico inses'namento e per il pubblico impiego» di
Mario Boni e G-, B, Marchesa Rossi, mannaie che però, forse per i suoi, criteri
I roppo radicali, non ebbe fortuna :
FinalmenLe nell'ottobre u.'''. una numerosa commissione di stenogl:<lfi noeiani,
che comprendeva una diecina di autorevoli esponenti della Scuola, decideva la
puhblicazione di un manuale. riformalo (1), affidandone la compilazione al dot.t.
Ausilio Fantaguzzi. Questo nuovo manuale (il quale comprende, in misura ridotta, le semplificazioni già conlenute nel
te,sto Boni-Marchesa Rossi) venne appro"alo dal compianto Caposcuola dott. Guido <Iu Ban, e ciò dovrebbe coslituire alta
e più che sufficient.e attestazione dell'intrinseea bontà dell'ope.r a .
Manuale scolastico della Sl.enografì:t italiana Enrico Noe l), editrice l'Assoeiazione stenografica magistrale in Milano, via Silvio Pellico, 6; prezzo L. 7.
(1)
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Il manuale rifol'maLolta già oltenuto
larga tn essedi consensi nel eampo gabelsbergeriano ed è lecito pedanto sperarc che anche la competente commissione governativa CliPproverà questo primo
aggiornamento del Sistema, consentendo
il pubblico insegnamento delle nuove
forme grafiche e didattiche.
Ora che il rinnovamento del Sistema
Gabelsbel'gel'-N oe è cominciato, non si
dovrà arrestarsi ai primi passi compiuti,
ma prendere in considNazione tutte le
nuove proposte che verranno fatte, convogliandole all' esame di prima istanza
(quello definitivo essendo riservato alla
suddetta commissione di nomina governativa) di un piccolo comitato formalo
esclusivamente di veri competenti delle
due sponde, cioè di conservatori e di riformisti.
L'invito rivolto dalle pagine di questo
Bollettino (io) prile-giugno 1938 XVI; ,'g-l i
studiosi del campo g,a belsbergeriarto,
non è rimasto inascoltato, chè colleghi
docenti e slenografi pratici hanno fatto
sentire la loro voce, animati dal desiderio di port,8 ['e ciascuno un contribut.o, sia
pure modesto, al divenire del Sist.ema ...
del cuore.
Le pl'op()ste di semplifìcazione di carattere didattico risultarono riferite: a)
alla necessità cii sopprimere molte re- ,
golr abbrevialive (alcuni verbi siglati,
certi pre.fìssi , Lalune desinenze, parecchi c
sigle); bì 811' opportuniLà di affrontare
decisamente il problema clelia cc Illeecnnizzazione» cIel criterio e,fimologico stenografico.
QuanLo alle proposte di modifìeazioTle
graHea, vale la pena di esporle ohbieLlivamente (lasciando agli specia.1isti delle
-riforme di ginrlic8rle) non senza avverLire che ' le proposte stesse, faI'! c sulla
base della venLiquattresillla edizione dd
Manuale del Noe, debbono eonsiclel'ani
l'una dall'altra indipendente, pel'ch(~ singolarmente prospettate da fonti cliverse.

L - Ridurre i moduli del corpo di scrittura da 8 a 4, tìssandone:
uno, fra la prima e la seconda linea
ausiliare;
due, fra la seconda ausiliare e la rig-a
base;
uno, fra la base e la terza ausiliare;
e provvedendo, ad evitare la conseguent.e
eguaglianza grafica fra segni di diverso
valore (vedi cer eguale dir).
2. - Seguendo il moderno concetto
della scrittura verLicale., abolire la pendenza anche nei segni stenografici.

"

Vocali

.'

3. - Ridurre ad un modulo l'altezza
della vocale u, attribuendo all'attuale f;egno di due moduli il valore di u accentata.
Consonanti semplici

4. - Diminuire l'altezza della c dolce,
il cui segno stenografico ha un tracciato
più lungo della corrispondente lettera
dell'alfabelo ·comune.
5. - Sostit.uire il segno della r con altro a pendenza normale.
G. - Sostituire i segni speciali gl e gn
eon altri di esecuzione più corrente.
7. - Abolire la j ormai estranea all'alfabeto italiano ed in via di graduale soppression~ anehe nei cognomi.
Consonanti doppie
8. - Determinare

della

t

il raddoppiamento'
e della 9 dura con l'uso del fil.etto

L' 1Jfticio Modern.,

già adoperato per altre consonanti ~ld
esecuzione discenden te, a vendo cura naturalmente d.i evitare l'arrotondamento
finale dell'asta nell'eseguire l'int.reccio.
9. - Determinare il raddoppiamenLo
della z discendente con l'uso di un filello
eguale, a quello adoperato per la doppia
t ascendente, poichè l'attuale filetto (li
raddoppiamento della z discendenie non
è pratico, oltre che irrazionale, per la sua
contorsione. Creare il raddoòpiamento
anche per la z ascene/ente:
Simbolismo della vocale a

lO. - Adottare l'ingrossamento di ! e I
e/iscend enti.
In relazione alle suelencate proposte
si fa solamente osservare:
a) che la riduzione del corpo di
scrittura di cui al n. 1 risolverebbe anche
la questione di cui al n. 4, mentre non
esisterebbe ambiguità fra i segni cC/' e
dir, i quali più non esistono nel manuale
riformato. Inolte il nuovo segno dèlia l
discendente, introdotto in detto manuale,
non avrebbe più ragione di essere; b) che il raddoppiamento della t e
della 9 durll mediante l'uso ciel meLto
(n. 8) non confonderebbe ff e gg dllrtl
con pp e mm, più di quanto il suaccennato nuovo segno di t discendente pos,~a
eonfondersi nel. raddoppiamento, con \:}
lettera b.

.

:

(Milanol
FERRUCCIO STAZ

Le lingue estere
Rivista di divulga zione

ling~tÌstica

Mensile - Abbonam L. 50 (Estero L, 70)
Dir. MAZZALI
Piazza RisOl'gimento, ,lO - Milano

Mensile - Abbonam. L, 925 (Estero Lo 35)
Dir. GALZIGNA

Uampo Gratico

Rasse=-na di UI1Jtura

Rivista di estetica e eli tecnica grafica
Mensile - Abbonam. Lo 20 (Estero L. Wl
Dir. BONA
C01'SO Venezia, 1 - Milano

Mensile - Abbonam. L. 15 (Estero L. 20)
Dir. L. POLLINI

Via Cesare Cantù, 10 - ì1.Jilano

(Alleanza Nazianale del Libro)

Via Paolo da Cannobio, 24 - lJ1.ilano

-
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LA SEMPLIFICAZIONE DIDATTICA DEL SISTEMA
ENRICO NOE·ED IL MANUALE SCOLASTICO Mentre la scuola italiana Emico :\" oe
è colpita da grave lulto per la perdita
del suo Capo, il Comm . Prof. DoLlo GUIDO
DU BAN, ~obile figura di patriota e di
studioso, corppare il Manuale Ecolastico
della stenografia italiana E. Noe (').
Pur nel dolore vivissinlO per la triste
dipartita di Colui 'che era l'erede spiri- .
tuale del Maestro e il Capo della Scuola,
. è tuttavia di conforto constatare che le
nobilissime tradizioni saranno e sono
continuate con tanto fervore cii entusiasmo e di studi.
N oi crediamo di non errare affermando che la semplificazione didattica del
sislema, rea!i'zzata ad opera del Dott.
Prof. AUSILIO FANTAGUZZI con la collaborazione di numerosi 'e geniali cultori tra i
quali il Cav. Prof. MARIO BONI e il Dott.
Prof. GIOVAN BATTISTA MARCH ESA - ROSSI,
riseuolerà l'approvazione unanime e incondizionala della Scuola.
Ma non deve nè può essere taciulo il
nome del Comm. Prof. ANDREA MARCHIORI,
COlllmissario Generale ctella . Scuola E.
N oe, perchè l'accenlrarnento di tutte le
responsabilità e della suprema direzione,
nelle sue mani, è st.ala la conditio sine
qUQ non dell'avvenimento che segnerà di
certo ' una svolta decisiva nell'insegnamento della stenografia e nella sempre
maggiOl'e affermazione del sistema del
N oe, soprattutto nel campo puramente
scolastico, accanto agli altri sislenJi italiani.
Vogliamo ora esaminare bl'e\'eIllente in
che consiste la semplificazioue di che
haI/asi.
Dobbiamo anzit.utto premettere,
é\
scanso di equivoci sulla .parola «semplificazione», che ~on si tratta di un profondo rimaneggiarnento di lutto il sistema
nè di alterBzione dei segni alfabetici. Ciò
è dimostrato del resto dai seguenti fatti:

l°) Un profano che esamini gli esercizi di un manuale di testo - poniamo
il libro di Giovanni Rossi, mollo diffuso
nelle scuole -- nelle due diverse edizioni
(7a e sa) sàrà portato ad affermare, confrontando gli esercizi intercalati, e le lettere commerciali e i brani posti in fine al
libro, che essi sono identici! Tale infatti è
l'impressione che si riceve a prima vista,
tanto lievi e conformi all'essenza stessa
del sistema sono le modifiche!

'lo) Viceversa un conoscitore del si_ o
stema integrale che voglia leggere gli anzidetti eserCIZI del Rossi nell'edizione
semplificata (Sa) potrà benissimo farlo
prima ancora di essere edotto sulle modifìche, quando abbia preso conoscenza
solo dei due segni aggiunti a 'quelli già
esistenti: la « t II bre've discendente e la
« f l) ondulata discendente.
3°) La semplificazione didattica d el
sistema non consiste in uno sfrondameato Op0rato a caso al fine di alleggerire
la teoria, ma è condoLta in modo che le
regole siano derivate logicamente più che
possibile, dai principi espressi dall'inizio
(alfabeto e vocalizzazione) per modo che
all 'allievo è lascinta persino la possibilità
di anticipare logieamente con le sole sue
forze, sviluppi successivi della teoria
ch'egli lalvolla è in grado di applicDl'c
occasionalment.e yalendosi di quanto gi:'t
sapeva, mentre è noto che col sistema integrale, ali 'allievo erano spesso tarpaLe
le ali e 110n era data la 'possibilità di
sviluppare principi già appresi, perchè
Inolte erano le deviazioni a tali principi
e quindi le eccezioni e le sorprese.
'
R ciò non affermiamo a caso mQ
avendo a base l'esperienza personalmellte acquisl.ala in questi mesi di insegn amento.
Per ciò che riguarda i segni alfabe-

Manuale di Stenografia: 24n cd. a cura deI Comm. Guido dlt Ban : TI'ieste, cd. Borsaui. 1935.
M S = Manuale semplilicato: ed . Associazione Stenografica Magistrale ftaliana; .M ilano. 1939, XVII.
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tici, fondamentali per il sistema scola..
s lico sono:
l°) la teoria della relat.ività della
ba;;e:
per cui sono aboliti i ritorni d ' obhligo al rigo base (30 cominciando dall'alto) ed è invece sancito il principio che,
ove un segno si sposti da esso, tale sposlamento costituisca la nuova base del
segno successivo [M. S. p. 8, 4), ; Es. ':
lII t' zzuccio, uffìeiali, prorompe: . M. S. ' p.
16, 59, 63];
2°) l'introduzione di un segno sussidiario - in aggiunta a quello già esistente pel' la « t II (( t l) breve discendente) e
. Ile l' la t( f II (( f II ondulata discendente)
1M. S. p. 7].
L'introduzione di tali segni sussidiari è
feconda di felici conseguenze per la teoTia dei simbolismi creando, col simbolismo unieo sulla consonante seguente,
(sola eccezione le parole comincianti per
« sn l) e « zu ll), una grande semplicità e
uniformità [M . S. p. 9-10; 15"16] nella
teori a e neHa pratica applicazione, eliminando tutte le eccezioni del sistema integrale non necessarie (differenza tra fune
- funambolo etc.), eol rendere generale
l'apj)licazione della regola - il simbolismo
sulla seguente - ' che si aveva invece,
prima , solo in alcuni casi e, per le paTole comincianti per « f », nelle due sole:
fUl1 e·bre e funambolo [M. p. 21]. Sono
i m ec e l'i maste le fusioni finali con « i II
<Id eyjtare gli spostamenti dalla base sin
dall a sillaba iniziale e pei casi cti necesi- ilù, come anche le fusioni iniziali con
«( i l) per (]uesl i ultimi casi.
Entrambe le fusioni, del . l'es Lo, sono
facilissime a ricordarsi col seguente accorgimento da noi trovato:
a) Fusioni fi nali: le 3 consonanti
proHiste di occhiello iniziale (c - d-g); le
mobili (cioè f - p - t - z: ascendo e disce]jcl.) tranne « z II (f - p - t) e la «( Y ll.
h) Fusioni iniziali: le sole mobili (fp - l - z) .

Scomparsi sono inyece, come si vede,
II etc. ; « dis l),
segno speciale, lo troviamo c.ome prefisso [1\1. S. p. 32].
i segni speciali. (( cis », « gis

RimasLe sono le fusioni con «ur )l
(facoltative) e poichè tutte le consonant.i
che hanno la fusione con « ur» possono
nat.uralmente averla anche con , « u», è
logico che anche queste forme fuse
con « u l) possono avere lo stesso uso
facoltativo di quelle con « ur II per quanto
nel M. S. siano espressamerite ricordate
solo (( um II e (( us '» [M . S. 'p. 16].
Ciò si ricava anche dalla teoria del
dittongo « U II (v. appresso).
Del r~sto anche per queste fusiolli
con « u II vi è un mezzo semplice da noi
pure trovat.o per ricordarle con assoluta sicurezza:
a) fusioni fì.nali con « II ll: tutte le
consonanti terminanti con metto tranne
« n ll; di quelle che non hanno filetto solo: (( r II - « t l) .(nel sistema integrale an'chc:«( z l) ascen.d .);
b) fusioni iniziali con «( u l): le mobili ·tranne «( z II (f - p - t); la «( s l) e il suo
SUOIIO dolce (sci ); i due segni distinti per
la presenza o meno di un filetto finale
(gh - m ).
Si è detl.o già che tutte le consonanti
che hanno la fusione con « u II l'hanno
anche eon «( ur ll.
Scomparsa è naturalmente con l'indicazione simbolica sulla consonante precedente, anche l'indicazione alfabetica,
non tenendo qlii conto, dei monosillabi e
dei dittonghi di c.ui diremo alp presso.
La teoria della vocale «( o II ha perduto i seg'ni p~rticolari tol - tor etc. ; Il,,
acquistalo in\'ece il segno « to II con « L ))
breve discendente [M. S. p. 9] ed è diventata più precisa e razionale. Infatti:
«( to II iniziale è discendente [M. S. p. 9J
perchè la «( t II iniziale è discendente;
«( to II medio è ' ascendente con «( o l) alfabetica pcrchè la «( LII media è ascendenle
[l'd. S. p. 17].
Nota: Per « !io II si staccherà la « i Il
[M. S. p. 20 e 22].
Se la «( t II de\'e però subite un simbolismo di forma o di posizione si userà
«( to II con la «( t II piccola discendente [M.
S. p. 9] perchè è la sola « t II piccola discendente che . (come la « f II ondulata)
può subire yariazioni.
-
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Come si vede da quanto si è detto, per
bene intendersi sull'uso della « f)) onduIuta e della ({ t ) ) breve (che a noi piace
chiamare la ({ t)) e la ({ f)) d'eccezione)
è necessario ricordare che esse si adoperano d'obbligo quante volte si, dovrebbe
incorrere in eccezioni qualora si usasse
la ({ t)) retta ascendente o la ({ f)) retta
discendente.
Così: mattone: ({ tO)) breve, perchè
se si usasse la ({ t» lunga ascendente,
non rafforzabile, si richiede,rebpe un' eccezione alla regola del simbolismo sulla
seguente; seta: ({ t )) brev.e perchè usando
la ({ t)) ascendente si formerebbe una
consonante ComIJOsta e dovrebbe allora
ricorrersi ad una eccezione ({ s)) inversa), e così via: Mattone, seta [M. S. p. 17
e 9]; Monetari [M. S. p. 57J.
La teoria del simbolismo sulla consonante seguente trova la sua logica estensione anche alle vocali iniziali, al segno
delle quali si premette un fUetto di avvertiment.o che, per la vocale «e)) coincide col
segno alfabetico. La vocale ({i)) sarà, però,
sempre alfabetica ascendente: discendente
può essere solo nei casi in cui si possa
avere la fusione con la consonante seguente (v. prima); la vocale ({ O)) è sempre alfabetka discendente.
Il simbolismO" sulla consonante precedente e l'indicazione alfabetica saranno
invece le regole proprie dell'indicazione
dei dittonghi [M. S. p: 20 e seg.] a proposi to dei quali è inte.l 'essante osservare:
l°) il segno ({ au)) ottenuto col rafforzamento della vocale ({ u)) [M. S. p.
201, che così è in armonia con ,({ aur ))
ottenuto col rafforz;J.mento del segno
«( DI' »;
2°) l'uso per il dittongo « oe)) della
vocale ({ o iJ allargata (come si riscontra
nella sigla di ({ dovere ))) che prima, non
logicamente, aveva il valore di ({ oi)) [M.
S. p. 20, 3) e, 23 3)];
3°) l'uso per ({ oi)) della vocale ({ o ))
più innalzamento o ({ i )) alfabet.ico (se finale) [IVI. S.p. 22 2)] indicazione razionale, che rientra anzi nel quadro dei principi generali.
Troverà poi rispondenza nelle sigle di
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({ vuoi)) e ({ puoi)) anch'esse .opportunamente modificate [M. S. p. 30J. QuesLa
forma, però, non è nuova: si trova\'a già
nel vecchio Manuale, per es. : in parole come: stenografico, geografico [M. p. 55, 8)]
signorino [1\1. p. 55, 2)], in sigle quali:
ordine [M , [1. 60, § 25, a)] ordinario, ordinamento elc. [M. p. 63, 21)1 Ma allora
essa era in contrasto e costituiva d i s.jlito una deviazione alla teoria del di [tongo .({ oi l);
4° l'uso di ({ ian)) solo dopo ({ t ))
asce.ndente in modo da non alterare ìe
consonanti composte (pia-ngere);
5°) l' abòlizione dell' incrocio per il
dittongo « iu)) indicato invece alfabeti- .
canlente in tutto o in part.e (con la fu ..
sione). Es.: piuma, chiuso: [M. S. p. '2'2] ;
:malogamen,e sarà: riuscire etc.
6°) l'uso, poi dittonghi comincianLi
con « u )) (ua - ue - ui - uo), dell' incrocio
combinalo coll' indicazione propria della
vocale seguente tale « u l), nei casi in cui
non sia possibile l' indicazione simboli e::l
(iniziale) [M, S. p. 21].
Nota: a proposito d'incrocio ricorderemo che esso è stato introdotto anche
per la distinzione - facoltativa - di alcuIlo
consonanti composte imperfette dalle 'currispondenti sillabiche, (fi e f - I; fi' c f - r;
pl e p - I [M. S. p. 14]. Tale distinzione
pot.rà invece essere necessaria nei nomi
proprii ove infatti è riproposta [M. S.
p. 25].
Pei n'Orni proprii, infine, è da rilevare ,
ancora che è staLo introdotto un nuovo
segno per « j ) (ge francese) e per {( y ))
[M. S. p. 25] e l'avvertenza che devono
trattars,i come. i nomi proprii anche I~
parole arcaiche, scientifiche e lecn ic he ;
cioè, in una parola, quelle poco note.
Scomparse sono Te note contrazioni o
riduzioni sillabiche e mantenute solo le
fusioni con {( O)) [com - comb etc.: 1\1. S.
p. 9 e p. 13] come le più frequenti.
Questi suesposti, sono i principali rilievi da fare alla prima parte del sistema
che qui si esaurisee ed a proposito della
quale è importante rilevare l'introduzione di due nuovi concetti:
1) il concetto di errore: consiste solo

nella mancata applicazione delle regole
di questa P parte [M. S. P" 6];
2) il concetto di pluralità di forme :
ammesse ove l'applicazione delle regole
sia egualmente esatta [M. S. p. 6].

La seconda parte del sistema comprende, al solito, le sigle e le abbreviazioni, a proposito delle quali è da rilevare che alcune di esse hanno subito modifìche inerenti ai principi suesposti. Es.:
chicchessia [M. S. p. 28: simbolismo
sulla seguente]; vuoi, poichè ecc. [nuo- .
'lO dittongo {( oi ): M. S. p. 30 e 41].
Scomparse sono le regole del comparativo: Per le sigle di {( più)) v. M. S. p.
28. Quanto ai verbi, sono rimaste solo le
abbreviazioni del condizionale, degli imperfetti in -vavo, estese, però, a tutte le
persone, e dei gerundi in -ndendo,
-ndando. Scomparse sono le sigle dei
verbi: dovere - fare. - lasciare El conoscere delle quali sono rimaste solo alcune
forme: dovere., dovuto, conoscere, cono"duto, conoscenza [M. S. p. 41] riunite
nel capit.olo {( altre sigle e abbreviazioni )
Negli altri i'juattro verbi (esse.re, avere, volere, potere) si ha qualc-he modifica
in armonia coi nuovi principi ed eliminando le eccezioni ai modi normali di
scrittura [M. S. p. 30: vuoi, PllOi, potere,
poterono ecc.].
Circa i prefissi, da notare soprattutto
qualche sviluppo delle regole precedenti .
Es , : ultra: {( Il )) iniziale simbolica, [M. S.
p, 34]: la nuova forma data al prefisso
{( intra)) fM. S. p. 34] diversa da {( inier ))
[l\:L S. p. 33] e corrispondente a quella di
«( tra)) [{( tra l), « stra )): M. S. p. 32; ({ intra ))]; la semplificazione della teoria del
pretìsso {( in l), sempre discendente tranne
il caso che la parola cominci per « z )) discendente. Delle desinenze, buon numel'O - le meno frequenti o più complicate
o poco convenienti - sono scomparse:
così: ico - ido - igo - bondo - entù - festo - nomo - 10130 - pii ce - a (g)gine - agione - evole - imonia - icilio - cinio ' celIo
etc. - vaglia - viglia - tezza: in una parola l'enunciazione del ' 1\1. S. ne com-

prende 15 di fronle a 33 del Manuale integrale. Precisata è la differenza tra: « -ta ))
e « -tità)) [M . S. p. 37, 9)] eliminando
l'eccezione di prima; è introdotta l'ape
plicazione dei simbolismi (rafforzamento
- innalzamento - abbassamento) sul segno
della desinenza -(z)ione che, non aveva
prima il simbolismo di forma.
Delle altre sigle e parole derivate da
sigle, le solite modifiche per metterle in
armonia coi principii generali: Es.: puntuale [M . S. p. 43, 26) ; incrocio] conversazione [M. S. p. 43, 37)]; o per maggiore
chiarezza: punteggiare ecc.: [M. S. p.
43, 26)] e semplicità.
Imll.lut.ata nelle linee generali è la
part.e terza (facoltativa) che tratta dell'abbreviazione logica. Vi troviamo naturalmente le applicazioni già viste dei prinCipI! génerali. .Così: auguro = au = 'u
rafforzata [M. S. p. 46J; vi troviamo l'inèrocio della desinenza col prefisso, non
più pel solo dittongo « ai D ma per tutti i
dittonghi comincianti per « u )) [M. S. p.
48-49].
Sancita è l'obbligatorietà dell' abbreviazione mista simbolica (abbreviazione.
desinenziale di parola con vocale ({ u )) in
sillaba radicale).
. Le sigle parlamentari sono state sostituite dalle « Sigle per l'Oratoria l), in minor numero, ma aggiornate colla nuova
terminologia oggi in uso.
CONCLUSIONE
La sell1plificazione ha , reso il sistema
più sempliee nella teoria e, più spontaneo
nella pratiea applicazione con l'eliminazione di combinazioni di difficile tracciato (tol - tOl' ecc.) o di t'ara applicazione (cas, cam ecc.). L'eliminazione
delle continue deviazioni dai principii generali e dei casi particolari che ingombravano la teoria richiedendo uno studiò
apposito ("s" inversa ; l'SO ; diversità tra
fune - fumo - funambolo ecc.; raddrizzamento per -itt, -izz ecc.) ha conferito al
"istpma una snellezza e semplicità apprezzabili pur non avendo in nulla modifìcalol'essenza di esso ma solo generalizzato principi e regole. già esistenti.
-
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Non approviamo però la scomparsa
come forme ordinarie - delle doppie fusioni: «dip l), « c1p » etc. [M. S. p. 15 ; 2)
-esempi] che pure poi si troveranno in
alcune sigle [M. S. p. 41 e pago 51 seg.]
e parole [M. S. p. 57: difficoltà; indifferenle; p. 35: specifico ecc.] perchè tali
doppie fusioni non sono segni nuovi o
forme straordinarie, ma sono logiehe e
spontanee conseguenze delle fusioni singole, anche se qualcuna .sia rara (ci f):
precisamente nei casi in cui esiste la
fusione singola con la consonante pre.
cedente (( di,) « ci» elc.) e quella eon
la seguente (( ip», « il" ») è logico che
esista anche la fusione doppia con ambedue (di + ip = dip; ci + ip = cip); lo
stesso eriterio vale per la« u l). Infatti:
esiste « ciur» ed esiste « ur1l1 »: dovrà
allora 'esistere pure « ci m'lI1 » dato che le
due fusioni singole hanno un tratto in
comune e questo tratto nella fusione doppia si identifica.
Ora se tale principio - anche nel M .
S. - vale per la « u » [es. ciurma : 1\1. S.
p. 16 « Voe. « u» media»] non si comprende perchè non dOHebbe valere pure
per la « i l), quando le due stesse fusioni singole esistenti fanno anche presumere l'esistenza della fusione doppia. E
ciò si vede meglio considerando i segni
stenografici. Sotto tale punto di visl.a
sarebbe anzi da introdl1l'si - in teoria , -la fusione doppia « vip» corrisponclente
a « yj » + « ip» (( p » prolungata sino
alla seeonda ausiliare) meq.lre reslerebbero ben a ragione abolite, come sono
di fatlo, le -unioni « cis», ( gis l), « dir »,
« cisp l), « di" l), perchè non rispondenti
al criterio della fusione doppia (= fusione
finale + fusione iniziale, per riunione dpl
trntto unico comune).
Da raccornnndare infine l'eliminnzione,
che 'cerlo non mancherà, in una nùo\"n
ristampa, di qualche menda sfuggit'!:
così a pago 37 la par.ola « teatro» non è
in arnl'mia con le regole generali ; a ,pago
23 « Regola facoltaliva» manca· in principio del rigo il dittongo « ua)) accanto
a « uo, ue, ui l). A pago 21, la parola
« quitanza l), cert.o per una svista, non è
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in armonia con la regola di che traltasi:
« l'incrocio va usato quando la « u ») non
può indicarsi col simbolismo»; deve
Qunque abbassi1rsi la « c» dura sotto la
ba~e innalzando la « t » breve. A chi si domanderà ora se noi siamo, in definitiva,
pel sist.ema integrale o per quello semplificato, risponderemo che ciò è in dipendenza ' del tempo, delle attitudini, della
buona volontà eli chi studia. A chi riunisce
tali requisili noi non sapremlllo non consigliare il vecchio e buon sistema integrale. Nella Seuola, il problema è ben di. verso.

IPalermo, Via del Celso 891
GIUSEPPE SCARDULLA DI SALVO '

G. AliPRAOOI

tenni ~lORICI
DeLLe mDCCHlOe
DD stRIUono
L. 10. -

BARILLl R\'SSO E!.EèI/".\
(ROMA , Circonvallazione Clodia 102)

La ]'attilografiu
SECO~DA

ED1Zl0:'lE

le preclsaZloni e perfezionamenti apportati alla XVII edizione
del Manuale « Cima»
E' uscita, nello scorso mese di noyernbre, la XVII edizione del Manuale di
Stenogri1lìa « Cima)). Il volumetlo si presenta rinnovato n l!i. confronti deHa precedente edizione e· comprende 48 pagine contro ·1'2 di quella ( *).
Ritocchi si notano già fin dalla coperlinH e dal frontespizio. Di fatti, in quest'ultinta edizione, do:po « Stenografia Italiano Corsiva Sistema Cima» è aggiunto:
«( Rieon08ciuto dallo St.ato ed ammesso
nel pubblico insegnamento con R. Decreto 7 ottobre 1937 XV N. 1759») XVII Edi. zinllf.' « con note pratiche ed esercizi (500
5 ~ o lllig'liaio)) Torino « Edizione dell'Uninrll' Stenografìca Italiana - 1940 XVIII IV dell'Impero ». Segue la prefazione (p.
3-·1\. di S. E. Donalo Costanzo Eula, PriIHO P !'('siden l e Onorario di Corle d 'App e]]", diversa nel titolo [a mo' di prefazione - al Camerata Comm. Prof. G. V.
Ci!ll<t - Torino] e nel contenuto che tiene
natnralrnente conto del risultato degli esperimenti biennali e mette in evidenza
da 1111 Ialo come i sistemi italiani possano
deg'namente competere col GabelsbergerNoe è dall'altro eome i primi offrano il
"flntilQ'g'io della maggior facilità di ottelIere risultati positivi anche Ira coloro che
p)'csentino le minori altitudini o abbiano
m inor tempo da destinare allo sLudio; da
qu esto pun t o di vista, quindi, appare sempIi fìcato e ay\".i ato verso la sua soluzione
anch e il problema della specifica introduzione della sten ografia negli uffici privati
(' pubblici (specialmente giudiziari).
D()po questa prefazione le due edi,
zioni proseguono di conserva lìno a pago
7. Quì, dopo le parole « Consonanti: deri\":1zione della scrittura comune») è aggiunt.o « C0rsiva D e dopo « Vocali: deri"azione della scrittura comune » è aggiunto « tondeggian te l) . A pago 8 troviamo una

loro essenza e significato
novità: è stato aggiunto (e SI mantiene
~ino alla pago 9, Reg. II, monosillabo «di»,
ove si riduce a un solo rigo che resta
sino a pago 12 - Note) un binario, cioè
due linee parallele ent.ro cui si svolgono
i segni alfabet.ici: è questo il noto « corpo di scrittura» già usato da Ciro Gl'a-"
ziosi nel suo Corso di Stenografia e accolto
<,nd-ie da L. Chiesa nella sua Grammatica
della Stenografia ma di cui, per la verità, si aveva già prima menzione nel
« Commento al Manuale Vffìciale Sistema
Cima (Torino· U. S. I. 1938 - p. 6). Esso
del resto ben ricorda lo spazio medio
del sistema Gabelsberger-N oe e l'adozione spontanea di tale mezzo da parte dei
ci tali autori ben si spiega ricordando che
essi sonI) l'uno e l'altro egregi cu llori del
sistema Noe.
Passando a pago 9 notiamo che, dopo
la Regola I, ripetuta integralmente, è stato aggiunto « Gli esempi che seguono vanno ripetuti, adagio, almeno dieci volte l) .
Segue la sillabazione e a questa gli esempi [15 con tra 8 deI!' edizione precedente]
fra i quali la parola a(c)qua che mette
in evidenza l'omissione della « C) [poloa(c)qua - capo - tela - moto - tubo - lato
- lite - lode, - lupo - leva - chilo - gelato
- gleba - cubo]. Prima degli esempi della
Reg. II che terminano la pago 9, tra le
consonanti da ece.ettuare nell ' omissione
della c( i») troviamo aggiunto « gn ») e tale
aggiunta termina il periodo, restando perciò omesso: « e ciò per la speciale funzione che quest.e ultime hanno nella formazione delle composte l).
Immutata è la Reg. III se si eecett.ua
la parola « oppure » premessa alle sillabe
con « z )) senza rafforzamento ma con un,
cino ingrandilo. Alla Reg. IV - pago lO sono state aggiunte altre pai.'ole oltre le
tre già esistenti (grigi - croci - bruni). -

p. 120 L. 7
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Modificata appare l'esposizione della Reg.
VI che è in que,s ti teT·mini: « Le consonallti n ed m finali di sillaba si indicano in
fine di parola con l'uncino proprio di queste consonanli (grande per la m, piccolo
per la n); ileI corpo della parola e SOÌ<.I.·
men te quando formano consonante composta con im piccolo occhiello tale da
non confondersi con quello della l l). I relativi esempi sono stati cambiati di posto
in relazione alla diversa imposLazione della
regola e ne sono stati aggiunti tre [osan osiam - sia - ben - ren - l'es - santi monti - canLi - genti - santo - sentir - sunto - lembi - lunghi - punti - ponti - fondi
- tondo - manto]. Modificata appare anche la st.esura de,lIa Nota che ora è in
termini più evidenti e persuasivi : « L'origine dell'uncino risulta evidente da questo
esempio : son(o) =:= [v. M. p . 11 N.] che
serve pure a dimostrare l'origine dell'occhiello: son, sOlida = [v. M.J .
Gli occhielli piccoli indicheranno la n
quelli grandi la l. Gli occhielli o cerchietti
vanno eseguiti di regola dentro le curve,
fuori degli angoli, cioè nel senso più celer e l). Mancqno in questa edizione - dopo tale nota -- gli esempi che, invece, erano nell' edizione precedente e che sarebbero qui, in effetti, una ripetizione superflua
di quelli già dati subito dopo la Reg. VI.
La frase che si trovava in testa alla
pago 12 è stata sostituita da due altre
più brevi [AI bar non ber bibite forti .
~ Jl nipote di Luigi non abita qui].
Alle Note di pago 12 ne è stata aggiunta una riguardante la voce verbale
« è) . PrecisamenLe dopo il capoverso che
tratta dell ' « h )) si legge: . « Si può indicarI! è verbo a questo modo [una « e )) più
. .c.ur.v~ .all'inizio, v. M.J : sie\literà così un
Illovimento in più per indicare l'accento
che è compI'eso già in questa fusione l) • • \.
piè della pago 12, agli esempi che illustrano le consonanti mute ne è stato aggiunto un altro: « optare l).
I mmutati sono gli « Esercizi sulla formazione delle parole,)) [pago 13 in ambedue le edizioni]. Solo, a piè di pago dopo
la Reg. VI si nota qui l'avvertenza : « Ripetere ,p iù volte questi esercizi sulla for140 -

nJazione della parola l) . Gli « Esercizi di
ìcLtura senza abbreviazioni )) (p. 14)) sono
stati invece l'i maneggiati irr modo da prcsentare un quadro graduale che va dalle
singole lettere dell'alfabeto alle sillabe isolate, alle parole isolate e quindi alle proposizioni : sono stati perciò premessi tre
J ighi interi al pri mitivo testo cominc ianLe con le parole «.il palo l).
Mutata appare anche l'avvertenza che
già si trovava in fine di pagina e che ora
è in questi termini: . « Tradurre e rieopiare più volte questi esercizi gradnali di
lettura l).

Passando alle abbreviazioni ordinarie,
mutata troviamo anzitutto la definiziol'e .
{( L e abbreviazioni ordinarie sono quell·~
che si usano talvolta nella scl'ittura comune)). Dopo gli esempi che seguono, :lI
ca povel'so l°) troviamo aggiunto quan to
segue : « il dittongo « uo )) perde normalmente la u (esempio : buon(o) si scriverà
bOIl(o) ; cuor(e) si scriverà cor(e),. ecc. ) l) .
Dopo gli esempi che si riferisco n:, ~"
Cflpoverso 7°) troviamo qui aggiunto le pal'ole: « Ei possono anche omettere le desinenze dei plurali dei verbi, quando C'ono
bene, individuate dal soggetto espresso vicino al verbo, come avviene nella scrittura ordinaria qmmdo si debbono prendere
affreLtatamente degli appunti : Es: Essi
agir(ono) anzichè essi agiron(o) . [M. p .
151Siamo .lieti dell'innovazione. Inoltre
questa abbreviazione assolutamente spontanea e nat.urale risulterà particolarmente
facile e gradita ai seguaci del sistema Gabelsberger-N oe, abituati a farne uso frequente come abbreviazion e prescri Ua in
quel sistema. A pago 16, Capitolo delle
« Abbreviazioni proprie del sistema l), tro\iamo opportunamente modificato in parte il capoverso l°). N ella precedente edizione si leggeva : «... con un segno speciale le sillabe : con e com, in e im , per,
isolate e quando sono iniziali di parola)) ;
[:\1. p. 16]; « con e com si possono usare
anche nel corpo e in fine di parola )); la
nuova edizione invece appare modificata

nell' ultima parLe : « con si può usare anehe nel corpo e in fine di parola l) .
La precisazione, apparentemente insign ili cante, non lo è in realtà, perchè infatti
ciò porta di conseguenza ehe, in fìne di
parola, è fatta disLinzione tra com (che si
scnverà per intero) e con .( che avrà l'abhreviazione facoltativa) . Orbene: tale distinzione non è senza motivo quando si
rifletta che l'abbreviazione speciale della
sill il ba con ha luogo quando essa è seguita da consonante e ciò perchè - come è
noto - nel sistema Cima è rispettata la sillabazione ordinaria [con-te, com-pa-gno; ma
non : cometa, = co-me-ta; · conato = cona-to]. Ora noi sappiamo che le conspnanti n ed In, formanti consonante composta, hanno una unica forma (Reg. VI):
è logico pertanto che le sillabe con, com
seguite da consonanti abbiamo pure in
comune la forma abbreviativa. Diverso è
quando n ed m non siano seguite da consonanti e per ciò anche com finale avrà
una forma diversa da quella stabilita per
l ' abbreviazione di « con)) (consisten tI"
(',ome è noto, nel segno di «C)) dura rovesciata e discendente).
Dovrà, però, logicamente ritenersi, dCI
quanto abbia·rrro già esposto, sebbene nel
Manuale non sia esplicitamente detto, che
l'abbreviazione per com potrà usarsi anche nel corpo di parola (ma non finale!)
. lH'rchè appur; Lo nel corpo di parola c
quando segua consonante, come si è VI sto, com = con.
AI capoverso 2°), dopo l'elenco delle
desinenze e prima degli esempi è aggiunia la « Nota: L'abbreviazione di issim
vale nn.che per ism = esim o Per maggiore precisione ism = esim si può indicare
con una « i)) più lunga ... [M. p. 16]. Es .
comunissimo - comunismo ; zion si può distinguere da (s)sion a questo modo: sessione, sezione [M.p. 16 : cioè rafforzando per - zione la « o )) dell'abbreviazionel .
Com(~ è naturale, agli esempi che seguono
è ap,plicata l'innovazione nei casi corrispondenti . A pago 17 moç!ificata risulta la
N ota l che è in termini pm precisi e
chiari : «Se alle desinenze sopr~l cihte
sono aggiun t e una o più sillabe, si un i-

scono al segno abb r eyiaLivo le consonanti compres e in d e lle sillabe, che si
eseguiscono, se possibile, un po' più piccole., Quando la sillaba aggiunta alla desin enza compr ende la " questa viene allora indicat.a col prolungamento del segno abbreviativo della desinenza o del
segno alfabe tico p r ecedente . Dopo (e . a)
IIS, (e . a ) TlZ o le consonanti l e z la r si
indica prolungando la vocale intermedia
cioè quella che .precede la « l' l) .
Au mentato è del pari il nunlel'o degli esempi che ad essa fanno seguito (2G
contro 19 dell'edizione precedente: mancano : « conferenziere, danzar, perfezionnn )) ; sono ag·giunti : « motivato - sacrificato -indicare - predica r e - predicatore
- censore - nttivare l)) .
La Nota 3, riguardante la successione
di desinenze reca, come è naturale, le
distinzioni introdotte per la differenziac
zione deUe desinenze di cui si è delto ;
inoltre essa aveva come esemplifìcazione
una sola frase ; ora vi sono stati invece
sostituiti ben J3 esempi, mentre la frase
primitiva è stata aggiunta all ' esempio che
seguirà la Nota 4. Gli esempi aggiunti sono : « giustificazione - nazionalismo - lentissimamente - nobiltà - mobilitazione _ .
medicamenLo - medicazione - reticenza periodicilà - indicativo - praticabile
estensibile - immensità - immensamente essenzialissimamente - ufficialmente - giu,sLifìcabile - elettrificazione - elettricamente - stenograficamente - lamentevolissimo
- c:ommenterebbero - veementissimo - aumentabile - raz·ionamento - alimentazione
- alimentat riee - praticamente - antichità
- anticamente - anLichissimo - antichissimamente - combattività - coltivabile - frivolissirno - agevolmente - rivoluzionario tl'azionatrice
compassionevolmente
condizionale - condizionai mente - baldan·
zosamente - superficialissimo l) .
. A quesli esempi segue un'Avvertenza
ehe ha riferimento all ' uso di tuLte le abbreviazioni in genere. Tal e avrertenza ha
una importanza straordinaria e noi pbndiamo pienamente a questa iniziativa pel'chè essa dice una parola definitiva in tema
di abbreviazioni nel sistema, stabilendo il
~
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pl'inclplo che queste non sono ti' obbligu
ma debbono usarsi, solo, se e in quanto
risultino spontanee. Quindi « quando ad
una determinata parola si è incerti se applicare o meno una o più abbreviazioni,
meglio è - data la brevità dei nostri se_o
gni - scrivere integralmente lo stenogramma, oppure applicare solo quell' abbrp,Yiazione la cui esecuzione è più spontanea Es. II [M. p. 18, Avvertenza], Questo concetto, che tornerà gradito ai seguaci gabelsbergheriani, perchè ricorda
l'essenza stessa -e l'uso dell'abbreviazione
logrca -Noeiana è più che opporluno per
i seguenti motivi: - l'applicazione di una
determinata abbreviazione non è nata già
dal faHo che la parola non possa scriversi
integralmente e perciò da una necessaria
mutilazione, ma solo perchè la forma abbreviativç\ risulta più breve in quella . integrale: è nata cioè da ragioni di celerità e di brevità.
Tutte e due le forme sono quindi logicamente corrette e la sola differenza sta
in ciò: che l'una è una formà letterale e
l'altra una forma sintetica.
Ora non vi è chi non veda come, nei
casi in cui una data abbreviazione non
risulti spontanea o provochi incertezza
nell'applicazione, essa, per ciò stesso, ha
già perduto la sua utilità abbreviativa che
è quant.o dire la ragione stessa del suv
uso. Tutto consiglia, in tal caso, di non
condannare ma arizi di consigliare esplicitamente le forme integrali a meno che
non si voglia cadere inevitabilmente nell'assurdo che le abbreviazioni della scrittura, sorte per l'acquisto di maggiori velocità, possano anche servire, in determinali easi, ad inibire il conseguimento
di tali velocità per l'ostinazione dI dovf'l'le usare a lutti i costi! Ciò che non è.
Ecco perchè ~ sotto tal punto di vista -l'avvertenza posta circa l'uso delle abbreviazioni nel sistema Cima si avvicina
idealmente all'essenza stessa dell'Abbrevazione Logica N oeiana ment;oe nettamente ora si distacca dalla teorica delle
abbreviazioni delle desinenze e dei prefissi che, in quel sistema, come è noto,
sono abbreviazioni obbligatorie. A queste
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ultime si ricollega, d'altra parte, in quanto - come forme - SI tratta sempre di
abbreviazioni fisse cioè di sigle di parli
di intere parole.
Segue la Nota 4 alla quale è sta! (I aggiunto - come abbiamo già rilevat,) più
sopra - l'esempio che prima seguiva immediatamente le abbreviazioni stesse.
Manca nella XVII ediz. la poesia: « Re
Vittorio jl di G. D'Annunzio.

. Nella parte riguardante « Consigli pratici ed esercizi l) [p. 20] troviamo aggiunte in fine al brano dal titolo « Esercizi
Sull'Alfabeto l), entro parentesi, le parule: « (E' nolo che gli stenogrammi cimani si leggono anche se non rafforzati,
data la teoria dei segni simili per rappresentare suoni simili) D. Una modifica
vi è tra i consigli compresi sotto il titolo
« Matite D: quelle consigliate si arrestano
ora alle « Fila speciali per stenografare il.
Al capoverso « Penna» il prim o periodo è stato sostituito da quest' altro
« Stenografica con pennino molto elastico
e sottile ».
I brani che seguono hanno subito un
cambiamento nell'ordine, per una migliore impostazione dei brani. Alla « Lettera
Commerciale l) [qui a tP 23] è premesso
( Il giuramento del Fascista l) [qui a p.
22], e a questo il « Discorso di S. M. ai
Senatori ... ecc.» [p. 21-22], Segue regolarmente il « III Congresso Nazionale dell'insegnamento stenografico» [i). 24-30 in
entrambe le edizioni].
A pago 31 i brani di C. Delcroix sono
sostituiti dal « Discorso pronunzi_a lo da
S. E. il Capo del Governo all'inaugurazione, del monumento a Filippo Corl'id<Jni ... » che nella vecchia edizione era fl
pago 32. Seguono i brani: « La Regina
d'Italia offre la fede ... D e, « Discorso pronunziato dal Duce il 25 Aprile XVI... li
(p. 32); \( La vera forza della Nazion e sla
nei giovani D (p. 33). Sono aggiunti altri
brani per servire da esercizio e da esempio: « Il testamento spirituale del generale Maggiotto» (p. 34); « Il miracolo
delle Noci» (p. 35). La « Pagina profes-

sionale» (p. 36) è diversa nel contenuto
[Discorso del Dl)ce a Torino . del 15 - 5 XVII]. Seguono nove lettere commerciali
(p. 37"40), in fine alle quali, a carattere
piccolo è scritto: « Da nolare in queste
lettere commerciali - -autografate dal
PI'Of. Giovanni Cavalli - che non è rafforzata la i nelle parole aprirci e primo,
perchè lo stenogramma è ugualmente ed
esatlame-nt~ leggibile
senza l'ingrossamento ».
Con la « Pagina professionale » ha termine propriamente il Manuale. Segue,
come pruna, l'appendice sulla stenografia senza rafforzamenti (p. 41-46) e infine
i documenti (p. 47-48). Al « Giudizio del
Popolo d' Italia sulla XV edizione ... )l che
chiude la XVI edizione (p. 42) leggiamo
qui (p. 48): « La XVI edizione nei giudizi
dei giornali e degli studiosi » in cui è riportata la recensione del Popolo d'Italià
e sono citati giornali e riviste che si sono
occupate del Manuale. L'ultima pagina
della copertina ,porta nuove pubblicazioni cImane di F. Costa, L. Chiesa, C.
Graziosi, C. ed E.Cerchio, M. Fenoglio,
E. Cesal'ano, G. Cavalli, R. Giammarini
Pierleoni .
La larga documentazione che precede
non è senza ragione. Da essa appare ora
evidente come. la :XVII edizione del Manuale nO '_1 abbia mutato in nulla l'essenza .
del sistema e come le variazioni inlrodotte non siano rnodifiche di sostanza ma
solo e sopratl,ltto di forma pel vivo desiderio dell' A. di migliorare sempre più
l'opera sua sia nell'esposizione delle regole che nella loro precisa sistemazione.
Lievissime modifiche introdotte, quali il
segno unico per « e» accentata (che, veramente, si trovava già nella « Stenografia Italiana Corsiva senza rafforzamenti» :
Torino, 1936 XV; Biblioteca del Corriere
Stenografo fasc. VIII, pago 9, Nota B) la
distinzione tra -issimo ed -ism = esim, tra
-sione e -zione non sono correzioni a
manchevolezze del sistema ma l'espressione della buona volontà dell'Autore nel
venire incontro anche ai desideri-i dei Ipiù
esigenti, e dimostrano -- se mai - che

sottili distinzioni possono - ove si vog ha
trovare la loro precisa indicazione_
Tcrl1liniamo COli un augurio vivissimo, questo: nella rinnovata fraternità di
pensieri e di opere possano, anche in
questo campo, cedere le lotte ed i contI'asti in uila reciproca comprensione e
nel reciproco riconoscimento dei meriti
di ognuno con la serena persuasione che
pochi sistemi di stenografia possono, dopo tutto, continuare a · diffondersi e a
prosperare in pace senza le' acredini di
una lotta eertamente infruttuosa.
Noi vogliamo sperare che a questa
crociata di moderazione, di frat.ernità e
di comprensione, di cui · noi ci facciamo
banditori, vogliano partecipare, numerosi, quanti hanno vero amore per le sorti
della cultura stenografica in Italia, auspicando, nella concordia di tutti, una
sempre maggiore diffusione di essa in
ogni classe sociale e nel mondo.
!Palermo, Via del Celso 891
GIUSEPPE SCARDULLA DI SALVO

Accademia It a li a ni! di Stenografia
Primo Centro Italiano di Studi Dattilografrci
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l
SPIRITI EFORME DELLA INCOMPATIBILITA' STENO:GRAFICA
(Continuazione: v. BOLLETTINO Fase. 80, pago 68)

N ella codificazione ufficiale del SIstema, seguita dai più quotati manuali
della scuola P. D., le i. sono raggruppate
in undici regole, così suddivise:
a) - « fOl'nlula unicrr pe-li c »;
b) - dieci formule relative alla soppressione di se-te-de, denominate ({ fol'-

mule l-IO» .
Ciascuna di queste formule ammett~
poi delle incompatibilità ' « daivate» e
« derivate dalle derivate l).
FOl'mula llnicu pe-be. E' l'unica che
permett.e l'omissione di pe-be. (Veramente, i teorici puri dei sistema P . D.
non ammettono la parola ({ omissione » :
essi preferiscono dire che i segni pe-b~,
o gh aUri formanti oggetto della i., ({ non
si esprimono l»).
Questa omissione ha luogo quando i
segni di pe-be sono seguiti da un,a l liquida (segno di metà grandezza) o da
Ien (segno speciale)
(p) le

noble
(b)
(p) le
rouple. (V. ' tav. 3).
Es.: , ke
(bl
ì'i el prilllo caso si ha una incompatibilità deLta mataiale, non esistendo in
fwncf' se pronunzia corrispollcleute: nel
secondo si ha una 1. d ella lIIorale, in
quanto non si può leggel'e J.:c-le (clé ),
perchè ,questa parola verrebhe scril La d iversamente (in queslo cas<> si dovrebbe
usare il segno speciale di k/),
Le furmule l-IO riguardano lutte l'omissione dei segni delle articolazioni set e-d e,
FOl'l1wln 1. Si' omettono se- te-de quando SCHIO seguiti dal segno di l' liquida (di
mciii grandezza) o di l'CI! (seg no speciale).
(Q uesta formula corri~ponde a quella
unica, colla sostituzione eli l'ad l).
(sl
Es.: se-re (Iiq.) = se - (t) re = cUre
(d)

Es : ne
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EE'. : ke-re (liq.)

=

(s)
ke - (i) re

cadre o

(d)

quatre. (V. tav. 4).
Formula 2. Si ha l'omissione di se-tede in dipendenza della non applicazione
della regola sull' ingrandimento dell ' occhiello ; ad es.: me-me=me coll'occhiello
ingrandito. T'rovando quindi scritto due
volte di seguito il segno di me, non potremo leggere semplicemente meme, ma
dovremo legge'r e medtmes, oppure m'assomme. Analogamente, in le-le non leggeremo Lili, bensì l'Italie (V. Tavola 5).
Come si vede, la lettura non è , sempre
facile e spontanea e richiede una grande
pratica, oltre ad una perfetta conoscenza
della lingua.
'

Formula 3. Si possono sopprimere s ete-de quando non si fa uso della su perposizione (che serve a simboleggiare. la
terminazione an: come, ad es., f innalzato = fonds, tonere, fonte; m innalzato =" mon, monde, mont)o Così nello slenogramrna de-on (on ha un segno particolare) non si può leggere soltanto dont,
che sarebbe scritto con una d innalzata,
ma de-(se-le-de)on, cioè disons. Analogamente pe-on = piton (e non pont). V.
Tavola 6).

Formula 4. (Con questa formula, l'applicazione delle incompatibilità diventa
più strettament.e connessa alla teorica generale del sistema, e quindi meno afferrabile senza la conoscenza di questa: ci
lim.iteremo, perciò, d'ora innanzi, ad accennare ai casi più tipici).
Si sopprimono se-te-de quando non si
impiegano i segni di sillabe doppie (come
nome, kepe.) o altri segni speciali. Ad es.
ne-me = liOUS sommes (poichè per nomm
si userebbe il segno speciale neme (\'.
Tav. 7).
FOl'mula 5. Si sopprimono i segni di
s e-t e-cl e quando non si fa uso del segno '

""I
I

I

della finale ange. (Questo caso presenta
"cm'si nll1taggi). Ad es. : van-gl' = flUan!ogc, .poichè {)anye sarebbe scritlo t'-ange.
(S i noti che In vocale iniziale non è indicai a: un punto a sinistra, che significherebbe (l-ai-é-i-ai, è di uso facoltativo). (V.
Tav. X).

Es.: pe-s (di m. ) - l'e(non clim. ) postel'ilé (V. Tavola 13).

t e=

Tralasciamo poi le numerose regole
relative alle incompatibilità di 20 e 30
grado - che porLano spesso a riduzioni
notevolissime di tracciato - nonchè quelle relative alle eccezioni (casi di non apFOl'mula 6. Si sopprimono se-te-dc
plicazione delle incompatibilità).
quando si ha l'accostamento di un segno
Come si è v.isto, le regole delle i. nel
c.. nasale,
in qualunque modo rappresistema P. D. non sono nè poche, nè fasentata, con un segno di vocale - semciIi; esse conducono in genere ad una
plice, dittongo o nasale - e col segno di
forte economia di tracciatò, ma non sembe (Oll a le). Questa formula (prima parte)
pre a vantaggio dell'economia del lavoro
s i fOllda sul fatto che ogni suono nasale
c.erebrale, E ' noto, del resto, che il sid eve essere seguito immediatamente da ' stema P. D. (che nei confronti dei sisteuna cOIl,;onante, che perciò deve essere
mi Duployé e Paris, occupa in Francia
ricollocala, solto forma di s-I-d.
una posizione per molti aspetti simile a
quella ocr,upata in Italia dal sistema ,GaEs.: /)wn-a,~ mandat
belsberger-Noe nei confronti dei sistemi
Es. : l'c/l-be (be finale rappresenta ble)
Cima e Meschini) non è adatto alle masse
= l'l'ndable (V. Tav. 9).
popolari: esso indirizza la sua propaFOl'nlllla 7. Si sopprimono se-te-c/e ganda specialment.e verso elementi 'dot.ati di buona cultura, ed i suoi seguar,i
':Juando si ha l'accostamento di un segno
lo prodamano «( scientifico l), lasciando la
di na..;ale coi segni di gne-me-ne-l e-re- ye o
coi "egni delle desinenze lemenf-li sé- qualifica di « popolari ») agli altri due sistemi concorrent.i.
'
lilé.
Comunqu É', quello che a noi preme di
E",: or.lI-gne = s'indigne (V. Tav. lO) .
far risaltare, è il cancello di incompatiFO/'/1ll/la 8. Si sopprimono se-le-dc
bilità, il quale è indipendente da ogni
qualldo .'ii ha l'accostamento di un segnI)
complessità maggiore o minore di regole
di na,' ink c.on un segno diminuito di metà.
di applicazione (complessità che, magari
E'i,: f"/I-s-ke = fantasqllc (V. Tav. 11 ).
nec,essaria in un dato tipo di sistema, può
Cr>llll' si vede, le formule 6-7-R hanno
non esserlo in un altro, e che, all 'occorlulle l'ife l'iluento all'incontro dei segni
renza, anche pcr uno stesso sistema, può
delle na,..;;di con altri segni diversi. l casi
essere variata - ridotta od aumental.a _
di applit',ilzione sono fr equenli, per la
secolldocl'ileri diversi di valutazioneì :
parlirola l'e l'icorrenza che hanno i suoni
e pel'ciò ci limiteremo' ,a d osservare,
lI a,'mli ,llel!,a lingua francese .
come, fin dalla loro introdu:zione nella
pratica, siano andate delineandosi due
PO/'ll/nlll 9. Higuarda alcùlIi casi, piulgrandi classi di incompatibilità: le i. mu1051.(> cO lllJlless i, di accosLalllento cii segni
teriali e le i. mOl'ali; definendosi' per m({pal'iicolal'i (come ' quello di per ) cun il
teriali quelle fondate su ragioni linguistisegno di ' ,' è non diminuito, di !le o di
c,he (i. colla natura della lingua) e momli
,o cali.
quelle sorgenti invece da contrasti colie
Es.: (11'1 '-1/ = perdll.
regole del sistema,
E' ovvio che queste ult.irne po$Sono, Il!
E,;,: (Ol'-Ilile = !ol'lllne . (V. Tavola 12).
genere, essere maggicii'tnl'mte t)slese, a
FO"II/Illu 10. Si rifrl'isceall'oillissione , seconda dei criteri dell' autore del siste,
di -'e-le-dc quando si ha l'accosL;:mlento
ma, risultando però di interpretazione più
del ~egllo di ,. non diminuilo coi segHi di
difficile (è necessaria la perfetta cono",e-k,.-.1'(' dililinuil.i.
scenza del sisl ema, sehza c1imentic::mze:' ,
-
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tento, venire collocate tra le mate riali,
alle quali, per la base strettamente lillguistica, credo sia da darsi la preferenza ll.
In genere però i trattatisti del sisl elli a
P . D. tengono molto a distinguere in linea teorica le due categorie. L 'OIriau
cosÌ si esprime (1): cc Si ha l'i. matt~
rialeJuando la lettura è materialment,.~
impossibile, poichè si incontra un a l'iLI"
nione di suoni non esistente nella lingua
francese: si ha l'i. morale quando la lettura è moralmente impossibile, poichè ci
si trova di fronte alla non applicazione di
segni fondamentali o di regole del siste ·.
ma ll. Paul Fleury e Ernesto Roy nel loro
fortunato C( Memento de Sténographie)l
(710.000 copie raggiunte!) (2). danno Il'
seguenli definizioni: C( Si chiama i. materiale quella ·che risulta dall'accostamento anormale di due suoni: questo accostamento crea generalmente una iiI.possibilità materiale di lettura, in quanl, )
ogni stenogramma dà luogo ad una l'il.lnione di suoni che la fonetica della n<?sll'a
lingua non permette di emettere facilmente. Si chiama i. morale quella che
(pur dando luogo ad una lettura maleriale possibile) risulta sia dall'uso non
regolare di segni, sia dalla non appliellzione di regole del sistema )l.
L'adozione dell' aggettivo mOl'Cll e pel'
questo secondo tipo di i. non è forse troppo felice, dato il signifìcato che noi siamo
abituati attualmente ad attribuire a tale
parola: quali che siano però le denominazioni di tal genere di i., è certo che
esse sono le 'Più difficili ad applicarsi ed
anche, in certo seriso, le più pericolose.
Una dimenticanza in proposito, con con(1) CH. BARIT, Terminologie S/énograseguente traccia mento dello stenogramfJhique. Bordeaux, 1933. ·
ma integrale, può condurre ad un altro
(2) AL. KENNERKNECHT, Die /l'anzosische
significato. Il dr. Thierry-Mieg, la cui
f{ llrzschrilt Prévost-Delaunay philològisch
IlnferSl/cht Monaco, 1930. Quest' opera çornpetenza e passione per l'arte slenografica non hanno bisogno di essere qui
rappresenta un primo tentativo' di esaminare un sistema stenografico su basi rigorosamente filologiche, e venne presentato dali' A. come tesi di laurea. Collo
(1) E. OUlI .W , Cours é/émenlaire ~t
stesso procedimento egli ha in seguito
supérieur dc Sténographie. Nancy, 1923:
p. 21.
.
esaminato il sistema Gregg (nella rivista
« Deutsche Kurzschrift)l - Annata 1935).
(2) P. FLEURY - E. Roy, Memenlo ck
Entrambi i lavori sono meritevoli della
Slénographie. 31 a ed. - Paris, 1936: p.
massima attenzione.
167.

mentre le prime, se forzalamente in numero minore, in quanto devono limitarsi
ai casi offerti dalla struttura della lingua,
sono però di più immediata applicazione
e di più çhiara intmwretazione.
l due tipi di i. sono stati denominati
anche diversamente, senza però alterare
la nat.ura delle due categorie. CosÌ, per
es., uno dei primi imitatori del P ., il Le
Tellier, che pubblicò nel 1869 il suo
« Nouveau
syslèm~
ùe S/énographie il,
adottò le due denominazioni di « i. di
pronuncia)) ed « i. di metodo l). Molto
usata è anche la distinzione in « i. linguistiche )) ed cc i. di sistema l); il Barit nella
sua « Terminologia stenografica)) (1) le
c1assifìca in « materiali o grammaticali o
joneLiche)) ed in cc morali o grafiche l),
proponendo inoltre per le i. in generale
il termine di ccripulsioni)) od «antinomie)).
Il termine « antinomia )) è stato proposto
anche da altri autori e non mancò chi,
più specificatamente, avanzò la dizione
« accostamenti anormali l) . I tedeschi per
lo più adottano la voce « Unvereinbarkeit)) (Ietteralment.e: non associabilità,
non combinabilità). La voce « incompatibilità)) è usata però tal quale anche in
altre lingue, senza cercare di tradurla.
Bisogna pure notare che la differenza
tra i due tipi di i. spesse volte in pratica
non è cosÌ netta come parrebbe, e molte
volte l'i. linguistica· si confonde in una
con quella di sistema. A questo proposi to il Kennerknecht osserva (2) : . « I
confini tra « i. morale )) ed « i. materiale j,
mi sembrano molto incerti. Molte delle i.
morali potrebbero, a un esame più al-
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illustrate, aveva già osservato
(1) .
Chiunque può aver dimenticalo momentaneamenle una regola abbreviativa: gli
sia almeno permesso di scrivere la parola per intero: invece no, egli commelterà un errore, poichè la parola scrit.ta
integralmente significherà un'altra cosa.
E' proprio necessario rendere la pratic<J
cOSÌ difficile, così spinosa? Non è la legge
delle i. quella che ha scoraggiato molti
principianti, ed anche impacciato molti
pratici agli inizi della loro carriera? l).
Tuttavia il Thierry-Mieg stesso ammette
di buon grado che la teoria delle i. nel
sistema P. D. (essenzialmente destinato n
creare · dei professionisti) può, quando
sia ben appresa, in modo da aver dimenticato le difficoltà iniziali, condurre ad
ottimi risultali (ed egli stesso, come vedremo più avanti, nella sua J ucunda applica abbreviazioni dello stesso tipo, sebbene sotto altro nome ed in forma meno
complessa).
Più vicino a noi, il Barit, riprendendo
gli studi del Thierry-Mieg (2), scrive:
(C In stenografia un 'abbreviazione ha tanto più valore quanto più la sua applicazione è generale ed abbraccia un gran
numero di casi e la sua ricerca è facile
e spontanea. Ora non si può dire che
C01'te formule delle i. rispondano perfettamen te a queste esigenze primordiali.
Non dovrehbero poi esistere i. derivate e
derivate delle derivate, ·in quanto lo sforzo
mentale necessario per la loro applica zione fa perdere il tempo che si acquista
nel tracciamento dello stenogramma (3) :
cc

( 1) · Dr. THIERRy-MIEG, Examen critiqLle
rlesSlénogl'aphies trançaises et étrangèl'es. Versailles, 1900: pago 9.
(2) Ch.BARrr, Elude crilique du systeme Prévost
Deiaunay. Bordeaux,
1932. Il Barit, professore di lingua greca
all' Università di Limoges., ha esaminato
criticamente ed obbiettivamente i principali sistemi francesi di Stenografia: lo
sue osservazioni devono riteneJ;'si ispirate
al più stretto rigore scietltifico.
(3) Già il Thierry-.Mieg aveva osservato su questo punto: cc Le i. derivate mi
sembrano essere una cattiva aggiunta
alle i. primit.ive ll; mentre definisce queste
(C eccellente invenzione di Prévost )l. (Op.
cit.. , pago 47).

bisognerebbe, essenzialmente, che una i.
omessa non creasse un' alt.ra patola, in
modo da leggere, ad es., commanditlli,.e
se si è sCl·itlo comm elllai,.e (1) ll.
Naturallllente, i seguaci del sisLeIlla P.
D. non si lasciano impressionare da queste constatazioni e, pur non nascondendosi le di ffieoHà delle i., · continuano a
l'edere nella loro massima applicazione
uno dei pregi più alti del sistema. A.
Delaunay stesso scriveva delle i. (2):
(C Campo vasto e fertile,
ove lo spirito,
guidato da un principio invariabile, può
muoversi senza sforzo e ·proseguire le sue
ricerche con completa sicurezza lJ. 11
Potill, stenografo parlamentare assai no·.
lo, ' uno dei migliori allievi di Delaunay,
scriveva firi dal 1882 (3): (C Avere una paJ:6Ia . molt.o complicata, tradurla in stenografia, sopprimere una o due sillabe di
questa parola' e poterla rileggere ugualmente nella sua interezza, nOn è questa
una cosa meravigliosa? ll. Il G05let, che
col Potin si occupò anche della preparazione di tipi stenografici .per it sistema
P . D., giunge addirittura a dire (1):
C( Seducentissime dal punto di vista teorico, le i. offrono, sotto il rapporto della
velocità pratica, dei vantaggi, starei pe!'
dire, inapprezzabili, ma dirò piuttosto
apprezzabilissimi e cosÌ completi, che
esse appariscono al lettore come la base
unica di ogni scrittura stenografica l).
(1) Per facilitare la comprensione di
questo caso a chi non conosca la teoria
del sistema P. D., facciamo un esempio
tratto dal sistema italiano GabelsbergerN oe, di portata quasi uguale, sebbene lo
spirito dell' abbreviazione sia molto diverso. Per scrivere libertà, come è noto,
si deve omettere la ,. davanti alla desinenza là, cioè scrivere lib-à. Se si dimentica tale particolarità, scrivendo li/Jer-à,
si sarà invece tracciato lo stenogramma
di liberali/LÌ.
(2) A. DELAUNAY, Resumé de l'enl,.elicn
SllI· la slénograpflic. ,Paris, 1876: pago 64.
(3) In cc L'Unit.é sténographique l), 188'2,
;"\. 9~ IO.
(4) In « L'Unité sténographique )l, 18EO,
N. 5-6.
(Con finilo)
{Asli, Corso Alfieri 421
GIUSEPPE PRETE

-
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IDEE FILOSOFICHE IN MANUALI DI STENOGRAFIA
Lo stenografo dei nostri le\npi che ha
avuto la ven~ura di sfogliare e si è compiaeiuto leggere il « Saggio di Stenografia Universale» del Taylor, apparso a
Londra nel 1786, resta stupito 0sservando
quale gran parte del libro è riservaLa
alla Introduzione. Abituato alle brevi e
schematiche grammatiche moderne che si
limitano a trattare la pura questione
tecnica, egli si sofferma sulle pagine ingiallite che rivelano, anzi confermano la
ecle tticità dicuILura di un'epoca.
Un fatto caratteristico che SI riscontra aneora in questo ultimo finire del
secolo illuministieo giustifica tanta ricchezza di introduzione: ogni singolo studio, infatti, non è condotto in quest 'epoca
con intenti particolaristici, ma inserito
nel vasto quadro della scienza e del progresso. Ciò apparisce nel desiderio che
informa la presentazione di ciascuna
opera di voler considerare lo studio svolto in funzione d.ello sviluppo delle c.onosc.enze umane. Desiderio questo be~e ac.cetto allo sLudioso, che alla erudizione
del maesLro conLrapponeva la sua versaIile cultura.
La mancanza di una introduzione storica nelle grammatiche moderne si può
g iu stificare anche eol fatto elle esislono
oggiòì parecehi oLtimi studi di c.arattere
sLoric.o eò erudito che illu sLrano la evoIm.ione dell'arte dello scrivere "eloce.
Ma dalla premessa Tayloriana scaLuriscono . delle considerazioni, oltre che
storic.he, di c.ar;:lttere generale; alc.une
delle quali aventi un partic.olare riferimento alle idee generali del tempo, c.he
mi sembl'a interessante , pl'ospel tare in
qur:sto breve artic.olo.
Tali considerazioni esposi r dal Taylo l'
sono poi prese in esame e syiluppale dagli altri autori ehe hanno Il'adolto il suo
« Essay l),
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sperimentale di Bac.one
del nostro Galilei (1564-

16,42) e il metodo malenwtico razionalisla
c.artesiano (Renat.o Cartesio 1569-1650)

avevano conferito all'idea c.ondizione di
certezza. Ora, come è noto, il razionalismo e l'empirismo avevano cerc.ato nello
studio analitico di questa creazione dell'intelletto una soluzione del problema
immaginistico, Lo studio delle idee svolto
dapprima dal Locke (1632-1704), poi dal
Berkeley (1685-1753) e dall' Hul118 (17111776) è continuato in Franc.ia con tendenze sensiste, che porteranno a considerare il pensiero attraverso le teoriche
dei filosofi dell'Enciclopedia, c.ome una
ultima evoluzione della materia.
E' esplicito il riferimento c.he il Tay101' fa al Loc.ke, nel rassicurare i timorosi, che ycdeva no l'abitudin e al segno
stenografìeo, così avulso dalle normali
regole grafiche, come un possibil e peggioramenlo della grafia ordinaria, e nell' uso dei partieolari ac.c.orgimenli abbreyiaLivi l'origine di una c.onfusione mentale. Egli ci ta infalti l'opinione del Locke, « la quale avrà certamente maggior
peso di qualunquc aUra argomentazione,
Egli era così lontano dal pensare c.he la
stenografia fosse dannosa al reLio parlare o noeila al buon scrivere, c.he la raceomandò Selllpl'e nell ' insegnanlenlo dei
bambini» (j1::Jg. 36).
Il sistema del Taylor, basalo sulla
ommissione delle voeatl, offriva al leltore uno stenogramma formaI
essen"
zialmente di consonanti e quindi di nOli
sempre facile lettura. L'interpretazione
richiede infatti, nota l'autore, « una immaginazione eoltivata») e su questo argomento il Taylor si intratti ene parlieolarmente.
Aboli lo quasi compleLamente ogni segr10 arbitrario, la stenografìa taylorianu
( non oe,cupa quasi affalto la memoria,
ma tende soprattutto nei principi le molle
dell'immaginazione, ,forzandole a supplire al vuoto lasciato dalla soppressione

r

delle voc.ali»), Ciò appariva anc.he in perfeUa coerenza con la dottrina pedagogica così modernamente attivisLa del Loeke, il cui precetto per il potenziamento
dell'intelletto era di « forzare l'anima a
pensare come si forza il eorpo a camminare» (Berlin).
La leLtùra dello stenogramma avoealieo non doveva destare, conlUnque, aleuna apprensione, poic.hè la ricostruzione
della parola, la restituzione della sostanza, che tale si potrebbero c.onsiderare le
yoeali, all' ombra, quale aveva gi udicato
essere il Bertin lo stenogramma tayloriano
(( .. , ~i Dotrebbe ' senza esagerazione
ehiarnare questo nuovo tipo l'ombra della
parola, se pure l'ombra pot.esse precedere
la sostanza, fenomeno frequentissim~ in
slenogratìa »), si appoggiava sull'immaginazione. Faeoltà questa « la cui immensa
sfel'a comprende simultaneamente tutta
la pal' te di una proposizione che esigerepbe un tempo infinito per essere ridotta in definizione e che ha nella sua
foga la velocità del fluido elettrico, abbraccia in un istante un c.erchio immenso
.di idee e le applica senza ingannarsi ai
caI'aLteri che le rappresentano per quanto
misteriosi possano essere l).
Su una immaginazione eosì fervida,
però, poteva ' fare assegnamento solo il
Ta:;lor e i suoi ' tl'aduLtori, in un'epoca in
cui gli studiosi di stenografie erano dot.aLi di eosì vas La colLura che il Bértin
nell' introduzione del Saggio Taylorian~ '
adat.ta~o ;:l Il a lingua francese, non esitava
definil;e la stenografia « il noesimetro o
la misura dell'intelletto di ehi lapratic.a ».
,Le faeoltà dell'intendere, attraverso la
breve visione del ristretto stenogramma,
non solo ricos.truiscono la parola, ma
cnmpleLandola spiritualmente ' ne formano; con una rappresentazione immaginaUva una idea,
, Con un procedimento del tutto analogo, le teoriche lockiane sulla formazi()ne delle idee insegnano che la riflessione a contatto c.on l'esperienza genera
la ,rappresentazione del\' oggeUo particolare: la realtà" attraverso ., la ' sensazione

fisica o psichica, diventa nella nostra coscienza un sistema di immagini, di idf'e.
:\Tel suo « Saggio sull'intelletto Umano », ove il Locke studia minut.amente la
genesi psic()logica delle idee, staI )ilisee
ehe la rappresentazione o immagine di un
(;'ualunque oggetto pensat.o o pensabile è
derivata d;:li c.onLatto di a1c.une fac.oltà
originarie c.he possono creare immagini
asLratte eon la sensazione dell 'oggetto
c.oncreto. 11 conceLto di foglia, per esempio, esist.ente in potenza, quasi nasc.osto
nel substrato mentale, è portato alla luce
della nostra coscienza alla prima percezIOne sensoria dell'oggetto.
Così è per la stenografia tayloriana:
bastano pochi aeeenni grafici, le eonsonanti f, g, l, perchè il eonc.etto di foalia
balzi nella nostra mente vivo e imp;ov,iso nella sua verde immagine.
Con un sistema ,più ricco di segni, not.a
il Berlin , avrelnrno potuto rendere più
agevole l'azione dell ' intelletto, ma con
maggior tormento della memoria, faeoWl
questa puramente corporea piu facile a
stancarsi e meno docile delle fac.oltà mentali, Su questo ~rgol1lento della memoria
in l'a pporto all 'orle stenografiea, svolto
c.on molta larghezza in tutte e ,tre le edizioni (inglese, francese e italiana) ritofneremo.
Riprendendo. ancora un momento la
questione dell ' immaginazione collegata
c.on la stenogrnfi::l, yog1io ricordare una
c.onsiderazione del Leopardi. Come ha gi:ì
avvertito il Pl'of. Aliprandi (Bollellino,
1940, p. 17) il Rec.anatese c.onsidera in
modo esplicito un rapporto tra l'immaginazione e la stenografia; egli osserva ~()
me il ritratto di una perso~lU molte volte
è più espressivo e colpisce maggiormenLt~
il sistema sensitivo di chi l~ osserva che
non la persona stessa. E proprio quando
studia questo rapporto tra realtà fisica e
immaginazione ha un ricordo pretLamente stenografico (vedi pago 19 del Numero
speciale 1940 del Bollettino) richiamando
a sostegno della sua affermazione quanto
-
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dichiarava uno stenografo francese (motto prohabilmente il Bertin), « che provava
maggior gusto a leggere i classici da lui
,trascritti in istenografia ».

Ora, mentre nel Taylor si ribadisce il
rapporto stenografia-inlmaginazione con
evidenti allusioni e conclusioni lockiane,
quasi a giustificare I 'ommissione delle vocali e la riduzione della parola alle sole
consonanti, un altro filosofo, il Rousseau,
sludia la sCI'ittura da un altro punto !li
visla.
Per la sua professione di copista di
musiea e per la sua fecondità di scrittore,
.lean-.l acqllesRousseau (1712-1778) pensò
assai spesso ad un sistema abbreviativo
che gli potesse concedere di raccorciare
il lempo ch'egli doveva passare chino
sulla carta rigata del pentagramma musicale, e gli permettesse , d"i fissare con
yelocità maggiore di quanto gli consentisse la scrittura comune il fantasioso
tumultuare dei suoi pensieri.
E' interessante notare, fra le teslimonianze che il Bertin riporta nelle prime
pagine del suo « Saggio l), quella del giureconsulto Bonnet (il ginevrino Charles'?
1720-1793)." Il quale, quasi a convalidare
la sua affermazione sull' importanza dell'arte dello scriye.re veloce, ricorda iln
brano del Rousseau, che traduco letteralmente: « Racconta il Rousseau, non sò
-in quale sua opera, che ritornando da
llna passeggiata, meditando su un soggetto proposto dall'Accademia di Digione
sulle Arti e sulle Scienze, egli fu tutto ad
un tratto assalito da una moltitudine di
pensieri, di idee, così rapide, in gran numero e violente che fu obbligato a sedersiai piedi di un albero, cercando di
raccogliere alla meglio il più imporlantc'
delle sue idee,' e che comunque in quel
momento "egli non potè che scrivere e
comporre la Prosopopea di Fabrizio. Egli
!1ggiunge' -- credo di ricordarmi - che
se avesse potuto fissare in quel momento,
sulla earta, con sufficiente velocità, tutti
i suoi pensieri, il suo discorso sarebbe
150 ,.-

slato mille volte superiore a quello chi.)
i.. stato l).
.l. .T. Rousseau si è preoccupato, il
vero, più specialmente di seiuplificare
la notazione musica.\e per i motivi accennati, ha però creat9, più tardi, due sistemi cifrati e nei due ultimi anni della
sua vita ha composto una pasigrafia, riservata però unicamente agli studiosi di botanica.
La criptografia e la pasigrafia del
Rousseau non hanno invero grande affinit.à con la stenografia, anzi, spesso, « il
principio stesso di questi sistemi è assolutamente anti stenografico l) , almeno nei
risultati, se non negli intenti, no la il
Malthey-J eantet nel suo studio « La ScritturI di J. J. Rousseau l), pubblicato in
lsvizzera nel 1909.
La notazione musicale abbreviativa che
il filosofo ginevrino studiò a lungo e so ·
stenne cont.ro un gran numero di avversari ebbe alcuni proseliLi, ma non poU~
mai imporsi . Egli intravide però la pro~
lissiLà anche nella scrittura comune: ossena nel suo famoso «Essay sur l' origine des langues) ammirando la rapidagrafia della lingua ebraica, con una frase
che ebbe poi grande fortuna fra gli stenografi tayloriani, che « il serait aisé de
faire avec les seules consoÌmes une langue fort clair~ par écrit, mais qu'on ne
saurait parler i).
N elle sue « Confessioni ) esprime spesso la stanchezza e la difficoltà dello scri·
vere: più avanza con l'età, più appaion(,
frequenti questi lamenti. N egli ultimi
anni della sua vita il Rousseau, com,>,
dissi, si occupò di una originale nota.·
zione botanica, interessantissima dal pun·
to di vista pasigrafico e da quello stenografico. Il Matthey-J eantel. " ha , trovato
svolte queste notazioni in una ventina di
fogli manoscritti, intitolati « Brouillon~
SUl' la Botanique» che vennero poi core
retti e riveduti dall'autore in altri manoscritti successivi.
Si può da ciò intravedere l'intimo
desiderio del grande filosofo di cre(l.re
una grafia rapida, breve e intelligibile 'a
lutti, atta , n segnare le idee in modo cosi

sintetico e preciso come con pochi simboli si indicano i più complessi comp osli della materia .
Anche il Delpino nella l'icca introduzi(ln e del suo ( Sistema di Stenografia
I!aliana l), edito a Torino nel 1819, si
compiace soffermarsi su questo argoJIIento della pasigrafia (v. Bollettino,
1937, p. 182), inquadrando tale arte univers:Jlista nel panorama culturale-grafico
dell'epoca. Ne trascrivo qui una pagina
'enunente interessante (pp. 9-10): « Quello spirito d'indagine analitica', che introdottosi nelle ricerche filosofiche del sec"lo in cui viviamo, fece che gli uomini
si diedero ad esaminare più strettamente
ogni parte di scienza ed artè, col risalire
anehe ai principj generatori delle medesime, è quello che ha data la spinta ad
alCdlle considerazioni sull'origine e ld
forruazione delle nostre idee, le quali, di'enu! e importanti pel consenso generale
dei dotti, hanno poi sparso una nuovu
luce sull'arte del parlare e dello scrivere.
Le opere del Locke, e del ,Condillac
e dopo di essi, quelle del nostro Abate
(;'enovesi hanno aperta una vasta carriera
nella quale· si sono distinti gl'ing,e gni itaIiani; e neHo squittinìo intrapresosi dei
rapporti che corrono tra le nostre idee
e i segni rappresentativi delle medesime
furono gettati li fondamenti di una nuovu
scienza chiamat.a Ideologia, la quale ha
fornita ampia materia alle meditazioni
dei letterati.
Vi furono di quegl'ingegni raccolti e
'eapaei di profonde astrazioni", i quali imlliaginarono potersi con una lingua universale esprimere le cose dette o scritte
nei diversi idiomi coll'uso di non molli
segni radicali, e derivati, ossieno semplici e composti, atti a distinguere con
irnmagini esatte i varii concetti che compongono le frasi di un periodo, in modo
che applieando un bil metodo ' ad un libro sc~itfo in va'r ie lingue, possa venir
left.o a Piel.robul'go, a Malta, a Londra, a
Roma cl)me si leggono le note della musica, oppure le cifre dell'arit.metica )l.
Ad una talè universalità era indotto il

pensare il Delpino, ment.re si accingeva
ad adattare, ancor meglio di quanto non
aveva fatto l'Amanti, il sistema del Tav101' alla lingua italiana.
Ultima ventata di quello spirito universalistico che declinava ormai definitivamente col sorgere dell'astro napoleonide.
Sembra quasi che l'evoluzione polit.ica abbia, in un certo senso, influenzato
i'evoluzion'e stenografica: in ogni paesp.
si cerca la forma migliore e più aderente
alla propria lingua e psicologia, al fine
di vergare con una appropriata scrittura
i pensieri che scaturivano dai pensa tori
nazionali. Se in Italia si diffuse enormemente un sistema tedesco, lo fu per la
straordinaria dultilità di esso e per il
meraviglioso adattamenlo alla nostra lingua 'c he ne fu fatto .

Ponendo ora a confronto una grammatica moderna con uno dei « Saggi »
esaminati, non ci si può esimere da unfl
considerazione che si estende anche al di
là dal campo strettamente stenografico:
la eultura che si è enormemente allargata
in questo volger di decenni ha perduto
purtroppo in profondità quello che ha
guadagnato in ampie~za.
Il rapido fluire della vita attuale non
permette più colti indugi su motivi scientifici e psicologici. interferenti. La stenografia è ormai sulo la scrittura dell'uomo
pratico e del professionista, quasi sempre sconosciuta . alle persone di cultura
superiore.
semplice veste tipografica del manualeUo moderno racchiude, nell'asciutta
edizione, quella aridità di esposizione che
si afferma pure nelle rapide enunciazioni,
segno esteriore di un'epoca turbinosa.
Come gli stessi caratteri tipografici, dimentichi del lento torchio e del paziente
compositoio, rivelano nella forma nitida
e svelta la velocità della linotype e il
, l:rit.mo vertiginoso della rotativa.
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SISTEMI

STENOGRAFICI

che ghe ce ge de te ve fe le gli ne gne
se ze me l'e sce,
cioè in complesso 24 suoni, ciascuno diH~rso dagli altri.

ITALIANI

SISTEMA CRISTOFOLI
LA

SCRITTURA

CELERE

Sistema fonetico di scrittura e di abbreviazioni.

Basi per un sistema italiano 'di scrittura celere.
- [ E' tempo di sostituire la lenta, irrazionale, incompleta scrittura ordinaria
con un sistema di scritLura celere razionale.
2. La parola è un suono modulato che
viene emesso dalla nostra bocca. La seritl uraè . la rappresentazione grafica di quesLo suono.
3. Nella lingua italiana i suoni semplici sono cinque: a, i, e, o, ll, e si chiamano vocali. I suoni composti sono 19 e si
dicono consonanti. Queste ultime se,r vono
a modulal'é i suoni delle vocali per for- '
mare le parole.

4. La parola nel suo significato, è una
azione, un modo, un numero, un'idea che
fa c~rpo a sè. Ogni parola è seguita da
una breve pausa. Più parole di seguito con
signi ficato logjco fi'nito formano un concetLo che è segui Lo da una pausa pil'1
lunga.
5. La .scriltura deve rappresenlare
g raficameqte tutto quanto si riferisce alie parole,. sia prese isofatamente sia nel·
contesto della frase.

6. ' Basi principali di una scrittura ce·
lere sono innan'zi tutto la chiarezza e la
scorrevolezza ' dei segni.
7. E' necessario che tutti i segni si
prestino, con opportuni - adattamenti, a
svolgere un sistema di abbreviazioni che
cqnsentil "uRfl velocità di scrittura, perfet.tamente leggibile, pari alla velocità della
parola espressa.
".
8. Dalla conoscenza dei migliori sistemi (Stenografia, ' Fonografia," Tachigi'afia
ec,c
lpi ~~~f). iWf)s~nti le peculiarità della
.. d"./i!-.I ., ....... .

13. Essendo 24 i suoni della lingua italian[l, i relativi segni dovranno esse.re pure 24, uno diverso dall'altro per grandezza o per forma, facilmente distinguibili.

lingua italiana, si possono ricavare segni
e mezzi adatti allo scopo a cui miriamo.
9. I segni grafici, sia della scritlui'a
ordinaria che dei vari sistemi stenografi~
ci, non sono privilegio di nessuno. Essi
Jerivano da linee rette e curve che esistono dalla creazione del mondo e delineano
il corpo umano e tutte le cose. Da queste
linee si possono trarre infiniti sistemi di
scrittura più o meno celeri.
lO. Un sistema di scrittura celere .;;i
diviJerà in due parti: 1.) Fonoscriltu/'u;
2.) S'tenogrfl!ia. La !onoscritlura insegnerà a scrivere le parole come si pronunciano: la stenografia insegnerà ad ';abbreviare i segni delle parole ed anche a tralasciare' l;indicazione di que.Jle che si possono facilmente ricavare dal senso logico
della frase.

Notabene:
N el1à scrittur[l celere non si userà la
penna e relativo inchiostro, ma una matita di durezza media. Soltanto quando sì
saprà scrivere correnLemente, mantenendo inalLerati i segni, pot.rà, chi vuole, servirsi della penna che gli c'Onsenti'rà, ('01l' opportuno rafforzamento de,i segni, di
rendere la scrittura celere" interes~ante
anche dal lato estetico . .
['o!'l e l'l'ima - FONOSCRITTl jRA

Il. E;' noto che l'alfabeto della seritLI.1l'a c,omllne ha p[lrecchie anòmali!!. Ha segni eguali per suoni diversi k:. 9 himno
eiap.c,uno due suoni: uno duro,. c, 9 seguiti dalle 'vocali a o u e da h;yh~ dolce,
c, g seguiti dalle vocali e, a); '}ùi segni cli~
versi per suoni uguali (c, k, q, i, j ): ha
un segno ( h) per un suono. che non esiste . nella lingua italiana; infin~ mancano
i seg-nip~i suoni gli (sveglia), gn (degno);
sc (scemo).
,' :"
:" ,
".,..

,.,'1:'

12 .. Isu,oni I ~lementari dellFl, :r Jinglla
italiana SO~IO i I~~g uenti: e i a \):.\1 be pe

14. Tutti i segni 40vranno avere per
base una riga (reale o supposta) detta base di scrittura.
15. Lo spazio di scrittura compreso
fra due basi si dividerà in quattro pari i
- eguali. Si avranno così due spazi al di
sopra (1. e 2. spazio) e due al di sotto (3 .
e 4. spazio) della base. Ogni spazio sarà
largo circa tre millimetri.

Notabene:
Durante lo studio della scrittura celere dovrà essere usata carta con tre righe, oltre la base, e ciò per abituarsi alla precisione dei segni. Terminato lo studio di tutto il sistema di scrittura celere
cd eseguiti ripetuti esercizi, si potrà usare lo. carta con una sola riga (la base) ed
in seguito ,a nche carta non rigata.

16. I segni saranno di due grandezze:
piccoli quelli compresi nel secondo spazio; grandi quelli compresi fra la base e
il limi te superiore del primo spazio. I due
spazi sotto la base (3. e 4.) serviranno
pe,r comodità di scrittura.
A suoni simili dovranno corrispondere
segni simili.
17. Ecco ora i segni elementari che
noi proponiamo: (Vedi Tavola N. 1).
I primi cinque rappresentano graficamente i suoni delle vocali e gli altri suoni delle consonanti ..
18. Unione delle vocali. I segni delle
vocali si uniscono strettamente tra loro
senza filetto di congiunzione. (Vedi Ta,"ola N. 2) . .

I

:.i'

r .
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19. Le vXcali accentate ~i indicano 'con

un piccolo uncino (') che si traccia, staccato,a,l di sopr~ del segno contenente la
vocaÌesu cIIi cade l'accento.

20. VoC(/!i esclamative. Queste vocali,
che nella scrittura ordinaria sono seguite
dalla lettera il, nella scri ttura celere si
indicano ingrandendo un po' il segno delle singole vocali.
21. I segni di se e ze si possono cominciare tanto da sinistra che da destra.
Il segno di c/e si traccia dall'alto in basso; i segni di i e di te, tanto dall'alto in
basso che viceversa.
22. La pendenza dei segni è volta un
po ' a desLra, posizione che consente maggiore scorrevo lezza di scrittura. Il segno
clelia vocale i ha una pendenza maggiore
degli altri segni .
23. Non esiste nella parola espressa
un suono speciale per due consonanti
eguali, sibbcne I1n suono più marcalo della vocale che precede lo. consonante. N ella scrittura celere non è quindi necessario rip e tere il segno per indicare due
consonanti eguali se nza vocale in mezzo.
Nei nomi propri, geografici ecc., nelle parole italiane, prese isolatamente, di suono eguale con significato diverso (vene e
venne, tono e tonno, moto e motto ecc.)
e nelle parole sLraniere, indicheremo la
seconda consonante con un puntino (.) al
di sopra clelia consonante tr~cciata.

'24. Essendo i segni uno diverso dall'alll'o e ben distinguibili, noi potremo
sposl,urli verso l'alto o verso il basso, secondo l'()pportunità di scrittura; però si
deve procurare, quando è possibile, di
portare sulla base la parle principale della parola.

'25. I gruppi di due o più consonanti
senza vocale in mezzo formano le conso/wnti compost e. Quest.e si rappre,se~teran
no colla più stretta unione deisegni delle
rispettive consonanti, foncjendo; .quando è
possibile, uno nell'altro. (Ved i Tav. N. 3).
26. Le r}()cali, secondo la posizione che
hanno nella parola, si dicono iniziali se
in princ..ipio di parola, medie se in mezzo ,
(inali se in fondo.
- ' , "(

~! .;.-J: ._)[ ~1 \ . .,~).IVI ~ ;:1 ?JI! .;;; .. )
'2ì. Unil-'" o : pi;~ )j 00n;SOJHmti seguite o
precedute da vocaJ.e forma'l1o ·. ler:(,J@ns.onanti sillabich il" (b'6, da, al, mu, . sto, . ecc.).
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28. Le parole si formano unendo il
più strettamente possibile, in un segno
unico, i segni delle vocali e delle consonanti di cui le parole stesse sono composte.
29. La vocale e si indica allungando

un po', in senso orizzontale, il filetto finale o iniziale dei segni delle consonanti
con cui fa sillaba, aggiungendolo quando
manca.
30. La vocale i si indica allungando
un po' in senso obliquo verso destra il
metto ·f inale o iniziale (aggi ungendolo
quando manca) dei segni delle consonanli con cui si unisce; in gli la vocale i
si tralascia, essendo già compresa nel segno di questa consonante.

31. I segni delle vocali 1/ o u si prestano agevolmente per la fusione coi segni delle consonanti, formando con queste
un unico segno. (Vedi Tavola N. 4).
Dittonghi e Polittollghi~ Una voca le può essere seguita imm'ediatamente
da un'altra od anche da più vocali .
Due vocali unite, cioè senza consonante in mezzo, formano un dittongo (ea, ia,
ai, oi, uo ecc.); più di due vocali di seguito formano un polittongo (aio, iuo,
aiou, uoiaio). I segni di queste vocali vengono fusi, quando è possibile, nei segni
delle consonanti fra cui sono comprese,
come abbiamo veduto per le vocali semplici.

32.

iiI
!i

i i:
.1

.'

33. Le vocali che non si possono fon-

dere nei segni delle consonanti si scrivono col 1oro segno.

34. N ella scrittura celere non esistono
maiuscole. I nomi propri, geografici, ecc.
si sottolineano.

35. Sono aboliti tutti i segni di interpunzione. Ogni frase finita (cioè completa in tutte le sue parti grammaticali)

espriluenLe un concetto, si farà seguire
da uno spazio bianco un po' più lungo di
quello che serve a staccare una pa~'ola
dall'altra. Le frasi o parole interrogative
saranno seguite da uno spazio doppio.
Per le parole o frasi esclamative si allunga il segno della vocale finale.
36. L'apostrofo è pure aboliLo. Le particelle apostrofate si uniscono direttamente alle parole che seguono, come vengono
pronunciate.

37. Numeri. I segni usati comunemente pei numeri sono talmente brevi che poco rimane per renderÌi più brevi. I numeri con più zeri si possono abbreviare
secondo il sistema Gabelsbergel'.
38. Lingue estere. Queste lingue hanno gerieralmente dei suoni che non esistono nella lingua italiana. I principali sono i seguenti: h, j, k, q, w, x, y, pei
quali si possono adoperare, con qualche
variante, i segni dei suoni simili della lingua italiana.

39. Le parole o frasi di altre lingue
si sottolineano. Anche le sigle delle società (Fiat, Snia) si sottolineano.
40. Le parole di altre lingue e anche

proverbi, frasi o parole riportate ecc. in
lingua italiana, si fanno precedere e seguire da due virgolette (") poste fra il 1.
e il 2. spazio.
La parentesi è sostituita da una lineetLa (-) ben marcata tracciata a metà del 2.
spazio.
(. .
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SISTEMI

STENOGRAFICI

SISTEMA

PIOLETTI

Ne.l!'opera stenografica di Domenica
Pioletti Minuto bisogna di sl.inguel'e quella che è ideazione teoricll, gmfica e il,
'ùattica, da quella che è a pplic azionepf'ofica (tecnica professionale ).
II concetto teorico del sis Lema è , di
dare una grafia essenzialmente a base sillabica,
.
Tale rap presentazion e è otte nuta:
1. a mezzo della modifica zion e di forma e di posizione dei segni delle consonanti per la rappresentazion e delle vocali
medie,
2. a mezzo di indic azioni particolari
di gruppi sillabic.i frequenli (composizione con l, n, r, s).
Eccezionalmente
3. si' rappresentano' in modo alfabetico cert.i elementi (vocali inizi ali, seconda vocale nei dittonghi )
si,i lteticamente '
le forme consuete (certe consonanti composte, prefissi, suffissi ecc.).
La concezione grafica è' basata sui se'g uenti presupposti :

o

a) seg'ni alfabetici d eriva nti, buona
parte, dai segni della scrittura comùne
(co nSO llall ti ),
b) doppia rappresentazion e dei segni

(corsivi e geometrici) dell e vocali?
c) adozione cii un filettq di congiunL{Ìmento dei segni allo scopo di evitàre la
fo r mazione ,d~ ,angoli. Il , filetto ha ò.unque solò vl'llore ,d i collegamento,
, , ,_ . ,.. ,, ' ,
d) uso di una riga di ' base. e di una
ausiliare, oppur,e ' di ,-cltl'€ì,l'J'ighefondarnentali, allo scopo di ampliare i inezzi di rappresentazi.Qne simbolica delle. vocali me,die.
,)
,
,
La concezione didattica è di dare poche
regole facili e di 'larga applicazione," in
moò.o da ottenerel1n , ?i~tem~,}1cilD?e\1tc:
accessibile agli scolari eai ' r'uluri '8tenografi commerciali,
,',
Vediamo ora l 'apiPliCàziorle ~rai'i'da\. ( tec- .

ITALIANI

MINUTO

nica) di ques ti principi. La Pioleltì Mi1Wto h a fatto le seguenti pubblicazi on i:
A) Nuovo sistema stenografi co. Torino, 11 aprile 1938-XVI. p. 26.
B ) Sist ema stenografico Impero. InLe-

gralmente applicato sulla macc hina da scrivere. Torino , 20 otLobre
1938.
Cl Sistema Stenografico lmpc ,.c,. II.
Le bnsi grafiehe sono mutate, daremo
quindi n eHa tavola gli elementi fondamentali (alfabeto) per le t.re edizioni,
mentre ci limiteremo a dare degli · esempi, i rpiù significali,ii, secondo rulti ma
edizione.
ALFABETO (Tav. 1. )
Vocalizzazione.
VOCA LI MEDIE. (Tav. 2). Il concetto
è costahteme,n te II seguent.e: e: sem rlice
unione ; i; ingrossamento del segn() precedente la vocale: o : innalzamen to : a :
innalzarnénto e rafforzamento ; u: abbar
samento.
Vita, voLo, vetta; pena, penna: 'm ira,
mina; rosa, rossa ; vedo, vide, vad,o: selle, sile; vele, vile" vale, volo ; dar e, dire,
duro .
VOCALI I NIZIALI. (Tav. 3)
' Rappresent.azlone alfabetica:
uve, eva, ivi, ove, ave; igiene,: op€' !'a ; emiro ; util e; ape; uomini ; ali ; Omer o, altivo, allievo; Italia.
RAPPRESENTAZIONI
SILLABICHI SPECIALI. (Ta>:. ~)
"
Le consonanti l, n, l', s, entrano frequenfemente
nelle parole, ed allora sono
,
'
date due indicazioni diverse a ' seco nda
che , si tratti di r;J,ggruppamenti sill"bici,
un filetto filiforme" e , ingrossato. ' .
, Forte,I fretta ; temo; treno; baldo, ,blalìdo; basta, abside,
;, ,
Rappresentazioni finali (T=f.v. ,5)
,~
Nella ' edizione ' Cl è dettoehe I)ei' e';:~ I'-

Le cOllsonanti finali (so ppre.ssa si inLend e
s~ esiste), si possono usal'e dei segni ascendenti, ' da cong iungersi
senw filetto al segno precedente :
c : acea; I, vile ; n, non; t, vit.a ; l', earo; s,
casa: v, ave; z, vizio; gl, egli; gn, ogni;
sL, as ta ; pr, apre.
Diamo un ,escm'pio compless ivo (Ta,ola 6)
« La scrittura corsiva è più scorrevole e perciò meglio si adatta per stenografaN' )) ,
I" yo(',aJe finale

Esis te poi una parte abbreviativa ispil'aLa alla abbreviazione logica; e precisamen te:
- Abb reviazione tonica di I. grado
(consis te nel troncare la parola ali 'accenl.o tonico aggiungendo 'il segno dell'accenlo trattino nell'ultima sillf.iba).
- Abbreviazione tonica di II. grado
(consis te nell'indicare d'i og ni parola la
prim a' sillaba e di seguito, a breve di-
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s tanza, stacca: ta la par te accentri la. Si applica alle parole di lungo tracciato,
Diamo, un esempio complessivo (Tavola 7)
d .o stenografo deve esercitarsi usà(ndo) mate,rià(le) adà(tto), curà(ndo) le
dimensioni dei segni e le pendè(nze) più
che la velocità, e rileggè(ndo) tutti i suoi
stenoscrì (tti))).
La prim a edizione non ha prefazion e.
La seçonda ricorda l'interesse dei tempi nostri per i problemi stenografici, e
la tendenza a creare sistemi facili nell'apprendimento e chiari alia lettura.
In questa edizione è data anche una
indicazione eirca la possibilità di applicare il sistema alla macchina da scrivere sfruttando la diversa intensità di batlut.e per rappresentare la diversa sillabazione. '"
La terza ricorda che la corsività è da
attribuirsi al cOlJlp lesse della figura s Len ografiea e non al segno isolato .
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STENOGRAFICA

;;.

ESTERA

R A D 'N A I

Tra l,e personalità stenografìche, emiyasLa portata. Il Radnai iniziò così i suoi
nenti nel campo internazionale è senza
esperimenti di semplificazione del sistedubbio il dottor Béla Radnai, il creatore
ma, nei corsi già da lui tenuti presso il
della stenografìa unitaria ungherese. Rieginnasio di Budapest. Egli giunse così ad
vocherò brevemente, per i lettori del
elaborare una riforma che mantenendo
Bollettino, la vita e le opere.
immutate certe indicazioni eccezionali
Béla Radnni è nato a Cegléd nel 1891.
(go, .io, to, ecc.), consentiva però di spieA tredici anni, frequentando il ginnasio
gare l'intero sistema in poche ore.
a Budapest, imparava il sistema stenoUn'ulteriore riforma, veramente rivografico Gabels·berger - Markovits, non li.
luzionaria, consistè nell'anticipare le abmitandosi solo alla pratica ma anche conbreviazioni libere, lasciando ampia libertà
siderando .la teoria della stenografia.
di abbreviare la scrittura stenografìca, a
Nel giugno del 1909 superava brillanseconda delle proprie possibilità inteltemente l'esame di maturità, _ e, nello
lettive. Seguendo questi concetti, il Radstesso giorno, otteneva il Diploma di Maenai potè ottenere risultati sorprendenti
stro di stenografìa (per il quale è necesda alunni delle classi ginnasiali (di 14,
sario avere il Diploma di maturità licea15, 16 anni).
le). Nel settembre del 1909, nello stesso
Il frutto della tendenza semplificatrice
Ginnasio dove il Radnai era stato scolae riformatrice del Radnai, fu un nuovo
ro, il futuro creatore della stenografìa
sistema esposto in lln libro pubblicato
unitaria ungherese tenev·a il suo primo
nell'autunno del 1912: Manuale scolastico
corso di stenografìa. N ell 'anno successidella stenografìa semplifìcata. Il sottotivo gli veniva affidato l'insegnamento della
tolo di tale pubblicazione: « Tentativo di
stenografia in tutti i corsi, contribuendo
i usione dei sistemi stenografìci' ungheresi
così personalmente alla diffusione della
ed estensione dei principi abbreviativi
stenografìa prima, del suo sistema poi.
psicologici · (uei fabroismi)) (1), illumiNegli anni che precedono la grande
nava ancora più gli intendimenti teorièi e
guerra, tre sistemi erano diffusi in Unpl'alici del Radnai. N ella prefazione egli
gheria: il sistema Gabelsberger - Markoa vverte di mantenere, per la maggior parvils, la riduzione Stolze - Fènyvessy e il
te, le forme gabelsbergeriane dei segni alsistema Sandor Nagy.
fabetici, di seguire i tre sistemi GabelI due primi sistemi si contesero per
,:bergor, Stolze e Nagy nei riguardi della
lungo lempo la palma del primato, finindicazione delle vocali, e di usare gii
chè, intorno al 1900, la vittoria rimase al
intendimenti abbreviativi del dottor En. sistema Gabelsbergà-Markovits (che riurico Fabro, cereando di essere consesciva a dominare, anche il sistema del
guente ai prineipi psicologici. La meta
Nagy).
del Radnai era dunque: cc formare un siMa il sistema Gabelsberger-Markovits
stema unico dai tre sistem i esistenti l).
non sembrava il più adatto per le « masLa cc Stenografìa semplifìcata» riuscì
se l), e non stupisce se molti sono stati
davvero semplici ssima ; oltre ai segni
i tentativ{ di riforma, nel senso di rendelle consonanti ed alle regole per la rapderlo popolare, di facile apprendimento.
Ma tali riforme incidevano su partico(1) cc Fabroismi» si chiamano le ablari del sistema, il Radnai comprese la
breviazioni fondate sul principio del Fabro che le vocali sono molto più impornecessità di apportare alla riduzione untanti delle consonanti e quindi debbono
gherese del sistema tedesco, riforme di
avere la prevalenza nelle abbrf!viazioni.

-
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presentazione delle vocali (regole che
non avevano eccezioni), c'erano soltanto
nove segni per le seconde vocali dei ·dittonghi (l).
La scelta d ei segni nuovi, del sistema
semplificato, non era falta a caso, ma
derivava da regole sperimentali. Il Radnai fece cioè una lunga serie di esperimenti con l'aiuto del cronoscopo di HijJp,
che misura il millesimo di secondo,studiò i segni singoli ed i segni congiunti,
i tempi necessari per « modificare» un
segno fondamentale (allungamento, rafforzamento, appuntimento, ecc. dei segni ). I risultati di queste ricerche - iniziate da Antonio Balint e proseguite dal
Hadnai - sono stati pubblicati nell'autunno del 1914 nel libro: cc La teori della
stenografia ».
I risultati conseguiti con questo sistema, erano . ottimi (chi scrive è stato
un discepolo del Radnai), ma forse tali
ri&ultati erano soprattutto conseguenti al
meLodo di insegname nto: un tale sistema
non avrebbe fo rse condotto ad alte velocità stenografiche. Comunque tale Stenografia semplitìcata fu avversata dai seguaci del sistema Gabelsberger-Markovits ·
che ottennero dal Ministero del Cullo e
della Pubblica Istruzione (per l' eccitamento del Consiglio StenografIco N azionale), la proibizione dell'insegnamento di
tale sistema.
Tale divieto avrebbe potuto essere
fal ale per il sistema Radnai se non fosse
inlenenuta la g uerra. Il Ginnasio doyc
ins egnaya il tl.adnai, rimase senza ins egnante di stenogratìa. Con il permes so
del Direttore della Scuola gli ex alIie,i
del Hadnai continuarono nell' insegnamento del sistema del Maestro (malgrado
il divieto rnjni~tcl'iale), ottenendo grandi
successi. Ma nel 1917 anche tale insegnnmento cessaya. E del sistema Hadnai non
si parlò pçr lllolti anni, fino al 1922,
quaudo, nella . pl'irna gara nazionale di
stènografia organizzata nel dopo. guerra, '

r

(1) PÒ!' es.

nella parola cc teoTia» si
indicano le vocali e ed i normalmente,
ed a usando uno dei segni
poi le vocali
c.onvenzionali prescelti.

°
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il titolo di campione fu assegnato a chi
scrive, praticante il sistema Radnai, da
quattro mesi membro dell'ufficio stenogralìco del parlamen to ungherese. Anche
nel 1923, il sottoscritto otteneva la palma
della vittoria, facendo così convergere
sempre più l'attenzione degli stenografi
sul nuovo sistema. Il Consiglio Stenografico N azionale non poteva rifiutare la
dOlllanda avanzata di far esaminare il sis LellJa del Radnai dal Ministero, durante
un biennio di prova (1924-'25).
Tale decisione era conseguente ad altri avvenimenti maturati si nel frattempo
nel campo stenografico ungherese.
Nel 1918, a cura del Consiglio St.en0grafico N azionale, si erano avute delle
riforme nel sistema Gabelsberger - Markovits, riforme non accettate un'.t.ariumente dai seguaci di detto sistema (si
erano così formate due correnti). Anche
il sistema Nagy aveva ripreso a diffondersi nell' imrnediato dopo guerra, ottenendo dei buoni risultati.
Intanto il Radnai sviluppava maggiormente il suo sistema, ascoltando anche le
proposte dei suoi collaboratori; cercando
soprattutto di ottenere una maggiore efficacia grafica, sviluppando così la teoria
abbreyiativa (del Hadnai stesso).
Il primo·' grande . c.ambiamento nella
slrùttura del sistema, apparve nel ' 1919
con' la introduzione dei cosidctti allungamenti e ., poslamenti (l).
Seguivano poi altre ìnnovazioni, incurvamento, incrocio ecc. ma con sens,)
alterato come nel · sistema GabelsbergerMarkovi!s.
I risu !tul i o1.lenuti furono sorprenclenti.
Nel 1926 il dottor Ernesto Traeger,
commissario governativo per 'i problemi
(l ) Quando si allunga un segno di uno
spazio (in su o in giù) si intende che
davanti alla cons. (risp. dopo) è du leggcl'c
una vocale a oppure una vocale 0. L'allungamen to di tre spazi signi fica che precede una i; se una consonante si scrive
sopra la linea di base si d~ve far precedere alla consonante una Q, oppure una o;
se si scrive sotto la linea di basco è da far
pl'eceder'e alla consonante u o una Ù.

stenografici, trattava con i rappresengnant.e pure essa di stenografia e di dattanti dei vari sistemi approvati, e ne l'i.
tilografia, buona autografi sta dei libri del
sult.ava, a maggioranza, il convincimento
marito e del giornale stenografico che il
.che il miglior sistema fosse quello che
Radnai dirige (cc Gyorsiràstudomàny» .
t.ale risultava nella pratica, non un siScienza stenografica).
stema cc composto» con le teoriche dei
Il Radnai ha fondato nel 1925 la Consistemi dominant.i.
federazione Nazionale degli Stenografi
Tale sistema c( migliore» fu consideUngheresi; è membro della Commissione
rato il sistema del Radnai (le successive
esarninatrice per maestri di stenografia
l'iforme introdotte nel sistema Radnai lo
(di Budapest), membro della Commissioavevano, nel f.rattempo, notevolmente dif ..
ne per stenodattilografi commerciali.
ferenziato dai sistemi da cui aveva avuto
Collaboratore di riviste e di giornali
origine).
stenografici, dirige la sezione ungherese
Accogliendo le proposte del dottor
della cc Deutsche Kurzschrift»; gli si deTraeger, il Ministro per la Pubblica
vono varie pubblicazioni di carattere
Istruzione e per il Culto, il Conte Kuno
scientifico.
Klebelsberg, stabiliva, con Decreto 4 genNel libro pubblicato nel 1914, egli riasnaio 1927, la unicità del sistema Radnai
sume e discute criticamente i sistemi stenell' insegnament.o scolastico. Contempo .
nografici ungheresi, giungendo a concluraneament.e il Ministero affidava al Radsioni che talvolta ha poi modificato in
nai il compito di comporre un Manuale
studi successivi. Il metodo seguito è bascolastico (incarico che non precludeva sato sulle esperienze desunte usando il
agli altri insegnanti di usare altri tecronoscopo di Hipp (l).
sti di altri autori, ma la maggioranza
Anche la dissertazione 'd i dottorato è
delle scuole usa il Manuale del H:) nai).
stata di argomento stenografico (cc La
Dal 1927 il sist.ema Radnai è il sistema
psicologia dello scrivere e del leggere »).
di Stato.
, Nel j 931 è apparso il libro (in litografia) «Il metodo dell' insegnamento
* * *
della stenografia unitaria ungherese» doAggiungerò alcuni particolari biograve sono trattate le varie questioni relafici.
tive alla stenografia unitaria.
Come alunno ginnasiale, il Radnai ha
Accanto a tali pubblicazioni culturali
·ottenuto buoni successi pratici nelle pubil Radnai ha curato libri scolastici di eserbliche gare (in gare a 220 sillabe). Ha
cizi e di una raccolta di abbreviazioni
fJ>equentato l'Università delle Scienze di
sulla base della raccolta di Kokény ~
Budapest, per ottenere il diploma di proLaszlò.
fessore ginnasiale.
Il Radnai ha adattato il suo sistema
Soldato durante la grande guerra, ha
alla lingua tedesca.
ottenuto varie ricompense al valore.
Ottenuto il dottorato, si è dato all'in(l). V. Bollettino, « Metodi obiettivi di
segnamento pubblico della stenografia
confronto dei sistemi stenografIci» 1930'
in vari ginnasi. Ora dirige la sua scuola pp. 16-17 e pp. 55-57.
"
.privata di stenografia e di dattilografia.
Budapest XI, Horty M;kl~s iit 85.
Collaboratrice preziosa è la sua compagna nella vita, Jolanda . Olasz; inse-
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LA STENOGRAFIA COME ARTE
Si è sempre affermato che la stenografia è
essenzialmente un'artE', almeno nella sua applic.azione pratica, p'Tof,essionale; e S0110 an_
ch'io di questo parere. Come tale do-vrebbe
essere praticata solo da chi ha avutO' dalla
Provvidenza il dQno di assimilar la e di farse.
ne un'a.rma che- l'agile mano dell'artista usa
secondO' la laeazione f(),rm!IJtasi nel suo cervello_
Dalle sC'uoLe d'arte, esconO' artisti solo qoolli che €'l'anO' artisti nati, cioè un numero aB"'ti esiguo rispetto agli iscritti alle scuo,le stesse. Altrettanto a.vviene nelle arti minori,
compresa la s·teuOografia, e nell'artigianato.
Ne viene quindi che solo. chi è stato fornlito, daJla natura, delle disposizioni necessarie
per assimila.re i principi de.]].a s.tenografia,
può riuscire steno.grafo.
Per lO' <ltenografo na,to, qualunque sistema
è bnono. Vorrei dire di più. l'er chi è singolarmente dotato di parlicoIari facoltil., ve.locltà di lllUno, memoria grafica ecc., può an·
che bastal'e la scrittura ordinaria, resa velocistica da.ll'uso di SEgni arbitra.r i ma veloci.
da ahbreviazioni empiriche ma ultramnern n lliche. La neccessità, in questi casi, fav()rioo(J
l'attitudine naturale ed aguzza l'ingegnO'.
'. Molti gimnalisti, non pochi studenti, massime di scuole superiori, sanno, in modo persQna.lissimQ, raccogliere con la scrittur'a CQmune, discorsi e interviste, lezioni e commenti.
Per il veTO artista, lo sforzO' lll!IJteriale
dello seri vere è pressocp.è nullo. Il l&voro fe(lQndQ è dato dal cervenO'.
Lo stesso vale pelI' la stenografia; il verO'
steuografo .non f,a fatica a tracciare i s,egni
abbreviativi d&l sistema sbeuografico di cui 'li
vale, perchè ques.ti segni SQno bene impressi
nella sua mente, come avviene dei segni della
scrittura CQmune.
QuandO' insegnavO' il sistema del Noe, invitavO' gli allievi a scrivere .alla lavagna il H'CgUQ stenQgrafico di « CostantitnOopoli ». E' uu
segnO' compLessO' derivanbe dalla \Stessa luughezza della parola (quando lo s,i vQg}i,a scrivere integralmente). Dal modO' CQme l'allie,vQ
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scriveva tale seguo sulla lavagna, dal tempO'
impiegato a t.racciarlQ, dalla soiQltezza eli trace.lato e reJativa chiarezza, si po,oova trarne un
giudizio sQmmariQ sulla attitudine a diventar,e, &tenQgrafQ.
Ma il vero sten'ogra.fQ, lO' stenQgrafQ per
l'oratQria che affrQnta qualuuque ,a rgQmentQ,
non è così comune CQme si crede. R,icQrdo
una signorina intelligentissima, laur·eata in
filosQfia e belle lettere, che nQn riuscì ad imparare la stenograJìa che le riusciVJa più diffioile del sanscritQ.
Ora per la cQrrispondenza commerciale,
non ocC'orrOonQ grandi velocità; è The(Jes,,;ariQ
invece che sia curato alla perfezione il tracciatO' dei Elegni pe,r evitare di dar spunti ai
giornali umoristici che raffiguranO' la stenografa che Sia leggere « egregio signore '.» e « distintamente vi salutiamo» e non sa leggere
una pa.rola del resto (come r\Ìcordo di aver
vistO' recentemente in un gÌ(Hnale umori'itico
milanese).
Ma per questi pseudQ stenogl'afi, nQn sarebbe forse più opportunO' e conveniente che·
irr.parasserQ la dattilogr,afia? Ci SQnQ già macchine, da.ttiIQgm.fiche con speciali segni ~teno
grafici e questO' Bollettino ne ha parlato più
volte,; potrannO' raggiungere ]a velocità CQmmercia.l e senza il peric{)lo di deformare quei
segni che non SQnQ ca.paci di b'acciare.
Col tempO' si troverà forse una scrittura
comune più v·e,l oce eleUa .attuale, ed allQra la
stenografia Sl).rà disoLpl'inata solO' per le perSQne che VQrrannQ diventare abili stenogl'ldi,.
veramente capaci.
E lle· avvantaggerà il credito della nostra
dis(Jiplilla e la serietà dell'ins.eguamento stenQgrafico.
(s. Gio'/'gio di N0!Ja1'O)

LORENZO CRISTOFOL

LO STENOGRAFO
Mensile - Abbonam. annuo L. 7
Dir. B. MAZZO
Via G, Modena, 6 - Padova

TIPOGRAFIA E, ST EN O G RA F I A
Ne « Il Risorgimento grafico)) di Mi(28 febbraio 1938 XVI) abbiamo sottolmeato questa frase contenuta in un articolo di ANTONIO GIULIO BRAGAGLIA:
« .. , tornando a noi, un punto saliente è nel cercare nuovi segni fonetici e
gr~fic~. Questa. esigenza va oltre le posSlbIhta meccamche come tali. Si tr3.tta
nientemeno di utilizzare le risorse espresSIve della stenografia, della crittografia,
della segnalazione l).
I due accen_ni alle rappresentazioni é,rafiche del penSIero, ci hanno indotto a domandare spiegazioni al camerata ANTONIO
GIULIO BJ:1AGAGLIA, Consigliere Nazionale,
dI CUI glI Italiani, specialmente amatori
d.el, teatro, sanno ed apprezzano la viva~Ita. dI. mgegno e la intraprendenza delle
lllIzIaf.Jve.
Ecco la risposta:
la~o

L'accostamento della tipografia con la
stenografia fu da me fatto - a proposito
della impaginatura, ed a ricerche di un
suo eventuale sviluppo anche in questo
lato - chiamando tutte le forme simbo··
liche di segni che traducono un'idea
(ideografie). Insomma, se esiste un contenutismo, come contrario di un calligrafismo tipografico, esistono in queste forme grafiche momentanee come è fugace
la. segnalazione per bandiere fatte in Marina o nell'Esercito, e come sono pennanenti invece, la. stenografia e la criptografia.
Voi mi dite che nella vostra rivista vi
oceupate anehe « di tipografia dal punto
di vista grafieo)); volete dire ehe rientrate in un panorama ideografieo più vasto della tipografia propriamente detta.
Considerate dunquè la parola stenografia
eome sintesi da poter applieare a tutte le
espressioni grafiehe, e non per quel! 'uso
di abbreviazioni dello seri vere eomune
ehe è il suo più eomune signifieato.
Il tipografo, speeulando sui segni tipografiei (segni e earatteri per stampa) e
speculando sulla eomposizione delle righe e delle pagine, seeondo eomposizioni
ritmiehe di sagome variabili (vedi rapporti con la pittura astrattista) ha potere

di esprimere figurazioni . ehe possono riuseire simboliehe. E' questo un tema sviluppato da mio fratello Alberto in un artieolo pubblieato nel « Meridiano di Roma )) nel 1939.
Dunque la frase « sottolineare le risorse espressive )) ha un fondamento per ·
l'avvenire, o può averlo. Tutti i mezzi:
l° di abbreviazione signifiea (steno),
2° le risorse di suggestione simboliea
(cripto),
3° i segni deeorativi e reelamistiei,
eon relative trovate, [posseggono analogie
tra di loro.
Ed eeeo perehè si può pensare ehe
tutti insieme possano eontribuire ad un
rinnovamento grafieo visto sulle generali.
Posto ehe si aecolgano i mezzi tipogl'afiei sotto l'angolo visuale del deeorativismo (anzi per intero nella loro eceezionale figurativa), la pagina stampata risulta apprezzabile all'oeehio per la varia
distribuzione del bianeo·e nero, dei pieni
e dei vuoti: per ehiaroseuro e ritmo
eome architettura, dunque, almeno in su:
perficie.
Se questo ora è sottoposto a rampogna anti-ealligrafista, lo è per noia e incomprensione, delle qualità formali nel
senso astratto o estetizzante. Altro contenuto non potremo eonferire alle risorse
tipografiche (illusirativamente oltre ehe
deeorativamente), se non quello di riehiami simbolici in quanto i disposi tori
dell'impaginazione si eonfigurano seeondo sehemi abbreviativi (stenografiei etnologieamente) o segreti e eonvenzionali
(eriptografici).
Il valore dei segni così risultanLi si
apparenta alla segnalazione simboliea
araldiea di butti i tempi. E' questo un
eampo inesplorato di possibili eonquiste.
Tutte le grafìe possono portare eontributi alla tipografia, almeno per l'arte
del manifesto per l'arte astratta e ]Jet'
quella della stampa di propaganda.
IRomà!

BRAGAGLIA
-
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L' ARTE

CRITTOGRAFICA

Il bagag'lio culturale dello studioso di
sLenografia- non dovrebbe essere sprovvisto di almeno qualche elemento teorico
sull'arte crittografica; infatti, se la prima
soddisfa al bisogno di fissare nello scritto il discorso altrui, la seconda lo costu'disce ermeticamente, rendendolo chiaro
soltanto a poche persone strettamente interessate. In altri termini, quella tende alla velocità grafica, questa al segreto grafico.
E, quando si parla di scritture segrete, la maggioranza pensa tosto ali 'uso degli inchiostri simpatici che, evidentemente, appart.engono più alla chimica che alla criltografia. Sono essi, infatti, delle soluzioni incolori di sali d'argento o, più comunemente, di sostanze organiche,. come,
ad esempio, il succo del limone; l'uso è
semplicissimo: si scrive il test.o segreto
che rimane invisibile finchè non viene
trattato con vapori di jodiocapaci di dare
alla scrittura una colorazione.
Un tale sist.ema di serittura segreta,
per quanto per l'addietro abbia dato d,ei
buoni servigi, oggigiorno, sarebbe follia
l'usa rlo nelle eomunicazioni 'diplomaticopolitico-militari in quanto il tempo necessario alla sua decrittazione s'aggirerebbe
su pochi minuti.
Un sistema eritt,ografico che presenta
maggiore resistenza d'ermetici là è, invece
quello a origlia rotante: su di un foglio di
carta quadrangolare si ,disegnano (v. fig.)
tanti C(uadratini della medesima dimensione, per esempio, 64; un quarto di essi vengono traforati; la griglia che conterrà così 16 fori, la si fa combaciare .c on, un
altro analogo quadrato senza buchi e in
corrispondenza di questi si inizia a scrivere il testo che si vuoi cifrare. In tal
modo si avranno seritte 16 lettere; rotando, poi, la griglia con angolo di 90 gradi,
se ne scriveranno altre 16 e così via fino
al massimo di 64. Supponiamo di dover
cifrare questo telegramma: «Spostate il
tiro delle mitragliatrici su casa Bironnel164 -

li - il comandante Bisi
presenterebbe la griglia:

Ecco come si
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Il rilevamento del crittogramma vien
fatto in linea .e trasmesso, a mezzo
telegrafo, scindendolo a gruppi di cinque
lettere, come da apposite convenzioni esistenti in materia. Apparirebbe così:
LUSAO TEESC TBEAL ILCTN GNRII
MSAIN TLPOA IAIBC EARDL LNOSI
OMRLT RISIA TIEDI.
N aturalmente, il corrispondente in possesso egli pure d'una simile griglia non
tro' erà difficoltà a decifrare il crittogramma. Tale sistema è relativamente buono,
in quanto un buon decrittatore è in
grado di ricostruirsi la griglia in un
tempo molto limitato, due o tre ore ai
massimo. Maggiore ermelicità presentano,
invece, le griglie illimitate nel senso verticale.
Sostanzialmente; trattasi d'una traspusizione delle lettere del testo chiaro, che,

se formato di poche parole, può essere ricostruito anche senza ricorrere ad espedienti tecnici: sarebbero, in tal caso, dei
semplici problemini da settimana enigmistica. Sullo stesso principio si potrebbe
servirsi di un rettangolo, regolare o meno,
scrivendo il testo in linea rilevandolo poi
in colonna, o in diagonale, o dal basso all'alto, o da inistra a destra, ecc. ; tutti appigli che, mediante la sopracifratura, possono far resistere, al massimo per qualche giorno, la decrittazione del crittogramma.
Sistemi migliori di cifratura sono, invece, quelli a sostituzione; in tal modo, gli
elementi di un telegramma vengono sostit:uiti da segni, lettere o numeri; ma poichè i segni non si prestano per comunicazioni teleg-rafiche, si usano esclusivamen-'
te le lettere e i numeri. Il modo più semplic:e per cifrare è rappresenlato da un alfabeto intervertito in base ad una qualsiasi chiave; nel nostro caso Milano:
4

-

3

-

M
a

5

-- -

9

b
h

m

n

L

A

c

d

i
o

p

u

v

6

(Roma, Piazza Cairoli 9 al

N
e
k
q
w

delle sequenze obbligate come la q che è
sempre seguita dalla u seguita a sua volla, quasi sempre, dalla e; poichè tale comportament.o, sia pure con lettere diverse,
è rispettato anche nel testo cifrato, non
sal'à difficile l'individuazione,. Se poi esaminiamo il hreve crittogramma più sopra
scritto si noterà che anche le dQPpie risultano nel cifrato e sono rappresentate
da KK: se pensiamo che ogni doppia dev'essere preceduta e seguita da una vocale,
anche questo potrà servire nell'individuare qualche lettera. Una volta ricostruita
qualche parola, il resto cade poi da sè:
Più complicalo sarebbe, se si scrivesse il testo in un det.erminato nume-ro di
colonne e lo si cifrasse con un alfabeto
diverso per ogni singola colonna. In tal
caso, si dovranno fare tante statistiche
quanJe sono le colonne; ma, anche questo,
ali 'opera di un bravo decrittatore resiste
ben poco, in quanto variano le proporzioni, ma non il metodo su cui procedere
alla decrittazione.

O

PIETRO MARINATO

x

y
d i p v b h n t z c i o u a 9 m s Y e k q w I l r x l)
a b c d e I 9 h i i k l ID n o p q r s t u v w x y Z 2)
l) alfabeto cifrante

') alfabeto chiaro.

Telegramma: « Illandate
tOl'e Roma)),

subito

diret-

Cifrato: « UDAVD KBEQJ ZKGVZ IBKI\:G YBYGU D)).
Quanto durerà il segreto dali 'uso di
tale sistema? Se il testo cifrato è abbastanza lungo e le doti del decrit.tatore sono
eminenti, durerà, al massimo, qualche ora.
Quali le armi per la decrittazione? La
semplice statist.ica delle frequenze ' e delle
sequenz.e del crittogramma. Infatti', ogni
lingua ha un indice teorico di frequenza
per ciascuna lettera: basta fare dei confronti per stabilire quale lettera, ad es.
sostituisce la e, la a, ecc. Vi sono, inoltre,
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A PROPOSITO DI PERIZIE DATTILOGRAFICHE
A scopo culturale, in dipendenza della
compilazione, che stavo allora curando,
di un voi umetto di letteratura drammatica (1), nel novembre dell'anno 1909 mi
recavo a Firenze per procurarmi l'onore
di conoscere personalmente Luigi Rasi.
La sua aperta cordialità romagnola mi
aveva fatto coraggio a chiedergli il grallde favore -- tosto concesso - di autorizzarmi la consultazione di varie opere
di quella cospicua preziosa l'accolla iconografica e bio-bibliogratìca teatrale di cui
egli era, giustamente, tanto orgoglioso e
geloso. Si trattava infatti (2) della collezione del genere più ricca e completa, e
per di più commentala ed ordinata con
criteri assolutamente nuovi e geniali, ossia non con le solite aride elencazioni dei
consueti cataloghi di tutte le comuni biblioteche, ma bensì a mezzo di un'enciclopedia composta di numerosl quaderni di
grande formato, tutti riempiti di pugno
del Rasi.
Venuto il momento del commiato, non
potei non esprimere al mio illustre interloculore la più sincera ammirazione per
(*) Ne.] 1907 la rivista Il Progresso
StellOgrafico (Pavia) pubblicava la notizia che presso il Tribunale di Milano era
stata discussa una causa nella quale aveva
avuto parte importante una perizia dattilografiea dovuta ad AROLIlO NrcoLETTI,
MANLIO MARZETTI ed ALERTO LAULDI. (Il
giornale aggiungeva che era la prima volta che si parlava di (( perizia dattilografica »).
Siamo lieti di pubblicare questo scritto
di FERRUCCIO STAzr che documentando
una notizia dattilografica anteriore a
quella riferita dal Progresso Stenografico,
ricorda l'interessamento più che trentennaIe del collega per le questioni culturali dattilol2'rafiche.
(l) F . Snzr, Il commediografo, Editure Solmi, Milano, 1910.
(2) ... e si tratta tuttora, poichè, alla
morte del Rasi avvenuta a Milano il 9
novembre 1918 (era nato a Ravenna il 20
lug'Iio 1852), la coIlezione, non andò dispersa, ma venne acquistata dalla Società Italiana degli Autori.
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(*)

la sua preziosa fatica di studioso e di
erudito, concludendo che, in considerazione della ricchezza della sua raccolta e
della originale sistemazione datale, egli
doveva essere giudicato un pioniere della
cultura teatrale, nulla di simile essendo
stato fatto prima d'allora, nè in Italia,
nè, a quanto mi risultava, all'estero.
Luigi Rasi, ponendo mi una mano suIla
spalla mi rispondeva: (( Si è pionieri
« quando si crea d'impulso proprio, non
(( quando l'opportunità di fare cosa nuova
«ci è data dall'occasione o dalla neces« sità l). Invero, la collezione da me tanto
ammirata era stata pressochè imposta
dalle necessità didattiche della Scuola di
recitazione, che rappresentava per il Rasi
il fulcro della più intensa attività e del
più grande amore.
Quest.o lungo preambolo, nel quale la
dattilografia non entra per nulla, ho voluto fare soltanto perchè .non si creda che
_. nel rammentare come l'esecuzione della
prima perizia daltilogratìca in Italia, sia
stata affidata a me - io voglia darmi
l'aria, del pioniere. No, furono l'occasione
e la necessità che mi portarono a quella
prima perizia; fu l'occasione che mi
porlò ad altre perizie successive.
N elI ' anno 1905, ai danni di un istitut.o bancario al quale appartenevo (3) e
di alcuni suoi corrispondenti, veniva lentata una truffa mediante lettere dattilografale su carta regolarmente intestata
e filigranata, ed inoltre firmate, naturalmente in buona fede, dai dirigenti dell8.
ditta mittente.
Dietro suggerimento di un detective
privato, allora celebre a Milano, che
era stato investito dalle opportune indagini, venivo inc8.ricato daIla mia Direzione della ricerca della macchina da
sc.river·è che era servita alla falsificazion e,
nonchè, possibilmente, dell'identitìcazione
del colpevole (che poi risultarono tre).
Poiehè è ben nolo che due O ' più mac(3) Banca Commerciale Italiana.

chine da scrivere, anche se di eguale
(( Uso dello spazio, o no, fra le abbrema rca, modello e se, ie, sieno esse nuove
«( viazioni di numeri, pesi, misure, valori
od u;;ate, scri'vono in modo. assolutamen(cecc. e la relativa cifra; .
t.e di rerso fra di loro, mi fu laborioso,
(( Scritturazione del nLlmero uno con
ma non eccessivamente difficile, ritrovare,
(( elle minuscola ovvero con i maiuscola;
sopra un'ottantina di macchine, le due
(( Voce verbale è con accento grave od
({ acuto;
che erano servite alla consumazione del
rea lo. Fu im'ece oltremodo disagevole la
(( ;\1 omi dei mesi con iniziale minuricerca, fra una diecina di persone so(( scola o maiuscola;
spettate dal detective, di segnalare i lre
(( Sottolinealure normali o distanziate
colpevoli.
(( dalla base di scrittura ;
Com e Alfredo Tombolini ha magistral(( Sterlineatura normale o stretta'
mente confermato in una sua rece'; lte re(( Carrello innestato su~li scatti delle
lazione (vedi fascicolo n° 79, p. 184 di que(( inl.erlineature oppure· libero l) .
sto Bollettino) ogni dattilografo ha un
II modesto specchietto di cui sopra mi
proprio stile personale ed inequivocabile,
servì alla ,p erfezione. Eravamo però nel
quantunque assai difficile a determinare
1905, cioè 35 anni fa, quando i dattilografi,
quando, nel comQ)iere un misfatto, il datanche quelli disonesti, erano più semplitilografo cerchi di mutare le sue abi- ci, in ragione della minor diffusione e
tudini di scritturazione, come cerca di conoscenza della macchina da scrivere!
cambiare il proprio stile grafico chiunScoperti i colpevoli della tenta!.a trufque manoscriva un documento doloso.
fa e contestata loro la grave colpa, furono
PE'r aceillgermi alla seconda parte del oltremodo energici nel negare ogni addemio compito, pensai di stabilire anzitutto bito e nel minacciare una causa di danni .
Per uno scrupolo sentimentale facilmente
una specie di diagramma standardizzato
comprensibile, ebbi un momento di titudi queIle che chiamerei le abitudini c/atbanza circa i risultati delle mie indalilo f/1'Ilfi eh e, formulando il seguente specgini, tanto aceuratamente e coscienziosachietto:
mente svolte. Ma sottoposte le mie con(i Virgola,
punto e virgola, due punii
clusioni all'autorevole esame di Manli;:>
(( e pllnto fermo battuti regolarmente
Marzetti, ottenne.ro piena conferma; e i
«( dopo l'ultima lettera deIla parola pre(( cedente e seguiti da uno Sipazio prima colpevoli, definitivamente identificati, furono confessi e puniti.
«( dell 'inizio della parola successiva, opCon eguale procedimento e coi me«( pIne irregolarmente in altro modo'
(( Punto esclamativo e punto' inlC1';oga- desimi risultati, nel 1932, su invito deIla
direzione generale di una grande società
(( lillo regolarmente compresi fra uno spaeleUrica (1), eseguivo altra non ' meno im(( zio precedente ed uno seguente, oppure
portante perizia dattilografica.
«( ir'1' egolarmelllc in altro modo;
Qualche anno prima (1928), più come
(( Spezzatura sillabica delle, parole in
poliziotto dilettante al servizio di un ami(( fine di riga, eseguita regolarmente con
co carissimo, che come perito vero e pro(i la
lineetta laterale, oppure irrcgolal'prio, identificai la macchina da scrivere
(( mcnte con ia sotLolineatura dell' ultima
con la quale era stata dattilografata una
« lettera;
(( Apostrofo battuto regolarmente sen- . lettera anonima. Poichè il documento doloso era stato eseguito con nastro molto
(I za spazi fra le due parole che esso conusato, mentre il dattilogramma di con(( giunge, oppure irregolarmente in altro
fronto che ero riuscito a procurar mi era
(( modo;
stato battuto con nastro nuovissimo, il
(( Uso dello spazio, o no, fra l'abbrelavoro fu molto lungo e penoso e potei
I( yiazione
di un titolo nobiliare, onori«( fico
od accademico ed il nome della
(i peI'sona relativa;
(1) Unione Esercizi Elettriei.
-
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yenirne. a capo soltanto con l'uso del microscopio per l'analisi di ciascuna lettera
dell 'alfabeto.
Conosciuto il mio probabile responso,
il sullodato amico (ignorando evidentemente che non di l'ado i parenti, come
gli st.ivali, più sono stretti e più fanno
male) si dimostrò assolutamente incredulo, tanto che io, prima eli dare il mio
giudizio definitivo, volli assicurarmi il
parere di un competente, e rivoltomi alla

O. W ERli N G M Eli N
Tr.a le personahtà stenogndiche più emin ellti del mondo, dobbiamo Ml,noverare il col.
Mehn, di eui p~angi·amo la perdita, avvenuta,
dopo I unghi mesi di ma.ia ttia., i l 15 gennaio
1940, ana fè/tà di 79 anni.
Nel tracciare dunque un profilo della sua
attività ,stenografica, come 'propagandis ta,
studioso, tecnicO' e storico, vogliamo rendere
un omaggio doveroso alla sua memoria. e rieordarlo durevolmente ne11e pagine di questa
rivista che, tanto simpaticamente, si occupa
d elle mallifestabioni stenografiche· internazionali.
Il col. Melin era na.to il 3 agosto 1861 nella
città marina di Gotenburg (Svezia). Era. fi·
glio ·di un a.nnatore di navi, dh-ettO're di una
grande compagnia di navigazione. I suoi antenatri. si erano stabiliti da lungo. tempo a
Gotenburg. La mamma era una ìVerIing, e ii
:Me li n assunse, come secondo coglHJolUe, anc'he
quello c1élla Mamma.
A 19 anni era licenziato dal Ginnasio di
Gotenburg, a 20 auni - avendo abbracciata
la. carriera militar" - venne nominato Luogotenente nel Reggim.ento AelYsborg; fu successivamente capitano (1904), maggiore (1908), tenente colonne.]]o (1911) e, nel l!H4, colonnello e
capo del reggimento BOohuslans.
Dal 1915 aJ 1923 il Mehn fu Membro della
Accademia Militare di Stoocohna. Ragioni
militaTi 100 condusserOo a visita.re la FrancÌJa,
l'Austria, e la Rumenia. Ra.gioni f.a migliari
facevano sì che la sua casa era sovemte frequentata da stranieri; ,conooce·Ya così v,a rie

corlesia di Alfredo Tombolini ebbi la
conferma che non mi ero sbagliato.
Oggi però la perizia dattilografica non
è più possibile con mezzi rudimentali e
pressochè empirici quali io ebbi ad usal'e
molti anlli fa; si tratta ormai di una
scienza nella quale abbiamo già in Italia
i nostri campioni, quali Alfredo Tombolini, Ferdinando Cavalca, Ugo Sorrentino
e pochi filtri.
(Milano)
FERRUCCIO STAZI

lingue, e padava correntemente il daue;;e, j}
norveg~, l'inglese, il francese . e il ted€oSco.
Giunto la l sessante6'imo anno eli età (1921ì,
fu colloca.t o a riposo.
:II:

'*' '*'

Già. a vent'anni, il Melin aveva avuto dimestiche.z za con la steu.ografi.a e precisamentecon il sistema de,l Ga be,Is berger. Maestro era
stato suo zio, Dahlgren, aJlor·a stenografo <lI
« Riksda,g)) svedese, e più tardi bibliotecariodella Bibliotec'a di Stato.
Melin ebbe così modo di occuparsi, moltopr€sto, eli prohlemi stenografici. La ~cuola Ga~
helsberger lo nominò (1881) Slecondo Presidente.
Egli pubblicò (1891) un Manlla,le secondo il
sistema elel Gahelsbe-rger particolannente dest.inato all' insegnamento ne,He scuole militari.
Sottopose ad un ampio a.p prezzamento critico la riduzione alla lingua svedes·e del ,i "tèma Are-ll<1s fatta dal Bergsten .
l{,i conobbe presto che il s,istell1<l del Ga belsherg·pr riusciva tro·p ·p o difficil e per le ma" sc,
e illdirizzò la sua attività di teo·rico alla
creazione di un sistema di stenogra.fi'1 che
fosse semplice, sc orrevole e· regolare (ri;;.peUo
alla riga di base-).
Nel biennio 1887-88 compì degli ·s tudi ;;ulle
« fr equenze )), considerando deo. br'a ni pE'!' un
totale di 100.000 parole; poi elabnrò un suo
Progetto . 11 suo primo manuale dal titolo
« Stenografia semplifica.ta», apparve nE'l 1893. '
i suoi primi scolari (cmne e'f a avvenuto per
Guglielmo Stolze) furono ufficiali.
Il suo sistema trovò ben pr€Sto, dei Ile,gnac:i.
Nel 1896 venne intr.oclotto il suo sistema in

"

due scuole di comme,rcio (a StoC'colllla e a
GotenbUl"g) '; in pochi anni il sistema Melin
riuscì a sostituire gli altri sistemi che erano
diffusi nelle scuole commerciali (nella Svezia
sono le scuole commerciali che contanOo, e non
le pic~Oole società stenogra.fichE', per l'appr·e.zzamento e }a diffusione de.]]a stenografia.).
Nel 1930, il suo sis tema si poteva così considera.re comE' il sistema unita.rio svedese·.
Nel « Riksdag» - nel 1930 - c'era la seguente prOoporzione di stenogr,a fi: 19 (Arends),
15 (Meli n), 3 (Reuter) Qggi 5i hanno 17 (Melin), 14 (Arends), 2, (R.euter).

l'iuto di Sistemi e di Scuole, e nella obiettività deHa presentazione.
La sua stOoria può star·e alla pari con
quella dello Johnen, solo che il tedesco non
ha potuto vede·re, il compimento della sua impresa .
I! Melin ha pure pubblica,to una s·erie di
articoli nei principali gio.r nah stenografici
stranieri.
Era insignito eli aH<:' ono,r ificenze ùa parte
del Re di Sve'zia.

.... "

Nel mondo stenografiCo, e non so·lo svedese, il Melin Na C'onosciutissimo. Non c'e<ra
congresso internaziona],E' a cui il Melin non
partecipasse. La sua dottrin·a e la sua amabilità lo facevano gr.adito ospite di tutte queste grandi assise del. pen8'ie.ro stenografico.
Era un ca.po il cui consiÌglio si ascoltava volentieri. Aveva schietto cameratismOo con i
maggiori stenografi della German1a, e chi
soriv.e ricorda di avere avuto amicizia con
lui, durante questi ultimi quindi anni .
Con la sua morte, è scomparso non 50100 Il
creatore della stenografia svede~, ma anche
uno studioso di primissimOo ordine.
Gli stenografi chE> lo hanno conosciuto, od
hann.o avuto rapporti stenografici con lui
piangono un amico· sinc.ero ed ·uno studioso
affa bilissimo.

Il sistema del Uelin è a ra.ppresenta.z ione
alfabetica rlelle vocali (segni ascendenti e
orizzontali). E' il principio che si trova nel
sistema del tedesco B-rauns, quantunque il
Melin non conosoesse tale sistema al momento
deJla creazione del suo.
In un certo senso, si può dire che il Melin sia sbato influoozato dai sistemi inglesi.
Cnn il SIlO sistema egli ha ·ottenuto una
scrittura regolare (rispetto alla linea eli base), m'oIto scorrevole. (Anche per la sagace
rappresentazione simbo·b lica delle consonanti).
Nel grado oratoriOo, si distinguono due indirizzi, l'uno che si bas"a sullo sfruttamento
deUa riga hase, l'altro (Lundman) che si appoggia alla triplice rigatura.

.. " "
Il MeUn era uno dei maggiori studiosi di
problemi culturali dena st.enografia. Lascia
imperitura testimonianza del suo amore per
la storia cleH'arte no,stra, in ·aue volumi pubbliçati rispettivMleente nel 1927 (463 pag.) ~
nP] 1930 (614 pag.). Essi COosltituiscono, clertamen te, la maggio'l" opera ehe un uomo so io
abbia potuto lJubblicar.e, sulla Sto·r ia clella
Stenografia. Nel SUOo lavoro è stato facilitato
dalla conoscenza delle lingue e daiia sua biblioteca, una delle maggiori biblio·t eche priyate del mondo (fatta astrazione da quella
del Ca,rltoll di Ginevra). Nella biblioteca
Me.]in figurano le copiÌ.e fntografiche dei libri
di cui si conosce una so],a edizione (1500 volumi).
L'impmtanza de Ila Storia de.] Me.Jill è soprattutto nella minuziosità deUo studio com-

" " ..

(Berlin S W 61. Grossbeerenstr. 31. Gerth. /J
GEORG von DAACKE
Il 'Bollettino si associa alle commosse pa- '
role elel camerata tedesco. Noi ricordiamo il
Melin per una visita fatta a Padova in COompagnia con la sua gentil.e signo·ra, e rammentiamo l'interesse vivo ai problemi stenografici deI nostro l'a.ese. Un sOolo rimpianto:
quello di non poter possedere appieuo la lingua i tali ana, e di non poter così seguire ancora più intensamente la vie,enda steilOgrafic.a italiana. ]\'fa del suo appassionarsi anche
a.i problemi stenografic.i nostri, di,. prova imperitura la Storia della Stenografia da lui
pubblicata - veramemte un monumento di
sapienza e di pazienza - dove la sto-ria del
nostro Paese è sobr!Ìamente m.a esattamente
considerata.

-
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nell' istituzione oratoria di Marco Fabio Quintiliano
(çontinuazione: v . BOLLETTINO 1940, pago 85)

lO. - Usus dicendi in Critolao.
Presso gli antichi la rettorica, parte
teorica dell 'eloquenza, consisteva nell'avviamento sia a pronunciare ' discorsi, sia
a scri verli .
Così ne deri.va che si potrà possedere
ed anche insegnare la scienza della rettori ca, ma senza il concorso dell'arte,
della tecnica non sarà mai possibile .parlare in pubblico, tenere un'orazione, sebbene pensata e preparata prima, nè mcno poi reputarsi oratore estemporaneo,
ovedifetti l'llSO del parlare in pubblico,
il 7:etP"'.
Quidam eam, neque vim,
neque
scientiam, neque artem putaverunt; sed
Critolaus usus dicendi, nam hoc 7:e tfJfJ
significat, Libr. II - 23.
Alcuni hanno creduto che la rettorica non sia nè una forza, nè una scienza,
nè un'arte: ma Critolao ritiene che sia
soltanto un 1.1SO di ragionare, di parlare
in pubblico _. perchè la parola 7:12tM,
vuole appunto dire questo.
Critolao col 7:etp~, rispondente all'usus latino, affissa gli occhi al fine e
• punto ultimo della rettori ca, che è quello di parlare bene in pubblico.
Anche Platone contrappone 7:ÉX1"7 ad
ll.7:exyoç 7:12lfl~ in Phaed. 268.
Conquistata la Grecia dalle armi romane, i filosofi greci intrapresero la
conquista di Roma.
Paolo Emilio, vincitore di Perseo,
condusse da Atene Metrodoro e gli commise l'educazione dei suoi figli. V. n. 12.
Carneade accademico, Diogene stoico,
Critolao peri patetico furono spediti dagli Ateniesi a Roma, come ambasciatori.
Chi era anche costui di manzoniana
memoria?
Catone censore fece accomiatare subito i tre eloquenti filosofi, poich' i co170 -

stumi romani si opponevano alla propaganda della loro dottrina. ,Con eufemismo, ora si direbbero indesiderabili ed
anche indesiderati, cosicchè non si verifica fatto che non sia prima avvenuto.
Vano è che l'ignoranza si adoperi ad
impedire l'avanzamento delle cognizioni
umane; anche i Romani impararono ad
ingiallire sulle carte; le lettere, le scienze, le arti si sparsero per ogni dove in
mezzo a quella nazione di guerrieri, che
si avviava per la conquista del mondo.
Ora occorre chiarire la portata, la
estensione che ha avuta il ;et{l", nei suoi
effetti molteplici, limitandoci all'usus irrationalis, n. Il, alla meditazione, n. 12,
alla mnemonica, n. 13, alla memoria naturale, n. 14.
Con queste premesse necessarie circa l'uso razionale nella meditazione e
nella memoria naturale verrà pure chiarito l'uso irrazionale del tachigrafo con
l'automatismo per raggiungere le più alte . velocità, siccome si insegna, ad es.,
nella 3a parte dèl sistema GabelsbergerN oe, chiamata appunto stenografia oratoria .
Si avverte anche che non pochi precetti, riguardanti la meditazione e la memoria naturale sono quasi identici a
quelli segui ti nelle gamme stenografiche
di Estoup.
Cfr. la pubblicazione del compianto
Prof. Enrico Molina e specialmente il
Vol. 2 del suo trattato, che riguarda la
stenografia oratoria.
Il giovane, dice Q., non deve temere
la lotta del Foro, come chi è avvezzo
all'ombra teme la viva luce del sole.
I! che si dice sia accaduto anche a
Marco Porcio Latrone, retore spagnuolo, professore a Roma, il quale quantunque godesse grande reputazione nelle
scuole, tuttavia avendo a trattare una

causa nel Foro - confuso dal dover perorare una causa all'aperto -, fece calda istanza affinchè dal Foro si portasse
tutto nel locale chiuso della Basilica.
Tanto nuovo parvegli il cielo, che si
sarebbe detto che la sua eloquenza era
rinchiusa sotto un tetto e quattro mura ...
11 perfetto stenografo odierno raccoglie il discorso dell'oratore, ovunque
questi si trovi nel foro, in piazza, nelle
nostre basiliche.
11 retore Q. avvicina oratoria e tachigrafia: per la verità potremo trovare anche un buon insegnante della scienza e
dell'arte stenografica, ma con poca pratica. In questo caso quello stesso insegnante, se non si impadroni.sce con lunghi esercizi del 7:(2t!]'), usus, rest~rà pur
sempre un mediocre stenografo, non potrà mai aspirare, nè giungere alla estemporaneità nella scrittura stenografica,
non altrimenti di quanto avviene per chi
potrà anche insegnare reltorica, senza
essere pe.r altro nè un mediocre oratore,
nè meno poi estemporaneo.
L'oratoria, la tachigrafia sovente accomunate da Q. vengono considerate prima come scienze, poi come arti, queste
ult.ime acquisite col mezzo di usi, di pratiche diverse.
La pratica sarà la parte esecutiva di
qualunque arte nel fare checchessia, acquistata col molto operare con i vari
7:etP"" usus, usi.
Di qui le frasi: di pratica, che vale
con franchezza, senza minuta considerazione: altro è la pratica, altro la grammatica, altra cosa è la conoscenza dei
principi, ed altro il saperli porre in atto.
A seconda degli usi, dei mezzi, ne
deriverà poi l' {;'~tç, habitus, facilitas
per Q., anche questa minore o maggiore
sia nelle arti meccaniche, ove più opera
la mano che non l'intelletto, sia nelle
sette arti liberali, nelle quali opera più
l'intelletto che la mano.
La dialettica, la rettorica, la grammatica, nella quale era compreso l'insegnamento delle scritture comune e tachigl'afa, costituivano anticamente il Trivio.
Arte prima fu detta la grammatica da
Dante, Parad. XII - 138.

Però, oltre la prima causa, element0
razionale, havvi anche II concorso simultaneo della seconda causa, uso irrazionale, automatismo, insieme concordanti nella stessa azione per giungere allo scopo
fìnale delI' s!;tç, dell'abito, della facilitas
anche in sommo grado.
Cosicchè, qualora manchi la scienza
teorica, l'esperienza, l'uso, la sola pratica dovranno considerarsi quali empirismi, non essendo fondati sulla dottrina
razionale.
Questi usi, che determinano gli abiti
finali venivano insegnati nelle sette arti
liberali degli antichi, risultanti dall'unione delle tre arti sermocinali, che costituivano il Trivio, insieme con altre qualtrodiscipline reali, costituenti il quadr~vio.

Col
spiegato
guente.

,(2tf!~

di Critolao verrà meglio
l' è{).orOy 'et{f~y nel numero se-

11 . - Usus quidam inralionalis.

Il maggior frutto degli studi ed il plU
ampio premio, per così dire, della lunga
fatica è la facoltà di parlare all'improvviso ; chi non l'avrà conseguita può rinunciare agli uffici civili ed impiegare
la facoltà di scrivere, di eui è solo capace, in quaIc.he altra cosa. N è con ciò io
voglio che l'oratore ami meglio di parlare all'improvviso, ma che ne sia capace, in modo però che anche le cose improvvisate , presentino l'aspetto di quelle
scritte, vale a dire lavorate con molta
diligenza.
Poichè la consuet.udine degli esercizi
genera in sommo grado la facilità del
parlare all'improvviso, nam consuetudo
et exercitatio facilitatem maxime parit,
V. n. 15.
Questa facilità somma d'improvvisare
non si può, nè perfezionare, nè mantenere se non coll'uso: facilitatem extemporalern ad summam, quae neque perfici, neque contineri nisi usu potest. La
facilitas, come risultato finale sarà conseguita attrave.rso gli. usus, questo sarà
la causa, la facilitas l'effetto.
(Continua)

(Genova)

A. CAFF ARELLl-ZOCCOLA
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« Tachigrafia)), che documenta così, ne.] c,am_
po della oelel'escrittura, la fraternità esistente
fra i due po-poli, l'Italiano e lo Spagnuolo.

I

ASToRT HERMANOS, Editores.
Diccionario
Universal
de la
Lengua castellana, cienEnciolopedia de los conocimien_
cias y a'r·,tes
1:<;s humanos.
Comprende
Paleografìa,
Diplomatica, . ...
Bajo el pIan
D. NICOLAS
MAnIA SERRANO
y con la cvlaboracion de 1'(putados y distinguidos Escritores. I Tomo XI
Madrid: 1878
Biblioteca Univel'sa.! Ilustrada

I

I

I

I

I

I

I.

I

I ...

I

I

STENOGHAFIA: s. f. - Arte di scrivere con
tale prontezza o velocità come si parla,
usando di dati ca l'atteri, segni, figure e
note.
Sangue di steno-grafo non mente. Ecco che
Bruno Bazwni, gio.v anissimo - classe di le'v a
del 1916 --, noto pp·r l'interessamento ai problemi stenogranci !ed alle tecniche di vari
sisoomi, si reca volontario- in Spagna (26 settembre 193ì XVI) e Ilon dimentica l'arte della
stenografia.
Partecipa. a;lla prima fase della off'ensiva
di 'J.'el'uel (dice,mbre 1937) - dove consegue la
promozione a caporal maggiore - ed alla offensiva dell' Arag{llla e del Levante (ed è
promosso sergente per meriti eccezioIlJa;li).
,\ssume il servizio radio-stampa al comando
del Genio C. T. V., consegue la concessione
de !la Cruz Roj a Espanola ed una seconda; crooe
di guerra al merito militare e, tra un combattimento ed un « servizio,)), ha modo di indugiare tra libri e biblioteche.
Frutto di questo suo intNessamento a.lla
cultura generale e stenografi()a è l'a-rticolo che
pubblichiamo. Giacchè attratto dalla osservazione di un Dizionario- Universàle di ben
tredici vo.]umi, la s ua attenzione si volge all'articolo sulla tachigrafia.
Il cuo·r e d",l ll'gionario vuole cementare
la simpatia italo-s'p agnoJa, fecondata dal sangue genei~so frutto di una Idea altissima di
civiltà, ed ecco la traduzio-ne dell'articolo
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Senza entrare profondamente nella storia

dell~ origine e dei. progreooi. di quest'arte uti-

liss.i ma, ci limiteremo a dire che, praticata.
già dai fenioi con il metodo c'hiama-to delle
sigLe e adottata dai greci con il nOllle di
inihografia, i ca,ratteri stenografici furono de_
scritti e conservati da Plutarco, Senofonte es,*,ndo il primo che ne feoe uso per l'accoglioere ed ordinare le dottrine di Socrate. DalLt
Grecia la stenografia passò a Homa, ed ag 1i.
stenografi o compilatori di note c'he si stabilirono nel Senato, su domanda e con l a protezione di Cicerone, d,eve l'oratoria la consf'rvazione della maggior pa.rte dei suoi E'lo ..
quenti discorRi Ed in particolar modo quello
celebre pronunciato a motivo della c,ongiura
di Catilina. Tirone, schiavo di Cicerone é più
tardi s·uo liberto" fu il primo in Roma che
ordinò e mooificò alquanto i segni di questa
scrittura v.eloce, che 'presero cooì il nome di
« note tironiane)). Da alloI'la la stenografia.
s i propagò talmente tra i romani, che finì per
essere famigliare a tutti, quanto la scritt.ura
comune.
Qui termina il primo periooo dell'arte stenografica. Nel secondo, la stenografia serve di
ausilio poderoso al oristianesimo, tanto da
divenire uno strumento di propaganda per la

nuova fede; in caratteri stel).ografici si conbl'J'va no Illolti manoscritti che datano dai
pl'in, i secoli dell'era cristiana e che contengono la maggior parte degli atti dei martiri
dell'epoca primitiva dena Chiesa. Le eloquenti
ed ispirate parole di S. Agostino, di S. Giovanni Crisostomo, di S. Ambrogio e di S. Gel'onimo si diffondono, mercè la stenografia,
do vu nque; grazie 'a d ,ess,a, la vooe dei padri
della Chiesa rignona per tutto il mondo.
Ne ll'età moderua., ossia nel suo terzo periooo di syiluppo, il rE'gime delle assemblee
deliberanti dà nuova vita a quest'arte prodigiooa. L'Inghilterra è la prima naz;ione
che si vale di essa fin dal seoo,lo XVlo; nel
XVIIlo seoo.]o, nell'epoca gloriosa delle grandi
lotte parlamentari tra Fox, Scheridan, PeU,
J3ul'ke, Lord Chatam, s:i ~ubblicarono nella
Gra'n Bretagna più di ottanta metodi di stenografia, distinguendosi fra tutti quello formato dal Tayl,or, il quale non conobbe rivali
per molti anni. Da qlli!lSt'epooa, La stenografia
div enne materia d'insegnamento in tutte le
univ ersità del Regno Unito.
La Francia., che mai riman.e indietro alle
altre nazioni nel cammino del progresso umaIl,o, si serve già della stenografia nel 1681,
nella cui ,epoca uno scozzese MI'. Ra;msay dedica. un trattat,o di tachigm.fia a Luigi. XIVo,
tratta to che non è altro che la traduzione del
III Modo Shelton, a uto·r e di una delle migliori
t em i.e inglesi. Un secolo dopo, Coulon de Thevenot presenta una nuova arte di .s c'rittura
ahbnwiata, che si usa alla Camera con vanhlggiosi risultati; e oontemp<Ìraneamente MI'.
Bel'bn introdlloP in ' Francia il m etodo inglese
di 'l'aylor.
Nella Spagna, sino ai principi di qU('8to
sec·.olo non si conob bl' la stenografia, .luI-endosi la sua introduzione al talento privilegiato di un distinto spagnolo, il Signor n.
Francisco d,e Paula Martì. La Sociedad Economica Matritente a cui apparteneva l'inventore, ottenne dal governo del SI'. D. Carloo
IVo un decreto reale, in data 21 novembre
1802, ordinante l'istituzione di una scuola
nella quale venisse impartito l'insegnamento
della stenografia secondo il metodo del ·Martì.
S8m7..a dubbio il più semplice ed il più perfel'.Ìonato di quanti fino ad oggi si sono usati in
Europa.

Abbiamo già. detto che la stenografia è l'arte
di scrivere oon tanta v·elocità come si parla.
Se la. mano potesse fare tanti movimenti
quanti può farne la bocoa articolando i suoni,
è fuoI' di dubbio che muovendosi la mano con
la stessa velocità della lingua, si potrebbero
tr,acc~are sulla.. c'urta tante' semplici linee per
ogni suono che si pronuncia. Ma siccome la
rapidità di pronuncia dei suoni supera la velocitànecpssaria per segnare la forma delle
lettere, è stato nec8-'lSario inventare altri segni ridotti alla maggiore semplicità possibile.
[ principi fondamentali della stenografia
spagnola souo Cl nattro: segni, ' collegamenti,
soppressioni e terminazioni. Le . lettere dell'alfabeto stenografico sono venti, cinque vocali e quindici consonanti. 'l're linee bastano
per formarle e 180no : la retta, lo' curva e
quella che chiameremo mista, per partecipare della forma delle due ant8(;ooenti. Dalla
linea retta n.!~lle sue diverse direzioni derivano i Iioegni per .r, d, s, m; dalla curva o
somioe-rchio i segni per 'In, ch, n. g, j; dalla
mista i segni per l, p, t, n, r, f. Tutti i segni
si tracciano da sinistra a destra e daWalto
al basso, eooettuato r ed s che si scrivono dldl'alto al basso quando sono iniziali di parola e dal basso all'alto qnando segue una
vocale.
Le vocali, per non confondersi con le con. sonanti, debbono e..ss",re grandi la terza parte
di esse. Le une e le altre, ecoettuata la a che
è una semplioo virgola, sono ricavate da un
circolo che, eon le sue corrispondenti linee l.)
diametri, costituisce ciò che si chiama il si- '
ste!"w,. Con l'applioaz;Ìone di semplicissime
regole si collega.no i segni consonantici e vocalici tra di loro, procurando di mantenerli
nelle giuste proporzioni prescritte ·e tracciandoli con la maggiore regoLarità possibile.
Inoltre, nei segni e nE',i collegamenti si devonoadottare vnrie soppressioni sia di vocali,
sia di consonanti inutili, dov.endo per regola
generale omettersi sempre la e e la i. Infine,
le tel'mina.zioni comprendono il quarto mezzo
ii.e.Jl'arte che contribuiscono maggiormente ad
acquisire l'agognata velocità; si dà questo
termine a {)erti segni o svolazzi di penna di
facile esecuzione, destinati a supplire le ultime sillabe o lettere delle vario parole ' che
terminano m lUodo simile, come amable e
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'ljosible, paciencia e constancia. Le più usuali
terminazioni sono quelle di alile, arse, oso,
dad, aro, andv, cion. ian, ado, ancia, ano e
aria. Dopo pochi anni di istituzione dell'insegnamento in Madrid di quest'arte, si aprì un
vasto campo agli allievi d,el Signor Martì, per
adopera.rli nella Corte di Cadice del 1810. Si
riconobbe presto, praticamente, l'immen~o
servizio reso alla sua patria dal Martì; i
Dia1'ios de Cortcs di quell'epoca memo-rabile
reda tti da.i migliori discepoli del Martì, sono
ma teria.le prezIOSO per la storia; non esisterebbero senza. il suo 'ammirabile sistema.
Abolito il i'egime oosiituzionaJe prima nel
1814 e poi nel 1823, la stenografia sopraovvisoo
senza dubbio in entrambe. le epoche, ed il governo d.eJ. SI'. D. Fernando VIIo non solo rispettò l'esistenza del suo insegnamento, ma la
favorì con un.a proteziDne ed una considera~ione superiore di
quello che ci si poteva
aspettare da un sistema di governo che per
nulla necessitava dell'ausilio di quest'arte.
Il grado di perfe2ione a cui il Martì aveva
elevata la stenografi.a., diede alla. Spagna la
gloria che la adottas.<>ero in Francia CDn lievi
modifiche; più tardi; due distinti spagnoli, i
Srs. D. l't'dI'O Barinaga e D. Angel Ramon
Mal·tì, approfittandO' della loro emigrazione
nel Portogallo, la applicarono all'idioma di
Camoens.
Appena C'omincIO a giungere dall'Oriente,
nel 1834, la ' bella aurora della libertà, rinacque l'entusiasmo per la stenogr.afia, un pochino fin,orza.to ed assopito nel decennio antel'Ìol',e. Un considerevole numero di alunni si
iscrisse nella scuola che dirigeva con notevole
esito il SI'. D. Sebastiano Eugenio Vela. Il
nuovo sistema politico ritornò a mostr.are il
vantaggio che si ritraeva dalla conoscenza
dell'arte del Martì, il cui uso negli Estamentos era ~egno di distinzione e dava lauti profitti. La sc-arsità ben nota di buoni stenografi
e la importanza che annetteva il pubhlico alle
sessio·n i delle Cortes in quella prima epoca,
elevavano in alto grado la professione stenografica, valorizzata anche dalla qualità dcll<>
persone c.h e ad ePoSa si ded:icarono in quel primo periodo. Ai nomi, largamente accreditati
in quest'arte, di Maiz, Asensio, Barinaga, Vela, 'l'apia e Coronado, gloriosi ricordi del
corpo stenogr,a.ficD del 1820; a quelli di Mo-
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r,a tilla, Arias, Suàrez, Mura e Vanejo molto
stimati nella Scuola, si unirono nella tribuna
degli Estarnentos per redigere le sessioni dei
Diarios, giovani letterati e periodisti famosi
C'ome Segovia, conosciuto per El Estrudiante,
Hartzenbusch, Fernandez de ],a Vega, FerreI'
del Rio, De,l gado, Mellado e più tardi Tripiana, R.ebollo, Perez Calvo, Rascon, Navarro,
Villoslada e Cuesta. Per tutte queste r,agioni
gli stenografi erano molto ammirati nelle redazioni dei periodici e valutati come i eollaborato l';' più importanti; tanto fu apprezzab
la eollaborazione degli stenografi che la maggiOI'parte di essi si convertì in giDrnalisti,
professione di orizzonte più vasto.
Questa vera età dell'oro per la stenografia
durò, disgraziatamente, poco tempo. Il perioclismo, decaduto in speculazione, la trascinò
nella sua rovina. Ristretto e misurato il compenso dovuto agli .s tenografi pp.r la situazione
sempre più critica delle lamministrazioni,
malsicura inoltre la professione per le vicissitudini inerent.i al sistema r.appresentativo,
la stenografia, nelle applicazioni parlamentari.
andò a poco a poco cessando di essere una
professione nel VeTO wnso della parola. Solo
era rimasto il Diario de Las sesiones del Congreso che poteva anCJora offrire agli stenografi
un presente decoroso ed un avvenire sicuro.
Avvenne poi queUo che non poteva non succedere, e eioè abbandonarono il CODpO stenogra.fico alcuni suoi elementi, consacratisi il
studi, a carriere diverse, ad impieghi di maggior lucro e di maggior sic'Urezza.; i compiti stenografici furono disimpegnati (tn~nn e'
brevi onerose eccezioni) d.a giovani imberbi,
la cui educazione letteraria ancora non si era
conclusa nelle scuole; gli unici che potevano
contentarsi, della meschina ricompensa ch"
loro ,si offriva. Qui avv'ertiamo i nostri lettori, ingiuria :al senso comune ed affronto
persino al nostro nome di nazione illustre,
che i periodici hanno dato talvolta trascrizioni delle sessioni del1e sedute delle Cortes
dovute a stenografi precoci e inesperti, che
sapevano l'arte ma non conoscev.ano nè il nostro idioma, nè avevano nozione alcuna di Sto·
. ria, di Diritto politico, di Legislazione, di
Amministrazione e di tante altre materie eh"
sono costante Dg getto delle celebrazioni del
Parlamento.

I
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'l'aIe scarsità di abili stenogr.afi si spiega
e si comprende. Per essere u.n huon stenografo, diceva il distinto signor Garcia Villalta,
occorre 'essere fUn giureconsulto, un grande
statista., un amnlinistratore consumato, 11n
politico profondo, e aveva ragione questO'
illustrissimo scrittore, perClhè. l',esperienza di_
mostra {)gni giorno più che per soddisfare a
tutte le condizioni per e800re un huon stenografo, non basta sempliceml'nte sapere la
stenogra,fia.. Per disimpegnare con coscienza
questo difficilissimo compito nei campi legislativi, è indispensabile riunire in sè una
vera enciclopedia di. conosoonze che non a tutti
~ d.ato di possedere. Ai piedi della trihuna, lo
stenografo fiooa i disco'rsi per i quali, più Clhe
con l'ausilio de,i segni, necessita, per tr,ascrìv·erli in scrittura CDmune, l'ausilio delle
Scienze, deJ.la Storia e de.]]a Filosofia. Non
tutto ciò ùhe l'oratore dioo si può e si deve
scrivere: peri{)di deI suo discorsO', che nel ca10're delLa improvvisazione e nella atmosfera
del dibattito paiono completi, perfetti e sonori, nel tradurli si manifestano errati e incompleti. Ripeti"ioni che nel discorsO' parlato
danno maggior forza al raziocinio·, sciupano
la traduzione integrale e perciò si devono
togliere nel diseor's o scritto; nel discorso
scritto non deve mancare una sola parola, nel
discorso orale l'abbondanza delle ripetizioni
costituisce il più delle volte una bellezza. La
sempliCle omissione di una interrogaziDne basta per confDndere completamente e mutare

FRANCESCO

un pensiero;
nostri lettori oomprendono
quanto spesso càpiti, nell'arte dello scriver"
di incorrere in errori di ortografia, quando ~~
è intenti a seguire, eon la maggior velocit.'t
possibiLe, più le idee ed i suoni che le parole.
'l'utto ciò è necessario te,ne,l' presente per apprezzaTe quanto vale la specialità dello stenOgra.fo, professione che è così pO'co considerata
in Spagna; tenuta in molta stima in Inghilterra ed in Francia dove il suo esercizio viene
generosamente rimunerato. Così vediamo che
uno sC'rittore eminentissimo come MI'. Co 1:menin dice nel suo Lib1'o de los o-radores, per
far risaltare hltta l' ~mpo-rtanza deTIa nostra
arte. che « quasi sempre di uno stenografo
« si può fare un deputato, ma rare volte di
« un de·putato si può fare uno s,t.enografo ».
Questa è la storia compendiata dell' arte
e del suo esercizio dall'epoca della sua invenzione ai giorni nostri. Ultimamente la profe·ssione stenDgrafica è migli{).r ata di condizioni e di speranze. L'alta Ca.Ip.era vitalizia
organizzò, or non è molto, la redazione del
Diario de Las sesiones in maniera simile a
quella deJ. CongDesso; tra l'uno e l'altro organismo trovano occupazione stabile e degna
fino a diciotto stenografi; i pooti vacanti, che
sempre eàpitano, sono uno stimolo ed una
fiperanza per i giovani che si dedicano con
fede alla stenografia.
(Spagna, agoslo

1939 XVII)
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Non si può poeMare a Siena stenografica,
senza immediatamenu:> associa.rvi due ricordi;
uno medievale e l'altro moderno.
Il primo risale a fatti di cinque secoli addietro, quando San Bernardino da Siena, pr,edioando nella splendida ·ed unica Piazza del
Campo, le sue orazioni erano raccolte .da Benedetto di Mastro Bartolomeo, il cimatore di
panni che rubando OrI"e a,l sonno ed al riposo,
darà ai biografi del Santo il modo di conoscere esattamente la divina e spesso arguta
pa-rola.
Il secondo rimonta a oltre cinquant'anni addietro, quando si accendevano le prime faville 001 movimmrto stenografico senese, per
1'0peT'a esemplare dell'Istituto Stenografico
Toscano. Il qu,aLe inizia (15 a.prile 1877 mUa
Città del Giglio, la sua operosità stenogr,afica
a cura del prof. Ildeol"ando Ambrosi, e da
}'irenze La prOopaganda della stenografia s.i
diilondeva, in br,eve, ;nei principali oentri
della 'l'osoana.
Nel 1887 è la volta di Siena: ad un corso
facoltativo serale oonuto nei locali tlcll'allora
Scuola tecnica di S. Domenico da Giuseppe
Viti, ricevit01'le del Dazio- ed abilis.."imo stenografo, si iscrivevano Amerigo PeUegrini e
Guglielmo Bianchini, due nomi che costituiscono uno di quei binomi indisso·lubili dove la
fedeltà ad una ide'a è un tutt'uno con la dignità dell'ufficio.
Giova,ni entrambi, a,llora; .oggi, s'e nOon più
pe·r gli a,nni che passano per tutti, ancora di
giovanile aspetto, come appare dalle fotografie rooentissime, t.anto da ingannare lo Stato
Civile ehe mostrando i Libri della longevitit
si ritira, confuso, in disparte: Amerigo Pelle_
grini, Siena 29 diCJembr·e 1871; Guglielmo Blanc hi n i, 4 luglio 1873.
La stenografia, aUora comincia,ya a formar·e deri. proseliti in Italia; oome acc'a deva
allora frequentemente, presto i giova;ni alli_i
passeranno daJ banco della scuola, alla cattedra df>ll'insegna.nte; pronti al sacrificio che si
domandava ,ai ma,estri dei oorsi facoltativi,
dovl' tutto è poesia e s olo dedizione, ùove la
fedeltà ad una missione, liberamente assunta,
si concludeva spesso, con un diaJogo fra il
Maestro imperterrito e lo scolaro volonooroso,
unico rimasto, di una schiera esigua di
iscritti.

176 --

Comunale, o nei t-em'p i nostri, la Consult.a,
richiB<:lono l'intervento deri p-ratici.
Nel 1909 io! Governo premia la fedeltà dei
due pionieri, con la ()oncessione del titolo di
professore, ad honorem: giustissimo ed ambitissimo riconoscimento.
Più di cinquant'anni di attività &tenografiGa, due generazioni di figlioli sono passati
per, le case della Ici tta.d.ina to'SGaIlJa, fiera del
suo Palio tradiziona.le, lusingata nel suo amor
proprio di oittà italia.na per a,ver dato i Natali alla Santa Patrona della nootra Patri,a
divina.

Chissà quanti allievi, sono passati davanti
alLa, immutabile attività didattioa dei due
s,e-nasi: molti, anche ottimi, rimasti poi, cogli
anni, stenografi « arrugginiti », altri, saliti
in aJte posizioni nella diploma,zia, nell',esercito od anchE) nell'insegnamento, nelle attività
comme,rciali, .allontanatisi da Siena, ricordano con grato .animo, nelle occasionali visite
estive pe'l' 'il « Palio», i loro antichi inse7
GUGLIELMO

AMERIGO

SIANCHINI

una conferenza, di un eongi',esso o di un dibattito giudizialio che riehiedeva la presenza
dd~o stenog-rafo, appariva alla gente stupita

GÌ;acchè penso a questi corsi che si tenevano, in qu~i tempi lontani, neri. piccoli centri dove non poteva arr,ivare se non l'·ec·o
molto attenuata, deglI allo·ri che si potevano
cogli.ere nell'arringo stooografic'O professionale, oppure el'amo rarissime le oircostanze
pratiche ·ch,e a,'!',e bbero potuto mostrare l'effic-ienz.ae l'importanza delLa nuova aTte.
Eppure la propaganda gabelsberge,rian.a di
meZ7,o secolo fa è stata continua per l'opera
di questi Mae stri, che osavano, insisrendo con
la autorità ciel nome e il prootigio della posi~.ioné' intelle.ttuale raggiunta" che ottenevano,
rinnovanclo 'la domanda, 'c on La pazienza che
deriva dalla persuasione di oompiere un'opera c:he sarà domani utile, ,apprezz3Jta, forse
sfruttata.
Guglielmo Bianchini €d Amer,igo Pellegrini sono di questi silenziosi operai di una idea,
e chissà quanti Iwltri ci sono ancor.a, neLle
cento città d'Italia, piccole care silenziose
città, ope'rose, nel p,ass:ato, nel traffico agricolo o industriale o solo nel settoré' artigia.no,
e la continuità del eommercio fehbrile . giungeva, come trasognata, a fa,r sobbalzare gli
uomini del tempo antico, 'e la eceezionalità ' di

PELLEGRINI

come una stupefacente illnovcazione deI P.rogl'esso senza 'soste ...
Nella pace quasi costante di questi centri
provincial i, la SClUola ·era il focolare che riscalda senza assopire e j"8.same finale lo scoppi"ttìo g.arrulo della fiamma che non brucia,
e scorrendo riviste stenografiche ed annoo'rii,
"cco di qWUlrlO in quanclo apparire Siena, ,pd

I

il binomio inclissolubil", Bia.uehini-Pellegrini,
e qualche volta a6sisoo il delega.to dell'Istituto
Stenografico 'foscano a premi.are ed a· incitare:
Francesco Giulietti, Roberto Ciabatti, Fedel";lgo l?orconi ~ ..
L'inse,gname.nto senesesi syo-lg·e tr.a le- aule OOlla Scuola Tecnica e le sal.E) del Circolo
Filolo-gico, la propaganda stenogr.afica si attaa
n~ lle poche eonfer.enz·e pubbliche che richiedono l'int{'rvento dello )3tenogra-fo, e penso

alla gio-i:1 d e-i due Ma.eGtri quando, nel 1902
tutta. una seori€o di conferenze- è tenuta alla
Sooi·età Opernia ed l> :mccoHa stenografica,..
menU:>, e penso alla
disti, quando

per

gioia dei clue propa,,013.nlunghi anni, il Consiglio

gnanti.

Molti di essi avranno OO1ltita la dolce commozione dro ricordi, nella festa tenuta il 2P
marzo ' 1938, quando nella AuJa Magna dell~
v.e,t usta Regia Università, un centinaio dis,tenografi - a. eapo OOi quali er·a un aJtro veterano, il proi. U go PIi'a ncasfulli, preSidente
cloeU'Istituto Stenogr,afiClo Tos()ano - sentivano rievocare, dal pr.esidente deUa Federazione
8tenogmfica Italiana, per testimonianza vissuta, i primi albori del movimento stenografico nella Toscana.
In quei giorni il silenzio di tanti anni e la
fedé' di tanti dec-enni, erano largamente premiati dalla partecipazionoe dii alunni di docenti, di ammiratori dei due maestri che,
malgrado la posizione raggiunta negli uffici
p·ubblici, non rifuggiv.ano di sera - tutte le
se're - dall' amo-roso compito di insegnanti,
di maestri, di capi della fa,miglia stenografi()a, ·a,ltrBttanto affabiLE) di quella creata. dalle
vicende della. vita.
Sa,liti a posti di a·l ta responsalYilità -nella
vita civile ·ed anche nella gerarchia militare,
ogni distanza scompariva quando ì giovanissimi erano vic!ini agli anziani mael':ltri, uniti
nel fervore c·omune e neHa comrnoq;ione che
ripag,a il JlavO!I'o di una dura, ansiosa, CQstante giornata ...
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Il 6 agosto 1939 XVII, a . Siena in una di
quell", mostre provinciali che documentano la
pa.rtic'01are 'Operosità della terTa toscana fec'Ondata da quel
."

caloT del sol che si fit vino

per dirla con Dante (II, Z5; 77), si teneva la
p-rima manifestazione stenDdattilografiea regiona.]e toscana.
Il numerQ notevDle d€oi partecipanti e i
risultati raggiunti, hannD certo procurata la
mag,giD'r soddisfazione aH' Is·t,Ì'tutD stenografiCD toscanD € ad Am€rigD Pellegrini pd a Gu,
glielmD Bianchini, i due silenzi 'Osi Qrganizzat'Ori locali.
Ma la letizia ancora maggiore, sarà stata
nel vedere la continuità deUa lorD opera di
insegnanti. L'Istituto . stenografico senese
che si intitola giustamente al ta-chigrafD' quat.
trD()ente6CO Benedetto da l\1astro BartolDmeo,
è ben degno di essere imo dei rami più vigDroSIÌ s:t accatisi dal troncD antic'O, ma sempre
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DIZIONARIO
DELLE ORIGINI
In·
venzioni e scoperte
nelle arti ; nelle scienze,
nella grografia
nel CDmnwrci'O, nell' agric'altura ecc. ecc.
nel quale SDnQ indicate
le epDche dell'O stabilimento dei popoli, dp·H"
religioni,
delle sette ·e delle istituzioni r.p.]igiose, delle leggi, de.][e
dignità, l'originedelle varie costumanze, deUe m'Ode,
dell e
mDnete ecc. ecc. non che le .ppDc he delle invenzioni
utili e delle scoperte im.portanti
fatte sin D ai nostri giorni.
Opera
cDmpilata da una SDcip,tà
di
I,etterati Ita·
liani.
'l'omo Qua.rto
MilanD 1831
Dalla tipografia di Angelo Bò·n fa.nti
CDrsìa de'
Servi NUlll. 601

MARCHIORI ANDREA

&RAMMATI[I DELLA mnO&RAFIA ITALIAnA

Libreria Luigi Del Re

DIZIONARIO DELLE ORIGINI

BISELLO CORNELIO

Esercizi di velocità e lettura in Sten. Naz. Meschini
Ed. R. Pironti - Via Roma 35 - Napoli

l

verde, che affonda le sue rodici nella doIC'E'
terra fiDr entina, in quella città che vide nel
Quattrocento, un altro ta-chigrafo rac()Dgliere>
le paroleçli Fra GirolamD .8avDnarDla.
Più di mezz'O ' secolD di attività stenDgrafica nDn ha rallintata la -passiDne ed il fervore dei dup illustri e tenaci colleghi che
vDgliamo ~'ic'Ordare in ques,ta Rivista sacra
particD1.a.rme~te ai ricordi de.][a stDria: da
essi i giovani pDssonD attingere l'esempio di
una vivacità nec,pssaria i,n un insegnan~ ento
che è fattD SDprattutto di fede, dove la tenacia
didattica è . indispensabilp per una di sc iplina
che l'aggiunge le estreme velDcità della grafia attrav'e,rso l'apparente contradditoria len_
tpzza dell'apprendim entD.
Onorando Amerigo Pellegrini ,e Guglielmo
lHanchini, veterani d·ell'a-rte stenografica, nDi
onoriamo così quanti sonD s:tati Maestri per
lunglii anni, in una ryperosità tanto più n'O·
tevDle e benemerita, in quanto silenziosampnte
vissuta e c'Ostantemente servita.

r

I

I

I

I

I

I

STENOGR.AFIA. L'O scrivere in ristretto,
e nel tempD che un'O parla rP·gistrare i suoi
detti p·er interD. Il voca bDID di slenogTafìn
deriva dal grecD ,evo, (sic) che significa
ristre:tto, e Y(!VJrJ" scrivf're, e quindi si è applicatD all'arte di scrivere in c'Ompendi'O, o di
ridurre la scrittura in uno spaziD più angusto. QueH'arte di scrivere in cara.tteri CDnvenzionali Q con segni abbreviatori, era ()DnOsci uta, dai Greci, e prDbabilmente fu da essi
inventata. Plutarco parla dei segni di cui se,rvivasi SenDfDnte per t en·pr dietro ai discorsi
di SoC"rate.
TAL stenDgrafia passò prDbabilmente dalla
Grecia in Roma ; Cicerone aveva un liberto,
nDminato 'rir'One, ehe e'l'a peritiss·imD in
!{uell'arte. Le note tirDniane che hannD fDl'rr.atD argomentD di un bel libro del Carpentier, intitolato Alphabetum TyrDnianum, diederD luOgD e prin()ipiD alla sten'Ografia moderna, eh" si pra.tica oggi in Inghilterra, in
Francia ed anche in Italia, e' ad altri m'Odi
cDmpendiDSIÌ di sorivere, conosciuti s'Otto i nDmi di b7'achi.qTafìa, C7'ittogTafia e tachigTafìa.
PressD i nostri moderni Samuel e 'l'aylor,
inglese, si distinse in quest'a.rte, e Te'Odoro
Bertin accDmodò il metDdD di 'l'ay l'Or al linguaggio fran cese con alcuni cangiamenti.
Benchè si creda moderna quest'a-rte e se
ne citino i pro,fe6sori inglp,si le francesi, è
d'uopo nDtare tuttavia che essa è anti()a per
l'O menD di tre secDli, e pr'Obabilmente può

MILANO 1831

credersi na.ta in Italia. Esspndo in gran vDga
nel se.cDID XV la filosofia e la teDlogia, che si
chiama.vano EC-olast1che, si C"Dminciò a scrivere
le leziDni SDttQ la dettatura de' prof,pssDri con
una quantità grandissima di abbreviature.
AlIDrchè nacque la stampa, SIi formarDnD i caratteri dell'alfabeto scevri totalmente di queste abbreviature, e quindi hannD un gran
merito le prime edizioni, massime de' classici italiani, ne' quali non si inseriscono.
quelle nDte compendiarie. Ma. ben pr.estD si
puhblicarDno libri di dialettica e di teologia
scolastica, 'per la maggior lPa-rte sui manoscritti delle lezioni che ricwuw si era.n o nelle
scuDle, ,e numerosissime trovandosi in quegli
scritti le abbreviature, si trovò neoossariD dagIoi stampatori di ridurre quplle abbreviature
stesse in ca ratteri da stampa, e quindi si gua
starDno le ediziDni, e su la fine del XV ,e nel
principio del XVI secDl'O si stamparono libri
che DI'a riescono quasi iniILtelligibili.
Questa è la vera .origine deJ.1a stenografia,
nDn rioon'Osciuta dagli Inglesi e dai Francesi, che vorrebb'O,n'O forse crederla un 1'01''0
ritrDvamento.
Molte ediziDni però, specialmente delle
SDmme di san 'J'ommas'O, stampa.te neUa Germania,. ridondanD di que:lle abbreviature, il
che prova che anche nella Germania intrD. d'Otto si 'er,a il costume di quel1a scrittura
compendiosa nel1e s()uole.
In Francia. dOPD la riv'Oluzione, le sedute
de' diversi corpi legislativi e i dibattimenti
dP1ln. tribuna, hann'O grandemente contr,i buitD a rende·r CDmune ed anche a perfezionare l'USD de:lla stenDgrafi a, giacchè gli scrittori incaricati di ra.ccoglie'r e que' disCQTsi ne'
giorna.li, nDn potpvano se nDn che con quel
mezz'O presentare nel l'Oro vero te6to i disc.orsi
degli orato·r i. An()he in Italia si è adotta.to in
più luoghi questo metodo, e quell'arte è stata
altr.psì ridotta a rlel5'olare insegnamento d,'\
vari p,rOfe6SDri itali,ani.

ARTIODE PIGO'

Il Dizionario della Stenografia Italiana
MILANO, Ha Verga - 1937 - pp. VIII-320 L. 12-

~
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SEGNALAZIONI
DA TTILOGRAFICHE
LA DATTILOGRAFIA NEI LIBEI

Il commeTciante modeTno, del Prof. Rag. Ca-rlu
DOMPE' - Casa }jditrice Sonzogno - :Milano
1936 - pagg. 480 in 8°.
Nella parte set.tima: Antologia commeTciale
a pag·. 406, nlC'a: Storia deUe M.acchine da
'scri'veTe d·el Prod'. Ernesto Tomassini che è
una rassegna delle nozioniorma.i note dal Mill
ai giorni jfiostri, tacente peorò gli sviI uppi
della mode,rna dattilogra·fia Italiana. La figura del Ravi%za è lumeggiata fra i precursori;
a pago 419 reca: La. Calligrafia 'pC?' i commeTcianti, brano senza firma, ove si rilava
che la dattilografia « •.. ne ha menomato eli
molto l'importanza e anche coo una brutta
c:alligrafia s'i può diventare grandi uomini ... ));
a pago 426 reca poi I NbTi manoscTitti di
Gianolio Dalmazzo, ove viene tracciata bre.vemente la sto,ria degli amanuensi ·e si accenna
al pr,ezzo dei l~bri antichi e dei paJins.esti.
Della stenogr'afia non si ritiene parola
(strano ma vero!) altro ' eh.. nella parte ottava
del libro nel Piccolo vocabolaTio in 4 lingue,
alle voci:
Stenodattilogmjo F. - Sténographe; 1. shorthandtypist; 'r. Stenographie und Masohinenschrei ber.
Stel/ogmfare F. - Sténogra.phier; 1. StenDgraph: to write in shorthand; T. steno·
graphieren.
Stenografo F. - Sténographe; 1. stenographer;
T. stenograph.
(R.A. Fi)
NOTIZIE DA'l"l'ILOGRAFICHE
Da un articolo di U GO SORRENTINO:
Per l'identificazione delle scri.tture a macchina, la polizi.a . scientifica ita.liana è stata la
prima che ha cLato una rigorooa metodologia
scientifica, la quale assicura solide basi al
.giudizio.
Anche qui l'indagine si basa sull'analisi e
rilievo metodologioo dei caratteri generali e
particolari della sc.rittura e sul valore Lla
attribuire, ai singoli caratteri (C'onnotati e
contrass.cgni rilevati e valutati), sul relativo
confronto.
Anche qui utili7.7.a, per l'accertamento del
faJoo mooiante procedimenti chimici o mecca·
nici, opportune sorgpnti .luminose.
(Sapere, 15 dioembre 193~-XVIII - p. 428).
V . de l SORRElNTINO gli studi pubblicati su
questo Bo/./ettino: 1934, pp. 118·119.
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LA DA'[''['ILOGR.AFIA E GLI SClUTTORI
lHARK 'rWAIN, comperò, nel 18i4, una ' macchina da sCl'iwl'e. Invi.qndo. il suo primo dato
tiloscritto all'editore, vi .aggiunse la seguente
m:issiva: « Di grazia, non rileyate a nessuno
che io po.'>Segg·o Ulla macchina per scrivere.
Ho anzi smesso di impieg'arla peré'hè non ho
mai po.tut.o ,scriveTe· una lettera a chicchessia,
senza ricevere, in risposta, la. domanda di cLe_
scrivere la macchin.a, i progressi realizzati
impie,g andola., ecc. lo non amo scrivere lettere
e non voglio elle la gente sappia che possiedo
qUBRta ()uriosità».
Così L'Ufficio Moderno, la bella rivista di
signnrile studio (tei problemi d'ufficio. ~ ovembre 1939.

UN.c\. Kl;OVA MACCHINA
Il quotidiano de·lla sera
fehbraio pubblica.;

«

:l\Iadrid)) del 13

Un nuovo tipo di macchina da. scriveTe, invenzione Spagnola - Si potrù superare la
velocità d·i !m0 paTole al minuto.
Gr'anada. - Un 'n uovo mod·eUo di macchina
da scriver·e, con la quale si potrà superare la
velocità di 200 parole al minuto, è stato brevettato dal signor Lui.gi Rodriguez, interventore dei Ii'nndi del Municipio di Granada.
Ques·t a macchina permetterà di imprimer.e
contempo-raneamente tre cara.tteri, avrà grup·
pi di vocali, oonsonanti e letter,e doppie in un
medesimo tasto.
Viene aumentato il numero delle forcelle
peT conseguire l'impressione di varie lettere
n"llo stesso tempo-. E' s.tato necegsario introdurre delle modificazioni nel di"positivo di
scappamento del oarrello e nella curvatura
dei martelletti portatipo, aJlo scopo di con8'e·
guire eh" il carrello si sposti reg.olarmente
durante il fUllzionamento della macç:h ina. Questa, disegnata nei suoi principali elementi,
offre, ne,] suo compLesso, il llledesimo as,petto
di quelle .attualmente in comme-rcio.
E' un po' aumentato il numero dei tasti,
però 19'Ì potrà scrive.r:e in manie,ra quasi similare a quella delle macchine co-rrenti.
In un lato figur.ano tasti con gruppi di let·
tere, e neH',altro i caratteri sE'mpolici. In qu('sto modo, appaiono in .u n ,golo tasto le ClOmbinazioni iniziali di RR. QU, LL. CH, ed altre cifre.

Nota del tmduttore.
Il tipo di macchina da sc.rivere, brev·e.ttato
daJlo spagnolo Luigi Rodriguez, non costituisce, com'è noto, alcuna novità per l'Italia.
Esistollo, infatti, diversi lllJezzi meccanici,
idea.t i o costruiti da ' italiani, a cominciare
per esempio dE'lla eccellente macchina Miche·
la in 1],SO presso il Sena.t o d.el R,egno da parecchi Iustri e terminando alla macchina

steno-dattilografica elel professor Giuliano Lombardi di Pesca,ra, atti a seguire e superare la
velooità della paro-la.
.
Il progetto, poi, di riunire in un solo tasto le combinazioni di ca,ratte,ri che .hanno un
suono proprio (come ad esempio, per ].a lingua italiana, SC', GN',ecc.) non ha proprio
nulla di straordinario.
Il brev,etto di cui parla il pe,r iodico delLa
sera màdrileno è, a quanto risulta, rimasto
ancora allo stato t'e orico; mancano ulterio-ri
dettagli.
(Madrid)
B "uno Bazzoni
PUBBLICIT A' DA'rTILOGRAFICA
La Casa i:lEIDEL e N AUMANN di Dresda, co·
stru ttrice delle macchine da sori veTe I dea l ed
Erika (portatile), diffQnde un suo opuscolo che
merita di essere segnalato frn le innovazioni
simpatiche nel oampo pubblioit.ario. ' Una serie di tavole, su carta traspa.rente, mostrano
la composizione interna della macchina; sfogliando tali tavole si ha quindi la. illusione
di oomporre e di scomporr·e 1a macchina steGsa
e di penetra,rne il relativo funzionamento.
Un fascicol-e,t to annesso alla pubblicazione
illustra poi, minutamente, i v·ari « pezzi» richiamati con dei numeri progressivi.
. Dalla prefazione risulta che la Macchina
IdeaI è stata costruita nel 1899, come prima
macchina eUl"Qpe.a a scrittura interam.e nte visibile.
'fASTIERE NAZIONALI

Il portoghese Osc·a r Diniz Magalhaes, Di·
rettore gener.ale della Federazione Tachigrafn.
Brasiliana, si occupa nella « R.evista '['agui·
gràfica» (Gennaio 1940) della distribuzione
attuale delle lettere alfabe,tichee dei s'egni di
interpunzione nella tastiera cosidJetta « universale» e propone oppo,r tuni cambiamenti · di
disposizione.
Egli OSSE'rva:
a) che la mano destra è più effiolente della
sinistra,
b) c'he il medio è il dito più adatto ad
esercita:rl8>, oon minor sforzo, la maggiore pr,essione (peT essere il più lungo 00 al centro
della mano). Poi seguono nell'o.r dine l'indice,
l'anulare ed il mignolo,
c) che la distribuzione dell,e lettere dovrebbe avvenire in modo da avere al centrD
le letteTe più frequenti,
d) le « righe» più f.avonwoli sono, nell'm·dine· discendente, la ter"la, la seconda,
la qu,a.rta, e la prima,
e) l'altern.anza delle dita, è molto più favorevole dena « successione».
In relazione a qUl'S,t i oTitert, l'autore ha
conside.rato:
A) La frequenza delle lettere e dei segni
di interpunzione in due bra.ni, inglese e por·
t.oghese,

B) la distribuzione teorica, più opportu.
na, c1elÌ tasti (a vuoto),
C) una sua di"tribn~ione delle lettere (00.stie·l'a.).

**

!'

B.I) Freljuenza. nella lingua portoghese:

c

a

609
594
o 499
s 460
l'
303
i
303
d 267
255
n
m 222
216
t

e

u

161

p

150

150

ç

168

.h

v

99
59

q

58

f
b

Ò

9
6
6

~

'il

!

j

55
54
45
41
40
36
36

~

z

28
24
21
16
16

A

x

3
8

2
1
1

)

1
'il

7

1

9

1
1
1
1
1

2
2

2

B.2) Frequenza nella lingua inglese:

e

100
75
72
71
·64

t

a
i
o
n

m

f
b
P

y

v

9
5
4
2
1
1

k

16

12
12
11

w

20
20

.u

53

19
18

g
c

37
36
29
25

l

61

s

44

l'

,h
d

x
z

11

B.) Dist?'ibuzione

«

teor'ica)) dei tasti.

Ordine di prefere,nza delle righe: 3, 2, 4. 1.
Ordine delle dita: medio, indice in posizione normale, mooio, indice in posizione estesa, mignolo.
L'auto·r e chiama « perimetro favorevole»,
la indicazione numerica dei tasti sottosegnat.i.
(I nume.ri che se'g uono danno la indicazione
dei tasti della 2, 3, e 4 fila.).

28
26
30

16
14
18

6

8222375
4 20 19
3 1
12 24 21 11 9

'il

10

15
13
17

27
25
29

C)I: '['astie,r a attuale.

w
s
x

q

a

z

e

l'

d

f

c

v

t

t hn

i
k

u
j
m

o
l

p
ç

C) 2· : Ta.~tiera Diniz Magalhàes.

b
f

P
c
l

d

n

S

l'

m

t

q
v
g

!~

z
X

"i

e

a

ç

\- k

«-

A,(,. W

U

h

O

Y

*' "" *
L'autore considera poi i risultati che si
ottengono, nei rigu:l>rcli della « alternanza ))
delle dita, o della loro successione rispettiva.
mente:
a) per una tastiera comune, e pe.r una tastiera Magalhaes,
b) per due brani diversi, uno inglese e
l'altro portoghe·se.

-
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dati relativi:

Ecco
A)
B)
C)

Dj
Ej

(I)

(2)

(3)

49
63
85
286
394

33
61
13
163
59

7

16
22
96
93

A) 'resto inglese,. Tastiera comune' (Totale 146
B)

C)

D)
E)

battute).
Testo portoghese.
172 battute).
Testo portoghese.
tale 172 battute).
Testo portoghese.
778 batture).
Testo· portogheRE'.
tale 778 battute) .

'rastiera comune (Totale
Tastie,r a dell'autore (ToTastiera c.omune (Totale
Tastiera dell'autore (To-

(1). Alternanrbe.
(2). 'rasti succ,essivi. J\iLano sinistra.
(3). Tasti successivi. Mano destra.
~ Spunti dattilografici in produzioni teatMJi, radiof{)niche, cinematogl'afich<,.
Saba.to 30 se,ttembre 1939. La dattilografa.
\)ommedia musicale in tre atti d,i A. Mariani.
Musica di Ginseppe Setti. Regia di Luigi Maggi (trasmissione l'adio).
« Due rruilioni pE'r un sorriso» (Cintl). Il
motivo s(}iltimentale nasce in un ufficio di
copisteria..
~

Deutsche Kurzsch1'ift (Ottobre 1939) dà
notizia delle gare dattilografiche tenute a Budapest. Ecco qualche dato.
KLARA MARER. Battute lorde 16.288 errori 55.
VAN DE POOL. Ba.ttuue loréle 15.970, errori 57.
Trenta minuti di copiatura.
~ Il Giornale di Bergamo (13 Ottobre 1939)
pubblica una nota ileI Consigliere commerci.ale dell' Ambasciata degli Stati Uniti nel
Brasile r..el quale ricorda che rltaha figura
al terzo posto fr.a i Paesi esporta,tori di mac'chine da scriveTe.

.

~

Il Notaro (R.oÌna, Via Alberic.o IIo, n.
un articolo su
« La dattilografia ed i notai». Articoli succ,essivi nello stesso foglio , in data 30 N ovemhre 1939 e 15 ge,nnaiÌo 1940.

~ L'Ufficio Moderno (Dicembre 1939, p.
557) ricorda l'artioolDde Il Popolo di Brescia

relativo alla
BENDISCIOLI.

maoohina costruita da G. B.

~ L'Ente interprovinciale fasci".t a dei. lavorato,r i delle aziende del Credito e delle Assicurazioni (Pal,ermo, Via 8pinuzza, N. 5) ha
stabilito, nel j:}rogramma del corso j:}ratico di
formazione imj:}i,egatizia generica. per volontari
civili per l'anno 1939, due ore 'settimanali di
. mec<Janografia pratica con particolare rigua.rdo agli usi pr,a,tici negli Istituti di credito e
di assicurazione.
(D . B . : Palermo)

~ La casa PAILLARD e C. (Yverdon-Svlzoora) che costruisce la· macchina da sc'r ivere
Hermès, pubblica il N. 13 del suO' BDllettino
(1939) ricco di nDtizie l'edatt.e in diciotto lingue (sei neo-làtine. se,i germaniche', tre slave,
e ugro-finniche).
~

Ne Il resto del Carlino (Bo,lo.gna, 9 Genna,iD 1(40) IGNAZIO SCUR1'O rivendica, con vivace
parola, l'italianità della invenzione della macchi n,a da scrivH'e - dovuta ,a GIUSEPPE RAVIZZO - e ricorda che la CDntessa. BICE DELLA
SCALA C.~RACCIOLO e il Comm. UMBERTO NEGRI,
prefetto a riposo. hanno Dfferto al comune di
Novara, il Cemba.lo scrivente N. lO e gli scritti relativi alla gr.ande invenzione.
~ Alla Fie,ra di Lipsia (1940) figurerà una
macchina da scrivere con Joa tastiera adatta
a scriv'e-re segni ed abbr,eviazioni proprie del
Commercio del Ferro.

~ Nella Stampa di 'l'ol'lino, soOno appa,rsi,
alle da.te indica.te, vari articoli dovuti al
dottor Cav. FRANCESCO ARGENTA suna macehina
da scrivere.
Duole s{)lo ch e il colla bo'r ato'r e del diffuSD
giornal€' torinese, l\,hhia sfruttato largam€'nte,
in qualcuno dei detti artic.Dli, i dati cont('nuti
nella pubblicaziDne « Cenni storici della macchina da scrivere» senza citare, a tempo debito, la fonti? delle notizie.
30 Genna,io, Febbraio 11, 16, 22, 2,7.

35, 15 ottobre 1939) pubblica

~ Il ventotte,nne PIETRO DI DONATO, muratore italia.nD a New YDrk ha il suo quarto
d'ora di celebrità letteraria, avendo scr itto un
romanzo - .autobiografico - che va a ruba.
L'esordiD fu felicissimo, invia,t o il j:}rimD capitolo dci romanzo di una rivista, fu ricompensato con cent.o dollari che gli servirono
per comperare una mac-china da sC1'ivere e
comj:}letar,e- rapidamente, in otto mesi, il romanzo stesso. Così i giornali (23 Nowmbre

1939).
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~ Mer-idiano di Roma (3 ma,r zo).
Ubaldo degli Uberti scrive: « .•• quando
sent.o frullare un motÙ're di aereo nel vasto
orizzon te ·che, scopro dai te'l 'razzi deJ1a mia
casa genovese. non posso fare a menD di piantare i tasta r E'Ui di questa macchina da scrivere, pe~' guardare quell'arnese ... ».

~ L'Ufficio Moderno (la PublJlicità), pubhlica del numerD di Marzo « EIDgio della. velocità dattilografica».
~ GIOVANNI TREVISAN deeliea ane « dattilografie» un brioso articolo ne IL GAZZETTINO (7
Aprile).

SEGNALAZIONI
STENOGRAFICHE

tivi di stenografia (sistema Meschini) aperti
presso il R. Liceo-Ginnasio di Pistoia (insegnante prof. BICE MANZOTTI). Ha tenuto la
lezione inaugurale, alla presen7..a del Preside.
pro,f. SANTOLI. il prof. CORNELIO BISELLO parlando sulla impDrtanza, genesi e sviluppo
delJ a stenografia.

~ Il 30 e il 31 maggio 1939 XVII ha avuto
luogo, 'neUe scuole dove si tenevano « corsi
sp€rimenta.li» di stenografia sec·ondo i sistemi
Cinut, Gabe/.sbcrger'-N oe, Meschini, il saggio finale. La CDmmissione giudicatrice, pr<,sieduta
da S. E. ETTORE PE'rITBoN, era composta dai
professori: CIRO GRAZIOSI, CARLO CERCHIO, FRANCESCO GIULIE1'TI.

~ La Nazione (Firenze 18 Novembre 1939)
dà l'elazione della inaugurazione dei oorsi invernali di stenografia e di dattilogràfia tenuti
presso il R. Istituto Tecnico Commerciale
« Carlo Piaggia» di Viareggio.
Hanno parl.ato il Preside prof. D'AMICD e
la direttrice dei corsi di stenografia j:}rof.
ARCANGIOLI che ha esordito commemorando'
GUIDO DuBAN .
Sono stati distribuiti i diplomi degli allievi dei corsi teorico e pratico tenuti durante
l'anno XVI-XVII presso l'Istituto.
Direttrioe dei corsi di dattilografia è la
prof. ELENA 'l'ARTARINI.

~ Divulyaeion Taqui{Jra·ficli (La Habana,
sett.embre 1939); pubblica una poesia dedicata
a Tirone, di ROBERTO J. MADAN.
~ Lo stenografo (Padova,
Ottobr,p, 1939)
pubblica le commosse parole pronunciate da
POLIDORO l'OL mORI ai solenni fu nera li eli GUIDO
DU BAN. (DO'lllenica 8 Ottobre 1939 XVIII).

~ Del premio « 'rarga
trent' anni» ha
dato notizia Lo stenografo. Palloya. Novembre 1939.

~ Inaugurazione di anni .s colastici. Milano, lO Ottobre 1939. Unione Stenografica
. ~ « Per divenir v,e loci I» di CORNELIO BISELLO
Lombarda . Commemorazione di GUIDO DI! BAN . è annunciato in Lingue Estere. Milano,. Nofatta elal Preso Comm. ANDREA MARCHIORI, convembre- 1939.
segna del distintivD d'onore al prof. GIUSEPPE
~ 7 Dicembre 1939. Il gioi'nale radio anCAPEZZliOLI pel' compiuto quinquennio di insenuncia che ad una seduta che terrà la Camera
gnamento. Assegnazione del premio Sandro
dei Comuni a Londra, potranno partecipare
Mussolini e di altri pr,emi. Discorso di GIOsolo « gli stenografi ufficiali».
VANNI CENZATO sul tema: « La Stenografia, nostro pane quotidiano».
~ Il 1 d:icembre 1939 il Federale di Pistoia ha inauguratD dei corsi (Sistema Meschi~ Padova. 17 Ottobre 1939.
(Prima. Soni) indetti dal « G. R. Bedini». Il prof. CORcietà Sten. Itaiiana). Commemorazione di
NELIO BISELLO ha parlato sul tema « NazionaGUIDO DU BAN da parte del Vicepr,es. prDf.
lismo stenografico».
GIUSEPPE TERRIBILE; discorso d",} j:}rof. EUGENIO
Boso sugli scopi della stenografia; annuncio
~ Vent'anni. 16 Dicembre 1939 XVIII. Podei « Premi Barbieri».
lemiche stenografiche a prO]Xisito della stenografia nei littoriali del lavorD.
~ Una adunanza della AssDciazione Stenografica Magistrale italiana (!\filano, Via
~ Ne L' A-vvenil'e
d'Italia (Bologna, 16
Silvio Pellico, N. 6ì . .ha avuto luogo domenica
Dicembre 1939 XVIII M(ICHELANGELO) R(rcCOMINI)
29 Ottobre 1939, COIl la presentazione del Mapubblica una lunga recensione di varie pubnuale Scolastico .
plicazioni secondo i sistemi Cima, e J\ileschini.
~ Istruzione Tecnica. Anno II. N. 1. 29
~ Le conseguenze clella guerr'a. Ce&s·azione
o,ttobre 1939 XVIII. Articolo di ETTORE PEdi riviste: La Revue du Bureu; dir Na,'arre
'J'!TDON.
(Parigi) - Il giornale degli stenografi; dir. Oc~ Presso la Società Stelwgrafica Lombarchetti (Milano) - Accion Taquigr-afica; dir .
da di Milano (Via Ro'Velln N. 6), si tengono
Bayarri Luch (Valencia-Spagna).
anche corsi di stenografia francese e tedesca
per gli stenografi che conosoono il sistema Ga~ Il l1lessaggel'o (Roma 8 GennaiD) dà nobelsberger-Noe.
tizia dei prelittoriali del laVDro per stenografe
~ Commemorazione di Guido du Ban, 5
KDVembrp. 1939. Unione Stenografica Napoletana. (GlUSF.PPE QUITADAMO).
~

L'Avl;enire d'Italia (Bologna 17 1\00\'em bre 1939) dà no.tizi.a di due cDrsi facolta-

(70 concorrenti) e per dattilografe (200). Altre
notizie ne.} Messaggero del lO Gennaio.

@'$ Ad Addis Abeba è stato istituito un
concorso di stenografia. Sistema Cima. (Gazzetta del Popolo). 11 Gennaio 1940.
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~ Il Consiglio direttivo del "Circolo Filologico e StenogTafico di Genova», nella sua
seduta del 20 Gennaio ha votato un ()Il'dine del
.giorno di plauso all'opera di MARIO CANALE
(" La stenografia riso·rta ad arte romana »),
ricordando che "non sarà più possibile· scindere il ·concett~ di scrittura celere da qupUo
della Romanità». Si fanno voti per una larga
diffusione dell'opera fra" coloro che intendono
approfondirsi nello studio dE'lla Stenografia»
(Relazione del dottor ARTURO CAFFARELLI ZocCOLA).

® Segnala.z ioni IgiOlI'natis.tiche dell' opera
di Mario Canale:
« Corriere 'del Tirreno ». Pietro Benin-i (4
Gennaio).
"Regime Fa6cista». Gia~omo Munaro. (Cremona, 28 Gennaio).
" Gazzetta di Venezia ». (31 Gennaio).
" La Tribuna». (Roma, 7 Febbraio).
" Il Resto del Carlino ». Giuseppe Casoni (Bologna, 7 Febbraio).
" Ca.rlino della Sera». Giuseppe Casoni (Bolo"
gna, 7 Febbraio).
"La Nazione ». Pietro Benini. (Cronaca di
Livorno, lO Febbraio).
"Giorna[.eo di Genova ». (20 Febbraio.)_
"Il '.Pelegrafo» b. n. f. (Cronaoa di Livorno,
2U Febbraio).
«Corrie,r e della Sera ». Panfilo (Giulio Caprin). (Milano, 22 l!~ebbraio).
« Il Sewlo XIX ». (Genova, 23 Febbraio).
«La Festa ». (Roma, 3 Marw).
" Corriere di Napoli ». (6 M,a rzo).
« La Nazione» Gualtiero Guatteri. (13 Marzo).
~ A cura dell'ufficio stampa della Sezionl' Laureati e Diplomati del Guf di Firenze
è stato pubblicato un fascicolo con il Regolamento dei Littoriali del Lavoro (per l'anno
XVIII), con le norme per le prove stenodattilografiche. Commissaria per la stenodattilografia la prof. ROMOLA 1ÌLESSANDRI.

~ Lo Steno.<11'Ufo (Via Gustavo Modena,
N. 6. Padova) pubblica nel suo numero di Gennaio un importante articolo di MARIO BONI su
"L'essenza e la portata della semplificazio,ne
didattica» (a proposito del Manuale Scolastico
della stenografia italiana Enrico No,,).
~ Il Veneto (Padova) 23 Gennaio dà notizia cle.lle pro,ve dei littoriali per la stenografia
(6 concorrenti) e per la dattilografia (8 concorl',e nti). Commiss'a ria la proof. OLGA CANDIANI.
~ La Gazzetta del Popolo (24 Gennaio)
pubblica il risultato dei Prelittoriali femminili:
a) gara di stenografia: Fiorenza Prela (Sistema Cima); Anita Gallina (sistema Meschini), Anna Maria Gamberini (sistema
Cima).
b) gara di dattilografi,a: Vittoria Carossi~,
Angela Giglio, Anita Gallina.
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Il 28 Febbraio ha l'accolto (con il sistellla
De Vecchis), la conferenza di S. K Fed,,/'zolli
Politica del Mediterraneo»).
L'opera del collega è statn, llloito apprrzzata dalla Missione Militare Italiana in Spagna e da,i giornali madrileni.

RECENSIONI

«(

~ A 1lrma del suo direttore (E. STORCHI)
LI! Rassegna Giudiziaria (25 Gennaio) COlllmeillta f.avorevolmente il provvedimento. appro\'ato
dal Consiglio dei M.inistri (23 Gen.), circa il
pprsonale delle Cancellerie «( Su questo giornale abbiamo parecchie volte segnalato la. opportunità di cDstituire un personale atto u
disimpegnare in modo adeguato le attribuzioni di stenografo ... »).

~ Domenica. 28 Gennaio la Società Stenografica Italiana Enrico Noo di Torino ha tenuto la consueta festa di premiazione d"gli
allievi. Ha pal'Jato il collega' M.UIO C'ANNLE
di Fil'enoo sul tema « la r'omanità del nostro
sist.ema stenografico».
~

Il « Corso di E'tenografia» di CORNELIO
è stato annunciato dalle Lingue E,'tere
(Milano, 1 Febbraio). p. 45.

BIS~]LLO

~ A Napoli (Via Firem,e, N. 4) è stato
fonda,to l'Istituto stenogrefico IntersÌstematico per la propaganda dei sistemi di Stato.
Prl'.sidente il prof. RAFFAELE DI PASQUALE.

~
Realtà (Torino, Còrso Tassoni, N. 16)
pubblica, nel numero di Febbraio, la fotografia
di FIORENZA PREI,.~, littrioo de,i Littoria.li del
lavoTo femminile per l'anno XVIII (Si~tema
Cima).
~ Il Veneto (Padova 8 Febbraio) pubblica
la seguente notizia:
La Stazione di Brno organizza, tutte le primav,ere, concorsi di stenografia per Radio,. Il
concorso si divide in tre tempi, ciascuno della
durata di 5 minuti. Vengono dettati tre temi
a velocità diversa: il primo da 50 a 70 pa,role
al minuto, il secondo da 70 a 80 parole al minuto ed il terzo da 80 a 100 parole al minuto.
L'interesse pubblico per tale conoors o aumenta ogni anno. Anche quest'anno in primavera si avrà tale interessante trasmission e.

~

Bruno Bazzoni, continua a Madrid, la
sua apprezzata attività st.en-ogra.fica. Il 27
Febbraio ha raccolto - con i sis,temi nazionali italiani - il testo dena conferenza inaugUl'ale tenuta da S. E. Federzoni per la inaugurazione dell'Istituto Italiano di Cultura
fascista, e, contemporaneamente, le allocuzioni
di S. E. Gambara, AmbasciatorI" d'Ha.1ia a
Madrid e di S. E. Beigbeder, Mi~istro Spagnuolo per gli affari esteri.
~ La Società Stenografica Lombarda (Milano, Via Rovello, N. 6) ha incLetto -- per i
mesi di Marzo e di Aprile - speciali sedute
di aUenamento in vista delle gare nazionali
di Milano bandite dalla scuola l!;nrico Noe.

E. M. 'l'HOMPSON - G. C. BASCAPE' Paleogl'afia
g'/'eca e latina - IV. Ed. Hoepli. Milano.
p. 2.'\.

t
I

Mons. GIOVANNI GALBIATI, prefetto alla Ambros,i ana, presentando la quarta edizione cLeolla.
Paleografia d,el 'l'hompson, diligentemente 1'1vista ed accresciuta dal p,r of. Bascapè, incaricato di paleografia aUa ~(Tniversità del Sacro
Cuore di Milano, osse-rva « notevo·Le e conforteyole un l"i.s,v eglio, anzi un fervore di studi,
storici, archivis.t i e ',p aIeografici n"l nostro
Paese ».
Siamo b".Jl li eti di sottohneare tanta autorevole testimonianza, e ci auguriamo che i
fatti abbiano a smentirp·, almeno nei rigua.rdi
della pa.Ieografia, la dichiarazione amara di
un insigne studioso, il prof. Ezio FranC€schini, della cui operosità pr,egevolissinla diciamo in altra parte di questo BoHettino.
Già il fatto di due' pubbliC'azioni paleografic.h e a brevissima distanza l'una dall'altra,
quella del BATTELLI (vedi Bollettino, 1939, p.
200) e questa. del THOMPSON, ' costituiscono un
indice significativo di un interesse, pe-r queste
d~scipline « grafiche» che illuminano, singolarmente la storia d"lla cultura. Nel registrare queste du·e afferm.azioni editoriali, dobbiamo Ia.mental'e la sC'arsa parte che hanno
trovato nei due volumi l'argomento che piu
interessa i lettori di questa rivista: le Note
tironiane.

"""
Il Bas ca.pè ha aggiornato sagacemente la
ILateri,a del 'l'hompson, arrichendo· il volumetto di Ì><'n-ole e di illustrazioni grafiche, ài
llotizie bibliografiche e di I::!apitoli complementari. Si ha così una visione panoramicft
della eVO,lllzione delle antiche scritture (latina e greca), limpidissima e chia,r a a ritenere. La materia è divisa in tre parti: generale , tachigTafia greca, tachigrafia latina.
Nella prima parte. parte genera,l e, è considerata la tachigrafi.a e le abbreviazioni,
rientrano in questi capitoletti le notizie che
l'autore dedica alla stenografia greca ed alI"
note tironiane (I: indicazione bibliografica il
un po' troppo limitata). Seguono le illustra-

ziolli relativ.", alle sigle, cenni intorno alle
abbreviature (distinte in quattro classi), l'osservazione relativa ai « nessi» ed alle « legature ». (Il « nesso» corrisponde 'in sostanzOl.
Ij;lla nostra" fusione» di segni; la « legatur'a »
è un « aUacciamento corsivo », cioè è l'analoga della nostr:a uniGne di s~gni a mezzo di
filetti).
NeIla sec,o nda 'pa.rte l'autore si sofferma
sulla scrittura onciale greca, sulla oorsiva
grec~ antica, sulla minuscola e snJ.la rninusco l" El cO/'sitla recente.
La terza parte, la più ampia, è dedicata
alla paleografia latina,. Qui il contributo del
Bascapè è opportunamente ampio. L'alfabeto
romano ha a,vuto una tale diffusione che ogn,i
pae~e dell'Eul'opa Centrale ed Occidentaloe, ha
sentito l'influenza .d-ell.a sua. diffusione, e ne
sono Yenuti tipi svariatissimi di scrittura.
E' interessante s,e guire 1e linee di questa
evoluzione.
Si fOTDla dapprima la scrittura capitale
(quadrata e rustica), tratta dall'alf,a befo lapidario usato sotto l'Impero (p. 132), la capitale rustica essendo più svelta deU'·altra dato
il materiale scrittorio. usato (papiro e pergamena).
Si forma poi la scrittura oncia le, a forma
tondeggiallte delle [.p,ttere conseguente al materiale scrittorio usato (pergari1·ena), scrittura che dura fino al VIU sec. (p. 144).
Contemporaneamente si sviluppa la scrittura semirlllciale (p. 150) creata dalla necessità di sfruttare al massimo. lo spazio già ristretto (anche usando le abbreviazioni).
Le scritture precedentemente C'onsiderat~,
sono scritture eleganti, le cosidette scritture
pel' codiò (p. 131).
f.. fianco si svilupparono le scrittu1'e corsive (p. 157), scritture rapide e non più a forme rigide come era la scrittura capitale. 'l'ali
scritture rimasero in uso fino a quasi il sec.
XII (p. 168), e servivano p.er gli usi giornalieri.
Dalla scrittura romana derivano le scritture nazionnli: le invasioni barbariche s,ppzzano l'unità di scrittura, si hanno vari tipi
di scrittura che si raggruppano sotto la denominazione di scrittura italiana, visi!Joti~a,
merovingica, in quanto furono usate in Italia, in Spagna e in Franc'ia (p. 171).
Varietà di scrittura che, lentamente, cede
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il posto (sec. VII-VIII, p. 204), ad uua tendenza unificatrice, la quale porta dapprima
alla scrittura preoarol.ina, poi alla scrittura
carolina, frutto della « Riforma carolina"
(anno 789; p . .216).
La scrittura carolina (minuscola) si irrigidisce nei tratti, dà origine ad un tipo che
si suolE' chiamar·e gotica (angolare, o scolastioa p. 237).
'rale scrittura gotica ha ulla importanza
che trasoende lo studio paleografico, in q uanto tali forme grafiche furono assunte dal Gutenberg ad esempio per i suoi tipi mobili.
Forma gotica che in Italia si raddoiciscp
provocando la formazione della scrittura semigotica del sec. XV (p. 250), scrittura detta
umanistioa, forma di reazione italiana a,lla
« scrittura brut ta dei harbari».
Seguirà la scrittura italica o corsiva usata
da Aldo il Vecchio nei suoi testi a stampa ...
m.a giunti a qU€6to punto la pale{)grafia non
contin ua in uno studio storico comparativo
come sal'ebhe desiderabile.

......

Mario Canale, oon la sua opera che qui segnaliamo, e che degnamente onora la memoria ,li Guido du Ban a cui ii dedicata, dà una
heIla prova della sua fede nella cultura superiore; la Federazione stenografica Gabersool'ger-Noe, con il contributo materiale per la
stampa del libro, testim onia l'efficienza di una
Scuola, ch.e riesce, pure in tempi difficili, a
promuovere iniziative editoriali di così vasto
respiro.
I! libro è di quelli che restano, e che C'()stituiscono una effi·()!we messa a punto in molto qu~"tiolli: fors<è' qualcuno tro-verà a ridire,
oosa giustifiéata pensando che si tratta di una
materia che comprende tanti secoli eli sto-ria,
stenogra-ficamente poco coltivata, che si tratbL
(li studi troppo poco apprezzati in Italia.
Si pensi poi che nel settore ben più ampio
deIla stenografia, in quello paleografico, si
assiste ad un doloroso declinare di simpatie
per una lJlateria che è addirittura « .universitaria »; vedi la prolusioTh€' di EZIO FRANC~
SCHINI in questo Bollettino.

La stenografia nel
giornalismo italiano - Torino. 1940.

CIM.\ GIOVANNI VINCENZO

Si tratta di un aggiornatissimo studio sulla
posizione attualE' degli stenografi nei quotidiani, giustamente con.siderati :redattori stenografi.
B' noto che - auspioe il Regime Fascista
la posi"ione d'egli stenografi giornalisti è la
migliore, al « confronto dei col,l eghi delle altr·e N azioni del mondo».
Chi volesse altre informazioni sulla steno·
grafia ed il giornalismo, può oonsultare qu~
sto Bollettino: 1934, p. 423.

Come si è c1e.tto, il Bascapè ha .aggiunto
Piera di Padova. (XXI).
illustrazioni ·ed esempi, .accennando anche all'uso dE'He abbreviazioni. Argomento sempre
La Fier.a di Padova pubblica
ID eleganinteressante perchè vedendo le abbl'eviaz.wni
tissima edizione - il suo volume il.nnuale comper lettlire sovr,a pposte (p. 70) vengon o in menmemorativo. Rassegna di attività e pros.pBttive
te le .analoghe abbreviazioni del sistem.a indi possibilità, documentazione e fotografia,
glese di John Willis (1602); dalla considerasi collegano a dare un quadro p.a noramico
zione (e dagli esempi) dei nBSsi e delle legar
delle manifestazioni CM si accentrano nella
tura, si traggono immediati riferimenti ai
città antenorea, dur:ante il mese del Santo.
segni per le consonanti composte - per fusioAlle pagine 106-107 figurano i risultati delle
ne o raccordo di segni a.lfabe,t ici - usati da
ga.re nazionali di dattilografia tenuti 1'11 ginEdmond Willis (Londra, 1618).
gno, ed una ~otografia presa durante le opeN on dimentichiamo che lo studio de·l1e abrazioni pr.eliminari di controllo.
bl'eviazioni era comunissimo.
DEL MONACO REDENTO - Le caratteristiche graEsiste, dal 1544, « La maniere d'escrire par
fiche della stenografia N azionale - Sistema
abbre'u iations» di PienE' Haschart (Lille) , si
Me,schini. Napoli.
pubblica a Brescia un quaderno di « abbreviaL'autore studia i segni alfabetici d.e11a steture usuali» (1584), un tal Tahourot (1586)
nografia nazionale (sistema Meschini) dal punprotesta contro l'a.buso delle abbreviazioni nel
to di vista grafico, c.onsiderandoli sotto i due
libr.i a stamp,a.
aspetti fondamentali: dinamico E' statico.
(Cif. uno studio di R. Havette, p. 275, del
Sotto l' .aspetto dinamico si differenziano
resoconto del ODngresso di Losanna. 1924).
avendo riguardo alla ·direzione ed .alla penOra l'Inghilterra e l'Irlanda furono tenaci
denza (car.atteristiche interdipend.enti); sotto
neJ consen'al'E' forme di .scrittura derivato dal
mondo latino. e vien quindi fa.ci'ie il pensare
l'aspetto statico si pOSSOJlO considerare nei l'iad un uso di abbreviazioni che da Rcma ~i \ gua.rdi della forma, grossezza. (del tratto calli grafico), dimensione.
pp{)lunga all'Evo moderno.
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CANALE MARIO - La stenografia inso,'ta da arte
rom/Lna - Federazione Stenografica. E. Noe.
:Fil'enz.e (Borgo Pinti, lO). XVIII. L. 12.

E finalmente un altro punto dell'opera del
Bascapè richiama l' attenz.ione nostra. Egli
ripo-rta un saggio di sorittur.a go,tica del sec.
XIV (p. 248), le a.bbrevia.zioni sono numerosissime, i segni ab brl'viati vi essendo llerò Illessi
irregolarmente. In ques.to Codice figurano le
cifre arabo-indiane. E questo fa sovvenire il
CodicE' Laurenz.iano de.! XIII s<>c. riproclott{) in
questo Bollettino (1935, pp. 407-417), esempio
notevo].e (più antico) nel quale ricorrono le
cifre anzidette.

" .. "

f.
(

Nel libro del Canale è da ammirare la . se~
renità de·l linguaggio, quale si addice ad opeTe
che sono scientifiche nel tema. I giovani stenografi, indipendentemente dal sistema del
cuore, troveranno quindi - come ben dice il
seno Cian nella succosa ma panoramica prefazione - alto motivo di studio. ' Ed anche cli'
incit.amento a proseguire nella ricerca, attraverso la ricchissima bihliografia che il Canale
aggiunge a conclusione del Libro.
Bibliografia che ampiamente- si avvale cìi
articoli di questo Bollettino, il che DÌ conforta
!lella nostra speranza <che questa rivista'frutto di sacrifici di tempo e di denaro - assolva. una sua funzione cultura!.€', che s)J'azia,
per la cortesia dei collaboratori, in tutti i
campi della grafia stenografica.
Sarebbe anzi simpatic{) se su questa base,
si yolesso completare la Bibliografia italiana
sulle note tironiane, per mo-strare il conhibuio di studi arreci:tti dagli italiani in questo
argomento; noi per conto nostro segnaliamo
alcune « voci» sfuggit<è' alla diligenza del ricercatore.

MENGOZZI Gumo - « Hicerche sull'attivitll della
Scuola di Pavia» - Pavia. 1921.
STEFANINI LUIGI - « S. Ago-stino e la stenografia» - Bollettino J 931.
MORICCA UMBERTO - «Marco Tullio 'firone» Bollettino 1931.
SCHIAPARELLI LUIGI - « La scrittura latina nell'etil romana» - Como, 1921.
COLOMBO SISTO -

«

Atti dei martiri» - 'rol'ino,

192~.

Per diI:e brevemente del lihro ricordiamo che
il collega fiorentino ha illustrato il suo tema
con un breve proemio sulla evoluzione della
scrittura in generale, con un maggior insister€' sull'uso e sulle possibilità della scrittUl'a
tachigrafica presso altri popoli che non fossero i Romani, c'On un'ampia disanima della situazione tachigrafica romana, con particolarc
riferimento a Tirone ed alle sue not.e.
Succe""ivamente ha considerato l'opera del
Gabelsberger mostrando che, nello spirito, il
bavarese si ispirò alla tachigrafia romana.
Nello spirito, ribadiamo, perchè .può essere
sto,ricamente piacevole ritrovare i « precursori », ma bisogna guardare un'opera n\)l suo
complesso; può essere anche storicam~ntè 0llportu no, mostrare le derivazioni di una idea
da un'autore in un altro·. ma è piacere sottile
che può a.ppagare uno spirito analitico, ma "
un. desiderio unilaterale quando' si voglia esaminare un autore alla luce della sua totale
produzione scientifica.
L'opera doel Gabelsberger, vi~ta nel suc)
complesso, ha veramente ispirazioni per~ona
lissime, pur indulgendo ad opere di predecessori (.~ il Gabelsberger, a proposito della derivazione corsiva del suo sistema, non tacqlle
la -esistenza di altri che lo precedettero), nel
mett.ere in evidenza queste benemerenze del
Gabelsberger, il Canale ha fatto opera meritoria, che merita la nostra approvazione.
Possano gli stenografi italiani attestarla
egua.hnent€', favorendo la diffusione di un libro che per la. sple.nclida v&~te editoriale avuta, vale' indubbiamente' il d{)'Ppio eli quello eh"
è il preZZO di copertina.
Particolare economico che va pure messo in
dovuto rilievo. Ad attestare il 'disinteresse eli
una riceroa .~ l'altruismo di una inizia.tiya
editoriale.
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'IfOSER - ERBACH - Lebcndige K W'ZSCh7'ijtgeschiohte - Winklers Verlag - Gebriider Grimm.
Darmstadt. p. 120 e una tay. M. 3.
L'interessamento costante della Germania
per i problemi teorici e storici della stenogra.fia, si dimostra nelle pubblioazioni autonome che si rivolgono allo studio della stpnogra.fìa erudita.
I du !.' autori hanno voluto far~ una storia « vivente», cioè una storia che segnasse
Ee 'segnalasse le tappe della evoluzione storica
della stenografia espressa né suoi nomi più
autorevoli e nelle sue espressioni tecniche più
significative.
Precroe dunque una prima parte teorica,
dove sono elencate le basi della stenografia
teorica, la struttura della parola nei suoi e1ementi fondamentali vocali ,e consonan ti, l a
rappresentazione stenogI'afica corrispondente
(segni alfabeticI, rappresentazione delle vocali e delle oonsonanti ecc.).
N ella seconda parte sono delineate le tappe
fondamentali de Ila storia della stenografia
con particolare riguardo alla antichità (Note
tironian!.') ed all'Evo moderno. Di questa parte
sono studiati solo gli sviluppi storici in Inghilterra, Francia e Germania; giacchè deriV'ano le altre teoriche da quelle sviluppatesi ampiame,nte in questi tre, paesi. Ma ciò non toglie
che gli autori si soffermino ampiamente sul
sistema Gregg (America del Nord) e sui sistemi itaJia.ni (Cima e Meschini).
Completa il lavoro una tavola illustrativa
dove, sfruttando anch... il co,lore, sono indicate le « direzioni,)) deUo sviluppo stenografico dal IV Sec. a. C. (Tachigrafia greca) al
1936 (Deutsche Kurzschrift).
Finalmente V'i è una appendice (di quattro
pagine) nella quale sono messi a raffronto
vari dati significa.tiV'i della storia generale,
con la storia stenografica particolare. Opportunissimo paraHelo che induce gli studiosi a
mostrare la stretta interdipendenza fr,a fatti
stenografici e fatti « culturali» (in senso ampio), e sobriamente presenta i movimenti più
significativi elena stoda della {ltenogr.afia.
Libro ottimo' s,otto tutti i riguardi, non
eli<!luso quello stenografico, accura.tissimo, lode
da non tacer,!.' quando si pensi alla difficoltà
di redazioni stenografiche di segni appartenenti a sistemi tanto disparati.

G. NAPOLITANO - A1·te e artisti della parola Hoepli. Milano. 1940. L. 16.
La parola intesa come ·espressione orale di
un meditato pensiero o c'o me sintesi concettuale di una iùea, è largamente studiata ua
Giovanni N.apolitano sopratutto nei suoi aspet_
ti « forensi ».
Nel libro edito dall' Hoepli, come sempre
.,ignoril e nella stampa e nelle illustrazioni, vi
è una parte introduttiva dove sono fissruti i
canoni a cui ubbidisce la Parola (nE'Ce8sità
insopprimibile della Vita, tormento inviSJibile
di un animo nobile) e si considera l'Eloquenza,
forma ntorica vieta per il mal uso che ne è
stato f,a tto in un recente passato, termine che
il Dl1ce va nobilitando attraverso l' esempio
essenziale della « sua» eloquenza, fatta di
cose più che di parole.
La seconda e la terza parte del libro sono
rivolte ad illustr,a re l'oratoria forense -e le
figure più significative del1a curia onapoletana.
La quaTta parte illustr,a aspetti particolari
dell<, leloquenza moderna, e il NapoHtano si
indugia sulla figura del Duc.e, vista S'otto il
profilo dell'oratore, ò meglio de.Jl'Uomo cui vibra in petto una volontà di potenz.a della Pfttria, da lui rinnovata nElllo spirito, attraverso
l'incanto, la magìa, la vi"acità della parola
scritta ed orale.

......
Libro di ricordi, ,['I quindi di omaggio. Li'bro che vorremmo avesse un seguito c.on l.a
presentazioni di altri fupi di oratÙ'ria, e di
altre forme di eloque.nza., che non sieno p>sclusivamente quelle forensi.
Libro di studio della parola orale, che
tanto divel'sific,a dalla parola scritta. Il NapoJitano avverte giustamente che « molte conf.e,r enze lette poi ne,i simboli grafici appaiono,
anche ai meno E'siganti, vane e verbose priv<3
d'ogni valore d'.a.rte» (p. 33). Da Manfredi e
de Nicola e a. Marciano, molti artisti della parola non vollero la riprodu~ione scritta della.
PrQpria eloquenza. lE lo sanno gli stenografi,
chE', qualche volta, OOl1oscono la r ,agione segreta d.el diniego, c:ome è stato messo in evidenza, di scorcio, nello studio pubblicato sulla
bella rivista romana (L'Eloquenza, Settembre-Dicembre 1937).

1'8'1' questa sua labilità intrinseca, la Pa..
1'0Ia, coside·t ta °eloquente, le'ga,ta al momento,
espressione di uno stato d'animo, deve vibrare in forma artistica, con il su ss idio cioè
di tutti gli ele-menti IOOmposti che intervengono nella Parola teatrale : voc,e, gesto, mimica, silenzi; c'Ose. difficilmente riproducibdi.
nel senso completo della parola., a mezzo degli strunH'nti grafici a disposizione (la steno·
grafia) o dei mezzi meccanici creafi dall'Ottocento e dal Noveoento (il fonografo, e forse,
in misura ma,g giore, il cinematografo. Ma,
non mi consta, sift stata ancora riprodotta,
cinema tografiC'amente, una conferenza, o una
improvvisazione: ad esclusione dei di9corsi
lapidari del Duce).
La stenografia fa capolino a pago 59, dove
è considerato lo stenografo come l'ottocentesco registrator'e grafico della Eloquenza (Cf.
Bollettino 1939, p. 154).
J\la non intendo spigolare nel volume, il
cIi<" porterebbe a considerare gli aspetti della
Voce (Bollettino, 1939,p. 84) o le deformazioni . del gusto provocate, nel pubblico, dai
mezzi a disposizione (radio) .
Piuttosto mi piace auspicare a questo bel
libro (li Napolitano meritata fortuna, premio
~, chi sa il valore della Parola e oonosce ie
soffe renze del pensiero espresso pp·r il suo
tramite; nobile contributo letterario alla cc,noscenza dell'intimo trava.glio spirituaJ.e di
chi ha il dovere di illumin.are la Giustizia,
di chi ha il compito di educare, e di indiriz1.are, con meditata parola, le Masse desiderose
di Azione.

QUITADAlIlO

GIUSEPPE - Verso la mèta - Napoli.

Il pro,f. Quitadamo, ha raccolto un.a se ri e
di brani che hanno, an7.itutto un alto valore
educatiYo. Premette deHe- osservazioni utili
che saranno meditate, con frutto, dai discenti;
ai quali và semp~e ricordato, giustamente, Ch'l
è stenografo chi sa leggere gli stenogrammi,
proprii ed altrui, con la stessa disinvoltura
can lui legge un testo stampato.

La Lettura Stenografica
Mensile - Abbo L. 9.30 (Estero L. 13.50)
Dii'. U. QUlTADAMO

Via H08 srwoll, I l - ;:...rapoli

ANNA GRIGORIEWNA DOSTO.JEWSKI - JJostoj ewski
marito (1881) - Bompiani. 1939. L. 16.
La figura di Anna Grigoriewna Dostoj ewski
non è ignota ai lettori di questo Bollettinu
che nE' conoscono la vicenda umana attraV'erso
un articolo di BIAGIO ZAMPANO (Bollettino, 1933,
p. 118). Oggi i lettori italiani hanno modo eli
conoscere molti particolari intimi della vita.
di Dostoj ewski, attraverso una limpida traduzione del diario di Anna, pubblicato dall'editore Bompiani nella collezion.e: « Grandi
ritorni ». .
Come è noto' l'incontro di Anna con il romanziere r'US80 avvenne pe.r la riclli.esta fatta
da quest'ultimo di uno stenografo che lo aiutassE' nella sua fatica materiale di scrittore.
Anna, fu pr.escelta, e la pred,,,,stinata dal Destino a diventare la seoonda compagna dell'autore di « <Delitto e Castigo».
I! Diario di Anna si rifà appunto a l 3 ottobre del 1866 quando il suo Maestro .di stenografia, le domanda se vuole assumere il non
facile ~ompito, di raccogliere, stenograficamente, il dettato di Dostojewski. Compito non
facile dato il carattere dell'uomo, la diffu·s a
nomea di grande scontrositil . Anna va, ascolta, ann~ta, e il palpito di un'anima., e la vicenda di due cuori, e le difficoltà della vita
sono ricÙ'rdati in forma piana, semplice,
uma.na. Avvinoente per i lettori, ed in . particolare per gli stenografi giacchè la stenografia continua a far capolino tra le pagine del
r,a.cconto.
I riferimenti stenografici partioo.Jarmente
interessano, perchè illuminoa no taluni aspetti
particolari dena attività stenogra.fica.
Ad una dOl;nanda del Dostojewski, durante
il primo incontro, Anna risponde che « molti
pensano che la stenografia sia facile, ma
quando hanno visto che in poche settimane
non si può far niente, abbandonano lo studio» (p. lO). E questo nel 1866 ...
In un secondo tempo il Dostojewski è dubbioso sull' andamento del lavoro « vedremo
come si potrà fare, pronremo, vedremo ~e
do sarà possibile'». Viene aHa mente la confessione di Gabriele D'Annunzio che non voleva intermediari palesi fra il suo lavoro
cr,e ativo e il momento del suo realizzarsi sulle
carte fregiate dal motto del Comandante.
bomunque il lavoro stenografico comincia,
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Dostoj·ewski detta rapidamente, la stenografa
scrive, il romanziere è impaziente di sentir,,,
il dettato, ed è sbigottito « dalla mia lentezza
nel trascriverE'» (p. 12).
Sulle prime il dettare non è sciolto, il romanziere evidentementE' si turba, ed Anna lo
riconosce: « p'gli non era abituato a dettare,
fino adeseo t'gli a,veva s,critto da sè, senza
manifestare ad altri i suoi pensieri» (p. 23).
Ma poi Dostojewski comincia ad abituarsi al
nuovo metodo di lavoro, diventa più tranql1iJlo.
B qui vi è un accenno strano, ad un certo
momento Dostojewski non dptta più improvvisando, « ma scriveva la notte e dettava dal
manoscritto» (p. 28, p. 163, p. 29.6). Che bisogno c'era di dettare da un manoscritto alla
stenografa? N on si sa~à trattato piuttosto de.l
lavoro pr.pparatorio, lo schema (del r,omaIizo)
che era l'atto il più difficile ed importante
(p. 354), che si completava poi nel dettato
definiti'vo e completo?

ComunquE' sia l' laiuto della stenografa fu
preziosissimo, Dostojewski avrebbe dovuto
presentare un dato romanzo entro un periodo
brevissimo di tempo (calcolato perfidamente
br<,ve dal suo editore). Se non fosse stato
così sarebbero stati altri ,guai di ordine eCQnomieo. Ebbene; in venticinque giorni « Il Giocatore» era invece finito. Confesserà DostojPwski: « il nuovo metodo di lavoro gli era
riusoito molto bene, oosì che contava di adottarlo per sempre» (p. 35). (Lavoro non f.acile
quello di dettare, ed i lettori ricvrdano l'articolo di Francesco Giulietti : « Pa.pini e la
stenografia », Bollettino 1937, p. 172).
L'improvvisazione doveva riuscire facilmente (p. 44), ma non sempre lo scritto che ne
risultava era tall' dasodisfare (p. 154) . .Ed
allora erano sucoossivi rifacimenti, ma l'avere al fianoo una stenografa intelligente, che
potesse fermal'e' il fluido discorso, doveva
riuscire sempre più gradita; l'ultima parte di
CI Delitto e Castigo» fu scritta in quattro settimane (p. 69).
Il desiderio di mantenHsi in eserCiZIO,
porta Anna a tenere, in stenografia, il suo diario, a notare le « molte impressioni nuove»
(p. 146), ed il marito; scherzando, a domandar .. « che cosa scrivi con i tuoi uncini» (p.
146).
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Pubbliwzioni cimane:

L~ncini

che provocheranno una scenata di
gelosia, a Dresda, dove Anna è ospite, una
sera, di quel Circolo stenografico presieduto
dallo Zeibig (p. 149); uncini che vPrranno in- .
oontro alle ~mpre assillanti necessità economiche della famiglia, angus,tiata ~ pe,rennement,E' ossessionata dai debiti (p. 2.55) . Ed Anna fedele al marito, al suo fianco sempre, con
la stenografia alleata e preziosa (p. 312, p.

1

319).

Fedele aiuto di cui le pagine di questo diario danno testimonianza continua : pazienza
nel doloTe, forza nell'attesa.
Ma di tutto questo che tocca dappresso la
vita letteraria del romanziere ed i pensieri
intimi del marito e del padre, rivissute da
una prosa semplice e commossa, dettata da
una compagna devota ed innamorata, non
spetta a noi a dire; lasciamo ai lettori del
volume, attenti agli episodi ed ai ricordi, di
intendere e di eapire.

... .1.genda 1940. L'Ufficio Moderno ed. Milano.
L'Ufficio moderno pubblic'a ' la sua consueta Agenda che si distingue da molte altre
del genere per la signorilità dcUa presentazione, per la collaborazione sempre varia, c,
quello che conta, in.terl'Ssante, dal punto di
vis,ta pratico e storico.
Notiamo:
- aspetti della razionalizzazione
non
vi è campo della attività aziendale nel quale
la razionalizzazione non possa e8l"rcitare i
suoi benefici effetti»);
- metodo pratico per revisi0nare l'indiriz7.0 e l'organizzazione commerciale della
propria azien(la;
- poetic:a della pubblicità (interessantisrno. La pubblicità ci dà il « clima», morale, sociale, politico ecc. di un popolo);
- psicotecnica dattilografiea (riproduzione
di un art. pubblica.to in questo Bollettino.
l'asco 79);
- macchine addizionatrici (Cenni storici
con simpatico ricordo del nostro Poleni. V.
questo Bollettino, VERlIUA. 1931. Numero Speciale) ;
- macchine contabili ed elettroconrabili
a schede perforate.
Dal prpzioso notiziario, risultano, in Italia, ben q uattordiC'i, fra case costrnttrici e
rappresentanze di maçchine da, scrivere.

«(

r
r

Dieci opere in meno di un anno: con 1>1.
media di quasi un'opera al mese,; il Sistema
Cima ha stabilito n<,l campo dene· pubblicazioni un primato non tanto facilmente supel'abile; primato che sarebbe ancor più elevato
se il vaglio cui il pr.of. Cima sottopone tutte
le oper", e i progetti di opere sul suo SistenH1
non fosse tanto severo. D'altra parte il Caposcuo,la cim.ano, se da un lato l'in uncia ai diritti sulla pubblicazione di opere nel suo sisooma, esige dall'aJtra che· ogni nuova opei"a
presenti caratteristiche tali da distinguerla
nettamente dalle altre, in modo da e·v itar"
ripetizioni dannose, e in ciò non si può non
dargli pienamente ragi·one.
Il quadTo delle pubblicazioni cimane apparse fino1'a non pres<mta quindi alcun « doppione». Al Manuale Ufficiale, vero Codice del
Sistema, si sono v,enute ad .af'fiUjDcare due
grammatiche: quella Chel Prof. LUIGI CHIESA e
quella del Prof. CIRO GRAZIOSI mentre le altre
opere ne rappresenta.no il logico sviTuppo per
il completamento dei Corsi, diversificandosi
l'una dall'altra a secondo dell'indirizzo che lo
studi.o assume: scolastico-pratico - esercizi
progressivi del CoSTA, Esercizi deJJa Prof. FI!)NOGLIO, per divenire stenografi di CARLO CER'
CHIo-EUGENIA CERCHIo-DE BERNARDI, Letture Scelte del CAVA"!'!, Q'uaderno per le esercitazioni
della l)rof. GIAMMARINI - oppure teorico per i
candidati tal], abilitazione di Stato: Analisi
Gompa.mta del Prof. CHIEsA, Note sulle abbreviazioni del Prof. CESARANO.
Accenneremo ora brevemente alle ultime
tro pubblicazioni apparse·, dando il posto d'onore alla XVII edizione del Manuale di Stenografia Italiana Corsiva 'Sistema Cima (Edizioni U.S.I. 1939-40 IV dell'Impero), opera davvero pregelVole per il lavoro di lima, o meglio
di ceseno, aJ quale l'Auto,re la sottopone continuamente e che è giunta ormai al 550 migliaio.
L'Autore in questa XVII Edizione· ha affrontato la grossa questione della rigatura,
che per 11 sistema Cima non esiste. Ad ogni
modo, per dare all'allievo il segno di traooia.
m€'nto (non bisogna dimenticare che il Sistema ora è insegnato nelle scuole medie inferiori e nelle Scuole d'avviamento), le prime
due pagine recano la rigatura corrispondente,

grosso modo, a quella di un comune quaderno
per la seconda elementare. Nelle pagine spguenti la rigatura è ridotta alla sola line,a di
base in modo che [' allievo ' si abitua da sè a
considerare la rigatura stessa per la funzione
che essa ha realmente' p unicamente: quella
dell'allineamento dei segni.
Nella parte relativa alle abbreviazioni troviamo leggermente modificata la Nota 1 a pago
17 per effetto della costante aspirazione dell'A uto,re al raggiungimento di una maggipl'e
chiarezza nell'esposizione del Sistema. Un'ultima opportunissima "avvertenza» a pago 18
viene a troncare il vezzo di estender,€' eccessivam.ente l'uso delle abbreviazioni proprie del
Sist.ema, che sono e restano desinenziali. In
qpe'sto Manuale di 50 p.a,,<rine il Sistem.a è esposto in sole 11, mentre le rimanenti sono riser_
vate ai consigli, esercizi '€' all'esposizione del
. Sistema Cima senza rafforzamenti.
Poche righe dedicheremo alle altre due uti_
lissime opere: il Quaderno della Prof. GI.DJMARINI - il primo tentativo del genere in
campo cimano - degno, per la sua. impostazione e pr,egi didattici, della migliore fortuna; e il Lihro di esercizi II edizione (l)etrini, 'forino) del Prof. COS'fA. La seconda edizione è stata iriteramentE' rifatta e in essa
risalta, per la co'nsueta eleganza, l'autografi"l
del Cavalli.
Questo libr.o di esercizi, coordinati col Manuale Ufficiale, viene ad essere del Manuale
il logico syiluppo,e la personalità dell' Autort~
- il primo « cimano» in ordine di anzianità
e Pre,>ide.nte della 'Magistrale -, gli venne a
confe-ril'e una veste di ufficialità, avvalora.ta
dal fatto che il riassunto grammaticale che lo
procede è opera dell~ stesso Prof. Cima. Qu",sto libro è utile sia agli allievi delle pubbliche scuole sia - e anzi maggiormente - a
chi si accinga da solo allo studio del Sistema.

(Torino)

FRANCO GUERINI

Corrlpre Stenografico
Abbonamento L. 8 (Estero L. 11)
Dir. G. V. CIMA

Via Pey1"on, 21 - Torino
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TOMBOLINI

ALFREDO - Manuale

p1'esto veloci

e

pel- divenil1're

p1'ecisi dattilogl'afì - IV

Ed. (1939).

Dopo quanto abbiamo detto in questo Bollettino (1939, p. 23) a proposito del Metodo
'l'onlbolini, questo nostro cenno non è che un
richiamo al lettore, e l'indicazione bibliografica è una convalida d,p,lJa diffusione del Manllale.
. Come è noto il Metodo 'l'ombolini si basa
sull'impiego di cinque dita ed i risultati raggiunti, ultimamente, nelle gare di Padova
(1939), provano quanto sia redditizio questo
procedimp·nto che permette all'allievo di arrivlu'e rapidamente agli esercizi di parole, sfruttando gli spostamenti di mano e i salti del
dito, pro,cedimenti che consentono Vf']ocità di
scrittura, esattezza ed uniformità di battuta.
In questa edizione, il Manuale ha una premessa che giustifica, con consid<>razioni tecmche interessanti, il metodo stesso, ric'ordando
altri risultati conseguiti nelle gare dì Milano
(1926, 1935, 1938) e di Roma (1938), oltre si intend·e i risultati conseguiti dal campione 'l'ombolini a Torino (1911) ed a Milano (1914).
Segnono delle istruzioni tecniche sull' uso
della macchina da scrivere .

PubbLicazioni corse
FRANCESCO GUERRI, anima ardentissima di
italiano, d invia una ricca collezionp di pubblicazioni corse dalle quali balza il cuore dPll'isola, immutabile nella sua fede, continua
nel suo attaccamento.
Dalle l eggende corse, così so·ffuse di schi<>tta
e semplice poesia, racoo,l te da GIUSEPPE CIPPARONE, al profilo di "P,a squale Paoli)) che ai
fratelli dell'isolà " Isviata)) parlò con La dedizione della vit.a (ritratta da GIAN PAOLO BORGm~TTI); dal poema di "Giuseppe Ottaviano
Savelli)) riesumato con trepido amore da MAJ:lO ROSELLI CECCONI, alle polemiche (1931) sulla
italianità ddla Corsica ed alle rievocazionì
poetiche corse, è un mannello di pubblicazioni
'che esaltando nobilissime figure () ravvivando
tradizioni per vero non sopite, attestano l'a. more", la passione dell'isola" non persa ».
A questi scritti fanno corona altri - opere
di corsi --: su "CristofOTo Colombo)) di l'.
FR. MA. PAROLINI, mentre accanto alle poesie

.«( Gigli

di Stagnu» di MARCO ANGELI e le canzoni di . DOM. CARLOTTI) sono i segni di devozione per corsi intrepidi (ritratto di Santu
Casanova).
Nè va dimenticato l'omaggio nazionale italico all'isola, rec'ato con una rivista "Corsica
antica e moderna_» (fondata nel 1932) che è verament~ una splendida immagine grafica ('d
un limpido specchio culturale del pensiero
corso: tradizioni, costumi, letteratura, vita.
Ogni anno, un almanacco popolare illustra
le vicende dell' tisola c'On il susseguirsi de~
giorni da cui si traggono faville di fede, con
la per·ennità degli anni che non interrompono
la continuità della luol'.
E perchè le opere sieno vive anche per chi
non ha famigliarità. con il dialetto Co-1'SO, ecco
la bella fatica linguistica di TOMMASO ALFON~O
che illustra il patrio ver;nacolo, aggiungendovi, per ragioni ovvie, quelle parole esotiche che Y·o-rremmo no-n variassero la parlata
che .arieggia qu,".J!a della Toscana non lontana
dall'Iso la.

Mostra di Leonardo da Vinci e delle Invenzioni italiane - Ca.talogo.
In questo Bollettino (1939, p. 191), ROBERTO
ALESSANDRI ha illustrate le i m pressioni da Jn i
provate visitando la mostra delle inYfllzioni
voluta dalla ben.ace Milano.
Tale Mostra rimane documentata - ' nell' ambi to li bresco - dal c'a talogo ufficiale che
contiene- - da pago 206 a pago 209 - un cenno
delle macchine dirette a rappresentare meccanicamente la grafia: il Cemhalo Scrivano
del Ravizza, la Macchina fonostenografica del
Michela, la Teleserivente Olivetti.
Articolo interessante (dovuto a M. O.), che
sarebbe stato belw integrare con qualche dato
storico, e non limitarsi alla s-ola riproduzione fotografica del Cembalo e della "Michela)). Ma forse la storia italianissima delle
macchin.E" da scrivere non interessa il nòstro
Paese. Lo stesso Consiglio N azionale delle h~i
cerche, per tanti versi erudit.i, ' benemerito di
rioorche storiche de: gener.e, non ha creduto
ancora di occuparsi pubblicamellte di questo
argomento della macchina da scrivere. E si
gi ustifìcano così l€' inesa ttezze storiche che di
quando in quando appaiono nella stampa italiana.

ConNELLI GIlW - lU"oCrche sperimentali sulla
influenza dei suoni e dei l'umo'ri sull'attività. umana - Istituto di psicologia sperimpntale della Università cattolic.a del Sacro CuoJ'ù diretta dal prof. P. AGOSTINO
GEMELLI. (1935).
In questo Bollettino, (1938, p. 79) compal·iva una breve notizia - desunta da un quotidiano - relativa alla influenza del rumore
nel lavoro dattilografico. Curiosi di conoscere
i risultati completi, abbiamo voluto leggere
l memoria originale e abbiamo potuto constatare che la notizia riportata non era esatta.
Non si tratt.'l.va di uno studio specifico rela,t ivo al l'umore provocato dallo scrivere ~
macchina, ma, come lo dice il titolo della memoria sopl'1aripol'tato, di uno studio, generale
sulla influenza dei rumori ,e dei suoni sulla
attività umana.
!'da l'arg'omento, anche trattato così generalme'nte, ha impo.rtanza e riassumiamo pertanto le prempsse e le conclusioni della dotta
l};onografia.

......

L'autore riferisce i risultati finora conseguiti da vari indagatori, non contradditorì
ma diversi per la diversa impostazione data
al problema e pe·r la varietà dei mezzi tecnici
.adoperati.
L'autore esamin.a l'influenza del rumore
provocato :
1. da rumori.
2. da toni puri,
3. dalla musica sulla esecuzione di compiti
semplici.

.. ....

LE- esperienze di laboratorio sono state di
due tipi:
1. oonfronto della attività dei soggetti, il!
a.mbiente assolutamente silEmzioso, con l'attività svolta dai medesimi soggetti sottoposti a
Oallse di disturbo varie. Il periodo di silenzio
precede o se-gue il periodo di rumore.
2. esame delle variazioni delle cause di cìisturbo sulla attività del sogge.tto impegnato
nella esecuzione di (Un compito monotono "
<:ontinu'o.
Inoltre:
3. sono sta ti' esaminate le- reazioni fisiologidle determinate da un rumore assorclante
esercitato su soggetti intenti ad un c'ompito

che, se·nza ridlipdere uno sforzo mentale, l'ohbliga.no tuttavia ad una oontinua attenzione.

"" ..
oggettive .e realistiche -Le conclusioni
sono le seguenti:
a) l'attività dei so'ggetti "disturba ti)) da
toni puri o da musica, non è diminuita. Si è
notato aumento di rendimento, senza scapito
della accuratezza nE'Ha esecuzione dei lavori .
Il rendimento è maggiore quando il disturbo
è d.ato da musica.;
b) il rendim,mto è maggiore quando i soggetti sono "disturhati)) dai rumori assordanti
rispetto al rendimento che si otti,pne operando
nel silenzio;
c) le improvvise interruzioni del disturbo
'sonoro, dopo un lungo periodo di tempo, dlll'ante il quale l'.attività de,] soggetto è stato
acc.ol1lpagnato da stimoli sfOnori, determinano
una ra.pida caduta dpl l'e.ndimento, (che va fino
ad 1/4 del rendimento pre<:ooente);
d) si notano i fenomeni caratteristici dei
periodi di più intensa 'attività psichica (diminuzione del1a pressione del sangue, a.um.ento
della temperatura, modificazione del polso);
e) sono poco fonda.t l' \le osserv.azioni comuni che:
1. il rumore agisce come, un agente di distrà_
z~one deUa ,attenzione,
2. che si reagisce a talE' affetto del8lterio" solo
adattandosi ,alle condizioni amhientali,
3. che se il rumore non è irritante, come
nel caso dei rumori discontinui, si possono
riparare gli effptti dannosi con una maggion'
inoonsrità di atte.nzione ossia oon un maggior
dispendio di energia,
4. non è affatto (limostrato che ci sia un
eff·etto dannoso del l'umore sulla attività,
5. il maggior sforzo, il dispendio di maggiore ,emerg'ia, de,te.rmina però, ben presto, la
maggior fatica; di qui si giustifica l'aff,ermaziono dell'effetto dannoso del rumore (ma eff·etto indiretto) .

Da quanto il dotto CORNELLI rileva in gener.ale, si poosono de durre conseguenw intere5santi per quello che rigua.r da la dattilografià.
Bisogna cOIlsiderare, a tale proposi.to, diversi tipi di rumori ()he interv-engono quando
si scrive. a macchina:
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a) il l'umore provocato dalla macchina
cui scrive (rumore- meccanieo ritmico);

S11

b) il rumore provocato da altre macchine

(rumore meccanico aritmico);
c) il rumo,re provoc.ato nel
dal dettatore (rumo.re acustico);

dattilografo

d) per contrapposto il si1enzio che si ottiene con le macchine silenziose.
Nel questionario che ' è stato uir,amato a
suo tempo., dal « Primo Centro Italiano di
st~di dattilografici)), ed i cui risultati pubblicheremo quando avremo adunato un congruo numero di risposte, la questione del rumore è considera,ID ampiamente, . e .s i può notare quanto segue:
In gener,ale il rumore della propria macchina non dà nessun fastidio al dattilografo.
Anzi tale rumore facilita il lavoro del dattilogl'afo, 'i l quale, a sua ' volta, segue il rumor"
della macchina eon pa.rticolare attenzione;
tale rumore opera come uno stimolo indiretto
alla sua fatica ..
n rumore provooato da altre macchine non
dà fastidio quando l'attenzione del dattilografo sia concentrato sul lavoro che compie
o si tratti di un rumore abituale a cui ci ~i
P. abituati.
n rumore deHa macdlina - percussione
de,i tasti -- può dare un indice· significativo
del rendimento e della ,abilità del dattilografo,
in quanto il dattilografo abile, provoca una
battuta rego.lare dei tasti ,l'' questo è segno di
lavoro tranquillo ed uniforme; ba,t tute fuori
te·m po, indicano un lavoro compiuto in istato
di imperizia o di nervosità.
Infine il l'umore acustico - dettatore che
d,etta al dattilografo -- può influire notevolmente sul rendinH'nto del Lavoro, che, in generale, aumenta quando si tratti di un dettato ritmico, quasi cadenzato con il rumore
delle battutp. Anzi a tale p:r oposito sarebbe
interessante studiare la relazione ehe si può
stabilire fra il detta~o « sillabicoim, oioè il dettato che SIi fa della parola, sillabandola, ,ed il
rumore alfabetico, provocato dalla battuta dei
tasti. Può essere che s,i possa stabilire Ulla
relazione di interdipend'~nza e control'Lare
i tempi, ed osservare OQS,ì che, nello scriver~,
su una tastiera alfabetica, . noi seguiamo il
concetto sillabico d,e lla parola.

DENGIS EUG. - 1.'raité de dectylographie - Chenée-Liège. 1939.
Non si tra.tta di uno dei soliti manuali di
da.t tilografia dove tutto si riduce. ad una serie
di eserci zi e di modelli. Il Dengis professionista ma anche insegna.nte, stenogr.afo pratico
ma pure studioso dei problemi steno-dattilogra.fic.i , pubblica un libro dove sono varie osservazioni di ordine too,rico (oltre naturalmente alla par~ propriamente didattica).
Riassumeremo quindi brevemente le particolarità ' dottrinarie, che rep·u tiamo . sia bene
conoscere ed ,a pprezzare al loro giusto v-alor[>.
Egli ricorda che sono tre i tipi di tastiere,
e precisamente l'americana (lSSB") , la j-rancese
(1909), la belga (lS87, Valley) (V. Bollettino,
1939, p. 69; ALIPRANDI, Cenn~ storici delle mw:-

chine da scrivere, p. 78).
Pertanto gh e.sercizi sono fatti con rife,r imento ai tre tipi di taHtiera.
L'a.utore studia quindi la posizione del dattilO/grafo, le norme per ottenere una rego}.are
battuta (V. BOLLETTINO, Barilli Elena, 1935.
p. 151).

Fra i consigli che egli dà, notiamo,:
- non cercare la v,eLocità,
- battere lentamente, in principio, e con
cadenza, i tasti,
- seguire un ritmo uniforme, qualunque
sia il dito che si usa (mignolo o indice),
- prestare attenzione al «rumo,re')),
- nei momenti di riposo cercare di ricostruire mentalmente la testiera,
- - usare per lo « spaziatore)) il pollice, d estro o sinistro non importa, quello che appare
più naturale, oorcando chE' le dit'1 dell' altra,
mano non si spostiuo dalLa tastiera.
Nei rigua,rdi dei sistemi di diteggiatur:\.
l'autore si dic'hiara contrario al sistema delle
dieci dita, in quanto uno stesso di,t o deve, Il
volte, battere due o tre lettere consecutive il
che importa il « sa,l to)) della mano, oosa che
l'auto1re non ammette (Altri dattilografi ritengono i.llv,ece che il salto della mano sia vantaggioso nel da.ttilografl\Jre. Cif. Bollettino,.
11)39, p. 23 e segg.).
Secondo l'autore, il salto deUa mano:
- compromette la ra.pidità e la oo-rrettezza.
del lavoro,
- in tr,a lcia la scrittura cieca.

L'autore ritiene poi che:
- la tàstiera debba essere divisa idealmente in dul' parti egUlllli, in modo che la
mano sinistra non invada la « zona)) riseryata alla. mano destra e viceversa.
Ritiene lanoo'r-a che l'indice e l' anula1·e,
de·b bano, rispettivamente, battere le lettere
medie e periferiche della rispettiva. zona (riservata aJ.la mano sinistra o destra).
Inoltre osserva ch.e neUE' consonanti doppi.e, la seconda lettera deve es~re battuta con
la &tessa forza della prima.
In un limpido prospetto l'autore dà poi le
regole re.Jatiy~ alle norme da osservare nella
punteggiatura dattil1>grafica, per la disposizione estetioa della pagina e per l'esatta grafia dattilografica (Uso delle maiuscole, delle
minuscole, deUe abbreviature ecc.).

Nel secondo esperimento, le 1.000 parole corrispondevano a 4.938 battute (lettere e segni).
Ha ottenuto questi risultati compIessivi:

Tastiera belgu
(8) 2.2()3; (D). 2. 735

Tastie1"O. franc<cse
(S) 3.007; (D). 1.931.

Non riferiamo gli altri minuziosi dati ottenuti oonsidernJldo la distribuzione delle battute desunti da brani di 100 paro'Le' nelle lingue: francese, fiamming>a, tedesCa ed italillUla.
L'a.utore conclude osservando ' che anche la
tas,t iera belga sare,b be suscettiblile di qualche
perfezionamento, rigull>rdoal1a distribuzione
delle letteJ\e, e propone la tastier,a seguente:
Prim-a fila
1
)

.. .. ..
Un'ultima parte. del libro l iguarda studi
particolari sulla tastiera.
Il Dengis ha fatto due tipi di esperime nti:
a) ha considerato dei brani per un. totale
di 10.000 parole cioè 51.270 batture (oomp,r esi
i segni di interpunzione) ed ha studiata la distribuzione delle battute in relazione all'uso
della mano, sinistra o destra;
b) ha considerato un brano di 1.000 parole
ed ha e,samina.ti i casoi in eui un so, dito
« serv,e)) uno, due, tre tasti successiÌvi.
Kei riguardi della prima esperienza osserva
la seguente distribuzione di «battute)) (S = mano sinistra; D·= mano destra):

Tastiera francese
(S) 30.158; (D). 20.752.

Tastiera belga
(S) 24.987; (D). 26.148.

Inoltre, giacchè i risultati possono riuscire
Ì1!teressanti, nota la seguente distribuzione di
• frequenze» (considp'riamo solo le lettere più
frequenti e non i segni di interpunzione):
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FRANCESCHINI EZIO - Limiti e compiti di una

nuova disciplina.
Riproducendo per la prima volta in ltali'l
- il Codice Fwr.e(ntino del XIII Secolo (BoUettino, 1935, pp. 407-417) - audace impresa ediU;ria!e di cui · amaramente ci pen.tiamo per lo
6oarso interessamooto ohe l'inizia,tiva ha .avuto . presso gli stenognafi italiani,. noi r,endevamo pubbliche grazie a due emInenti studiosi
che ci avevano favorito la collaborazione tanto
gradita quanto disinteressata,: il prof. EZIO
FUANCESCHINI e.il dotto GIULIANO PESENTI.
Della profonda competenza del primo - a
tacer del secondo - abbiamo un'altra prova
neU;essergli stata affidata La prima cattedra
di ,, 'storia e letteratura latina mediol'vale)) che
si abbia in Itali,a.
Della passione del Franceschini per la disciplina ehe è destinata a recare un contributo notevolE' « per la storia della cultura e
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della lingua italiana e della civiltà europe,a in
g,enere» ,abbiamo un saggio neUa prolusione
wl corso tenuto presso 1a Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano (il 18 aprile 1939),
sempre alla avanguardia nelle iniziative ardite e dirette, a favorire lo sviluppo scientifico
del pensiero.
La dotta prolusion,e, è, per la sua meditata
concisione, tale da non consentire recensioni,
si presenta però a tal une considerazioni che
colleghiamo con quanto interessa i lettori di
questa Rivista.

1. Il Franceschini ricorda che le « variazioni " di una lingua sono insensibili, ma ch",
ad un certo momento, ' ecco il documento o la
data che sanciscono ufficialmente un dato di
fatto . Ora il declinare del latino come elemento unificato re linguistico di primo ordine
si avverte solo con una prescrizion€ del Concilio di Tours, dell'anno 813 d. C., quando,
per altro, nel periodo che va dal VIa al VIIo
secolo, declina il « sermo vulgarifh» .
[Un ,f atto analogo si riscontra per la lingua franc-ese rispetto ana lingua latina; l'adozione del frances'e come lingua diplomatica,
in uso da tempo, ha la sua consacrazione ufficiale nel Tr,attato di Rastatt - 1714 - redatto in francese].
Sottolineo il ra,p,p orto fra lingua latina e
note til'oniane.
Pra.prio nel Vio secol.o quando cioè muore' il
sermo vulgaris, ecco che le NotE' tironiane
declinano e si c'OmincLano a sviluppare, i ,isterni tachigrafici sillabici. « N e,i papiri ravenna.ti del VIa sec. (dell'a. 540) abbiamo gli
esempi più antichi, finora noti, di tachigra"fia.
sillabica, gli ultimi si trova,no in Carte, pure
itatliane del XIo soo. ". Co6ì un compianto
Maestro, LUIGI SCHIAPARELLI, in questo Bolleftino, 1928, p . 160.

Siamo in un periodo di decadimento della.
cultura -generale, e la tachigrafia sillabic-a
sembra proprio adatta ,alla scarsa cultura
degli scribi del tempo: « appresi pochi segni
sillabici, non si presentava più ostacolo per
scrivere in note tachigrafe qualsiasi vocabolo,
qualsiasi f-o,r mula» (SCHIAPARELL1, p. 163) .
2. Il Franc€Schini ricorda che fra le discipline ausiliarie che il medie>valista deve sapere, [, la paleografia, scienza preziosissima,
indifpensabile in sè e per i chiaramenti ch~

può dare, di ordine generale, al paleografo.

Giustissimo. E sottaserivia.mo rn pieno i l
lamento suo « per l'ingiusta so,rt,e ris,ervata il,
queSi1:a materia ".
Se la pa"eografia, scienza unive,rs,i ta,r ia , è
trascurata, non deve dunque stupire se la cono,sc'e nza delle Note tironiane', manifestazione
alta di pensiero abbreviativo, sia stata bandita dai programmi d'esame per conseguire
l'abilitazione all'insegnamento della stenogr.~
fia, ,ed i nostri ins-egnanti non sappiano
nemmeno alla lontana - che cosa sieno le
N ate, autentica gloria italiana,.
Ma non è irriverente, a prop.osito specialment,e della scienza in declino, consolarsi con
il proverbio popolare, mal comune ... ?
3. Il Franceschini si preoecupa giustamente di cancellare, dall'animo e dal pensiero
di tanti, l'idea radicata di un medioevo osc'urantista,f:iuio, vuoto di cultura. Vi è invece
una continuità di opere, ed un apparire di
fiaccole luminose, che bastano a riabilitare il
periodo che il verso di un poeta condanno
com,l' « età nera, età barbara ".
Fa'l 'se nocque la ampiezza del periodo medievale, nove secoli dal VIa al XIVo, e la relativa dispersione di opere egre"o-ie in sì lungo periodo di tempo, mentre in altri periodi
- l'Umanistico ad es. - la produzione è ahhondantissima in br,e ve volgere di dec'enni.
Comunque, esiste una continuità di opere anche in questo periodo medioevale che ' si apre
con l'opera filosofica di Severino Boezio e finisce con la « Summa» di Dante.
Ora questa continuità sostanziale ci fa ricordare una v,~cchia , idea, che cioè esiste sì
una intermittenza nella diffusione dei sistemi
abbr'eviativi romani dana Caduta deU'Impero
al sorgere degli Stati moderni, ma non è una
frattura assoluta. E varr{>bbe La pena, di st1ldiare i sistemi stenografici inglooi, da ques,t o
punto di ' vista tironiano, e il sistema del
francese Cossard, &enZJa trascur'a re il Codice
Laurenziano da cui ha pr,eso- le mos-se questa
notere.]]a derivata dalla lettura di un dotto
lavoro, sintesi di anni di studio.
Si mostrerebhe così che ,a nche in un settore modesto deUa attività grafica dei popo-ìi.
non vi è discontinuità di trattazione e di risultati, 6pecie quando La grafia è, e rimane,
intimamente legata alla lingua.

MATEO MARIN BURGOS - Lal'eparaciòn de màquina ,~ de escribir.
In tanti anni che ho vissuto, in Ita.lia, anche nell'ambiente dattilografico, lDai mi è capitata l'occasione di incontraTe una pubblicazione che, esulando dal campo didattico o' da
quello storico, entrasse ne,] c'ampo pratico,
eonduce,3se per mano chiunque si appassioni
o porti interesse V,E'l'SO una seria cognizione
del funzionamento e clei pezzi -- migliaia che compongono la ]uacchina da scrivere divenuta, nella vita dillamic,a d'oggigiorno, preziosa e indispensabile.
Finita, almeno pe,r il momento, la vita ciel
legionario, anche se l'animo rimane sempre
tale,e in que,sta Madrid che, C'ome tutta la
Spagna, sta ris.orgendo ora a « novella vita»,
ho fermata l'attenzione, con evidentissimo j,n"
te-resse, su di una recente pubblicazione'
' dovuta al proprietario di una delle più rinomate e ve-cchie officine dattiiografiche s'p agnole, intit01ata appunto « La riparazione
delle macchine da scri v,er,e ».
Tale volunH', di 283 pagine, ehe s,i presenta
i n veste veramente lussuosa, con dovizia di
foto'grafie e figur'e (ben 119), mo,l te, delle quali
su carta speciale, è veramente degno di c.onsiderazione, fa onore alla nobilissiIna Nazione
spagnola, e non può 'essere lasciato passare
i nosii,erva,t,o da questo Hollettino.
Il libro consta cii due prefazioni nelle quali
pi diee che, unico nel suo gene,re" è scritto p-el.'
i, meccanici che de,side'r ano ampliare le loro
cognizioni intOol'no alle macchine da sC'rivere
e per le pe'l'sone- che' vogliono dedicarsi a tale
professione oppure che amano curare personalmenie la conservazione e la pulizia della
loro macchina.
Seguono quindici pagin,e dove si considera
l 'invenziorue e ]'evoluzion,e della mac'c hina da
scrivere c,o n una sintesi storic,a sobria ma
assai precisa; naturalmente, si parla di Pel~
le-grino Turri, di Pi,e tro Conti, di Giuseppe
Havizza eol suo famoso Cembalo-scrivano non
dimenticando 1.0 storico Conte Emilio Budan.
I succ.e-s-sivicinque capitoli ' trattano, separ atamente, delle varie parti che compongono
la macchina , dell'esame ch.e ],e si deve fare
per riscontrare i guasti o i dife,t;ti e come
rimediarli, quindi lo smontaggio, la pulizia a
fondo è, l'oculata ingrassatur;a .

Il sesto eapitolo, uno dei pia este,si del liln'o, tratta deJ montaggi.o dE'i vari pezzi e
della me'o sa a punto della macchi,na; esso è
sucldi viso in tanti sottocapitoli per ogni pezzo
che devesi collocare in una macchina Under-wood.
Il successi '10 tratta del montaggio e niessa
a punto di parti importanti in macchine da
scriye,re di marca cliveTsa dalla 1Jnde'rwoocl;
, esdnsa la Hispano-Olivetti M. 40 (Olivetti
italiana l\L 4/l), alla quale è ris,prvata, come
,lice il titol.o ch,l trattato, un'appendice di
s,e ssaRta pagine, rivista ed app,r ovata dagli
ingegneri della medesima Societ,1.
Osse'rv1amo, incid"ntalmente, che il libro
non tra,t ta mai i casi specifici delle « portatili », oggi così diffus,e e che contengono no·
tevo.Ji ,lifferenze dalle loro sorelle maggiori.
Il capitolo ottavo tratta in modo diffuso
, deU'a,lline-amellto dei caratte,ri e del modo cii
conseguirlo, spostamento di martelle,t ti ecc.
anche per chi non possiede le pinze appropriate alla biso-gna, mentre nel nono vengono
dati consigli ed istruzioni diverse come ad
e-selllpio pe,r rende,r e più leggera la battuta,
peT pulire i tasti, per c.ons,eguire il cambio
automatico del nastro, ecc. ecc. .
Il capitolo decimo, conclusivo, dà un elenc.o
di tutte le parti e meccanismi che il mecc,a nico deve, pr,e occupar-si sieno a loro, post.o prima di scrive-re alcune righe di prova e oonH~gn'aTe quindi la macchina, riparata o collaudata al d ien te .
Segue quindi una Appendice, veramente
superiore all'aspettativa, dove" come già abbiamo detto, si tratta della Hispano-Oliv,etti
M . 4-0 (Olive.tti italiana l\( 40 a 90 spazi con
tabulato,re decima-le), fabbricata a Barcellona
con l'autorizzazione della S. A. Olive.tti-Ivrea.
Inde-rogabili esig,enze di spazio non ci perm ettono di sofferiliarci sull'ultimo capitolo
dell'appendice, « Dati intel'Pssanti », che tratta
dei principali meccanismi di scrittura, peso,
deUe mac'chille principali, longitudine e diametro interno ,ed esterno dei rulli secondo le
varie macchine e tipi, indirizzi dei principali
fabbrica.nti di mac'chine da scrivere, ecc. Segue un indice per ,ordine, alfabetico, eli ben
337 voci, e chiude il trattato l'indice dei vari
capitoli con tutti i sottotito,l i . .

(Madrid)

BRUNO BAZZON I
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DOCUMENTI

loro unione - Abbreviazioni ordinarie - Abbreviazione dei prefissi: in, oon; abbreviazione dei tmffiss,i e desinenze: tà, ment, zion,
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sion, tudin, bil, val, graf, gramo tic, dic, fic,
tiv, e-ans, e-anz, trio, rebbe.
.

Roma, Mercoledì 31 Gennaio 1940 _ Anno XVIII
Regio Decreto 22 Dicembre 1939-XVII. N. 2096

Esercitazioni pratiche di lettura e di dettatur.a fino alLa velocità di oUanta sillabe al
minuto.

Approvazione dei programmi per l' inse'gnamento della stenografia nelle scuolé secondarie di A vviamento al lavoro e nel Corso
Infe1'iore degli Istituti Tecnici.
VITTORIO EMANUELE IlIo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' nELLA NAZIONE

2° anno di studio:
Rieapitolazione< delle regole del sistema.
Esercitazioni pratiche gTaduali di lettura
e dettatura di brani di indole rispondente all'ordine e al grado della scuola fino al raggiungimento d€lla velocità minima di centocinquanta Slillabe al minuto.

Esercitazioni prat.iche gradua.Ii fino -al raggiungimenro della velocità di ottanta sillabe
al minuto.
2° anno di studio.

Ricapitolazionc delle rego,l e del sistema eventuale insegll'a.menro facoltativo delle più
semplici regole deU'abbreviazione fonica.
.Esercitazioni pratiche graduali di lettura
e dettatura di brani di indole ri6pondente all'ordine e al grado de]].a scuo·l a fino al raggiungimento d.ella velocità minima di centocinquanta sillabe al minuto.

Il M inish'o per l'educazione nazionale:

RE n'ITALIA E n'ALBANIA

BoTTAI

Sistema

IMPERATORE n'ETIOPIA

Veduto il no&tro decreto 7 maggio 1936-XIV,
n. 762, con C'ui furono approva ti gli orari e i
programmi p~r lEi Scuo,l e medie d'istruzione
classica, gcien tifi ca, magistra,le e tecnica;
Veduto il nostro decreto-legge 7 Ottobre
1937-XV, n. 1759, che autorizza l'insegnamooto
d",lla Stenografia nelle scuole di ogni ordine
e grado secondo i sistemi Cima e Meschini
(Stenografia nazionale);
Sulla proposta del nostro Ministro Segreta.rio di Stato per l'educazione nazionall';
Abbi,amo decretato e decretiamo:
ARTICOLO UNICO

Sono approvati i programmi, firmati, d'ordine nostro dal Ministro Segretario, di Stato
per l'insegnamento della stenografia secondo i
sistemi Cima, Gabelsberger-Noe e Meschini,
nelle scuole secondarie di a.vviamento al lavoro e nel corso inferio-re degli Istituti Tecnici, in conformità del succitaro nostro decreto
7 maggio 1936-XIV, n. 762.
Il Ministro proponente ,è ineari0ato del1'eseeuzio'lle del presente <tecre.to, che avrà efietto dal eorrente anno scola.stico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito
del si!,rillo d€.llo Stato, sia inserito nella Raccolta uffic~ale delle leggi e dei decrl'ti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Da,to a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII
VrrTORIO EMANUELE
B01'TAI

Visto, il

Gua.rda~igilli:

Gabelsberger-Noe»

10 anno di studio:
Alfabeto stenografico - simbolismo delle vocali nella consonant.e' seguente, nella precedente e loro indicazione alf.abetica - Consonanti dopp.ie - Consonanti composIt e - Dittonghi e politto,nghi - Sigle e ,a bbrevLature - Comparativi e superlativi - Desinenze v.erbali (are,

ere, ire, ev, iv, vav, rebbe, ndendo, ndando,
dovere, ato, ito, uta) - Sigle verbali (ess.ere,
avere, volere., pote·re, dovere, fare, lasciare,
conoscere) - Prefissi (fra, bi, ri, ana, anfi,

anti, arei, cata, circo, con, contr, da, de, epi,
fra in, infra, inter, intro, mal, meta, oltre,
orto, para, per, peri, poli, pre, preter, prato,
ra, retro, rin, semi, soddis, sopra, sor, sotto,
sh'a, super, t1'a, tri, ultra, un) - Abbreviazione
delle desinenze (ico, ido, igo, ore, uno, ione,
zione, bi l, bondo, tero, f.esto, grafo, lo go ,
mento, meh'o, nomo, plùoe, sofo, stro; trfi; tà.,
entù, itù, ria, zia, rie, zie, rio, ,-io, tr-'"Ce; tci'Zio, icinio, cello, rello, scello, vaglia, viglia,
gramma, tUTa, tezza, agine, agione, evole, imonia, tudine).
.
~sercitazioni

pratiche di lettura e di det-

tatura..
2.0 a.n no di studio.
Ricapitolazione aelle regoll' del sistema Eventuale inseglllamento f'acoltativo delle più
semplici regolle di abbrevia.zione logica.
Esercitazioni pratiche graduali di lettura
e dettatura di brani di indnl'; rispondente
all'ordine e, al grado della scuola fino al raggiungimento della velocità minima. di centocinquanta s·i llabe al minuto.
.

GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1940-XVIÙ
Atti del Governo, registro 417, fogli 125 - MANCINI.

Sistema Cima
1 ° anno di studio:
Principi fondamentruli della « Stenogra.fia
Italiana Corsiva» Cima - Segni .alfa betici e

198 -

«

Sistema « Meschini»

!loma,

~brtedì 6

Febhraio< 194,0 - Anno XVIII.

Legge 11 Gennaio 1941l-XVIII, N. 16

Concessione di abilitazione « ad honorem» all'insegnamento della. stenografia e relative
nOrme pel" l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo
di studio richiesto, siano in possesso di un
titolo legale di abilitazione in un sistema
stenografico.

ART. 3.
I ca.nclidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, .ai sensi ...del precedente articolo, dovranno sostenere nei soli
rigua.rdi de~ si&temi o del sistema per i quali
non siano abiI.i.tati la prova pr,a tica di traseri zio-ne< in ·caratteri stenogra.fic:i in Ull br,a no
di circa 1000 parole, le pro,v e o,r ali e svolgere
la lezione di cui al vigente programma di esami per a.bilitazione· all'.ins,egnameI1to della stenografia.
Ordiniamo che la pre-sente, munita del sigillo dello Stato, sia :inseriba nella Raccolta
uffici.ale delle leggi e d,ei decreti del Regno
d'Italia., mandando a chiunque spetti di osoorvarla e di farla osservaTe come legge dello
Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1941l-XVIII.
V l'I''I.'ORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE IlIo

MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI

PER GRAZIA DI DIO El PER VOLONTA' nELLA NAZIONE

RE n'ITALIA E n'ALBANIA

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

IMPERATORE n'ETIOPIA

Il Senato e 1a Camera dei Fasci e deUe corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approrvaroo;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo
quanto ~egue:
ART.

1.

E' accordata aJ. Ministro per l'educazione
nazionale la f,a coItà di concedere ad honorem.
e per tutti gli effetti di legge, il diploma di
abilit.azione all'insegnamento clelia steilwgrafia, secondo il siste'm a « Cima), al professore
Cima Giova.nni Vinc.enzo, e a.i professori Prete
Giuseppe e Cerchio Carlo cultori del sistema
stesso.

LlTTORIALI FEMMINILI DEL LAVORO
(VENEZIA 10-11 fEBBRAIO 1940. XVIII)

GARE PER DATTILOGRAFE
1. Mica li Maria. J\Iessin.a - ' Littrice .
Mariotti Iole. Aseoli Piceno.
Amosso Elena Luisa. Aosta.
Mal"mani Elena. Milano_
Visin Giustina. Gorizia.
De Rosa Bl"una. }"irenze.
Franco Graziella,. Catania.
Facchetti Fer'nanda. Be'rgamo.
Ca1'ossio VittQ1·ia. To'rino.
lO. Donaggio Aurelia. Venezia.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ART. 2.

10 anno di studio.
Principi fondamentali della « Stenografia
Nazionale<» Meschini - Segni alfabetici - Unione dei segni e f.ormazi,o ne degli stenogram_
mi - Abbreviazioni: simbolismo della T; segni sintetici ver's e volt; suffissi tl desinenze

bi/., unque eh?:, issim, tudin, tà,
meni., avo evo i1', rebb - Sigle-
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scuola media superiore di cui al oitato articolo, G"Olo<ro che siano in possesSo di un titolo
legale di abilitazione all' insegnamento della
stenogrnfia conseguito per titoli e per esami,
anche in un solo sJistema.
A tal fine oltr.e< I;I-gli altri documenti di rito
gli inte'ressati dovranno produrre il diploma
originale da essi posoeduto, che li abilita all'insegnamento della. stenografia .

zion, sion,

In deroga al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, conve,rtito neJ.la legge 16 gennaio 1939-XVII, n.
2·22; è aecordata facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di bandire eccezionalmente esami di abilitazione all'insegnamento
della stenografia a.i quali possono esse,re amme8si,anche se sfnrniti del titolo di studio di

Segnalate
Ce/cca Mimi. Pesaro.
Martinelli Marisa. Pavia.
Varotti Wanda. Bologna.
Villi Maria. Forlì.
Caboriando vVanda . Verona.
Marini Alda. Roma..
llfagnalbò Sandra. Treviso.
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GARE PER STENOGRAFE
(Ci = Sistema Cima; Me = Sistema Meschini)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prda Fio-renza. 'l'orino (Ci). - Littrice
Bertolli Giulia. Alessandria (Me).
L.eporato Clarice. Modena (Mp).
MajernaAdriana. Milano (Me).
Giordano Carmela. Cuneo (Me).
Pivano Gabriella. Lucca (Ci).
Papes-ohi Laura. Livorno (Ci).
Ribacch.i Margherita. Roma (Me).
Alessandi"ia Lina. Asti (ME').
lO ·Sguazzin Carla. Vene'zia (Me).
Segnalate
Di Bello Maria. Enna.
Bottone Ida. Palermo.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
Roma, Martedì, 5 Marzo 1940 - Anno XVIII

Esàmi di ahilitazione all' insegnamento della
stenografia nei Regi istituti e nelle Regie
scuole di istruz·i one media.
IL

MINISTRO

PER

L'EDUCAZIONE

NAZIONALE

Visto il R. Decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185,
che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di ahilitazione nei' Regi istituti e nelle Rpgie scuole di istruzione media
tecnica;
Visto il decreto MinistJeriale 17 ottobre 1938XVI, che app.r ova i programmi stabiliti per
gli esa.mi di ,a bilitazione all'insegnamento della stenografi.a;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n.
1759, con cui furono ammessi i sistemi Cima
e MesC'hini all'insegnamento della stenografia
nelle oouole medie;
Vista la legg~ 11 gennaio 194(}.XVIII, n. 26
conte·nente norme pe'r l'ammissione agli esami
di abilitazione all'insegnamento della stenografia di colo·r o che sforniti di un titolo- di
studio richiesto, sono i.n possesso di un titolo
legale di abilitazione almeno in un sistema
st,enografico;
D€{!reta :
ART.

1.

Sono indetti, in via. straordinaria, esami di
a bilitazione all'insegnamento della stenografia
nei Regi istituti e neHE' Regm scuole di istruzione media per coloro che, sforniti del titolo
di ,studio di cui all'art. 1 de,l R. decreto-legge
5 seUembre 1938-XVI, n. 1521, C'onvertito nella
legge 16 gennaio 1939-XVIII, n. 222, sono in
possesso di un titolo h'gale di abilitazione all'inse,g namento della !s:1Jenografia, conseguito
si,a/ pe.r titoli, sia per esami, anche in un solo
sistema.
Gli esami avranno luogo so,l tanto iu Ro-ma
presS() il spgu·ente istituto: Regio istituto
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tecnico commerciale a
« Duca degli A.bruzzi )).

indirizzo mercantile

ART. 2.

Sono am.messi agli esami ùndistintamente
gli uomini E' le donne, ci,ttadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferio,re
di anni 21 com.piuti alla data del presente
bando.
No-n è prescritto alC'un limite massimo di
età.
ART.

3.

Pe·r l'ammissione agli esami è prescritto il
possesS() deJ diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia in uno C) due sistemi a seconda se trattisi di candidati che
richiedono di sostenere gli esami pe·r due sistemi o pc'r uno soltan.to·.
A coloro ohe sananno dichiarati idonei sarà
rilasciato il diploma di abilitazione all'insegname·n to della ste.n ografia nei ' sistemi o nel
~is-tem,a per cui hanno sostt'nuto l'esame.
I canclidati dovranno sootenere, nei soli riguardi del sistema O dffi SlÌs·t emi per i quali
non siano già abilitati, la prova pratiC'a di
trascrizione in caratteri stenografici di un
brano di circa mine parole', le prove orali e
la lezione. Essi dovranno indicare chi:aramente neJla domanda per quale sistema hanno
già conseguito l'abilitazione e allfga,re inoltre
l'originale o l,a copia ·autentic.a legalizzata del
diploma o dei diplomi di abilitazione.
A&T. 4.

A favore dei candidati è concessa la riduzione della me,tà del prezzo' sulla ua.riffa ordinar],a differenziale per i vi'aggi di andata e
rito.r no sulle Ferrovie 00110 Stato. Gli interessati dovranno provved,p-rsi tempestivam.ente dei
relativi do.cumenti, t1acendone domanda in
carta lega,le da L. 4 .al preside dell'Istituto.
ART.

~

5.

'l'ntti i candidati sono te·n nti a,] pagamento
della tassa di L. 2,00 (art. 2 del R. decreto 31
dicembre ]!J23-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procura.to're del registro,
il quale ne rilascia 'a ppos,ita ricevuta, su modello 72-A. eta allegarsi a.lla domanda.
Hanno diritto ad esse,re dispensati dal paganwnto della suddetta tassa:
l0 i candidati appartenenti a famiglia numerosa i ' quali si trovino nelle condizioni
sta.b ilite da.ll'art. 153 de,l R.. Decreto 31 agosto
1933-XI, n. 159'2., integr.ato dall' art. 1 leI R..
dccreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n . [143, convertito in legge 16 gennaio 1939-XVI, n. 224, e
cioè:
• a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati
e dipendenti dello Stato anche se pensionati,
civili o militari di qualsiasi grado, gruppo
e categoria - compresi qut>lIi delle aziende o

J

l

dei servizi aventi ordinamento 'autonomo, nonchè gli ltppartenenti a famiglie d'impiegati e clipe.ndenti,anche se pensionati, di Enti
ausililari deHo Stato e parastatali, quando- le
famiglie stesse risultino composte di sette o
più figli viventi e a cariC'o del capo di famiglia E) di nazionalità italiana;
b) coloro che appartengono in genere a
f'a miglie nelle quaJi siano dieci o più figli, viventi e a carico del capo famiglia e che siano
di nazionalità italiana;
2° i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (lCigge 2 luglio 1929-XII,
n. 1183).
All'istanza in carta libera pE'r ottenere l'esonero deve essere allegato:
a) per i eandidati aprpartenenti a famiglie
numerose, un documento (stato di famiglia),
rilasciato dal competente Ufficio an:tgrafico,
debitamente legalizzato comprovante che il
rÌ()hiedente "i trova nelle condizio-ni volute
per l'ammissionE) al beneficio·;
b) per i candidati appartenenti a famiglie
residenti in Tunisia, un certificato rilasciato
dal Regio cQnsole generale italiano.
ART. 6.

La domanda di ammissione, da presentare
nei modi e nei t.ermini fissati dall'articolo seguente, deve indieare c:on chiarezza e precisÌo'nt>, cognome, nome, p,aternità, data e luogo di nascita, diploma o diplomi di abilitazione dei quali è in possesso e il luogo o'Ve il
candidato in tende che gli &i a f!lJtta ogni comunioo.zione relativa a.Jl'esame stesS()o
I candidati hanno l'obbligo di comuni()are
al preside fien' Istituto, qualunque cambiame.nto del lo·ro domicilio e della loro residenza.
Il Minis.tro no·n assume akuna responsahilit;\ pe1' il caso di dispo,sdzioni dipenclenti da
ine,;at.te indica7,ioni date o da manca,te· informu.zioni sui mutamenti di residenza.
Alla domanda clovranno essere allega,t i i
segu<,nti documenti:
a) estratto dell' atto eli nascita in carta
h'gale, de,bitamente. autenticate dal presidente
del Tribunale o dal pretore competente;
h) originale o copi:a autentica legalizzata
del titolo o dei tito,li di abilitazione all'insegname,n to della stenografia posseduti;
c) ricevuta del pagamento della tassa
(mod. 72-A) di L. 200 (e non vaglia postale)
rilasciata d(\ un procuratore del Registro-, o
i,stanza per ottenere l',esenzione, ave il candidato tro'Visi in uno dei casi indicati nel precedente articolo.
.
I documenti in ca.rta legale de\'ono essere
conformi alle yigenti disposizioni slil bollo.
I.e autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessa,rie se essi sono stati
rilasciati cl a.ll e autorità amministrative di
Homa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti impo,r ta l'esclusione dell' esa·m e.
La tassa di cui a,]la. le,ttera c) sarà rimborsa,ta nel caso che· gli esami di abilitazione
siano revocati e non ·a bbiano più luogo, o
quando il candidato non abbia pa.rtecipato a
nessuna deolle, prove &C'ritte.
Non è ammesso il rife,rimento a documenti
p,r esentati sia a qUe8ta sia ad .altre Amministrazioni.
ART. 7.
Le domande di amndssione, scritte su carta
bollata da L. 4.. e corredate di tutti i doculllenti prescritti, debbono essere presentate
entro 60 19iorni a contare da quello successivo
alla data di puhblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale, all' Istituto tecniC'o
commerciale ad indirizzo mercantile « Duca
Abruzzi)) Roma.
Ai candidati che risiedono ne,I le colonie e
possedimenti italiani o all'es,tero, è con·sentita
l'ammissione .agli es'ami oon la presentazione
neJ. te,rmine anzidetto della sola domanda,
salvo l'obbligo di preoontare sucoossivamente
i documenti prescritti, non oltre il te'rmine
di 30 giorni da quello fissato per la p,resentazione deri. documenti.
Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine non superio,re
ai 13 giorni per la regolarizzazionE'.
Sono esclusi dagli esami i candidaki che
non a,b biano presentato la domanda entro il
termine di scadenza prescritto o non l'abhiano
c'orredata, entro. il termine stes,so, di tutti i
documenti prescritti (compresa la. tas·sa), o
non abbiano restituito, entro il termine 101'0
.assegnato debitamente regola.rizzati, i documenti di cui all'articolo precedente.
La cla,ta di presentazione delle domande a
dei documenti si Moorta dal bollo di arrivo
dell'Istituto.
.
Sc.aduto il termine indicato nel primo C'omma di quest'articolo, non si aceettano nuovi
documenti, nÈ> ,s ono consentite sostituzioni,
anchè parziali, dei documenti presentati.

ART. 8.
II preside dell'Istituto decide dell'ammissione agli esaIlli cii abilita~ione {} de]].a esclusione dai medes.i mj.
Contro il provvedimento di esclusione è
arnme,s·so il riC'orso entro 15 giorni al Ministro
)JeT l'ednc.aziAne nazio-nale, il quale dec-ide definitivamente.
In mancanza di comunicazione di es"l'lsione, i candidati si intenderanno senz'ul:ro
alllm·essi - - salvo che un motivo di esclusione
sia acce.r tato in momento posteriore .- G don'anno intervenire alle prove scritte nei giorni
che sa,ranno indicati con successi v<) deCi et"
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Ministeriale (il quale sarà pubbliC'arn nella
Gazzetta U /ficiale d E'l Regno e nel Bollettino
ufficiale di qu~to Ministero, parte II) senza
attendere alcun speciale preavviso od invito
da. partE' del pr,e side dell'Istituto.
ART. 9.

I candidati dovranno dimostrare la loro
identità personale pre.s,entando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chian,ati, ,a lla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la c'a.rta d' identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o
il libretto postale di riconoscimento personale,
op'p ure, in difetto di tali documenti, Ta loro
fotografia, munita della loro firma autenticata
dall'a.utorità comunale di residenza o da un
Regio notaio.
La firma dell' autorità comunale deve essere autrnticata dal profetto della relativa
Provincia, e quella. del notaio dal presidente
del 'rribunale o dal pretore competente.
ART. lO.

La Commissione è nominata dal Ministero
ed è composta. di quattro m.embri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a
manc'a re provvede il. preside dell'Istituto.
Gli esami comprendono una p-ro·v a pratica
e una prova orale (lettur.a, colloquio e lezione).
La natnra e le modalità della prova praticasono stabilite dall' .art. 3 della legge 'n
gennaio 194.0-XVIII, n. 16, la natura e le modalità del colloquio e della lezione sono stabili t,e nel programma approvato con decreto
Ministeri.ale 17 o·tto,br" 1938-XVI, pubblicato
nella Gazzettu Ufficiale del Regno n. 242 del
21 otto bre 1938-XVI.
La prova pratica avrà inizio alle ore oUo.
I giorni in cui si svo.]ge'l ,ann·o ].e prove orali
saranno fissati dalla Commissione esaminatrice.
I~a scelta dei temi è fatta dalla. Commissione am,idetta.
l.a Commissione esaminatrice· dispone comp!.essiva.mente di dieci punti per ognuna delle
prove di esa.m".
I candidati che non raggiungono almeno i
sei decimi d.ei voti assegnati alla prova pratica non s.ono ammessi a sostenere le prove
orali.
I candidati ammessi a sostenere' le pro,-e
orali, sara.nno chiamati ,a gruppi, con l'indièa7.ione dei rispettivi giorni di llresentazione,
direttame,nte a mezzo di comunicazione fatta
da'! presidente della Commissione o dal preside dell ' Istituto.
Sono abilitati i candidati che conseguono
una votazione non minore di sei decimi in
ognuna delle p,rove di esame.
ART. 11
Gli ' atti della Commissione esamina.trice
sono trasmessi a.1 Ministero, il quale. accertata
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la regolarità delle o.p erazioni compiute ' e la
legittimità d e~ criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi de.g li abilitati
ne,l BoHe,ttino ufficiale, parte II del Ministero.
I diplomi di abilitazione firmati dal Mini~
stI'O sono rilasciati agli intere&'lati a cura del
Ministero.
I candid.ati che abbian.o conseguito l'abilitazione, per ottene,re i suddetti diplomi, do vranno farne domanda in carta legale da L. 6
al Ministero dell'educazione nazionale - Direzioni generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari gene·r ali e del p·ersonale, Ufficio concorsi scuo,le IIÌedie - indicando il nome,
il cognome, la paternità, la data e luogo di
nascita ed allegando una marca da bollo per
tassa fissata da L. 6.
La res,t ituzione d~,i documenti sarà effettuata non prima che .siano trascorsi i termini
fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o sta ordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta
da hollo da L. 6, .al Minister.o - DirezÌone generale delle accademie, dellE' biblioteche, degli affari generali e del personale, Ufficio
concorsi scuole· medie dichiarando che nulla
hanno da reclamare iÌl merito all'esito degli
esami.
ART. 12.

Per quant'altro occo'r ra per l'es'eeuzione deI
pr·esente decreto, e che non sia prescritto· 00
richiamato nei precedenti a.rticoli, valgono le
disposizioni del regolamento approvato con R
decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.
I prOovvedito,ri agli studi ed i capi d'Is,tituti e delle Scuo,l e medie daranno la. più ampia diffusionlOl al presente decreto.
Roma, addì. 26 febb1'aio 1941O-XVIII
Il MinistTo:

BOTTAI

A/./egato A.
PROGRAMMI DI ESAMI
Prova pratica:
TrascrizionEl UEli ca,ratteri stenografici di
uno o dul' sistemi, cii un brano di circa mille
paroIe.
Prove orali,
lO Lettura. di uno stenoseritto italiano a
scelta della. Commiss,ione;
20 Interrogazione di tecnica, dida.ttica e di
storia deHa stenogra.fi a (moderna:), con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici
ita.liani, oltre a quelli contemplati dal R. decreto i o,tto,bre 1937-XV, n. 1759;
30 Lezione pra.t ica su ciascuno de,i sistemi
per cui si sostien,e l'esame, su temi preparat.i
clalIa COlllmissione e sorteggiati dal candidato.
[868)

si acquista boltanto mediante una frequenza
ai corsi in cui la materia sia seriamente insegnata (corsi che ben difficilmente potranno
CUMM. LEGISL. GIUSTIZIA
essere seguiti da un cancelliere. ehe vive in
l{esoconto deUa riunione di sabato 2 marzo
pr'Ovincia) e si mantiene c,o u un c.ostante e
1940-XVIII. l)res. FARINACCI.
continuo esercizio pratico, fa pr.esente che la
ques.tione ha bisogno di eS6er,E' regolata con
Discussione del disegno di legge: Modificazioni
una serie di disposizioni che trascendono la
alle nOTme sul personale delle cancellerie e
portata dell' flttuale disegno di legge e· che,
sef/l'eteTie giudi.ziaTie (626).
inoJtre, dovranno eS6ere eoordinate con le
PRESIDEN'rE avverte che il disegno di
norme del CodicE' pen.ale e di (l uello di procelegge - avendo il Duce, su proposta de,l Minidura penale.
stro Guardasigilli, deciso. di avvalersi all'arAllo sco'po, ad · ogni modo, di dare maggior
ticolo 17 della legge 19 g€JIlnaio 1939 anno XVII
V'alore al requisito della conoscenza della ste- sarà e6'a minato dalla Commissione per delinografia, ha proposto all' articolo 2· del diseberare anzichè per riferir:e all' Assemblea plegno di le-gge un emendamento tendente ad atnaria"
tribuire ai candidati ai concorsi, giudiCJati
MACARINI CAIUUGNANI, Relatore, riidoneIÌ. neUa prQ>va facoltativa di stenografia,
leva l'importan:r.a del pa-ovvedimento che preun punteggio più elevato, variabile da uno a
vede modificazioni alle norme vigenti relacinque punti.
tive alla SCR.\ta ed 'a.lla carriera del persoNel proporre alla Commissione l'approvar(a.le delle canceUerie · e delle segretéie giuzione de.] disegno di legge e,sprime il voto che
diziarie.
la stellografi.a venga introdotta in piello nella
No·t a che" oltre ad alcune modifiche ripratica giudiziaria per la compilazion.e dei
guardanti la composizione delle Commissioni
verbali d'udienza, e che il Ministro voglia
giudicatrici, le mater ie d'esame e l'assegnaprende're in esame la possibilit~ di accogliere
zione dei punti di class,ifica, il disegn·o di legge
questa aspirazione facilitando, con opportuni
compr·ende una notevole innovazione in quanto
provvedimenti, la formazione di un numero
introduce due esami facoltativi per i candiadeguato di oo.ncellieri stenografi.
dati ai concorsi, uno di stenografia ed uno di
PRESIDENTE r:il.ev,a che lo scopo potrebdiritto tavolare, allo soopo di colmare la labe .essere raggiunto con lo stabilire la stenocuna causata dalla mancanza di p€,rsona1e, di
grafia quale materi.a obbligatoria nei concorsi,
cancelle·ria specializzato nelle due baterie.
saIvo poi ottenere un pe.rfezionamento attraMentre per quanto rigua.rda il diritto taverso corsi speciali.
vola.re ritiooe che effettivamente il provvediMACARINI CARMIGNANI, Relatore, in
mento possa raggiungere lo scopo che si preco,nsiderazione dena particolare situazione
figge, non crede che lo s,tesso avverrà Ilei ridella ma.ggioranza dei concnrrrnti ai posti di
guardi d·eHa stenografi a.
cancelleria, i quali diffiC'ilmente avrebbero la
Nel rioonosc'e re infatti la stenografia quapossibilità di frequentare corsi di stenografia,
le materia f.acoltativa, il disegno di leg~ge staè d'avviso che la soluzione più conveniente
bilisce che all't~sa;me di c'Oncorso poss.ono. essere
sia quella di raccomandare l'istituzione di
ammess.i , oltre ai candid·iti ai nunvi posti,
corsi speciali da parte de l Mini's tero di graanche i funzionari di oancelleria e segreteria, . zia e di giustizia.
già in se,l'vizio che acquisterebbero - se idonei
GIANTUR.CO crede che l'impiego della
- la qualifica di c·a.ncelliere stenogI"~o unitastenografia da parte de.] caneelliere sia opmente a speClÌ.ali vanta.ggi di ()arriera. Occorre
portuno limitatamente a.l periodo istruttorio.
considerare però che. la stenografia non è una
Prosp,eUa le notevol i difficoità che presenta
materia che si pOSSIa apprendere. con eccessiva
il riassumere una discuss,i one o l'interpretare
facilità: pe,r ottenere buoni risultati è necesil pensiero di un oratore, citando l'esempio
sario uno studio serio e pr,o lun ga.to· ed una
dei resoconti parla.menta.ri cui sono destinati
partic\Jlare disposizione; lo stenografo capace
funzionari lal1re,ati e dotati di particolari
di raccoglier'E' il diswrsQ di un or'a tore, non
capacità, per e,~primere il voto che Ta compiva· poi c.onfuso menoma,lllente con l'O -stenolazione dei verbali clenE' udienze abbia luogo
grafo commercialis,t a.
semprE' - li somiglianza di qna.nto avviene in
Pertanto ' I],a qualifica di stenografo che
molti tribunali d'Italia - sotto la dettatura
verrà attribuit.aal cflndidato dichiarato idodel Presidente eh.e, di l'ige il procedimento peneo, e che dovI'leobbe presup'po·r r.e in questo una
nale sì che il ve-rba.le stesso, anche per il c.onspecifioo perizia, ben diffic~lmente corrispontrollo immedi,a to elle possono eSoPol'citare i rapderà alla pI"a.tica capacità del funzionario,
presentanti delle parti, rispecchi in maniera
mentre da chi ese'rcita; la profess;ione :forense
perfe,tt.a il pensie·ro del trste o le affermar.ioni
è tanto sentita la nece6sità di .a.v ere un verdell'imputato.
bale di udienza com.pilato da stenografi che
PRESIDENTE rileya che il yoto forlllllraccoJgono fedelmente la discussione.
la to ,potrà essere port.a to a conoscenza del
RileV'ato che lIna vera abilità stenografica
Ministro.

CAMERA DEI fASCI E DELLE CORPORAZ.
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PU'l'ZOLU si associa alle oonsidN'azioni
:;volte dal relatare ed al voto espresso dal
eamerata Gianturco, Rileva che non vi può
essere dubbio suUa necessità di favorire, per
(juanto possibile, l' introduziO'ne della cO'noscen7.a della stenografia fra i cancellieri onde
agwolarl' lo svolgimento dei p.rocessi penali,
Il disegno di legge in .esame può costiblire
Ulla base per avvia.re il problema a,lla so.]u"ioille,
Allo scopo appunto di f;acilitare ancor pIU
i fini che il dise'gno di legge Eli prefigge, ha
proposto due emendamenti: il p.rimo, relativo
aU'articolo 2, tendente a rendere obbligatorio
e non facoltativo l'aumento· dei voti asoognuti
ai candidati per le prove faco,ltative superate; l'altro a,r·t icolo 4, per portare da un anno
a due l'anticipo sul periodo minimo di anzi a.nità di servizio necessario per i concorsi alla
promoo:ione co-nce"so a favore del personale
provvisto della qualifica di stenografo,
Riprendendo poi un'osservazione fatta dal
re,l.atore circa la necessità di differenziare la
Hte·n ografia conllnerciaJe da quella orato'ria,
prospetta l'opportunità di stabilire un diverso
punteggio per la pro·va faco1tativa, a seconda
deJla velocità raggiunta,
PRESIDENTE osserva che un emendamento in tal senso sa.rebbe supe'r fluo in quanto è logiro che la graduazione dei voti servirà
appunto a distingul're la maggiore o minore
abilità dimostrata,
Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.
Avverte che, all'articolo 2, il Consigliere
nazionale Fodale ha presentato il seguente
elU~mdam.ento :
« all'artieolo 2, p,'iJno comma, aggiungere:
4 bis) Istituzioni di diritto pubblico. ".
Allo stesso articolo, il Consigliere lLazionaIe Pntzolu ha pres entato- un emenclamento
(' osì co,n ct'pito:
« all'aTt.irolo 2, ultimo':'omma, alle pa,·ol.e:
può aggiungere, s.()stituit'e le alt l'e: dovrà aggiungere.
Sempre all'articolo. 2, s t esso comma , il Rela,tore Macarini Carmigna,n i , h,l pres{;ntato
(j ue.sto emendamento:
« alle pO"oie: p er ciascuna dell e prove· faC'oltative supera,te, sostituÌl'e le all:t'e: per la
prova faco.Jtativa superata di diritto bwo,lare
e fino a einque voti per quella, di stenografia ".
Infine, aH'articolo 4, Ù Consigliere naziona.]e Futzolu ha presentato il seguente emendamento. :
« nel primo romma, al/e pa"ole: un a·n no
di a~ltici)lo, sostituire le a.ltre: due anni dI
anticipo ".
I! Mini stro guarclai'igilli ha comunicato di
non ,a vere difficoltù ad ,\.C'Coglie re gli emendamenti proposti dai Consiglieri nazionali Putzolu B Macarini Cannignani agli articoli 2
e 4.

Non ritiene inwee di ad erire all ' aggiunta

proposta. dal Cmls1g1iere nazionale Fodale all'articolo. 2, di aggiungere cioè alle materi ~,
eli esame per l'ammissione in carica dei cance-llie,ri . le istiblZioni di diritto puhblico.
« Sembra, invero scrive il Ministro-che alle esigenze te<miche del personal.e delle
Cancellerie e segrete,rie giudiziarie rispo.nda_
no più che sufficientementl' le varie materie
di esame già oggetto dell'attua,le ordinamento,
le quaIi sono state, poi, oppo,rtunamente integrate - nel disegno di legge - con le « ist.ituzioni di diritto privato" e con la « legislazio,n e fiscal", ".
D'aUra parte, poichè fr,a le dette materie
obbligatorie di esame vi è pure l'ordinamento
corporativo, il quale, nl'Ila costituzione dello
Stato fascista, forma. gran pa.rte della scienza
del diritto pubhlico, ne viene di c:onseguenza
che la cognizione eLi (juest'ultima matpria è
già richiesta al candidato se non nella. suu,
inte-rezza almeno nella parte più viva. Rilevo infine che' il richi,edere - quale. specifica
ITIfttel'Ìa di e,same - la cognizione, di tutto il
diritto .pubblico risulta assolutamente sproporzionato al grado di c.ultura dei candidati
al C'onCOTSO per volontario di ca,n celleria, es.sendo essi forniti - per la massima parte del semplice divloma di licenza di scuola media ,, _
.
FODALE dichiara di ritirare l' {;mendamento presentato.
PRESIDENTE pone a partito gli articoli
del dis·egnfl di legge neJ tffitO proposto, con
gli e'llloeilldamenti accettati dal Governo per
gli articoli 2 e 4.
(Sono apP"01'ati).
ALLEGATO

Modificazioni alle norme sul personale delle
cancellet'ie e segreterie giudiziat·ie. (626).
ART. 1.
L' esame di concorso ai posti di volontario di cancelleria e segreteria giudizia.rie
(gruppo B) ha luogo in Roma, davanti una
CDmmi ssione nO.lll,illat8 di vo,l ta in v'o lta dal
J\{ini stro di grazia e giustizia e composta:
lO) del Dire.ttore generale capo ele,l p er sonale d.el Ministero ,li grazia e. giustizia;
20) di un Consigliere di cas,aazione o magistrato di grado equiparato;
3°) del Diretto,re capo 'dell' ufficio ,I elle
cancelle-rie e segTeterie giudizim'ie;
40) di un Consigliere di Corte cli app ello
o di un sostituto procuratore generale di Corte
di appello;
50) di un magistrato trattenuto· al Ministero. con funzioni di ispettore superiore ;
60) di un funzio,n ario di cance.Jleria e se greteria, di grado non inferiore al 's ettimo.
Assume'r à la preside,n za della CommissionB
il Commissario effettivo più elevato in graclo,
o più anziano nello stesso grado.

r

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo
il bisogno, da uno o più funzionari cli ca.n<:elleria in servizio al Ministero.
Ll' operazio-ni del concorso si svolgouo
'sotto la yigilanza di uno o più magistrati in
servizio al Ministero e adde,b ti all'ufficio del
personale di CanceHerie.
Col decre,t o di nomina della Commissione
sono nominati, altresì, i Commissari supplenti
in numero non supfriore agli effe,t tivi.
Per la 'revisione dei. lavori scritti la Commissione ha facoIt.'t di scindersi in cbe Sottocommissioni, a ciascuna delle quali, assistita
da un Segretario, sarà assegnata la disamina
de,i layori di una intera prova scritta.

<,8sere sottoposti ad entrambe o ad una sola
di tali prove facolta,t ive. In tal caso il Ministro può disporre 0he alla Co.mmissione esaminatrice, ove occorra, &\iano aggl'egati, limitatamente alle pro.v:e faco·ltative, uno o p'iù
Commissari, anche se estran·ei all' Amministrazione, che ahbiano particolare compete'nza in mate,ria.
Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scrit~e ed in quella orale
nelle materie obbligatorie, la Commisslo-ne
dovrà aggiunge.r e da uno a tre vo.ti per Il.
prOiVa faoo.]tativa supe·rata di diritto tavolare
e fino a cinque voti per quella di stenografia.

ART. 2.

All' esa.me potranno chiedere eli pa.rtecipare, limitatamente alle prove di stenografia
e di diritto tavolar-e, i funzionari di cancelleria e segreteria egli ai u tanti già in servizi o,
ai fini del conseguimento della qualifica di
stenografo o di tavo,larista.
Per l'ammis,sione è sufficiente la ist.anza
in bollo dell'inter,essato, presentata e trasmeRsa in via gerarchica al Ministero no.n oltre
la data fì6sata per l'inizio delle prove orali
cii ciascun concorso.
L'esame s!il1tencl l' superato se il candidato
oonsegua la vota.zione di almeno sette decimi
nella prova o in C'iascuna delle clue prove so r>tenute.

L ' e,same consiste in due prove scritte pd
in una· prova orale, e verte, sulle seguenti materie:
l0) Pro-cedura "'Ìvile e Ordinamento giudiziario;
20 ) Procedura pe,n aIe;
30) Legisla7.ione fiscale e &ervizi di cancelleria;
40) lsti tuziO'ni di diritto privato;
5°) Nozioni di diritto corporativo ;
60) Nozioni di statistica, con 'particolare
riguardo alle fllll7.ioni giudiziari e.
Le prove scritte ha.n no luogo in due clistinti giorni, sulle materie ind'1c:ate ai numeri
1 e 2 del presente articolo.
La pro,v a orale verte su tutte le materie
del programma.
.
La Commis.sione dispone di dieci punti per
ciascuna deU.eprove. Non è ammesso all'o-rale il candidato che non ahbìa riportato la
vota7.ione di almeno sei decimi in ciascuna
deUe prove scrittB.
Sono dichiarati idont>i i oandidati che ahbiano ripo-rtata una votazione di almeno sette
decimi nella prova o'rale, 'ed una media COlli.plessiva non inferiore a sette decimi.
Coloro che in due conoorni sono dichiarati
non idonei non saranlJ{} ammessi ad altri concO'rsi.
Parimenti non saranno amme<'lsi ad altri
concorsi coloro, nei rigua.rdi dei quali in dne
conco,rsi siano state annullate, le p'rove scritte
o una sola di 'esse pe'r ",~ser~i rit.enuto che lo
scritto fos&\e stato copiato i n tutto od in
parte da altro lavoro o da qualche autore_
Formano, inoltre, materie facoltative della
prova orale:
a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai &\ervizi del Libro Fondia_
rio) ;
b) la stmografia (esperiment.o di dettatura e di traduzione m",diante let.tura di scritti
stenografici secondo i sistemi le{<almente l'i·
conosciuti).
All' uopo i ooncoTrenti possono chiedere,
nella (lomanda di ammis,siO'ne a I concorso, di

ART. 4.
Il p,erRonale appart.en,e nte ai ruoli dei cancellieri (gruppo B) e degli aiutanti di 'Cancelleria (gruppo C), provvisto dalla qualifica
di stenografo .() . di tavo-laris·ta, potrà essere
ammesso agli esami di ooncorso per la prCl<II1Ozione, rispetti va,mente, ai gradi IX 'del gruppo
B e XI del gruppo C con due .anni dì anti.oipo
sul periodo minimo di anzianit" di servizio
.stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai ooncorsi medea,i mi.
I vincitori del concoreo conseguono però
la promozione ' solo al compimento dell'anzianit.'t prescritta normalmente per i detti esami.
Qualora, in applicazione del primo c,o mma,
le promozioni al grado IX del gruppo B e XI
del gruppo C dei vincitori del conco.rso non
abbiano luogo nell'ordine della gr,a duatoriu, eli
co.ncorso, le promozioni stesse sono conferite
con riserva di anzianità rispetto agli altri
vincitari che non hanno ancora compiuto il
periodo necessario.
I cancellie·r i e gli .aiutanti stenografi non
possono. Co<;<;ere destinati in canciellerie 01 preture, all€> quali siano addetti meno di cinque
funzionari.

ART. 5.

B' ahrogato L'articolo 22 del Regio decreto
legge 8 maggio 1924--II,n.' 745.

204 -

-

205

N

o

T

Z

E

PE R S O N AL I
ARCANGIOLI
, Il prof. ARCANGIOLI

SIMONETTO (Viareggio)
pubblica. nella Rivista Italiana di ragioneria
(31 ottobre' 1939) un articolo ' « Problemi della
scuola unica . Attitudini e selezioni ».

BODRERO

La stella ,d'oro al merito della scuola ooncessa al seno 13odrero.
Con R. D. in d,ata 31 dicembre 1939 S. M .
il Re e Imperaton, su proposta del Ministro
de,u'Eduoozione na,z ion'ale ha conces;lo al seno
prof. Emilio BDdrero già sottosegretario di
Stato alla Pubblica Istruzione, la Stella d'oro
al merito della ScuO'la.
, Vivissime congratulazioni a S. E . Bodrero,
Pre.sidente onorario della Accademia Italiana
di Stenografia.
BORZACCHIELLO

Enzo Borzacchiello è venuto - 13 Nov. 1939
- !t ra.llegrare la casa di Luigi e Gioooriaa
di Pasquall> (Napoli, Via ,venezia, 43) . Auguri.
BRUNELLI
Il COlLm. Bruno Brunelli (Via Ciano. N .
. lO. Padova), ci invia un delizioso « quadre,t to »
teatrale nel qualtl si illustra la figura di Gia-

como Casanova, maestro d'aJllore sapi('ntemente raggir'ato dalla allieva (il Brunelli è.
fra i ma.ggiori competenti di lette·ratura se,t teoontesca); ed uno studio critico storico sulla
'l'orre degli Anziani, una delle caratteris,tiche
di Padova serbata al ricordo dei posteri, per
l'interesse dei cultori delle tra.dizioni civiche.
CIMA

La Croce di Cavaliere dell' Ordine M.a uriziano è stata confe,rita al eDUega pTof. comm.
GIOVANlà CIMA, segretario di Direzione della
Gazzetta del Popolo, segretario interprovinciale del 8indacato dei giDrnaHsti del Piemonte e ideatore di uno dei tre sis,temi di
Stato.
Con lettera 3 Marzo - R . D. 28 Febbraio
XVIII - 8. E. Giuseppe Bottai haacoordato
« ad honor~Hn e per tutti gli effetti di legge,
il Diploma di abilitazione all' in.oognamento
deilla stenografia nelle scuole medie, sec:ondo
il sistema Cima» al collega G. B. Cima, « a
riconosciment.o dei vo,stri meriti, quale creatore del sistema stenografico anzidetto ».
DEGLI UBERTI

Dal Comandante Ubaldo degli Uberrti
(Corso Dogali, N.3-4, Genova), riceviamo una
ricca coHezione di studi e di articoli pubblicati in Paravia.na, in Meridiano di Ruma, nei
giornali di GenO'Va, tutti testimDni.andD l'at-
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tività letteraria e , marina di questo innamorato dei lib",ri cieli.

PUBBLICAZIONI
R CEVUTE

GAMBRO
Il 'dottor ALDO GAMBRO, rappr'e sentante deila

Olivetti a Padov,a, ha sposato (6 Novembre,) la
signorina GIANNA ARMANDA BREDA. Auguri.
GRAMAZIO

Bre,vi toc'chi descrittivi, interpretazione intima di stati' d'animo; di uomini e di cose,
pubblica ERNESTO UGO GRAMAZIO in Meridiano
di Roma (22 Ottobre 1939); poesia del « Cantiere» che ha una sua anima di guerra nella
feconda ope,ra di pace chE' svolge. .
Il 17 Gennaio" il prof. UGO ERNESTO GRAMAZIO ha tenuto la prolusione al suo corso di
org,anizzazione amministr,ativa e contabiie delle
aziende industriali presso la R. Università di
Roma.
LA FEMINA - QUITADAMO A.

Il giornale Roma (Na,poH 6 ottobre 193~)
comunica. che sono s:tàtò.consegnati, celebralidosi il XVIIo di fondazione della U .S.N.E.N. i
premi del Hlo concorso fra insegnanti, bano ,
dito daJla Accademia, al prof. RODOLFO L.~
FEMINA e al prof. ANGELO QUITADAMO.
LA FEMINA
Il gi,o rnale Roma (Na,poli, 8 ottobre) dà no-

tizia del premio vinto daJ prOli'. RODOLFO LA
FEMINA nel concorso fra insegnanti bandito
dana Accademia.
MARTINI

« Sirio, pupilla di Sposa », racoolte di p()?siedi CARLO MARTIN I, è reoensito in Rassegna
di CuUura, Milano. Novembre 1939.
MARTINI

La collaborazione letteraria di Carlo Martini (Milano, Vi,a Monte Napoleone, N. 45) alla
« Ra.s segna di Cultura» è sempre intensa: scgn!ìliamo qualche articolo
N . 1. L'a.viazione nell'U.R.S.S. - Poeti stranie'r i. Edoardo Moerike.
'NERI
Il lO febbraio 1940, il Fascismo triestino ba

commemorato il decimo anniversario dell'attenta,t o ch", la sera del lO fiebbraio 1930 originò
il martirio e . la gloriosrissima fine del gianalista-stenografo Guido Neri.
TRONI

Di ARMANDO 'fRONI (Piazza S. Fran()esco di
Paola 31, Palermo), La Tribune di Bruxelles
pubblica « la rencontre de l'Ariosto e.t de LuC1'ece Borgia. ·» traduzione francese di un capitolo del volume « I CO'lloqui col Tempo ».
D"llo ste&~o autore La Piramide di Palermo pubblic'a : Bologna., incontri col tempo gli
uomini e le cose.
.
STAZI

DEU'l'SeRE KURZSCHRIFT (Ottobre 1939) pubblica un prnfilo di FERRUCCIO S'l'AZ!.

('I,.

194,0. Agenda dell' Ufficio ModerIlo, Anno
194<0. Editrice 1/ Ufficio Moderno. Soc. An.
(Piazza Risorgimento, N. lO. Milano).
1940. 13ibliografia del sistema Cima. Accademia Italiana di Stenografia. Primo Centro Italiano di studi dattilografici. Estratto dal fase .
80 di Memorie e Studi. Padova" 1 Gennaio
1940 XVIIl. Tipografia Antoniana, 1940 XVIII.
pago 4.
1939. Fiera di Padova. XXI. pp. 253-57, Tipogra,fia Antoniana. Padova .

194.0. R. Istituto 'l'ecnicoComme,rcia,Je « P.
F. Calvi». Padova. Tipografia Antoniana Padova 19#1. XVIII. p. 28 (16 tavole).
1940. lIIiscellanea di rarità e curiosità bibliografiche e di ope1'e di varia cultura dal
secolo XVI al XX. Casa Editrice libraria Ulrico Hoeilli - Milano. SelZione Antiquaria. di
Roma (VÌJa Sistina 89-90). Catalogo N . 4. · p.
294.

«(

1940. Olo! lIIelin in memoriam.
Stenografen» WahrendorfIsga,tan 6. Stockholm). p . 2,4 .

1940. ALIPRANDI GlliSEPPE. Guido du 13an
(Trieste, 31 Luglio 1877 - 6 Ottobre 1939 XVII).
Accademia Italiana di Stenografia. Primo Centro Italia.n o di studi datti.Iografici. Estratto
dal fase. 80 delle Memorie e Studi. Padova, 1
Gennaio 1940 XVIII. Tipografia AntonÌJana
1940 XVIII. p . 8.
194(). ALIPRANDI GIUSEPPE. Lineamenti di StO'_
ria della Stenografia G. B . Petrini. Editore.
Torino. p. 171. 'l'avo XlV fuori testo. L. 12.
1939. BELLINI GIUSEPPE. Storia della Tipografia del Seminario di Padova . 1684-1938. Ris.t ampa ritoccata. Gregoriana editrice in ' Padova. p. 4,53.
1940 BOAGA GIOVANNI Prof. Direttore dell'IIstituto di Geodesia e ' Topografia de.]]a R.
Univen,ità di Pisa. Emanuele Soler (1867-1940)
'l'ipografia del Seminario di Padova - 1940XVIII. p . 26.

(1936) BURGOS MA1'EO M~RINI. La reparaciòn
de maquinas de escribir. Segunda edicion. Madrid . Ediciones ]<'asc. Plaza del Santo Domingo, 13. Aportado 8001. p . 283+14 n . n.
1939. CERCHIO CARLO - DE BERNARDI EUGENIA.
Per divenire stenografi. lIIanuale per il C01·so pratico di stenografia sistema CIMA compilato con speciale riguardo ,a ll'insègnamento
del secondo anno di Stenografia nelle Scuole
Medie. Pubblicazione autorizzata dal Comm.
· G. V. Cima. - Autor'e del sistema. Autografia
di Ines Cini. G. B. Paravia e C. 1939-XVII.
Edizione Cimana. p . 112.
L .. 8 .50.
1939. CERCHIO CARLO _ DE BERNARDI EUGÈNIA.
Bibliote()a della «Sist». VoI. XXVI.' Per divenire stenografi. Manuale per il corso pratico di stenografia sistema MESCHINI ()ompilato
Con speciale riguardo all'insegnamento del S~
· condo ;:tnno di Stenografia nelle Scuole Medie. Pubblicazione autorizzata dalla Federazione . stenografica Nazionale sistema «Meschini» . G. B. Parav,ia e C. 1939-XVII. 3. Ediz.
riveduta nel testo e interame'n te rifatta negli esercizi pratici. p . 112.
L. 8.50.
1940 . . CIMA GIOVANNI VINCENZO. La :stenogra· fia nel giornalismo italiano. Torino. 1940. p. '~.
1940. CIMA GIOVANNI VINCENZO. Capo Stenografo deÙa « Gazzetta de~ Popolo» . Stenografia Italiana Corsiva. Sistema Cima. Riconosciuto dallo Stato e ammesso nel pubblico insegnamento con R. Decreto 7 Ottobre Hl37-XV.
n . 1759. XVIII ediZiDne. Tascabile. (55 0 - 580
migliaio). Casa Editrice G. B . P,etrini - Torino.1940. XVIII. IV dell'Impero. p. 28. L. 4.
1940. DAL BON LIVIO. NO'te didàttiche (Riassunto de,l lavoro premiato al IlIo .Concorso
Na,z ionale fra insegnanti di stenografia). DeZla
incompatibilità stlJn?grafioa (Rias8unto de.!. lavoro premiato al lo Concorso Inter.sistematico
Nazionale). Accademia Italiana di Stengrafia.
Primo Centro ItaJiano di Studi dattilografici.
Estratto dal fase. 80 delle M8IITwrie e Studi.
Padova, 1 Gennaio 1940 XVIII. 'l'ipografia Antoniana. 1040 XVIII. p. 16.
1939. ·DEGLÌ UBERTI UBALDO. La fanteria come
espressione guerriera della razza . Ministero
della Marina.
1939. 'DEGLI UBERTI UBALDO. In servizio di
emigrazione.. Mjnistero de.!.la Marina. p. 7.

1939. BONFIGLI Avv. VITTORE. Sul contratto
collettivo di lavoro giornalistico. Edito dalla
Rivista. Critica.. Milano. Largo Augusto, 7.
1939 XVII. p. 8.

1939. DENGIS EUG. Traité de Dactylographie
A,daptè a tous les clav.i:ers, suivi d'une étude
compa,rativede la v.a leur des différences Claviers. Chénée-I,iege. p. 88.

1940. BRUNElLLI BRUNO. Vicende della torre
degli anziani. Padova. Stab. Tip. L. Penada.
1940. p. 22.

1939. DOS'fOJEWSKI GRIGORIEWNA ANNA. Do"
stoiewski marito (1881) . Grandi Ritorni. Bompiani. p . 402. L. 16.

1940 . .BRUNELLI BRUNO. La scuola dell' avventura.Atto Unico. p. 15.

1940. DE LELLIS PROF. FRANCESCO. Nuova s'oopèrta scrittura dia-vocalica. · La vocale-conso-

-
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rwnl:e vera abb'l'wiazione logica. di scrittu,·u.
Descrizione pal'ticolal'egbrÌata dell'inv;>nzione.
I·'erIllo Premo Tip. Properzi e Spagno.Ji. 1940
XVJIJ. P" 17 e sette tavole f. t;

reI' und KUl'zssehiftgeschicht,e Wiuklers Verlago Georiider Grimm. DarnlJ&t.adt. p. 120.

(194-0). GRAZIOSI P ,rof. CIRO. Racoolta. di letture stenogr·a.jiche, secondo il sistema naziona'l e Cim," riconosciuto dallo Stato con R. D.
7 Ottobre XV - N. 1759. la edizione. Esclusiv;ìt"
di vendita: « Soèìetà Edj,trLce Internazionale»
Torino - Milano - Genova - Parma - Roma Catania. p. 78 + 6 n. n. L. 5,50.

1'. XI-274. L. 16.

194.0. MAzzo BRUTO. Antologia stenogra.fica
del Giovane Fasoista . Sistema di Stato Gabel_
sbe'·ger-Noe. Autografì.a di B. Mazzo. Volume
Primo. VI eGizione. 194,0 XVIII. R. Zannoni edito-re - Padova. p. 144. L. 5.40.
1940, MAzzo BRUTO. Grammatica del Sistema
Stenografico di Stato Gabelsberaer-Noe per le
scuole di primo gr·ado. X Edizione. R. Z'a nnoni - editore, - Padova, p. 168. L. 6.

1939 MOSER-ERBAcH. Lebendige K urzRchriftgeschichte. Ein Fi.\hrer dureh Kurzschriftle-

NECROLOGI

1940. ORANO PAOW, Saggi di Storia del Giornalismo. TI. tinive-rsità de,g li Studi di Perugia.
Pacoltà Fascàsta di Sòienre Politiche. Perugia. Anno XVIII. p. 277. L. 25.
1940. PETRI OMERO. La memoria dove attinge
il d.estin'o . Nulla hora laut, cuius non meminisse velis. Milano. Fratelli Bocca. p . 246.
L. 15.

1940 , ROS~LL (A. VENIR). Resena hist01";Ca de
tàquigr'afia en el RU1'uguay. (Con un indice
de nombr'es). Aportade de la Revista Nacional.
K. 24. Montevideo. « Casa A. Barriero y RalllOS».

S. A. 1940.

1940. 'l'HOMPSON .E. M. Paleuflrafia g1'eca e
latina. Quarta, edizi.one riveduta ed ampliata
a cura di GIACOMO C. BASCAPE' Novantasette ilI ustrazioni in n ero e a colori. Editore Ulrico
Hoeplì. lUilano.

MOGEON

JENNACO

NATALE"I AGOSTINO

A Napoli (11 Gennaio-), all'età di 75 anni,
NUllziata Amabile vedo Jenna{)o. Condoghan21e
alla Famiglia ed al collega Giuseppe Quitadamo.

A Roma, il 29 Gennaio, alla ven~randa età
di 104. anni, Agostino Nataletti, padre al collega Filippo.

GIOTTOLI

Polemica. sulla selezione dpgli slen
giurnalisti.
* Marras - Il cancelliere slenografo.
* - La sten. IIl:'lIa ammin. della giustizia.
Maugels De 60urguesdon. - La slen.
al parlamento franct'se.
* Mazzonl - Postille sulla scrillura.
* Mentz - Documenti latini redatti in Ilute
tironiane.
- Le note [ironiane ai tempi di Augusto.
Mesehinl - (Necrologio).
Mogeon - Patey.
* Molina P. F. - La scrittura elementare.
Mussa - La stell. pelle scuole classiche.
* Nataletti - I manuali stenografici greci.
Una priorità italiaua.
Un manooGrittu sten. francese in Italia.
Un parafrast.a non plagiario.
l «Manuali stenografici Greci -.
Gabelsberger e la sua infiuen7.a sul
MHgnaron e sul Grion.
La .'racheographie fl'ançoise et latinedi C. A. Ramsay.
I precursori inglesi del ~raficismo.
Il precursore: -Pietro Molina.
Nemes - Le gare sten. in Ungheria.
* - Abbreviazioni logiche o abbreviazioni
libere '?
* Ojeftl - Scrittura inglese '?
... Ollver - La corsività sten. iu Inghilterra.
* Orano - Lettt're mozze.
* Ortolani - E' valido un testamento dattilografato '?
* Paehlè - L'insegnamento della stenogl·.
* Parlset - La sten. in Africa Orientale.
* Pellleo - Articolo sulla sten. Delpino
(1819).
Piazza - Enr i CO Molina (necrologio).
* Plgò - (Profilo).
* Poli dori - Guido du Ban (profilo).
Prete - Encielopedia slell. italiana. L. 5.
Saggi vari.
Il monogrammatismo nel sistema dell'Anleitung.
Le gare nazIonali di Turino.
Giuseppe Ravizza e la stenografia.
Primo saggio di un esame tecnico di
matite per stenografia.
Un' altra applicazione del sistema
Arends alla lingua francese.
Pugllsl - L'attività scientifica e stenogr.
di G. 13. Tosl:'lli.
* Qultadamo - (Profilo).
* - Enrico Noe a Napoli. E. M. Muca
(profilO).

r·ola. (16 tavole fuori te6to). Hoepli. Milano.

A Roma, il ao Novembre, a 47 anni, l'avv.
Agostino Glottali, cronista e stenografo alla
T1'ibuna, insegnante di stenografia pT€8S0 la
Società Stenografic", Centrale Italiana che dirigeva da circa venti anni.

A Bologna (23 Gennaio), ",Ua e.tà di 92 anni,
Leone Bolaffio, propall'andista della stenogràfia di Enrico Noe. V. Bollettino 1936. p. 731.

-

1940. N AP01"J'fANO G. A l'te e artisti della pa-

A I,osanna, in seguito a un incidente, è
morta il 3 NOH>mbl'e 1939 LOUIS MOGEON, ben
noto ne,I Cam]10 stenografico internaz.ionale..
Er,a nato ad Ouchy l' 8 Settembre 1862. Era
stato stenografo al parlamento svizze'ro (il
primo stenografo fl'anc.ese), aveva fonda,ta nel
1899 le Signa I SUnographique. Si era · occupato di storia d"lht stenografi<l, oltre che etell'insegnamento (leI sistema Duployé di CHi era
fen-ente apostolo. Collaborò anche a questa Bollettino. nel 1925. con un articolo « Idealisti e realisti », dal quale traspariva il suo
graneLe idealismo per la stenografia.

BOLAFFIO

* Mager - Stenografie geomelr. e corsive.

* Marehlori (Profilo).

VARI"I
MARCHESA ROSSI SANTI

Marchesa Rossi Santi Blena. Torino. 27
Ottobre 193~. Condoglianze al caro collega
prof. G , B. Marchesa Rossi per la scomparsa
della diletta consorte.

G, ALiPRANDI Gerente resp.

A Pavia, il 18 Marzo, l'avv. LUIGI VARINI.
presidente della Unione Stenografica Pavese.
V. questo Bollettino: 1939, p . 55.

Condoa/-ianze

alle

* (Confidenze di un autore).
* Ravizza - Brevetto 1883.

Rondini - La Bten. nelle scuole elemen.

* Ruppen -Gntenberg.

* Sabbatinl - Cenni sul sistema Delp4no.
* Salvadorl - Radio trasmissioni.

* Sa pegno - (Profilo).

Saulto - Riforma dell' alfabeto.
Seardulh. di Salvo - Un caso controverso di simbolismo della vocale «inel sistema Enrico Noe.
Sehlaparelll . Tachigrafia sillabica. L. 10.
* Serafin - (Profilo).
... Skllareoko . Composizione a macchina e
dattilografia.
* Silvin - Tavola stenografica.
... Solari - Cultura dattilografica.
... Smlt - Applicazione italiana del sistema
Groote.
* - Ghl'ri:lrd van Swieten.
... Sonzogno - Documenti steno-dattilogriifici (1873).
* Stazi - G. B. Miliani.
* - Per il divenire del sistema Gabelsberger-Noe.
* - Quattro anni di vita sten. italiana.
...
Riflessioni.
... - I l:ittoriali del lavoro
... - Francesco Saverio Gabelsberger.
... Tilbury - Studio.
* Tombollnl - Una nuova macchina da
scrivere italiana .
... - E' perfetta la macchina da scrivere '?
* Trltemio - Precursore della stenografia.
... Valerlo - La stenografia come manifestazione tutelabile del diritto di autore.
* Valles - Enrico Noe in Dalmazia.
Verrua - Tra pergamene e palinsesti
con note tironiane nello Scrittorio di
Bobbio.
... - Stenografia ed etimologia.
* Vleentini - (Profilo).
Vlttanl - Documenti stenografici conservati nell' Archivio di Stato di Milano.
* Vlftanovleh - (Profilo).
Welnmelster - Confronto sistematico fra
la Stenografia Unitaria tedesca e la
"tenografia Unitaria magiara,.
L'insegnamento della stenografia presso l'Università di Lipsia.
Zampano - Il metodo siglativo (tavole).
... Zitzmann - L'anno 1933 nella stenografia tedesca.
* Zoeeola - Actuarii e oxigrafi.
... - La scrittura della Romanità in Quinto
Orario Fiacco da Venosa.
Zoller - La storia e le peculiarità della
scrittura ebraica.

Famiglie dcali scomp!l1'si.

Le pubblicazioni che non hanno indicazione di prezzo, si intende che costano una lira. Quelle che hanfl(), immediatamente prima del nome dell' autore, un asterisco, Bono formate di fogli sciolti. - Le pubblicazioni richieste che fo ssero
esaurile, saranno sostituite, a giudizio della Direziolle del Bollett-ino, COli altre di eguale prezzo.

Padova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 17 Aprile 1940 XV III
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Sistema Prévost-Delaunay:

~ 2.

1. ventre \

;;

~

3. noble = l.....5Y , couple =

4. cèdre =
m~me

ventre - vendre = ì - )

~

(kl

r(f .

= dl

)

; cadre, quatre = r-v 5. me = ~

=a-(moment =c;-); médimes, m'assomme =0--0--;

l'Italie

=~

;;

pont ;;

/
••.•• ,

6. disons

r
•... ).

=~,

piton = f--(dont

.

7. neme = ~

kepe=~;

nous sommes = 0r- 8. --ange=") ; avantage ; " )

9. manda t = ~ ; vendable =

;; l

11. fantasque =

~

Sistema Dup1oyé: 14. 1ettre

=~ •

>

13. posteritè

fortune =

stage = \ J Ì

lO. s' indigne

12. perdue = /

=

=~

(sage =

Sistema Cima:16. pia --

=

( ,.

,

~

~

Sistema Gabelsberger Noe: 15. vicino

tri t

,

vit

mathématique
)

=

~

; ti1, tI

Sistema Meschini: 17. crip =(

=:1 '

trip =.J..

, tic

=/ ; cricca

tipo = .(
G. P RE TE - Spiriti e forme della incompatibilità stenografica
(Vedi BOLLETTINO Aprile 1940 XVIII, Fase. 80, pago 1441
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