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T A R 'G A T R E N T AN N 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - L'Accademia Italiana di Steno
grafia istituisce un premio di anzianità e 
di · operosità denominato «Targa trent'an
ni », da conferirsi a cittadini italiani, che 
possano vantare tre decenni di ininterrotta 
attività st enografica. 

Art. 2 - il premio è costituito da una 
artistica targa in bronzo appositamente 
coniata (formato cm. 25 per cm. 18), mon
tatp in" cornice di cuoio ed accompagnata 
da :~ un Brevetto contenente la motivaiio
ne :del conferimento del Premio. 

Art. 3 - Le ca/ldidature al Premio deb
bono essere presentate alla Presidenza 
dell'Accademia (nel mese di gennaio d'o
gni anno) da enti o da singoli, mediante 
proposte motivate in modo esauriente. Le 
pr@p,oste devono contenere la dichiara
zione clie il candidato ha già raggiunto 
oviJero ' raggiungerà entro il 31 dicembre 
dell' anno stesso, il trentennio di attività 
stenografictI. 

Art. 4 - Al momento della segnalanone, 
l candir/liti debbono possedere almeno uno 
dei seguenti requisiti: 

. a) esercitare ' l'insegnamento della ste
nografia; 

b) ricoprire carie/le presso enli ste
nografici; 

c) essere· autori o direttori di pllbbli
cazioni stenografiche; 

Padova, 1 Gennaio 1940 XVllr 

d) essere collaboratori ordinari di al
meno due periodici stenografici (italiani o 
~tranieri) ; 

e) esercitare la pratica stenografica 
quali professionisti od impiegati. 

Art. 5 - L'assegnazione del Premio ha 
l/logo l, 21 aprile di ogni (lnno . 

Art. 6 - La consegna del Premio e del 
Brevetto viene falta dal Presidente della 
A ccademia, o da un suo delegato, in una 
pubblica cerimonitl da tenersi preferibil· 
malie nel luogo di residenza delpremiato. 

Art. 7 - Non possono venire coriferiti 
più di tl' e premi nel medesimo anno, e 
pertrmtn le candidature rimaste evcntual
mentè in evase possono venire ripresenlate 
negli anni sucéessivi. 

ArI. 8 - Il Premio può essere aggiudi-
·· Cfl[O nnche 'l coloro che abbiano oltrepas
sato i [re decenlli di .attività stenografica, 
ma in questo caso l'assegnazione del Pre
mio vienr l'ptrodatata al trentennio. 

Art. 9 - L'esame insindf1cabile dei titoli 
di meri[,) pel' il conferimento del Premio, . 
è fatto dalla Consulla accademica . 

ArI. 10 - Poicllè, in conseguenza del
l'art. 3, le candidatllre al Premio non pro
vengono d.ll iniziativa spontanea dell'Acca
demia, l'Accademia stessa non potrà mai 
essere ritrllllia responsabile di eventuali 
omissioni. 
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Presidente Onorario, S. E. il 
Prof. EM ILIO BO DR E RO 
Sen8tor~ del Regno 

Compiuto intero il proprio dovere di Soldato, a Nairobi è deceduto il 

3 marzo l'Altezza Reale il Duca d' Aosta. 

L' Italia nera del suo eroico nglio devoto alla Patria oltre ogni limite* 

saluta il Combattente, il Principe, l' Animatore di anime e di cuori. E sacra 

sulle pagine della storia futura, la parola della fede: «Ritorneremo ». 

dell a 
« Targa Trent' anni» 1942. 

Alla Presidenza della Accademia Italiana di Stenografia sono giunte, in tempo 
utile, cinque proposte di conferimento della «Targa Trent' anni». 

Le proposte sono già all' esame. 

XV Concorso di trascrizioni stenodattilografiche. 

Partecipanti: prof. AMERIGO SCHIROLI, Oria (Brindisi). Con i sistemi Gabelsber
ger-Noe e Meschini. Dott. LUIGI ZAPELLONI, Roma (sistema Gabelsberger-Noe). 

XV Concorso di trascrizioni stenodattilogrefjche. 

Trascrivere l'articolo : N . Tommaseo e la Stenografia . Scadenza 30 - 4 - 1942 XX. 

Nel prossimo numero: 

Galileo Galilei e la grafia . - La macchina aritmetica di Biagio Pascal (1642). -
Studi statistici per una tastiera razionale italiana. - BAZZONI B. : Le «lerminaciones» 
spagnuole. - GARIBBO G.: Stenografia pratica. - LOVISETTO E. : La stenodattilografia 
per i ciechi. - RONCOLINI C . : Applicazione del sistema Noe all' Esperanto. - G. P. : 
Appunti storici (I6j9). 
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I N U O V I PROGRAMMI 

Il giorno 18 Febbraio, l'Ecc. GIUSEPPE 
BOTTAI, ha riunito a Roma i rappresen
tanti delle maggiori case editrici d'Ha
'lia ed ha illustrato i nuovi programmi 
con particolare riferimento ai libri di te
sto. 

Pubblichiamo 'Ie indicazioni che ri
guardano la stenografia e la dattilogra
fia (e la calligrafia). 

REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIUE 
MATERIA DI INSEGNAMENTO. 

Stenografia. 
l° corso (2 ore). Ilo (2) 

Esercitazioni di: 
. Calligratìa: l° (2 ore). 

Dattilografia: Ilo e IlIo corso (due 
ore per ciascun corso). 

PROGRAMMI. 

STENOGRAFIA 

Classe I (ore 2) 

Alfabeto stenograIìco - Simbolismo 
delle vocali - Consonanti doppie - Conso
nanti composte - Dittonghi - Prefissi e 
desinenze - Verbi - Sigle - Ese,rcitazioni 
pratiche di lettura e di dettatura abi
tuando gli allievi anche all'uso di oppor
tune sigle profe,ssionali. 

Classe II (ore 2) 

Esercitazioni pratiche. - Esercizi di 
dettatura e trascrizione di brani di carat
tere commerciale, economico e letterario 
fino a l'aggiungere una velocità di almeno 
80 parole al minuto. Scopo preciPuo delle 
esercitazioni è quello di porre i giovani 
in condi'zione di usare la stenografia co
me mezzo corrente per seguire le lezioni 
delle materie impartite nell'Istituto. 

ESERCITAZIONI DI CALLIGRAFIA. 

Classe I (ore 2) 

Esercizi di scrittura nazionale - cifre 
arabiche e romane - Caratteri rotondi -
Stampatello. 

Applicazioni calligrafiche a tipi di-
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versi di lettere e di scritture commer
ciali, badando soprattutto all' esattezza 
delle forme e all'euritmia della disposi-
zione. . 

ESERCITAZIONI DI DATTILOGRAFIA 

Classe II I (ore 2) 

Nomenclatura delle principali parti 
de.Jle macchine da scrivere. Carrello - ta
stiera. Posizioni delle mani con riguardo 
all'uso delle dieci dita. Esercitazioni va
rie di dettato e di copiatura. Uso dei ta
bulatori. 

Lettere commerciali. Fatture con in
colonnamento di cifre. Distinte. Spec
chietti ed estratti di conto. Indirizzi. 

REGIA SCUOLA PROFESSo E TECNICA COMM. 

Disegno e calligrafìa. 

l° (4 ore), Ilo (3), IlIo (2). 

Stenografia e dattilografia. 
Ilo e II l° corso ' (quattro ore per ogni 

corso). . 

a) Triennio professionale 

Classe II (ore 4) 

Stenografia. - Alfabeto Stenografico -
Simbolismo delle vocali - 'Consonanti dop
pie - Consonanti composte - Dittonghi -
P refissi e desineme - Verbi - Sigle - Eser
citazioni pratiche di lettura e dettatura. 

Dattilografia. N omenclatura delle 
principali parti delle macchine da scri-

. vere - Carrello e lastie,ra - Posizioni delle 
mani con riguardo all'uso delle dieci d'ita. 
Esercitazioni varie di dettato e copiar 
tura. 

Classe III (ore 4) 

Stenografia. -Continuazione e inten
sificazione del programma dellà classe 
precedente. Esercizi pratici di lettura e 
dettatura fino a raggiungere la velocità 
minima di 60 parole al minuto abituando 
gli alunni anche all'uso d'i opportune si
gle professionali. 

Dattilografia. - Uso dei tabulatori -

Esercitazioni varie di dettato e copiatura 
- Lettere commerciali, loro disposizione, 
indirizzi - Fatture con incolonnamento 
di cifre - Semplici applicazioni stenodat
tilografiche - Esercizi di velocità. 

h) lJiennio 'tecnico 
Classe I (ore 3) 

Stenografia. Ricapitolazione della 
teoria - Forme particolari di abbrevia
'zioni usate dai vari sistemi. Dettatura e 
relativa trascrizione di brani di carattere 
commerciale economico e di lettere com
merciali. 

A PROPOSITO DELLA 

Milano, 5 Gennaio 1942-XX 

Egregio Direttore, 

La magnifica iniziativa - dovuta al
l'Accademia Italiana di Stenografia (Gen
naio 1940) - dell'istituzIone della « Targa 
Trent'Anni)) quale premio di operosità 
a coloro che possano vantare tre decenni 
di inint.errotta attività stenografica, ha 
avuto recentemente la sua seconda bril
lante manifestazione annuale col solenne 
conferimento d'ella Targa, e relativo Bre
vetto biografico, ai colleghi OCCHETTI di 
Milano e CASONI di Bologna, mentre la 
precedente, e prima, assegnazione venne 
fat~a al collega POLIDORI d-i Trieste. 

In base ad una disposizione transito
ria del regolamento della fondazione, la 
« Targa)) può éssere aggiudicata anche 

. a coloro che abbiano oltrepassato i tre 
decenni di attività stenografi~a. Venne 
infatti assegnata a Pplidoro Polidori dopo 
oltre cinquant'anni di operosità steno
grafica e ad Augusto Occhetti dopo ' ol
tre q ual'an t' an ni. 

Evidentemente una disposizione tran
sitoria (ossia eccezionale) sta diventando 
d'i applicazione normale. 

Poichè - sempre in base al regola
mento della fonda'zione -- è stabilito che 
non possono essere conferite più di tre 

Dattilografia. - Continuazione ed in
tensitìcazione del programma della 3& 
classe del triennio professionale. Distin
ta ed estratti di conto - Applicazioni ste
nodattilografiche - Gare di velocità. 

Classe II (ore 3) 

Stenografia. - Esercizi graduali di ve~ 
locità con l'applicazione d'i tutte le ab
breviazioni studiate fino a raggiungere 
la velocità minima di 80 parole al minuto. 

Dattilografia. - Esercizi -di velocità con 
applicazioni continue stenodattilografi
che. 

«TARGA TRENT' ANNI» 

« Targhe)) nel medesimo anno, la giusta 
ed opportuna disposizione transitoria di 
cui sopra, dovrebbe essere applicata nei 
soli casi in cui si dovesse frazionare in 
due o più anni il conferimento della 
~( Targa» a coloro che hanno raggiunto 
II trentennio di attività, in modo che al 
più tardi l'assegnazione avvenga in ogni 
caso non oltre, ad esempio, il 35° anno di 
anzianità. 

Lungi da me qualsiasi sentimento ir
riverente verso i più anziani, vorrei anzi 
proporre (se ne avessi l'autorità) che il 
mezzo secolo di attività stenografi'ca fosse 
premiato col conferimento di una grande 
medaglia d'oro. Ma la « Targa Trent'An
ni) non .alteri la propria funzione ed il 
proprio scopo, e venga assegnata sol
tanto alle anzianità trentennali. Secondo 
me non si tratterà che d'i un aUo di equi
tà e di giustizia, ' tanto più che basta scor
rere, putacaso, la statistica degli abilitati 
all'insegnamento della stenografia in Ita
lia, per rendersi conto come tre « Tar
ghe)) annuali non siano davvero ecces
sive per premiare coloro che di anno in 
anno maturano il diritto morale all'am
bitissimo premio. 

Vi ringrazio dell'ospitalità che vorrete 
dare alla presente · sul vostro « Bolletti
no)) e Vi porgo saluti fascisti . 

ANTONIO MASCIONI 
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N o T E D D A T T c H E 
STENOGRAFIA, DATTILOGRAFIA, TIPOGRAFIA, CALLIGRAFIA 
NEL QUADRO DELLA CARTA DELLA SCUOLA 

Neti giorni 4 e 5 novembre 1941, XX, 
si è tenuto a Padova, sotto la presidenza 
della Ecc. GIUSEPPE BOTTAI, il VIIo Con
vegno di studi promosso dal Centro Di
dattico annesso a R. ProvveditoraLo agli 
Studi d'ella Provincia di Padova (Prov
veditore Comm. Prof. ALEARDO SAC
CHETTO). 

Esce ora il volume degli Atti, desunti 
dal resoconto stenografico di chi scrive 
(R. Provveditorato agli Studi. Padova, 
Ed. p. 196. L. 25). 

Il tema generale era: « Come si spe
cificano, nell'unità della formazione uma
nistica, gli istituti dell' ordine superio
re» . Importantissimo in quanto vuole 
preparare l'ambiente alla applicazione 
totalitaria della Carta della Scuola. 

Il relato1'e, Prof. MARINO GENTILE, ha 
fatto il punto su quelli che devono essere 
gli insegnamenti fondamentali nelle sin.
gole scuole dell'ordine superiore, per po
ter creare quella specializzazione che è 
necessario attuare, pur man tene,ndo tali 
scuole nel quadro dell' insegnamento 
umanistico iniziato nella Scuola media. 

Orbene il relatore avverte (p. 29): 
Nell' Istituto Commerciale « rispetto 

all' economia aziendale hanno funzione 
integrativa la merceologia, le lingue 
straniere, la calligrafia, la stenografia c 
la dattilografia (tanto più necessarie que
ste ultime per l'assenza della stenografia 
nella scuola media), ed hanno funzione 
tra preparatoria ed integrativa gli inse
gnamenti scientifici l) . 

Gli studiosi delle discipline « grafiche » 
sottolineeranno con piacere que,ste affer
mazioni che rispondono ad un sano cri
terio didattico, 

La stenografia e la dattilografia deh
bono avere nella scuola una fun'zione 
« integratrice» dell'insegnamento pro-
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fessionale essenziale: l'economia azien
dale, attuata con finalita umanistiche . 

La stenografia è stata esclusa dal Mi
nisLro dai programmi della Scuola media 
per ragioni didattiche generali che facil
mente si intuiscono, d'altra parte lo stes
so Ministro ha riconosciuta ad essa una 
sua funzione preminente nella vita mo
dei'na: .C( si tratta di una disciplina, che 
rispecchia uno dei caratteri della vita 
odierna: la velocità», disse l'Ecc. GIU
SEPPE BOTTAI, al Senato del Regno, il 22 
marzo 1937 [V. Bollettino, 1937, p. 105]. 

Ecco che la stenografia ha la sua l'a· 
gione d'essere negli istituti tecnici com
merciali, ai fini integrativi dell'insegna
mento specializzato. 

Ed aggiungiamo noi, agli effetti pra
tici della vita commerciale dei ragionieI'l 
del domani, 

Detto questo ci s'ia consentito espri
mere un desiderio nei riguardo' degli al
tri tipi di scuole. 

Il relatore Marino Gentile non ha toc
cato l'insegnamento della stenografia 
nelle scuole di altra natura; non era il 
momento. Ma non è chi non veda l'op
portunità di estendere l'insegnamento 
della stenografia anche alle scuole dove 
l'esperimento della stenografia ha dato 
buoni risultati ; le scuole magistrali e il 
liceo classico (e perchè no il liceo scien
tifico?). Se vogliamo che i giovani ab
biano a beneficiare, dl,lrante il corso dei 
loro studi, della stenografia, bisogna che 
apprendano tempestivamente (C quest'arte 
utilissima l), Circolare del Ministero della 
Educazione Nazionale, ' 16-X-1941: [Bol
lettino 1941, p. 259J, 

Noi ci nccontentiamo di segnalare il 
problema, 

Una parola per la d'attilografia oppor
tunamente inclusa dal relatore fra le ma
terie diremo professionali - culturali. 

Anche se domani il diplomalo dagli 
istituti commerciali, non avrà bisogno di 
scrivere a macchina, sarà bene che il 
futuro dirigente . abbia quella tale co
noscenza pratica della dattilografia che 
gli consenta di capire le difficoltà dello 
scrivere a macchina e gli dia modo di 
giudicare della eslepca di un dattilo
scritto (e di additare la via per giun
gervi), e del gravame di una continuata 
atlività dattilografica. 

E' necessario che il gusto d'attilogra
fico si diffonda, e questo si può fare at
traverso l'esperienza e la sanzione didat
tica della scuola. 

Qui il discorso si estende, all'esperi
mento del lavoro sancito dalla Carla della 
Scuola. 

Una· pregiudiziale: l'esperimento del 
lavoro deve stabilire un programma di 
lavoro completamente staccato dall'indi
rizzo della scuola, oppure essere un com
pletamento pratico di quello che è l'in
segnamento aequisito nella scuola stessa? 
In altri termini: in un istituto tecnico, 
si deve attrezzare il laboratorio di fale
gnameria - per attuare l'esperimento 
del lavoro - oppure istituire, pe,r es, una 
officina lipografica? (come si fa in taluni 
centri). 

Noi siamo di questo secondo avviso, 
per la ragione che l'esperime,nto del la
voro deve integrare nei giovani l' inse
gnamento teorico, e condurli attraverso 
la pra.tica personale del lavoro, al\a ca
pacità professionale del lavoro stesso, 

Orbene negli istituti tecnici si insegna 
la dattilografia. La composizione Lipo
grafica, e la redazione dattilografica, 
hanno certi punti di contatto (e di diffe
renziazione) che questo Bolleilino ha già 
messo in evidenza. 

Per esempio: . 

1. la retta ortografia della parol:'\, In 

subordine - ma in un certo altro senso 
preminente - la stesura dattilografica o 
tipografica di una frase (discorso) de
sunti da un manoscritto difficile a leg
gersi per ragioni grafiche (è in gioco la 
cultura gene,rale e specifica). 

2. la disposizione estetica della pa-

gina, in particolare: disposizione di in
dirizzi, di modulari, di tabelle ecc. 

3, eventuale, scelta di fregi, di carat
teri, di spa'ziature, allo scopo di dare 
particolare rilievo a certe frasi, ecc. 

Non sono questi « punti dattilogra
fici» ma anche « elementi tipografici? ». 

L'insegnamento della dattilografia ne
gli Istituti Commerciali dovrebbe quindi 
avere,' come necessario ,completamento, 
per quello che riguarda la esperienza 
del lavoro, l'inseg'namento della tipogra
fia; in tal modo la teoria - pratica della 
dattilografia, diventerebbe integrazione 
efficace dell'insegnamento pratico-teorico 
della tipografia, 

Il relatore GenÌile ha parlato anche 
della calligrafia. 

Sulla opportunità di (ripristinare) un 
tale insegnamento, molti si sono già fatti 
banditori; noi sottoscriviamo senz' altro, 
pur essendo partigiani della scrittura a 
macchina. Non riusciamo a capire perchè 
si debba scrivere male - conseguenza 
del non inseg'nare a scrivere bene -
avendo a sola giustificazione il fatto che 
oggi non si scrive quasi plU a mano. 

Del resto il Preside (di Istituto magi
strale, ora a riposo), Prof. FEDERICO 
TIETZE, in sede di discussione (Atti sopra 
citati, p, Ili), osservava: « e, sebbene sia 
stata scacciata dalla scuola con la riforma 
d'el '23, un posticino dovrà trovare un 
po' di calligrafia». 

LUIGi SPOTTI ha scritto un acuto arti" 
colo su « Riabilitiamo la calligrafia» 
[Bollettino, 1941, pp. 286-289] dove la 
calligrafia è considerata da un partico
lare punto di vista, in fUllzione di ele
mento culturale. 

Per queste ragioni, e per le altre che 
gli studiosi potranno addurre, ognuno 
vede l'importanza de,JJa discussione in
torno a questi problemi, in vista delle 
possibilità pratiche ~he seguiranno do
mani in conseguenza della applicazione 
in Legrale della Carta della Scuola. 

GIUSEPPE AliPRANDI 
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NICOLO' TOMMASEO 

Nicolò Tommaseo è ricordato nella 
Storia della Stenografia per quella fa
mosa frase: « insegnisi a lutti stenogra
fia, un'arte è un'arma di più » che è sta
ta ed è bandiera di parecchie Società 
Stenografiche Italiane. Esortazione che 
ebbe poi manifestazione pratica nel de
creto della Repubblica Veneta, firmato 
dal Tommaseo, che istituiva un corso di 
stenografia presso le Scuole Tecniche. 

Ora, una cortese comunicazione del 
Comm. Prof. Egidio Bellorini ci per
mette di raccogliere un nuovo più ardito 
pensiero del Tommaseo che ha un par
ticolare interesse per la Stenografia. 

N ei primi capitoli del volume IV dei 
« NUOVI SCRITTI» (Venezia co ' t.ipi 
del Gondoliere - 1841), il Tommaseo ar
gomenta sull'utilità e sulla possibilità di 
un linguaggio e di una scrittura univer
sali a base numerica. 

Una lingua qualsiasi, egli sostiene, 
può divenire lingua universale purchè 
con essa si esprimano politici, dotti e 
commercianti. Con eguale facilità è pO':l
sibile ottenere una s:crittura universale e 
a tale scopo potrebbero s.ervire anche i 
numeri ; la serie numerica diverrebbe 
una base di scrittura: ogni numero sa-o 
l'ebbe letto in ciascuna lingua parlata col 
corrispondente termine linguistico;, « e 
le voci che in falune lingue non avessero 
l'equivalente, s·arebbero indicate dal nu
mero denotante l'idea affine, con aggiun
tovi 11n segnu di meno o di più, o d i 
grrtduazione qualsiasi, il quale indicasse 
appunto quel che aggiunge all'idea co
mllne, o quello che scema l). 

La disserta:zione è continuata con pre
cisazioni ancor maggiori nel capitolo suc
cessivo, riferito in indice . col titolo 
«Stenografia potente nella ci
v i l t à l), che trascriv iamo per esteso: 

« Volgiamo intanto il pensiero al pri
mo passo, dell'ordinare cioè in modo cllÙl

l'O tu!;,i .. 1!ocaqol; d'una lingua, e ìormare 
l'albero dell ' umano sapere. Formalo per 
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una, gli è quasi per tutte . Non resta ch e 
apporre i nlllneri intermedii denotanti l p. 
voci che in altre lingue non hanno l' e
quivalente. Da tale confronto delle idee, 
congiunto al confronto dei suoni e al 
confronto della sintassi, uscirebbero net/i 
gli elementi genemli degli umani lin
glzaggi, i germi veri d ' una ontologia, 
d'una grammaticu e d'un linguaggio uni
versali. Dal conoscere le qualità gene
rali alle lingue tutte, e le proprietà di 
ciascuna derive1'ebbe molta facilità di 
apprenderle, d'insegnarle, di scriverle 
senza confusione barbarica. Allora, sia 
di nllmerio d'altro, un solo alfabeto 
farà per lutle le lingue : e la stenografia, 
se non darà lingua nuova, almeno sarà 
studio elementare, perchè non altri libri 
avremo che a quel modo scritti. Molte 
sillabe /'i1cchiuse in una lettera, molte 
vocali e consonanti soppresse, tutte le 
desinenze sottintese : un volume di quat
trocento starà in dieci faccie. La rapidifll 
dello scrivere e del leggere, e però dd 
pensl1l'e idee tallte, addestrerà l'intellet
to, l'imaginazione feconderà; e que' van
taggi ne !Jc!'!'anno che dai valori per sim
bolo circolanli venne al comme/'cio. Ne 
il sottintendere wrà materiale soltanto ; 
con le abbreviature moltiplicheranno le 
ellissi, onde TllIOVa forza al cancello, e 
all' eloquenza pr/rlata e cantata. Imper
ciocche l'arte dello scrivere è l'arte del 
far soltin tend ere »·0 

Ci si chiede anzitutto donde venga 
questo impulso alla ricerca di una lingua 
e particolarmente di una scrittura uni
versale che già abbiamo ·trovato in alt ri 
pensaLori del tempo, Bolleltino 1940, 
pago 151: non ci sembra di cadere in 
errore considerandolo naturale mov i
mento che si viene manifes,tando par al
lelamente allo s~iluppo di talune disci
pline che hanno fo r za il ' imprimere a 
quell'epoca un nuovo fenici;) 111Ovim.:ni!) 
acceleratore al progresso ed alla òiffll-

sione della tecnica e de.\la scienza. La 
Musica, la Matematica, la Chimica, ecco 
posseggono una notazione che si è allar
gata con la cultura a tutti i popoli e i 
loro simboli grafici sono letti dalle genti 
di ogni lingua. 

Non doveva sembrare utopico, per
tanto, arrivare ad una indicazione gra
fic a del pensiero, di forma tale da PO
ter essere intesa da tutti: la Stenografia. 

I vantaggi velocistici derivati e stret
tamente connessi alla stenografia sono 
pure vivo stimolo alla sua diffusione. E' 
là vigilia di un'era nuova; le prime ap
parizioni d'ella macchina a vapore la
sciano intravedere nuovi orizzonti di ra
pide comunicazioni, l'elettricità non è più 
il fluido sfuggevole del secolo preceilen
te, presto appariranno le macchine ge
neratrici di quell'energia che imprimerà 
alla vita . avvenire ritmi impensabili, av
vertit.i da alcuni anticipatori ch·e si pon
gono il problema dell 'adeguamento di 
tutte le manifestazioni del pensiero alle 
necessità che riserva il futuro. Una scrit
tura st.enografica che dimezzi o abbrevi 
ancor più il tempo e lo spazio richiesto 
d'alla scrittura comune, è giudicata ne
cessaria agli imperativi di velocità del 
domani . 

Esaminando brevemente i punti più 
interessanti esposti nel capitoletto del 
Tommaseo, rileviamo anzitutto un ac
cenno al sistema Taylor. Infatti, quasi 
certamente, fu il manuale pubblicato dal
l'Amanti nel 1809 a Parigi che attrasse 
l'attenzione del Tommaseo sull'arte dello 
scrivere veloce. 

Notevole è inoltre la chiar a ed espli
cita d'ichiara'zione sui vantaggi psicolo
gici di una scrittm:a abbreviata. La ful
mine,ità del pensiero troverà riscontro in 
una grafia altrettanto rapida e la mente, 
non più trattenuta da lentezze manuali, 
potrà spaziare sicura, mentre · la mano 
seguirà rapida, fissando con stringate,zze 
le idee e cogliendone, con un proficuo, 
simultaneo lavoro mentale di discrimina
zione e di sintesi gli elementi essenziali 
più significativi . 

Ed ecco sorgere spontanea l'ultima 
affermazione del capitolo riporta to : 
« l 'arLe dello scrivere è l'arte del sottin
tendere l). La stenografia, che è stata 
chiamata anche « l'arte del non scrive
re l) , mediante un rigoroso procedimento 
di eliminazione di quanto non è sttet
tamente indispensabile alla perfetta rico
struzione dell' idea, realizza come nes
sun 'altra forma d'i scrittura, la conclu
sione del Tommaseoo 

Un altro accenno ai vantaggi deri
vati dalla conoscenza della Stenografia 
abbiamo colto nel libro « DEl.L'EDUCA
ZIONE - OSSERVAZIONE E SAGGI 
PRA TICI » pubblicato dal Tommaseo nel 
1842. A pagina 253 di tale volume, nel 
capitolo in cui tratta degli « Elementi del 
Sapere l' , si legge quest'altra idea: « La 
calligrafia, se unita alla ortografia, alla 
tochigrafia, agli studi del disegno che · ne 
rendono il gusto più semplice insiem e e 
più puro, diventa arte vera l). 

Le datè di puhblicazione dei volumi 
accennati sono importanti , perchè la pri
ma manifestazione pubblica finora nota 
del pensiero del Tommaseo, nei riguardi 
della Stenografia, è del 1848 (Bollettin o 
1936, pago 222) e ricorda i provvedimenti 
òperati in accordo con Daniele ,Manin. 

(Vicenza , Motfon S. LO'renzo, 33) 

MARIANO MARCHI 
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Studio per una riduzione alla lingua Italiana del sistema Gregg 
( Vedi Tavv. 288-284) 

PREMESSA 

Nel numero Aprile-Giugno 1926 (pagg. 
Il3-115) di questo Bollettino, il Signor L. 
A. LESLIE di N ew York pubblicò un bre
ve studio sulla Stenografia Gregg, illu
strando sopratutto lo sviluppo storico e 
la progressiva ' diffusione avuta dal siste
ma nelle due Americhe; inoltre, con 
l'int.ento di dimost.rare che il sistema po
teva essere adattalo efficacemente alla 
lingua italiana, a completament.o del suo 
articolo, presentava due tavole (Tav. 31 
e 32) . 

Partendo dal presupposto della not.e
vole somiglianza esistente fra le lingue 
latine, l'autore (con criterio forse un po' 
spicciativo) riportava per sommi capi e 
senza alcuna vanazlOne l'adattamento 
della Stenografia Gregg, già _ esistente 
per la lingua spagnola, che nell'America 
centrale e meridionale aveva avuto un 
notevole successo. La prima d'elle sud
dette tavole comprendeva l'alfabeto, al
cuni esempi sull' unione dei segni e le 
indicazioni delle vocali plurime. N eHa 
seconda tavola era riportata la trascri
zione stenografica di un brano, quale 
esempio prat.ico · complessivo di - tutta la 
struttura del sistema. 

Due anni più tardi, nel 1928, a cura 
della « GreggPubblishing Company )) ve
niva pubblicato (Autori: F. ALDWORTH e 
I. GIORGI) un « Manuale della Stenogra
fia Gregg): altro tentativo per far giun
gere agli stenografi italiani un sistema 
che aveva ottenuto, nella sua forma ori
ginale inglese, la più vasta d'iffusione. 

Quest' ultima riduzione, pur staccan
dosi dal sistema originale quanto le più 
palesi esigenze linguistìche lo imponet 
vano, lascia _ intravvedere numerose la
cune, dovute anche alla -evidente scarsa 
conoscenz'a che avevano della nostra lin
gua i traduttori. 

A tale riduzione; - che 
parte coincide con la 
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ovviamente in 
presente, farò 

spesso riferimento : in particolare quando 
ragioni logiche, linguistiche o grafiche 
mi costringeranno deviare da essa. 

Il « Gregg) è il primo fra i moderni 
sistemi inglesi ehe si stacca decisamente 
dal rigido geometrismo e, con la sua _ 
prima _ pubblica'zione avvenuta nel 1888, 
diviene antesignano dei princìpì grafici 
dei sistemi cosideUi « misti)). Princìpi 
che, -in pochi anni, parallelamente alla 
evoluzione della Stenografia Gregg, han
no dalo origine e sviluppo ad un com
plesso di sistemi affermatisi vig-orosa
mente fra le vecchie scuole geometriche 
e corsive-o 

I segni dell'alfabeto Gregg sono tratti 
da una ellissi e dai rispettivi assi: il pri
mo ellisse con l'asse maggiore parallelo 
alla line-a di scrittura, il secondo con 
l'asse inaggiore avente una inclinazione 
fra i 45 e i 30 gradi sulla linea stessa. 
Anche le vocali sono derivate da ellissI 
di minor grandezza. In sostanza - abbia
mo una compie la applicazione di una 
curva della geometria, abbastanza vicina 
alla cicloide, la linea generatrice di vari 
segni nei sistemi « misti l). 

Gli stenogrammi, nell' edizione origi
nale, si presentano « distesi)) sulla linea 
di scritlura, con un andamento rapido, 
determinato dalle particolari qualità gra
fiche di questo sistema e dal suo com
plessoilbbreviativo che ne formano uno 
strumento solido e di sicuro affidamento. 
E' ovvio però che tale sistema, crealo 
per le peculiari esigenze -d'ella lingua in
glese, perde alcune delle sue belle carat
teristiche nel!' applicazione ad altre lin
gue, specie per ragioni che affioreranno 
più avanti, nella esposizione del presente 
studio. 

VOCALI 

Riducendo a quattro gruppi la nota
zione vocalica, il Gregg, per rappresen
tare tutte le sfumature fonetiche delle 

vocali inglesi, fu costretto a ricorrere ad 
una indicazione diacritica piuttosto com
plessa (retaggio forse degli anteriori si-

. stemi geometrici inglesi), Lo studioso, a 
lTlano a mano che si Impadronisce del 
sistema, deve saper eliminare quasi per 
intero i segni diacritici . Anzi, oltre alla 
eliminazione di questi segni individuanti 
le sottili tonalità vocaliche, dovrà pOi sop
primere, quanto più possibile, addirittu
ra le vocali stesse. 

La vocalizzazione di questo sistemn, 
in gran parle tolta come ho dello d'alla 
classica figura elfiUica, ricorda, in un 
certo senso e specialmente nella rappre
sentazione di alcuni dittonghi, il siste
ma Duployé. 

N ella riduzione alla nostra lingua ogni 
indicazione diacritica per le vo·cali sem
plici è inutile, avendo a disposizione i 
segni sufficienti per precisare le singole 
vocali alfabetiche: 

'{ I) i, e, a, o, ti. 

[Nota. Il numero .fra ( ) richiama il 
corrispondente delle tavole]. 

CONSONANTI 

Le consonanti sono divise in due 
gruppi secondo la direzione di traccia
mento e sono accoppiate in base al prin
cipio fonetico. E' escluso qualsiasi raf
forzamento. 

Tutte le consonanti iniziali poggiano 
sulla riga di scrittura; fa eccezione la 
« S» che può essere posta dove inizia la 
consonante seguente. 

I due suoni « gn) e « gl) non sono 
considerati nel sistema originale per ra
gioni linguistiche. Il « Manuale» propo
ne di rappresentare tali gruppi conso
nantici con la sola indica'zione delle con
sonanti « n » ed {( l». Tutt'al più, nei casi 
di ambiguità, fa seguire le, predette due 
consonanti da un punto (vocale i). Tale 
soluzione può essere accettabile soltanto 
per il gruppo « gl ». 

Per motivi di ordine fonetico- e gra
fico, indico il suono « gn» col segno (li 
« n » discendente che nei testi oggelto di 
questo studio simboleggia il gruppo 
« nch l) . 

In analogia a ciò, rappresento le con
sonanti COIllI)Oste « nch») - « ngh) incli
nando verso il basso le consonanti « ch » 
- « gh l), conservando in tal modo il van
taggio di indicare i due predetti gruppi 
con un segno semplice e rapido. 

E' pure da fìssare in modo ben chiaro 
la indicazione delle consonant.i « S» e 
« Z). Data la loro affinità di pronunzia 
nella lingua inglese, basla un unico segno 
a rappresenlarle. L'Aldworth, nella sua 
riduzione, non si cura di indagare la dif
ferenza esistente nella lingua italiana fra ' 
le due sibilanti e segue il crIterio del 
sistema originale. Inoltre, approfittando, 
del fallo che il suono « lh» nella nostra. 
lingua non esiste, utilizza il segno dato in 
inglese a tale suono per rappresentare
una cosidetLa « consonante falsa) a cui 
sono attribuite le molteplici funzioni che 
elenco a solo scopo infOl~llativo: 

- unisce le vocali di alcuni ditton
ghi, 

- indica l'omissione di qualche con
sonante, 

- indica l'omissione della consonan_ 
te « v» nelle desinenze verbali, 

- posta in principio di parola indica 
la presenza di un articolo definilo, 

- con \111 punto alla fine del segno· 
« l» simboleggia la consonante « gl l). 

N ella prima tavola dò un- alfabeto 
che, pur non scostandosi dai princìpi ba-
silari del sisle,ma, si tiene aderente alle 
caraLteristiche della lingua italiana: 

(2) eh - qu, gh, 1', I, n, m, t, d, s, _,. 
se, p, b, f, v, c, g, gn, gl, ne h, ngh. 

UNIONE DEI SEGNI 

L'unione dei segni viene fatta nel 
modo più semplice e più scorrevole. Al-
cune norme precise sono espresse per
l'unione delle consonanti con le vocali 
« a )) « e l). Si rile,verà agevolmente la cor-

_ rispondenza di queste regole con quelÌe 
del sistema Meschini, per l'unione delle 
consonanti « I)) « l'» agli altri segni. 

Eléncò le prificfi)ali: 
a) gli anelli indicanti le vocali ({ e j), . 

« a l), si scrivono entro le curve e fuori 
degli angoli: 

(3) lari, palo; (4) temo, cenll. 



b) prima di una retta o fra due relte 
,si scrivono sotto, con tracciato destrorso : 

(5) emano, etere; (6) mane, nemo; 

c) fra due curve contrarie si ' indi
-cano dentro la seconda curva: 

(7) calata, Febo, bava; 

d) gli anelli prendono forma di oc
,chielli quando questa unione risulta più 
opportuna: 

(8) pane, n,r1VC; 

e) le vocali « o II e « u II possono es
sere tracciate orizzontalmente allorchè la 
necessi tà dell' unione con le consonan! i 
-che le precedono o seguono lo esige: 

,(9) nome, dono, nolo, muto, nume, fumo; 

f) la vocale « i II si indica con un 
punto' che si unisce alle consonanti come 
la « a l) o la « I l) del sistema Gabelsber
,ger-N oe. Tale vocale, che è spesso rap
presentat.a dal semplice ritorno dell:J. 
'penna, viene generalment.e soppressa: 

(lO) dito, Mida, lido, chilo, pipa, pioa, 
piro; 

g) quando la consonante « s II prece
,de t, d, n, m, si usa la prima forma: 

(11) stucco, sdegno, smetto, snudo; 

h) si adopera la seconda forma della 
«( s II quando è seguita dalle vocali e, a: 

(12) saggio, sano serale . 

VOCALI PLURIME 

Anche ad un sommariu esame dei se
gni fondamentali, balza evidente la diffi
,coltà di una razi onale composizione delle 
vocali plurime, mantenendo ferme le ca
ratteristiche grafiche proprie delle vocali 
semplici. Ciò è particolarmente ' manife
sto neHa unione reciproca delle vocali 
« e )l, «( a», « i l). 

I gruppi vocalici della lingua inglese 
sono parecchi, ma la pronuncia li riduce 
assai. Largo va.ntaggio può trarre da 
ciò la forma originale di questo siste
ma, che si basa prettamente su princìpi 
fonetici (1). Egual profitto non c con-

(1) Vedi in proposito: H. KOKERITZ, Lo 
sl.'iluppodel principio fonetico nelle ste
nografie inglesi - « Bollettino II n. 74 -
lugbo-settembre 1938 - pago 109. 

cesso nella nostra lingua, la quale am
mette l'elisione di alcune vocali nei po
liUonghi e in qualche dittongo, ma ri
chiede negli altri casi la completa indi
cazione del gruppo vocalico. 

N emmeno nelle precedenti riduzioni è 
stato superato sod'disfacentemente questo 
duro scoglio, rappresentando le vocali 
plurime con la desiderata scorrevolezza. 
La ragione di ciò, è chiaro, va ricercata 
nell'aver voluto conservare la forma ori
ginale delle vocali, forma che, d'altra 
parte, non è possibile modificare senza 
alterare gravemente la struttura grafica 
fondamentale del sistema (1) . 

Ho premesso tutto questo anzitutto 
perchè non mi sembra facile risolvere il 
problema - in questo caso può vera
mente dirsi tale - dei raggruppamenti 
vocalici con l'ausilio dei segni messi a 
disposizione da questo sistema, in se
condo luogo per giustificare l'impiego da 
me fatto di qualche indicazione diacri
tica. 

Concernente la indicazione delle vo
cali nei poliUonghi mediante segni dia
critici, riporto una regola di carattere 
generale, proposta nel « Manuale della 
S.tenografia Gregg», il cui uso è lasciato 
all' arbitrarietà dello stenografo: « nei 
dittonghi o nei polittonghi le vocali « i », 
« u», possono rispeUivamente es:sere in_ 
dicate con un punto o una lineetta da 
collocarsi sotto l'altra o le altre vocali 
del gruppo. Questi simboleggiamenti 
possono sopprimersi ogni qual volta la 
lettura dello stenogramma non è com
promessa ll. 

In conclusione, per una quanto più 
possibile esatta rappresentazione delle 
vocali plurime, propongo le seguenti rè
gole di carattere generale: 

a) nei polittonghi, trittonghi com
presi, la vocale « i II è quasi sempre sop~ 
pressa. 

(1) Per rappresentare alcuni nomi di 
oTigine indiana entrati a far parte del 
linguaggio comune americano e formati, 
per la loro primitiva etimologia, quasi 
esclusivamente di vocali, si ricorre, nel 
testo originale, alla completa e staccata 
indicazione di tutte le vocali stesse. 

Solo nei casi di possibili ambiguità 
può essere indicata mediante un punto 
diacritico. 

b) Viene pure soppressa la 'vocale 
« u II ne,I gruppo « UO», quando rappre
senta la rottura in dittongo della vocale 
1.( o l) . 

Queste regole hil.l1no anche una ragio
ne grammaticale. Infatti la « i », nei trit
tonghi o poliltonghi, è quasi sempre se
miconsonante e la « u II rappresenta spes
so una modifica'ziune del suono « o II (1). 

Nella Tavola n. 1 trascrivo i ditton
ghi e dò vari esempi anche di politton-' 
ghi. 
Dittonghi: 

(13) ie, ia, io, iu, ii; ei, ea, eo, eu; 
oi, oa, 00, OU, oe; ai, oa, au, ae; ui, ua, 
110 ., Uc. 

Esempi: 

(14) chiedo, piano, l'io, chil1do, natii; 
l'eiterare, oceano, teorema, reuma, 
eroe, beato, coopero, noumeno, poema, 
laico, faina, caos, cautela, paese; guido, 
gurmcia, cuore (ma: ,nuoto, noto) guerra. 
Polittong hi ~ 

(15) tNlea, maiale, gaiezza, fìoraio, 
maiuscolo, beai, pleiade, reietto, legu
leio, geoide, cllcchÌilino, pastoia, gioiello, 
rasoio, guainrc, seguiamo, buio, vuoi, 
vaiuo!o, vecchi/:lia, annOlm, sguaiato, 
guaii, guaio, muoia, stuoie, muoio, mac
chiaiuo!o, cuoiaio. 

CONSONANTI COMPOSTE 

N on offrono particolari difficoltà: si 
scrivono mediante la semplice unione. 
Sono da evitare tuttavia gli angoli di dif
ficile tracciamento. 

Servirà da guida il seguente gruppo 
di consonanti composte: 

(16) n/, nel, n/, nv, fr, fl, sch, sp, st· 
Le consonanti composte « lt ll, « Id II 

si distinguono da « nt II e « nd l) per l'al
largamento che vien fatto in basso ad in
dicare la « I ») : 

(17) canto, caldo, calto. 

,"lì GWLIETTI. Tratta/o Critico Siorico 
di SIcr.Jìiji"a;il! - F'lgim J.l~" 

CONSONANTI DOPPIE 

Generalmente i raddoppiamenti delle 
consonanti non si indicano. Quando però, 
per garantire la esatta lettura dello ste
nogramma, è necessario indicare la con
sonante doppia, si ricorre al simboleg
giamento mediante un trattino inclinato 
da porsi vicino al centro della lettera e 
parallelo alla dire'zione di essa: 

(18) bevve, secco, cenno, aggio. 

FUSIONI DI SILLABE (CONSONANTI) 

La soppressione della vocale media in 
alcune sillabe e il conseguente incontro 
di talune consonanti de,rivale dalla linea 
retta generano la formazione di angoli 
(ottusi o acuti) che, oltre ad urtare con
tro la tendenza naturale della mano, . pro
vocano un rallentamento della scrittura 
e una certa geometrica staticità contra
ria al tracciato ellissoidale del sistema. 
Viene spontanea quindi l'eliminazione de
gli angoli, tracciando ìe due o tre con
sonanti con un unico tratto curvo che, 
per dir così, le sintetizza. 

Un altento esame delle varie fusioni 
proposte nel testo originale conduce al
i.'at\cettazione di alcune di esse, alla mo
difica o al rifiuto di altre: 

Sono da accoglie,re: 
le seguent.i combinazioni che sono 

indicate con due segni, la differenza eli 
lunghezza dei quali è d'eterminata sola
mente dalle consonanti «n l), « m l), indi
pendentemente quindi dalla presenza 
della « t II e della « d II : 

(15) ten - den; ,tem - dem; 

le combina'zioni sotto elencate, in
"ecc, ' che nella riduzione dell' Aldworth 
sono contraddistinte con due soli segni, 
necessitano di una più particolareggiata 
indicazioni delle consonanti componenti 
le fusioni: 

(20) def - di!; dcv - div; tef - iif; tev - tiv; 
gent - gin!; cent - cini; 

le seguenti combinazioni sono da in
dicarsi mediante l'allungamento del se
gno « m», sopprimendo la vocale inter
media: 

('21) nen, mem: 



Inoltre, i seguenli gruppi si rappre
sentano con l'unione successiva delle 
due forme date alla « s » : 

(2'2) sos; ses; sis. 

Nello stesso modo la più volte ricor
data riduzione indica anche le combina
zioni « soci», «( ces», « cis l). Mi sembra 
di dover' senz'altro respingere tale rap
presentazione, 'per ragioni di ordine 01'

lografico e fonetico, esattamente come é 

da respingere in qualunque circostanza, 
l'indicazione della consonante « c» dolce 
con il segno della « s l). 

Per chiarire quanto è sopra esposto, 
trascrivo, nella Tavola J, alcuni e,sem
pi: 

(23) catena, den,'!l'o, tempesta, demo
ne, deforme, differente, devoto, diverso, 
Stefano, notevole, cattivo, agente, recen
te, cintare, ameno, memore, (sostegno, 
sessuale, sistema. 

PREFISSI 

N ei prefissi, più che nelle altre parti 
del sistema, si riscontra lo scarso conto 
in cui, fin dali 'origine, è stato tenuto il 
principio ' etimologico. Non è il caso di 
esaminare i prefissi contenuti nel testo 
originale inglese, ma dovendomi sco
stare alquanto anche dalle forme prefis
sali indicate nel « Manuale» dell'Al
dworth, credo di doverne citare alcune 
che non si possono certo accogliere fra 

prefissi propriamente d'etti: 

eCc - ecci; gon - gom; soci - sos. 

Inoltre, per conti!1uare nella citazio
ne, non è possibile accettare quali deri

. vazioni composte del prefisso « orto» le 
seg'uenti parole: 

corto - cortesia 
forle - conforto 
morte - tramol'til'~ 

sorte - consorte 
torto - tortur,'!. 

Ecco invece i prefissi che, ferma re
stando la origiriale; preCisa distinzione in 
due gruppi (uniti - staccati), presentano 
una esatta base etimologica: 

a) - Prefissi unìli: 
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(24) bi, con, di, dis, in; per, pl'e, l'i, 
sll'a, un. 

La « i » del prefisso « in » va indicata 
quando la iniziale della radice che segue 
è una vocale. 

(25) bipide, concordo, dilangare, disde-. 
gno, involgo (ma: inattoT,- pel'metlo, pre
sumere, rif!etto, straripare, unisollo. 

b) - Prefissi staccati: 

(26) {mte·i, arci, auto, cala, cirC-Cl-OIl, 
{l'a (s), infra, intel' orto, pal'a, proto, rin, 
sodelis, sopra, soura, sotto (er), super, 
tra (s); 

(27) antipodi, arciduca, autocolonna, 
cfltastl'oje, circonflesso, frappone, in
frammettue, interprete, ortodosso, para
frasi, prototipo, l'in tocco, soddisfatto, 
superlativo, trascuro. -

Interessa porre in evidenza anche un 
gruppo di prefissi contenenti la conso
nante composta « tr)J. Questi prefissi si 
tracciano sopra la linea di scrittura, sop
primendo sempre le due predette conso
nanti: 

(28) cont,., inlm (o), oltre, retro, ultra. 

(29) contraddil'c, in traprende, Olfl'ep/ls
sal'e, l'etrogrado, ultl'apotente. 

DESINENZE 

Considerazioni analoghe a quelle 
espresse intorno al necessario fondamen
to etimologico dei prelissi potrebbem 
farsi anche prr le desmenze elencate 
nella edizione originale del sistema 
Gregg e nel «. Manuale l). Infatti, riferen_ 
domi particolarmente a quest'ultimo te
slo, non posso classificare fra le desi
nelJze forme come le seguenti che risul
tano, a prima vista, essere compost.e di 
rfldice e desinenza: 

crivere 
aizzone 
ernztà 

-- flettere 
- nsivo 

- pn/'/'c 

- posizzone 
- plltare 
- quistare 
- sullo. 

E' da ,-notare tuttavia che, -per ovvie 
necessit.à di lettura, la parte radicale di 
queste cosiddette desinenze è quasi sem
pre scritta, spesso staccandola dal resto 

della parola per simboleggiare la sop
pressione delle desinenze vere e proprie. 

Assolutamente inesatta è la indicazio
ne della desinenza « zione» fatta, nel 
« Manuale» mediante il segno di « sc l). 

Una tale rappresentazione . può rispon
dere perfettamente alle esigenze foneti .. 
che della corrispondente desinenza in
gl'ese, ma non può in alcun modo ' conve
nirsi al predetto suffisso italiano. 

Nell'elencare ed esemplificare le desi
nenze ritenute più opportune mantengo, 
per chiarezza, la seguente suddivisione: 

I) - Desinenze di derivazione: 

a) Unite: 

(30) bile, evo le, errimo, fico, grafo, 
ico, igo, issimo, mento (o-e-i), ore, sione, 
zione (gione), tura, frice . 

b) Staccate: 

(31) gramma, ità - ietà, logo, ludine, 
lu - ntù, ecc. 

2) - Desinenze e terminazioni verbali: 

a) Unite: 

(32) endo - ando, ndendo - n d,rm do, 
l'ebbe, rebbero, vevo, vavamo. 

b) Staccate: 

(33) ato - itu - uto . 

(34) stabile, notevole, celeberrimo, 
benefico, tipogmjo, tragico, prodigo, ve
rissimo, ragionamento, (solamente, gl!1-
cimenti), valore, coesione, situazione, 
(ragione), lettrice; pentagramma, utilità, 
serietà, decalogo, solitudine, gioventù; 
correndo, giocando, scendendo, andando, 
vorl'ebbe, /lvrebbero, dovevo, trovavamo; 
pagato, sentito, conosciuto. 

Le desinenze dei verbi all'infinito non 
si scrivono mai, semprechè il verbo stes
so non sia isolato. Sono pure omesse le 
desinenze al plurale d'ei verbi quando il 
soggetto, espresso vicino al verbo, le 
possa precisare. 

OMISSIONI 

« L'arte dello stenografo si dimostra 
più in ciò che tralascia di quello che 
scrive» è delto nella introduzione del 
« Manuale della Stenografia Gl'egg l). 

Questo aforisma si attaglia particolarmen-

t.e al carattèrc fonografico di queslo si
stema, essendo possibile nella stenografia 
inglese l'eliminazione della grande quan
tità d'i vocali e di consonanti trascurale 
dalla pronuncia. 

E' palese, data la struttura grafica 
delle vocali e delle consonanti, il van
taggio di sopprimere quelle anzichè que
ste. Non è possibile però accogliere senza 
le dovute riserve la seguente regola di ca
rattere generale proposta dalI 'Aldworth: 
« quando una vocale ha poca importanza 
viene omessa l) . Tale Irorma, infatti, ri
sente elel criterio tradizionale dei sistemi 
inglesi ai quali la lingua sassone con
cede di abolire con facilità e senza in
convenienti molte vocali. 

Riassumo, per chiarezza, le omissionI 
di vocali che possono essere accettate 
senza pericolo di incorrere in ambiguità, 
comprend'endo anche quelle già indicate 
precedentemente. 

Si omettono: 

a) in linea di massima, la vocale «il); 
s, omette senz'altro quando le consonanti 
che precedono e seguono questa vocale 
si uniscono formando un angolo; 

b) le vocali finali dei prefissi (ma si 
indica sempre la « e » nei prefissi « per », 
« pre » seguiti da cc t», «d »); 

c) le vocali che precedono le desl. 
nenze staccat.e; 

d) la « e» e la « l» delle « sillabe 
fuse l). 

N el trattare delle omissioni delle con
sonanti, il «Manuale» si richiama alla 
regola generale espressa per le vocali e 
raccomanda di « segnare le consonanti 
che più si impongono all'orecchio l). Re
gola anche questa troppo generica, tanto ' 
che, nell'ésemplificazione, non sono suf
ficienti neppure alcuni· arbitrari riferi
menti fonetici offeTti d'a dialetti per con
cretarla in · modo accettabile. 

Per la razionale rappresentazione e 
per i vantaggi grafici offerti, è da acco
glie,re il seguente gruppo di regole ri
guardanti il simboleggiamento della con
sonante « l' l), quando questa può es~ere 
soppressa. 

a) i cerchietti delle vocali precedenti 
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la « r» si scrivono con tracciato contra
r io (sinistrorso): 

(35) marmo, m'cere, carlOne, fermento; 
b) nelle sillabe « sar», « ser» si 

traccia la « s» nella forma contraria 
alla nonnale: 

(36) sf.ido, sarcoma, sergente; 

c) la inclinazione di «u» iniziate 
simboleggia la consonante « l' » seguente: 

(37) urto, urge; 

d) purchè non vi sia pericolo di am
biguità, si può sopprimere la « l'» quan
do è seguita da n, m, t, d, anche se non 
?, possibile il suo simboleggiamento: 

(38) eburneo, nwrmure, furto assurdo_ 

OMISSIONI DI PAROLE 
E ABBREVIAZIONI 

1) Si ome,ttono: gli articoli, le pre
posizioni articolate ecc., quando questi 
elementi non siano indispensabili alla 
esatta lettura dello stenoscritto. 

2) Si applicano tutte le abbre.viazioni 
in uso nella scrittura comune (avv., prof. , 
rev., ecc.). Questo principio (indicazione 
di una parte della parola) può essere 
esteso fino a di venire quasi una regola 
per la formazione di stenogrammi abbre
viati, che ogni stenografo de,ve saper 
crearsi - come le sigle - in armonia 
agli argomento da lui generalmente trat
tati e alla sua famigliarità verso deter
minate parole. 

UNIONE DI PAROLE 

L'utilità di unire fra loro quanto più 
è possibile le parole è ben riconosciuta 
e praticata. 

Degna di particolare attenzione è l'u 
nione fra due segni rettilinei aventi la 
medesima direzione. Questo singolare 
genere di unione, apparso nelle ultime 
edizioni del sistema, è chiamato d'agli 
ame,ricani « jog», ch' è tradotto dal
l'Aldworth con la parola « tremito l) . Ed 
è effettivamente un rapidissimo tremito 
della mano che spezza la linea indicante 

due segni e distingue le due parole. 
Ecco qualche esempio: 

(39) in meno, di tanto, ti detto . 
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LETTERE lNIZIALI MAIUSCOLE 

Sebbene 'nella maggior 'parte dei casi 
non sia necessaria alcuna indicazione per 
contraddistinguere le maiuscole, tuttavia 
è sempre possibile identificarle mediante 
l'apposizione di d'ue piccole lineette sotto 
il nome proprio, come nel sistema Pit
man : 

(40) Rom,f!, Firenze, Europa. 

SIGLE E FRASI SIG LATE 

La Stenografia Gregg, nel procedi
mento abbreviativo oltre che nella strut
tura grafica, - mira a raggiungere le pLi 
elevate velocità oratorie. E' naturale 
quindi, in mancanza di un com'plesso teo
rico tendente a ridurre ra'zionalmente 0 

progressivamente la stenografia gramma
ticale, la cura dedicata alle sigle e alle 
frasi siglate, profuse in tal quantità nel 
sistema, da costituirne una d'elle più no
tevoli singolarità. Bisogna osse,rvare però 
che le relative difficoltà d'i apprendi
mento e mnemoniche, nella edizione ori
ginale di questo sistema, sono sopperrte 
da alcune caratteristiche della lingua in
glese: brevità delle parole, scarsa im
portanza delle vocali ecc .. 

Anche del frequente ricorrere nel lin
guaggio di locuzioni, frasi idiomatiche. 
ecc., trae profitto la Stenografia Gregg 
che riduce a rapidissimi stenogrammi un 
notevole numero di tali frasi (1). 

Precise regole per la formazione di 
questi stenogrammi non sono esplicita
mente enun~iate: non è difficile rilevare 
però che il criterio empirico ha in gran 
parte informato gli intendimenti degli 
autori nel determinare gli stenogrammi 
stessi. Degna di particolare rilievo, inol
tre, la libertà di ridurre, in analogia a 
quelle proposte nel « Manuale l), tutte 
quelle frasi che a giudizio de110 steno
nografo e per le sue particolari necessità 
professionali gli torna utile sintetizzare 
con pochi rapidi segni . 

(1) Cfr. la « Fraseografia » nella Parte 
III - Stenografia Professionale del Siste
ma Meschini . 

Nella Tavola N. 2 riporto, quali pra
tici esempi, le seguenti sigle: 

(41) abbastanza, accanto, adesso, al
tro, anche, ancora, anZl, appuntò, attra
verso, avere, bisogna, breve, certo, co
mando, contro, cui, davanti, dentro, die
tro, diverso, dopo, dubbio, dunque, du
rante, essere, eccetera, forse, forma, 
giorno, governo, grande, intorno, intanto, 
lavoro, ministro, molto, momento, neces· 
sario, nostro, nllmero, ogni, oltre, 01'

m,éli, patria, persona, piccolo, più, popo- · 
lo, prima, principio, proprio, prossimo, 
pubblico, punto, quale, qualche, qual
cuno, quando, quanto, queUo, questo, 
quindi, realtà, secondo, sempre, signore, 
sono, spesso, subito, tale, tempo, troppo, 
/lama, verso, volontà, volta. 

E le seguenti frasi siglate, tratte a 
caso dal linguaggio comune, commer
ciale, giornalistico: 

(42) qualche tempo fa, in questo mo
mento, di tanto in tanto, condizioni del 
mercato, di anno in anno, distìnti salutl, 
forma di governo, presto ° tardi, vale fl 

dire ecc. 

CONCLUSIONE 

In questo studio ho esposto il sistema 
con le modifiche che mi sono sembrate 
necessarie per poterlo rendere quanto 
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più possibile aderente alle esigenze della 
nost.ra lingua, mettendo in evidenza le 
parlicolari difficoltà incontrate e le solu
zioni ritenute più opportune. Sebbene' 
sia ben lont.ano dall'aver ottenuto un ri
sultato non superabile, mi auguro di aver
raggiunto gli scopi prefissomi: richia
mare l'attenzione degli studiosi 'su alcuni 
pregi della « Stenografia Gregg» e di
most.rarne attuabile un adattamento alla: 
lingua italiana. 

Aggiungo (v. Tav. 2) un brano tratto 
da un manuale del sistema Gregg e la 
stenoscrizione italiana della traduzione, 
quasi letterale, . che qui riporto : 

« Con la stenografia, ognuno può 
crearsi dei libri di consultazione secondo 
le necessità proprie e In spazio eguale 
a quello che occuperebbero se fosse in 
istampa; e neSSllna scelta di libri siam
piiti potrebbe contenere ciò che gli oc
corre. Chi voglia raccugliere in steno
grafia, solo per breve tempo, i concetti 
che j'acilmente sembrino esserè utili 
nella vita, troverà, rileggendo di tanto 
in tanto ciò che ha riunito, quante volte
le idee annotate ricorr,'1no nelle future 
letture. C. R. Ncedham l) . 
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NUOVA STENOGRAFIA BREVETTATA 
(Fedi 'l'avo 285) 

Nello scorso mese di ottobre è appar
sa in Ispagna la prima edizione, in cin
quemila esemplari, di un nuoVO metodo 
di stenografia che, per le sue originali 
caratteristiche, merita di essere detta
gliatamente e,sposto ed analizzato. 

_ il quadrato del circolo del punto 

geometrico; 
_ l'arco e circolo del punto micro-geo-

metrico; 
_ il punto ultra - micro - geometrico; 
_ gli archi contigui ed opposti dei 

« Tachicalligrafia)) viene denominato 
tale sistema, costituito da un nuovo pro
cedimento universale di scrittura breve, 
formato da segni - lettere di esecuzione 

punti lineari. 
Il sistema è privo di cerebralismi ri-

istantanea. 
L'inventore ex stenografo L ADI-

SLAO CODERQUE Aj',lOROS - ha legalmente 
brevettato, per la durata di venti anni, il 
suo metodo e la denominazione dello 
stesso; ed è con la sua approvazione -
dataci con foglio in data 22 novembre 
1941 _ che abbiamo proceduto, per il 
Bollettino, ad una riassuntiva applicazio
ne della Tachicalligrafia alla lingua ita-

duttivi di qualsiasi classe; perciò la scrit
tura è integrale, pur dando stenogrammi 
brevi quanto quelli di altri sistemi pro
fessionali. Infatti, imparatolo ed appli
catolo a' fondo in pochi giorni, sia con 
la lingua spagnola, sia con la nostra, ab
biamo potuto raggiungere modeste velo
cità commerciali, e nelle diverse steno
sCl'lz!Oni _ non abbiamo mai incontrato 
monogrammi stenografici dallo sviluppo 
lineare di grande estensione. 

Consideriamo della categoria « misti )) 

liana. 
N el termine « Tachicalligrafia l), più 

che il concetto di succinta scrittura cor
siva (calligrafia breve), si deve vedere la 
realizzazione di un sistema breve di 
scrittura basato sui pochi segni che han
no originato, attraverso i millenni, la 
rappresentazione grafica del pensiero e 
della parola. Esula perciò, con il termi
ne suddetto, dal concetto strettamente 
estetico _ grafico (bella scrittura), per 
portarci a considerare il metodo come 
basato sulla geometria, e precisamente 
sulla geometria dello spazio, avendo l'au
tore esaminato il problema meccanico 
della grafia e del suono e studiato ogni 
segno staticamente. e dinamicamente in 
ciascuna sua combinazione. 

La Tachicalligrafia non è quindi una 
d~lle solite brevi scritture più o meno 
empiriche che lasciano il tempo che tro
vano; essa è ' basata su principi rigorosa
mente scientifici, scaturiti dal profondo 
studio della linea e del punto, analiz'zan
do in ispecie le « linee filosofiche)) ap
partenenti alla geometria dello spazio, 

che sono: 
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la Tachicalligrafia, perchè, a parte d'a
vere segni tipicamente geometrici, che 
si scrivono l' uno di seguito all'altro, non 
è necessaria la verlicalità della scrittura 
e chi l'usa deve mirare a portare lo svi
luppo dei segni verso la linea generale 
di partenza (base), usufruendo della pos
sibilità, data da molti segni, d'essere 
tracciati indifferentemente in sens'o sia 
ascendente sia discendente. Il suo gra
fismo conserva molta affinità con quello 
ordinario, perchè i due sono legati al 
meccanismo del suono sillabico o di ar
ticolazione della parola, articolazione in
tesa come ingranaggio organico - mecca~ 
nico e come articolazione di carattere 
sintaltico _ linguistico. E il sillab~smo 
grafico del linguaggio è risolto incom
parabilmente e con semplicità dalla Ta
chicalligrafia, poichè ogni segno di con~ 
sonante, per formare sillaba, si traccia 
della grandezza assegnata a ciascun se~ 
gno vocalico. 

Vocali (1) 
Sono cinque segni uguali, uno . per 

ogni vocale, che si differenziano per la 
grandezza; la loro pendenza è la consue-

ta, possono trac~iarsi ascendent' . 
. scendenti; rafforzandoli (in tut: o ~l

parte, come si vuole) s'ind' h o o m to t' ' , IC eranno au-
ma Icamente le vocali accentate 

lendo, la sillaba tonica delle pa;o~~. vo-

Consonanti (2) 

_ Hanno sviluppo molto r'd . 
rlO.re al tracciato della a a:tr~~~~t'mfe-
qUlstano valore sillabico I ac-
cale; secondo che 't l' CO? ~uesta vo
no di a I seglll SI aumenti-
sill b' grandezza, acquisteranno valore 

a ICO con a e i o u 
Alcune consonanti' h 

che lievemente si diffe ann? più segni, . renzlano tra lor 
o costituiti dallo stesso . o to' la ma . ' segno rovescia-

, gglOranza, come abbiamo d t 
hanno tracciato d' d et o, 
te: tutto ., ISC~~ ,ente o ascende n-

CIO. per faclhta di esecuzion 
per aumentare la ' caratteristicità de' e o 
nogrammi, o per - . Imo-
verso ' l . ~ermettere ti ritorno 

a base di scnttura che indich' 
nella tavola solo a scopo d' . lamo 
prensione pe d' I maggIOr comr Imostrare quant 
costituisca il punto . . . o essa ta d .. orlgmano di nasci-

el segm - lettere e non ' 
sti siano subordinat' perche que-
dioso . I a quella. Lo siu-

, superato Il periodo d'a . 
mento, userà carta b' ppre?dl
la ri ata lanca, e non qumdi 

g . c~me per tal uni sistemi è sem-
pre conslghabile. 

La duplicità dinamica dei . 
grado che a prima vista segm, mal-
di ostacolo all'ac ",' possa sembrare 
tismo ' q~lslzlOne dell 'automa-

, e una semphce que t' . 
cizio nel periodo . . . l s !One di eser-I mlzla e dello studio 

bazio.ne) dove termina il 
mmcta il secondo segno 
beve e bave). 

primo ed inco
(per esempio: 

Consonanti composte (3) 

Si, dividono in due cale orie ' 
termmanti con le l ' 'd g . quelle . IqUl e r o l . 
clanti per l o comm-
nant' n r s; per le cosidette conso-

I composte rare (nafta c t ' . 
è sufficiente la succe ' ' 0p o, ecc.) 
gni _ lettere. sSlOne det vari se-

Pel primo grupp ,.. le li . d . o non s mdlcheranno 
qUI e, ma SI procederà ad 

re le curve d 11 . accentua:-e e capplOle o ad . 
gere un trattino dopo '1 agglUn-
sonante ch' I segno della con-

e vtene eseguit f te d l a e acente par-
e _gruppo composto. Si adotta 

condo I casi provocati dalle unioni \ se
gno che torna più comodo ' , ' I s~
mento non . h' ' l apprendI-
le poichè . rtl.c t~ede .alcun sforzo menta~ 

, IS m IVO riesce . . 
re, delle poche f m pratICa usa-orme che og . 
c~nsonantico possiede qu Il lllhgruppo , 
glOr bellezza d' ' . e a c e mag-
P

iù ch' a alla scrittura o risulta 
!ara e breve. 

Per il secondo gr 
da un cerchietto l ~ppo: r è costituito 

da. una cappiola ~randae ~~a s C;PPiola, n 
chletto schiacciato. a un cer-

Mp mb si scriveranno np nb. eufonicamente 

N ella lingua . t l' . . I a lana Il pratico pot à 
soppl'lmere la vocale finale allorchè F 
ne preceduta da l n r s . . vie
ste anzich' . . ' e mdlcare que-

, e COI seglll - lettere 
forme sopra descritte. ' con le 

r n q~esta nostra applicazione riass~n
Iva abbiamo dato un . . 

tico alla T h' l' r~gldo valore fone-. . ac Ica hgrafta, ciò che è Abbreviazioni 
VIO III quanto, per esem io l' ov-
tografico ·t l' p , alfabeto or-

Sono ammesse sioltanto le z. . h abbrevia-
I a lano non cont l ' per gl e . emp a I suoni 

1 gn, che Illvece figurano in l 
o ortografico spagnolo que -

rappresentazione t '. seppure con 
11 n. or ograflca distinta: 

, Le co.nsonanti do . Iranno . pple non si indi che-
se non III casi di d bb ' 

segno diacritico d . ~ lO, con un . ' a us,arsl pure . 
clandolo nello t ' Incro-s enogramma Il 
combinaziòni in c . l ' . '. ne e rare 
due segni non Ulumone diretta di 
chio di d' t' permetta, a colpo d'oc- ' 

, IS mguere (per via della silla-

• 

IO~I c. e. consente la scrittura 
e l omiSSIOne di parole. ordinaria 

Le vocali finali non accenta 
no sopprimersi solo. d te potran-
cedute da l n r s. quan o vanno pre-

Può effettuarsi l'unione d ' . 
bi, articol' . . . I monosilla-

I e preposI ZIO m tra d' l 
pure alla parola ' se uenie loro e 
no~ venga intaccata ~a belÌezszempre :he 
del segni _ lettere la h' • a massima 
va, la rapid't' d: t c .larezza descritti-

. I a I l'acclato l' tt ' 
calltgrafica P' . , e Asa ezza . erslllO plU parole brevi 
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possono unirsi tra di loro con somma 
facilità e senza confusioni, in quanto ciò 
vienf) facilitato dal sillabismo che porta 
a indicare, in genere, le vocali finali del- -
le parole e dal fatto che le sillabe toni
che col facoltativo rafforzamento vengo
no inequivocabilmente indicate; perciò, 
incontrando in un solo stenogramma due 
ingrossamenti, è intuibile che trattasi di 
due parole scritte unite per risparmiare 
stacchi di mano. 

Infine, esiste in questa originale ste
nogeafia spagnola un procedimento ri
duUivo che noi vorremmo definire «Sem
plificazione consonantica» : esso consi
ste nel sopprimere - facoltativamente -
l n r s allorchè son segl,lite immediata
mente da altra consonante, e rafforzan
do, invece, il segno sillabico che precede 
(ciò che, rileggendo, fa subito pensare 
o all'abbreviazione o alla sillaba tonica); 
vita e vì/a (vista), vltà (viltà), i e ì (il), 
guada e guàda (guarda), dè (del), ecc. 

Conclusioni 

L'esposizione del sistema è finita; ed 
è risultata più lunga la descrizione che 
abbiamo fatta che come è svolta la ma
teria nel manualetto per la lingua spa
gnola, -in cui si vede lampante la lineare 
semplicità e logicità del metodo. 

Semplicità che, come abbiamo potuto 
personalmente comprovare" non è sol·· 
tanto teorica, ma grafica, didattica e so
prattutto pratica, perchè, mentre è pa
cifico che per lo stenografo nato qualsia
si metodo è buonfi, la Tachicalligrafia è 
un sistema razio'ale di scrittura accessi
bile alla mentr ,ità delle masse, permet
tèndo di rag[~JUngere, facilmenf e la velo
cità commerciale conservando int.egra la 
chiarezza e la leggibilità degli steno
grammi. 

Da indagini grafiche sommariamente 
eseguite, ci risulta che senza abbrevia

' zioni si r~ggiungono un centoventi pa
role corrispondenti a circa quattrocento 

' movimenti (che la mano può eseguire 
senza sforzo in un minuto), mentre ap
plicando le possibilità riduttive che offre 
così semplicemente il metodo, basate sul
la logica della lingua, si ottiene una bre-
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vità 'che nulla ha da invidiare a quella 
di altre stenografie dotate di una com
plessa seconda e terza parte. 

Le cinque grandezze assegnate ai se
gni vocalici e conseguentemente a quelli 
consonantici, non pregiudicano la leggi
bilità; in altri sistemi si arriva pure ad 
un maggior numero di grandezze d'uno 
stesso segno e con multi valori, con o 
senza rispetto a una ipotetica riga di ba
se che praticamente non esiste e d'ella 
quale lo stenografo non può essere 
schiavo. 

L'applicazione alla macchina da scri
vere è già stata realizzata -con Sl1.ccesso. 
Tutto ciò fa sì che la Tachicalligrafia 
debba incontrare fortuna e non le man
cherà di certo in Spagna dove, con una 
giudiziosa propaganda, il vetusto siste
-ma Martì potrà essere soppiantato da 
questa nuova scrittura più rapida della 
comune e leggibile come questa, suscet
tibile di poter e,ssere sviluppata in ma
niera manoscritta o meccanica, indiffe
rentemente. 

Diamo nella tavola, con l'esposizione 
d'ei segni alfabetici e degli altri, la tra
duzione in Tachicalligrafia «integrale» e 
«abbreviata» del seguente brano: 

(4) « Quel ramo del lago di Como che 
volge a mezzogiorno tra due catene non 
interrotte di monti, tutto a seni e a gol
fi, vien quasi a un tratto a restringersi e 
a prender corso e figura di fiume ». 

Spagna, Dicembre 1941-XX. 

BRUNO BAZZONI 

BARILLI Russo ELENA 

LA DATTILOGRAFIA 
NUOVO METODO PRATICO 

Roma - Circonvallazione Clodia, 102 
Prezzo L. 5.50 

ALESSANDRI ROBERTO 

METODO DI DATTILOGRAFIA 
Firenze - Libreria Editrice Giovanni del Re 

Prezzo Lire 8.50 

la soluzione del problema stenografico giudiziario In Italia e la 
riforma dell' ordinamento delle cancellerie. 

(Continuazione e-fine: vedi numero precedente) 

Osservazioni e critiche, ampie e det
tagliate, furono pubblicate integralmente 
da questo Bollettino in un articolo pre
gevolissimo di GIUSEPPE BIlTTIOL. 1931. 
Num. Speciale pp. XXVIII-XXXV. 

Riteniamo opportuno chiarire nei 
suoi particolari, la portata di delto ar
ticolo. A parte il fatto che esso non ha 
alcun carattere imperativo, ma soltanto 
facoltativo, osserviamo che nel primo ca
poverso si fa cenno alle indennità stabi
lite dal regolamento, le quali sono preci
samente contemplate dall' art. 9 del R. 
Decreto 24 Luglio 1931, 11. 1071, che qui 
trascriviamo; 

« Non spetta indennità al cancelliere 
stenografo quando si avvale della facoltà 
concessagli dall' art. 496, comma 1, del 
codice di procedura penale. 

In ogni altro caso al cancelliere ste
nografo spetta il compenso stabilito dal
l'art. 16 del R. Decreto 3 Maggio 1923, 
n. 1043, ridotto alla metà per la tradu- ' 
zione dei fogli stenografati in caratteri 
comuni. 

Il compenso è anticipato dall'Erario 
se la compilazione stenografica sia stata 
ordinata su domanda motivata dal pub
blico ministero. 

Tale spesa è ripetibile ai sensi del
l'art. 3, comma 2. 

Se la tradllzione in caratteri comuni 
viene affidata ad altro stenografo ai 
sensi dell'ultimo comma dell'art. 496 del 
codice di procedura penale, il compenso 
è quello stabilito dall' art. 15, ultima 
parte, del R. Decreto 3 maggio 1923, n. 
1043, per i professionisti diplomati ». 

Il R. Decreto 3 Maggio 1923, n. 1043 
all'art. 16, di cui è cenno nell 'articolo 
che precede, stabilisce: 

« Le traduzioni fatte per iscritto sa
ranno pagate per ogni facciata di ven
ticinque linèe, da sedici a venti sillabe 

per ogni linea, in ragione di lire quat
tro ». 

In conclusione, al cancelliere steno
grafo spetta l'indennità di poco più di 
una lira per ogni facciata di traduzione 
dello stenoscritto nella scrittura comune! 

La relazione, poi, al R. Decreto 24 
Luglio 1931, sulle norme di coordina
mento della tariffa penale con quella dei 
due nuovi codici, penali e di procedura 
penale, stesa dal Ministro Rocco chia
risce, in proposito, che « la riconosciuta 
utilità che la stenografia può apportare 
nel dibattimento deve però rimanere su
bordinata alla condizione inderogabile 
che sia disponibile un adatto funziona
rio di cancelleria, non essendo possibile 
affidare ad estranei agli organi propri 
della giustizia la delicata compilazione 
del verbale di udienza. In questa prima 
fase, pertanto, il cancelliere disimpegna 
una specIfica funzione della sua carica 
e non ha rilevanza agli effetti di un com~ 
penso la modalità di scritturazione d'el 
verbale. 

Solo nella successiva traduzione in 
~ar.atteri comuni dei fogli stenografati si 

- ~ ntenuto indispensabile determinare che 
Il cancelliere esplica opera di tradut
tore e che le spese relative vanno anti
cip~te, con diritto a ripetizione, dall'E
rano dello Stato se furono provocate dal 
pubblico ministero, e ciò in coordina
mento con l'art. 611 del codice di 'pro-
cedura penale». • 

E' evidente da quanto abbiamo espo
sto che _ le norme dettate erano e sono 
assolutamente insufficienti e non idonee 
a creare il funzionario stenografo. Nes
sun funzionario può davvero sentirsi at- 
t~'at~o allo studio della stenografia, che 
nchl~de una particolare applicazione 
per Il miraggio soltanto di un irrisori~ 
compenso. 

Ma vi ha di più: mentre si riconosce 
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in pieno dallo stesso Ministr;) l'utilità 
che la stenografia apporta nelle aule 
giudiziarie, si nota, che è per lo meno 
impropria la frase: «In questa prima 
fase, pertanto, il cancelliere disimpegna 
una specifica funzione della sua carica c 
non ha rilevanza agli effetti di un com
penso la modalità di scritturazione del 
verbale l). 

Ma se è precisamente la modalità di 
scrittllrazione del verbale che ha deter
minato la bontà certa ed indiscutibile 
della stenografia, in confronto della scrit
tura comune! 

Nella scrittarazione speciale steno
grafica, che non è di tutti, nulla sfugge, 
nè un pensiero, nè una parola, perchè 
lo stenografo fotografa; nella scrittura
zione ordinaria, cioè 'quella comune, che 
è di tutti, il meccanismo materiale della 
mano non può affatto seguire l'oratore, 
massime se di facile parola. 

Lì si raccolgono, anche attraverso le 
s.fumature, vantaggi vera menti serii ; qui, 
poichè sfugge tutto ciò che non può se
guirsi e raccogliersi, si determinano 
svariate lacune che possono avere con
seguen'ze non lievi e critiche che pos
sono essere anche severe. 

Anche ammesso che tutti i cancel
lieri fossero stenografi, il fatto stesso di 
non riconoscere alcun valore specifico 
alla scrittarazione stenografica del ver
bale contrasta senz'altro con la ricono
sciuta bontà della materia., e non è affat
to in armonia con tutto il bene che di 
essa si è sempre detto. 

La frase non può avere, quindi, che 
una finalità soltanto economica, in quan
to dal suo concetto si è tratto argomento, 
nella relazione, per giustificare la man
cata concessione al cancelliere stenografo 
di un giusto compenso del suo lavoro di 
prima fase, in cui la tensione nervosa non 
può paragonarsi certamente alla como
dità, sia pure qualche volta affrettata, 
attraverso la quale egli avrebbe dovuto 
raccogliere il verbale, spesso anche sotto 
dettatura, parola per parola, con scrit
tllrazione comune. 

Ma la preoccupante finalità finanzia
ria, comunque sempre di portata assai 
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tenue, per non dire misera, ha determi
nato evidentemente quella frase se non 
infelice, assai poco opportuna, non sol
tanto in considerazione di tutto ciò che 
abbiamo esposto, ma anche perchè ha 
dato così luogo ad una interpretazione 
equivoca sul valore intrinseco del ver
bale stenografico. 

Con l'entrata in vigore del nuovI) co
dice di procedura penale si registrano 
due importanti circolari: una del Primo 
Presidente della Corte di appello di Fi
renze e l'altra del Primo Presidente della 
Corte di appello di Venezia, che segna
liamo solo per compiutezza di documen
tazione storica. 

5. La stenografia In una legge giudi
ziaria del 1940. 

a) Discussione svoltasi nei due rami ' del 
Parlamento per l'approvazione del re
lativo disegno di legg,.e. 

Intendiamo riferirci alla legge 25 Giu
gno 1940, n. 'd2ì, escogitata come norma 
di attuazione, relativamente all' art. 496 
del codice di procedura penale. 

Riteniamo opportuno riassumere bre
vemente la discussione svoltasi nei due 
rami del 'Parlamento. 

Alla Camera il relatore, Avv. Maca
rini Carmignani, tra l'altro, ha osservato 
che nel riconoscere la stenografia quale 
materia facoltativa negli esami di volon
tario di cancelleria e di volontario aiu
tante di cancelleria, il disegno di legge 
stabilisce che all'esame di concorso pos
sono essere ammessi, oltre ai candidati 
ai nuovi posti, anche i funzionari già in 
servizio che acquisterebbero - se idonei 
- la qualifica di cancellieri stenografi o 
aiutanti stenografi, unitamente a speciali 
vantaggi d'i carriera. Occorre conside
rare - ha osservato molto opportuna
mente il relatore - che la stenografia 
non è una materia che si possa appren
dere con eccessi va facilità: per ottenere 
buoni risultati è necessario uno studio 
serio e prolungato ed una particolare 
disposizione; lo stenografo capace di rac-

cogliere il discorso di un oratore, non 
va poi confuso menomamente con lo 
stenografo commercialista. 

Pertanto, la qualifica di si enog/'(/fo 
che verrebbe attribuita al candidato di
chiarato idoneo, e che dovrebbe presup
porre in questi una specifica perizia, ben 
difficilmente potrebbe corrispondere alla 
pra lica cap~ci Là del funzionario steno
grafo, dichiarato tale solo in conseguenza 
di un certo esame, che non prova affatto 
la vera capacità tecnica del servizio ste
nogl:afìco, inteso nel senso più logico e 
largo del servizio stesso. 

Rilevato che una vera abilità steno
grafica si acquista soltanto mediante una 
frequenza ai corsi, in cui la materia sia 
seriamente insegnata e studiata, e si man
tiene con un costante e continuo eserci
zio pratico, il relatore ha fatto presente 
che la questione ha bisogno di essere re
golata con una serie di disposi"zioni che 
trascendono la portata del disegllo di 
legge. 

Nel proporre, quindi, alla Commis
sione l'approvazione del disegno di legge 
ha espresso il voto che la stenografia 
venga introdotta in pieno nella pratica 
giudiziaria per la compilazione dei ver
bali di udienza, e che il Ministro voglia 
prendere in esame la possibilità di acco
glie"re questa aspirazione facilitando, con 
opporluni provvedimenti, la formazione 
di un numero adeguato d'i cancellieri ste
nografi. 

Le acute e sapienti considerazioni e 
proposte del relatore sono state riprese 
dal Cons. Naz. Putzolu, attuale Sottose
gretario di Stato alla Giustizia, il quale 
ha rilevato che non vi può essere dubbio 
sulla necessità -, si noti il termine ne
cessità - di favorire l'introduzione del
Ia stenografia ' fra i cancellieri, onde age
volare lo svolgimento dei processi penali. 
II disegno di legge in esame - ha ag
giunto - può costituire così una base per 
avviare il problema alla soluzione. 

Esattissimo. 
La discllssione è stata ripresa più 

tal'di al Senato, ove il relatore ha osser
vato che per quanto riguarda la prova 
facoltativa della stenografia, la relazione 

minisleriale, nel proporla, si riporta al 
vigente art. 496 del codice di procedura 
penale che dà facoltà al cancelliere di 
compilare stenograficamente il processo 
verbale dei dibattimenti. Tale , articolo, 
però, non 111'1 trovato in realtà pratica 
applicazione. A parte ciò, il disegno eli 
legge stabilisce che le prove di steno
grafia consistono in un esperimento di 
dettatura e di traduzione mediante let
tura di scritti stenografici, secondo i si, 
slemi legalmente riconosciuti. 

Nulla dice il disegno di legge ha 
continuato il relatore - sulla misura 
della capacità degli stenografi cancellie
ri. Basterà la prova di velocità cosidetta 
commerciale limitata ad ottanta parole ~I 
minuto? E' da ritenersi che una velocità 
così limitata non basti a dimostrare il 
possesso òella abilità necessaria per le 
funzioni di cancelliere stenografo; che il 
personale adibito al servizio stenografico 
giudiziario debba essere di provata espe
rienza, e 1;1 misura sia quella della ve
locità oratoria, e cioè non debba esSere 
inferiore alle 120 parole al minuto cor
rentemente e rapidamente poi rilette e 
trascritte in caratteri comuni. 

N~ poi è sembrato al relatore che per 
la qualifica di cancelliere stenografo sia 
sufficiente un semplice esperimento di 
dettatura e di traduzione, in quanto si 
rende legittimo il dubbio se i funzionari 
dichiarati stenografi, una volta nominati, 
possano essere veramente in grado di 
esercitare la funzione che dei'iva da un 
I i tolo acquisito troppo semplicistica
mente. 

PerLanto, ha còncluso il relat.ore, non 
sarebbe inopportuno che la questione 
venga meglio regolata nell' avvenire, in 
occasione della intera riforma dell'Ordi
namento delle Cancellerie, nel senso che 
il titolo di cancelliere stenografo venga 
dato a coloro che presso una Commissio
ne composta esclusivamente di elementi 
tecnici' subiscano un regolare esame di 
idoneità. 

Il Senatore Mosso è intervenuto nella 
diseussione, riconoscendo da un punto 
di vistu pratico l'utilità della stenografia, 
la quale, oggi, con l'accelerato ritmo 
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della vita, va assumendo una importanza 
sempre ~aggiore. Rilevato che in un 
primo tempo è sommamente da favorire 
il perfezionamento ed il mantenimento in 
esercizio di coloro che già sono in servi
zio, magari allettandoli con un emolu
mento straordinario, ha ritenuto che il 
disegno di legge fosse da approvare, in 
quanto tende indubbiamente a sveitire 
la giustizia italiana, che procede con 
troppa lentezza. La conoscenza della ste
nografia va non solo mantenuta, ma svi
luppata. 

Infine, il M inistro Guardasigilli, Con
te Grand'i, riassumendo la discussione. 
ha rilevato che tutta la vita italiana si 
gioverà sempre di più della stenografia 
che - lo assicura per esperienza perso·· 
naie - permette a chiunque di espletare 
una maggiore attività; perciò si deve se
riamente tentare l'esperimento anche 
per snellire i servizi, assicurando che in 
sede di riforma dell' Ordinamento delle 
Cancellerie la questione sarà organica
mente risolta. 

Circa, poi, la lamentata mancanza di 
stenografi ha fatto presente che già ora 
tra i cancellieri vi sono dei veri compe
tenti, collaboratori d'i riviste stenografi
che, i quali meritano di essere incorag
giati c che potranno essere scelti quali 
esaminatori. 

N ella discussione svoltasi al Senato 
non è mancata, è vero, qualche voce di
scorde, improntata a strano e superstite ' 
scetticismo, circa un largo uso della ste
nografia giudiziaria; noi amiamo ricor
dare, in proposito, che lo stesso Mi- ' 
nistro, con eccellente efficacia, ha dimo- . 
strato che la stenografia, anzi per usare 
le sue precise parole, l'arte stenografica, 
si è decisamente imposta in tante e sva
riate manifestazioni d'ella vita odierna. 

Il disegno di legge ha avuto così an
che l'approvazione della Commissione se
natoriale degli affari della giustizia. 

b) Esame della legge. 

La legge 25 Giugno 1940 rappresenta 
solo - come è stato concordement.e af
fermato nei dlleramidel Parlamento -
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un primo passo verso la soluzione della 
questione. 

La legge in esame stabilisce - oc
corre subito rilevarlo - ehe il titolo di 
cancelliere stenografo o aiutante steno
grafo . si acquisisce superando una prova 
di dettatura e relativa traduzione in ca
ratteri comuni. Per quanto riguarda l'e
same di accertamento della capacità ste
nografica è logico che bisogna seguire 
rigorosi criteri di valutazione, perchè il 
titolo di Canr.elliere stenografo deve pre
supporre una perfetta conoscenza della 
stenografia, intesa in senso nobilmente 
professionale, all' altezza cioè di atten
dere ad ogni incarico, di rendersi conto 
di ogni ragionamento oratorio e di se
guire il concetto, le parole e le relativE' 
sfumature, negli argomenti più diversi , 
e anche gravi. 

E' ovvio, qui.ndi,· come per tale ac· 
certamento sia assolutamen te insnftlcien
te una :.emplice prova di dettatura,' con 
relativa traduzione, in senso generico, 
quasi elementare, cosI come stabilisce la 
legge; ma è necessario precisare anzitutto 
la velocità della dettatura, che, nello 
espletamento delle' funzioni stenografiche 
giudiziarie, dovrebbe aggirarsi dalle cen
to alle centoventi parole al minuto (suf
ficiente per seguire qualsiasi discussione, 
o processo, o dibattito). Occorre poi 
conseguentemente stabilire il tempo, en
tro il quale deve avvenire la traduzione 
dello stenoscritto in caratteri comuni. 

Necessario, infine, si renderebbe per 
accertare, oltre alla capacità di steno
grafo, quella specifica idoneità alle fun 
zioni di udienza, una prova pratica, onde 
evitare che il candidato, riuscito nella 
prova di dettatura, si manifesti poi per
plesso, debole, incompleto e affatto in
capace, in altra difficile prova. Coloro 
perciò che fossero riusciti a superare la 
prova prcliminal'e di dettatura, dovreb, 
bel'O essere sottoposti ad una prova 
pratica, consistente nel l'accogliere ste
nografìcamente qualche processo di cor
fe di assise o di tribunale; qualche di
scussione, . qualche discorso. 

r\on spella a noi scendere a partico
lari sulle modalità di questi esperimenti. 

. Però pensiamo che della Commissionp 
esaminatrice dovrebbero far part.e i~ 
maggiOranza elementi tecnici di valore 
non discusso, scelti fra gli ' stessi fun
zionari stenografi. 

. Va poi rilevato come la legge non fa 
alcuna distinzione tra cancellieri e aiu, 
tanti di .cancelleria, il che non è giusto. 
I.;~ funZiOne del cancelliere, qualificata 
di concetto come appartenente alla cate
goria B., per il suo titolo di studio ri
ch.ie.sto per l'ingresso in carriera, dali 
gli Il1combenti cui deve attendere, la na· 
tura delle mansioni e la parificazione 
nol.arile, che investe quasi tutta la sua 
attività, non deve essere confusa con 
quella dell' aiutante di cancelleria che 
per il suo titolo inferiore di studi~, ap
parhene alla categoria C., categoria di 
ordine. 

Ciò dello, osserviamo che tanto n'leno 
deve crearsi una confusione tra Cancel
liere stell?YT'afo e Aiutante stenografo. 
Al cancelliere stenografo (funzionario di 
concetto) si può ben chiedere la cono
scenza della stenografia per avere a di
spo~i7.ione uno stenografo, nel senso pro
feSSiOnale della parola; ma all'aiutante di 
cancelleria (impiegaLo d'ordine) la cono
scenza della stenografia sarebbe prati~ 
camente inutile, dato che non potrà mai 
per le ragioni che vedremo, usare dell~ 
stenografia per raccogliere un discorso 
per redigere stenograficamente un reso~ 
C?~to: o lo svolgimento di un processo, 
CIOC ll1 tutte quelle manifestazioni della 
pratica giudiziaria, in cui la stenografia 
deve essere usata professionalmente. . 

L'errore d'i molti è quello di ritenere 
che basta studiare la stenografia per di
ventare stenografo pratico. Nulla di più 
errato. Se così fosse, avremmo allora 
centinaia di stenografi; ed invece sono 
pochissimi e ricercatissimi, e retribuiti 
secondo alte tariffe. . 

Innanzi tutto l'elemento ' fondamenta
le per lo stenografo è precisamente 
quello ~ulturale. Lo stenografo pratico 
non pu() assolvere convenientemente il 
prop~'io compito se non è in grado ' di 
segUire e di capire esattamente - come 

dice il Bonfigli - la discussione cui as
sisl.e. 

E' per questo che al servizio steno
grafico d'ella Camera, del Senato delle 
redazioni dei giornali, del Ministe~o del
l' ~nterno e della Cultura Popolare, si 
c?~ede, oltre al titolo certo della capa
cita stenografica, come titolo di studio 
la laurea od almeno un diploma di scuo
la med'ia superiore. 

Quindi non dovrebbe essere consen
ti~o agli i.mpiegati di gruppo C (aiutanti) · 
di pa:teClp~re a!l' esame di st.enografia, 
perche altnmenh si attribuisce ad una 
semplice e rudimentale prova di steno
grafia valore sostitutivo ed equipollent,e 
alla cultura generale, che, come si è det
to, è base essenziale di ogni attività della 
vita pubbliea, e così anche dell'esercizio 
dell'all.i vil.à stenografica. 

La q:lalifica di cancelliere stenografo 
va nferlta alla funzione dello steno
grafo, nel senso nobilmente professio
nale della parola, e non già allà funzione 
che esplica un qualunque stenodattilo
grafo. Non si devono confondere due 
funzioni nettamente distinte: quella del
lo stenografo vero e proprio, e quella 
meramente meccanica di un modesto 
stenodattilografo, assai distanti l'una 
dall'altra, sotto ogni riguardo. 

. Non si . comprende ' perciò quale spe
clUle funZIOne dovrebbero assolvere gl' 
aiutanti stenografi dal momento che ess~ 
non hanno titolo valido e preparazione 
c~lturale per una logica equiparazione 
aJ cancellieri stenografi. Sarebbe lo stes
so che l'aiutante cancelliere stenografo 
potesse attendere ai servizi stenografici 
del Senato, della Camera, delle reda
zioni dei giornali. Se per questi è neces
s~rio il maggior titolo di studio vuoI 
dire che una certa ragione funzionale ha 
dovuto imporre la esclusione di coloro 
che tale titolo non posseggono. 

Ai soli cancellieri stenografi va de
rr~an~a~a la funzione di stenografi della 
g.lUshzl~; e ciò anche per ie considera~ 
ZlOm di ordine generale, sopra esposte, 
e sopra tutto perchè sar'ebbe assurdo in 
definitiva~ che ' una funz ione di conc~tto 
e di estrema delicatezza, quale è quella 
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di un resoconto stenografico giudiziario, 
possa o debba essere affidata ad un im
piegato d'ordine, che non of~r,e - r.lpe
tiamo - le garanzie di capacita specifica 
e culturale che offrono i cancellieri ste
nografi. 

Tu tto ciò espostò, in linea assoluta
mente obiettiva, si impone la necessità 
di eliminare la figura dell' aiutante di 
cancelleria stenografo, considerata l' i
nopportunità di fargli sostenere l'esam.e 
di stenogralìa, dal momento che, per dl
feti o di ' titolo di studio, non potrà mai 
attendere alle mansioni stenografiche, cui 
poll'à essere chiamato il cancelliere ste-
no(!rafo. . . 

C"sì disciplinata la questIOne SI evi
terebbero dualismi e contrasti. 

La legge del 1940 stabilisce anche che 
i cancellieri provvisti della qualifica di 
stenografo potranno essere ammessi agli 
esami di concorso, per la promozione al 
grado IX, con due anni di anticipo sul 
periodo minimo di anzianità di sel'vizio 
slabililo dalle norme in vigore per l'am
missione ai concorsi medesimi. 

Cioè, per chiarire meglio, poichè oc
corrono non meno di otto anni di anzia
nità per essere ammessi al concorso per 
la promozione al grado IX, per i cancel
lieri stenografi tale periodo minimo 
viene ridott~ di due anni, quindi sei anni. 

Senonchè, con la stessa legge è anche 
disposto che « i vincitori del concorso, 
conseguono la p,'omozione solo al compi
mento dell'anzianità prescritta nOI'mal
mente per i detti esomi l). 

E' evidentissimo che in questi termini 
il vantaggio previsto non sussiste, in 
quanto se da un Iato si abbrevia il tempo . 
occorrente per gli es'ami in parola, d'al
tro canto questo vantaggio viene annul
lato quando si prescrive che la promo
zione in caso di esito favorevole degli 
esami stessi si potrà conseguire soltanto 
al compimento ' del . normale periodD di 
anzianità. 

In altre parole, il cancelliere steno
grafo ammesso al detto esame due anni 
prima, clOe con soli sei anni di anzia
nità, per essere promosso dovrà ugual-
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mente oltendere che si compiano gli otto 
anni. 

Ma allora in che cosa consiste il 
vantaggio? Che cosa ha ottenuto il can
celliere stenografo in compenso del mag
giore studio, della sua specia~e ~repara
'zione, dell' evidente suo sacl'lficlO, anti
cipando gli esami? Nulla. Dovendo at
tendere ugualmente per la promozione il 
compimento del periodo degli otto anni, 
sarà meglio affrontare gli esami con più 
calma, comodità e preparazione. 

Su questa deficienza del testo legisla
tivo occorre richiamare l'attenzione della 
Commissione che dovrà disciplinare il 
nuovo Ordinamento delle, Cancellerie. 
Provvedervi sarà opera di giustizia, come 
si è già provveduto, ad esempio, per i 
funzionari ammogliati, con figli, che am
messi con ant.icipo al concorso, in caso 
di promozione non debbono attendere il 
compimento della anzianità stabilita dal
le norme generali, e come si è, in genere, 
praticato per tutti quei casi per i q~ali 

è stato previsto un qualsiasi vantaggIO. 

Ma ciò che ci ha lasciati ancora più 
perplessi è l'ultimo capoverso dell'ar~. Il, 
della legge in questione, e che l'lpor
tiamo integralmente: « I cancellieri ste
nografi non possono essere destinati in 
cancellerie di pretllre, alle quali siarw 
addetti meno di cinque tunzioTlar'i l). 

Tale ipotesi di destinare eventualmen
te cancellieri stenografi nelle preture, 
con non meno di cinque funzionari di 
cancelleria è una disposizione che ci sem
bra superflua, in quanto presso le pre
ture, anche le unificate, e quindi di 
grande importanza, non c'è, nè vi può 
~ssere necessità di funzionari stenografi, 
che, se mai, possono essere distaccati, 
nel caso che occorra proprio l'opera di 
uno stenografo, dagli uffici superiori 
(Corti, Trihunali), organismi giudi'ziari 
questi, ove esiste il reale e continuo bi
sogno di avere a disposizione funzionari 
stenografi. 

Soltanto ed unicamente in grandi uf
fici vanno destinati i funzionari steno
grafi. 

6. Il cancelliere stenografo. 

Il punto basilare della questione, an
che dopo la norma dell'art. 496 e la legge 
del 1940, è questo: creare il CANCEL
LIERE STENOGRAFO che, come affer
ma il Ruga, possa , fornire ai convinci
menti della giustizia fonti complete ed 
ineccepibili. 

Perciò è vivamente da augurarsi che 
la stenografia faccia finalmente il suo in
gresso nelle nostre aule giudiziarie, in 
modo veramente effettivo e concreto, e 
l'art. 496 del codice di p'l'ocedura penale 
non rimanga soltanto allo stato di una 
aspirazione. 

La risoluzione del problema steno
grafico giudiziario è ormai una necessità 
improrogabile, anche perchè la utile nor
ma del citato articolo deve trovare pratica 
applicazione, non fosse altro che per ra
gioni di coerenza. Riconosciuta l'utilità 
e la necessità della stenografia nell'adem
pimento delle funzioni giudiziarie, oc
corre logicamente adeguare il persona
le al fine. 

7. Conclusioni. 

a) Titolo di cancelliere stenogroto. 

E' opportuno, oltl'echè giusto ed equo, 
che il titolo di Cancelliere stenografo sia 
attribuito, in un prim.o t.empo, senza 
esami, a quei funzionari che si trovano 
in servizio c che, a giudizio insindaca
bile del Ministro, abbiano dato concrete 
prove di essere capaci di stenografare a 
velocità oratoria. Lo stesso Ministro, III 

sede di discussione del disegno di legge, 
già ricordato, accennando a questi fun
zionari ebbe precisamente ad affermare 
che essi debbono incoroggiarsi. 

Anche recentemente, del resto, il Mi
nistro dell'Educazione Nazionale ha con
ferito, senza esami, il titolo di steno
grafi, a fllnzionari che si erano l'esi be
nemeriti ddla stenografia nel campo sco
lastico. Ed ha fatto benissimo il Ministro 
Bottai ad emettere simile determinazio- " 
ne, senza la formalità degli esami, imi
tile in casi speciali. 

Per quanto invece riguarda la prova 

di accutamento della capacità stenogra
fìca, alla quale chiederanno di essere sot
t.oposti i c;mcJidati ch~ non avessero ot
tenuto il ti tolo nei modi sopra indicati,. 
la dett.alura dovrebbe aggirarsi dalle' 
cento alle centoventi parole al minuto, 
stabilendo il termine entro il quale deve 
essere consegnata la traduzione dello 
stenoscrilto in caratteri comuni. Conse
guita l'idoneità in questa prova prelimi
nar'p, il candid'ato dovrebbe essere sotto
posto ad una prova pratica, consistente 
nel l'accogliere stenogl'aficamente qual
che processo di corte di assise o di tri
bunale, qualche discussione, o discorso. 

Entrambe le prove dovranno svol
gersi davanti ad una Commissione com
posta in maggioranza di elementi tecnicl 
di valore non discusso, scelti fra gli, 
stessi funzionari stenografi. 

Da tali prove devono essere esclusi 
gli aiutanti di cancelleria, per le consi
derazioni già ampiamente svolte, alle
quali rimandiamo. 

b) Fllll::iolli del cancelliere steno-
gl'%. 

Si riconosce non essere possibile che 
il cancelliere ~Lenografo accudisca, nel
l'ufficio cui è addetto, soltanto ad affari 
di stenografia. Egli, come funzionario 
delle cancellerie giud'iziarie, non può non 
attendere alle jJroprie funzioni d'istituto, 
chp. lo debbono far camminare per le vie ' 
giuste della carriera, da lui scelta. La: 
qualifica di stenografo non fa che ag
giungere a quella che ha un' altra im
portantissima funzione ; resta chiaro che 
deve conseguentemente attendere anche
ad incarichi di cancelleria a seconda 
delle esigen ze dei serVIZI e delle dispo
sizioni elei capi di ufficio; e la sua asse
gnazione ael un serVIZIO stenografico 
deve essere affida La al giusto criterio del 
capo dell'ufficio che dei suoi funzionari ' 
conosce aÙitudini e qualità. 

L'argomento di questo capitolo ci of
, Ire poi la buona occasione per rilevare
dlP, ;:illa rirescrizione dell' ultima parte ' 
dell'art. 496 del codice di procedura pe
nale (cioè, che debba l'icorrersi all'opera 
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di un interprete per ' la trascri'zione in 
. caratteri comuni dello stenoscriUo dI un 
cancelliere stenografo, che per impedi
mento non possa più attendere a com
pletare il 8110 incarico) si dovrebbe ag
giungere, in sede di Ordinamento, la di
'sposizione che « possa chiamarsi un 01-
J,'o cancelliere stenografo per interpre· 
tare e t,'o(/urre lo slpnoscrillo l) . 

c) Assegna:::ione dei cancellieri ste
.nografi· 

E' da escludere, sen'z'altro, che i' ca n
.cellieri stenografi siano destinati stabil
mente negli uffici di preture, nelle qua-
1i, come abbiamo detto, anche se im
portanti, l'opera dello stenografo non è, 
·di regola, necessaria. 

Si potrebbero presentare in' quegli 
uffici casi di necessi tà stenogranca, per 
i quali nulla vieta che, volta a volta, si 
provveda opportunamente con personale 
di altro ufficio . Ma tale evento, come ec
cezione, confermerebbe la regola nega
tiva, sulla quale non ci fermeremo ulte
riormente. 

E' necessario, invece, l'assegnazIOne 
degli stenografi agli uffici più importantI 
delle corti e dei tribunali. 
. Ma l'utilità della stenografia è anche 
frequentemente sentita nell 'Amministra
zione centrale della giustizia. Quivi, co
me si è già verificato più volte, le occa
'sioni sono, possiamo dire, all'ordine del 
.giorno; e la necessità di avere a portata 
di mano un cancelliere stenografo impo
ne il criterio, non diremo della istitu
zione di un vero e proprio reparto di 

·stenografia, almeno per ora, in questi 
primi passi della novità tanto sentita e 
attesa, ma di destinarvi un certo numero 
di cancellieri stenografi, fra i più va
lenti, anche per tenerli in esercizio, per 
poterli eventualmente muovere ed invia
re in altri uffici col vantaggio di stimo
lare in tal modo una maggior e inclina
zione per lo studio della stenografia, che 
l'esperienza vuole sia praticata seriamen
t.e anche nelI' :.unministrazione della giu
stizia . 
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d ) l'antaggi per 
gm(i . 

cancellieri steno-

Tenulo presente, come più volte ab
biamo detto, che una vera abilità steno
grafica si consegue con un costante stu
dio e con una seria, lunga e incessante 
applicazione pratica, appare assai giusti
ficato stabilire: 

1. - chè per i candidati agli esami 
di volontario di cancelleria che superino 
la prova p/eliminare di stenografia, sia
no accordati punti preferen'ziali, in con
fronto degli altri candidati; 

2. - che ai funzionari forniti del ti
tolo di Cancelliere stenografo l'anticipo 
di due anni per gli esami al grado IX 
non sia subordinato, per la promozione, 
come abbiamo già giustificato, al com
pimento del periodo di otto anni di an
zianità, come è per tutti gli altri che non 
abbiano la qualifica di stenografi; 

3. - che l'anzianità minima stabilita 
dalle norme di carattere generale per le 
promozioni ai gradi superiori al IX sia 
convenientemente, ragionevolmente ed 
efficacemente ridotta per funzionari 
stenografì ; 

4. - che una minima aliquota dei po
sti disponibili, nei gradi superiore al IX, 
in occasione di vacanz.e, sia riservata ai 
funzionari stenografi: . 

5. - che agli altri funzionari steno
grafi che non possano godere dell 'age
volazione di cui al n. 4, per deficienza 
di posti a loro riservati, siano accordati 
in occasione di scrutini per promozione 
ai gradi superiori punti preferenziali in 
misura effettiva, concreta e vantaggiosa ; 

6. - che per quanto riguarda l'inden
nità si dovrebbe tener presente la racco
mandazione. del Senatore Mosso, il quale 
al Senat.o prospettò la necessità che i 
cancellieri stenografi siano allettati con 
qualche emolumento straordinario; che, 
nel caso nostro, non potrà certo essere 
rappresentato da quello s.tabilito dal vi
gente regolamento che è indiscutibil
mente meschino e nffaUo irrisorio. 

(Roma, Via Bardlli .. 40) 

ALDO MARRAS 
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La prima, pIÙ semplice e larga appli
cazione professionale della stenografia, si 
fa in commercio. 

Ora, data la diffusione del sistema, 
per il grande uso che si fa dei numeri, 
specialmente in alcune branche commer
ciali, si è sentito il bisogno di ave·rne 
una rappresentazione rapida ed organica. 

Questa che si espone, può essere usa
ta da chiunque, indipendentemente dal 
sistema stenografico che usa e, talvolta, 
anehe senza che pratichi la stenografia. 

I) Nllmerozione Elementare 

A ) I SEGNI (Vedi tav. I). - Sono stati 
ricavati dalla parte più car atteristica della 
cifra nraba corrispondente. Sono perciò 
razionali, pront.ament.e riconoscibili e fa
dIi a ricordarsi.-

La 101'0 dimensione è quella dei segni 
lunghi del sistema: uno spazio (immagi
nario). 

Lo zero si rappresenta con un punto 
che, se unito agli alt.ri segni, si traccia 
come un piccolissimo cerchio, pieno, nel 
senso più l'apido e più comodo. Sono 
conservati tutti gli altri simboli aritme
tici. Però il segno meno si traecia un 
po' più in alto della linea di scrittura, il 
numero 1/2 si scrive col segno di uno, 
tagliato per metà ; l'espressione %, col 
nume,ro 100 scritto unito (come vedremo' 
in seguito), ma messo in alto, a destra 
del numero. 

B) Uso. - Per le o·rd'inarie operazioni 
aritmetiche, i segni si scrivono staccati 
(Vedi tav. 11). 

TI) A. b breviazion Ì. 

A) UNIONE DEI SEGNI. - In tutti i casi, 
diversi dal caso I) E), i segni si scrivono 
uniti, nel modo più rapido e più comodo, 
ma sepal'ati dalla ,irgola, se il numero 
è decimale. 

Se il numero è di oltre tre cifre, 
si divide in gruppi di tre da destra ver
so sinistra per gli interi, e viceversa per 
l'eventuale parte decimale (Vedi tav. III) : 

Bì RIPETIZIONI. - 1) Se la eifra è ripe
tnta nello stesso gruppo, si raddoppia la 
grandezza del segno (il punto si raddop
pia con un cerchietto); se ripetuta due 
volle si traccia rad'doppiata e ingrossata 
(col pieno) (Vedi ta, . IV) . 2) Se si ripete 
un gruppo di tre cifre uguali, si traccia 
sotto di esso il segno di ripetizione già 
in uso nel s,istema (Vedi tav. Vì . 

!VB. - E' permesso : 

1) Unire in un sol segno i numeri di 
quattro cifre, specinlmente per le date 
(Vedi tav. VI ). 

2) Uni re ad un gruppo di cifre signifi
cative UllO o più gruppi di zeri: in que-
8t.O caso, l'eventuale segno di ripetizione, 
si riferisee sol(,· a questi ultimi (Vedi t.av. 
VII) . 
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III) Osservu::ioni 

numeri si tracciano lasciando un po' 
di spazio fra essi e l'eventuale steno
scritto. La maggior parte delle loro com
binazioni, avendo i segni la grandezza 
delle consona n li e mancando perciò i se
gni vocali, che sono indispensabili per la 
rappresentazione delle parole, non pos
sono confondersi con lo stenoscritto che 
in qualche rnrissimo caso. 

Per renderli identificabili, con preci. 
sione e sicurezza, si segnano con un pun-

lo llIesso soLto il primo e l'ultimo grup
po, e, se scritti staccati, sotto la prima 
e l'ultima cifra. 

Se però si scrivono solo numeri, il 
lracciamento di questo punto non è ne
cessario. 

SAGGIO: Il fascismo sorse nel 1919 
e andò al potere nel 1922. Mussolini ha 
ora 59 anni. 

(Napoli, Viu Gel'olamo San/acroce 3) 

LUIGI :-..IUZZI 

NOTE SUL PREFISSO «RI» NELLA STENOGRAFIA DI ENRICO NOE 
Nota linguistica 

Desumo da questo Bollettino (n. 76, 
gennaio marzo 1939, p. 21) che la sillaba 
« l'i II iniziale di parola è, tranne casi ec
cezionali specificati, sempre prefisso. Dal 
n. 86 (LIVIO DAL BON, « le frequenze dei 
prefissi ll), desumo pure che il prefisso 
« ri II è il più frequente della lingua ita
liana, ripetendosi, su un milione di pa
role, 11.040 volte. 

Nota stenografica 

Ritengo quindi opportuno esaminare, 
sulla scorta dei dizionari, quale sia il 
comportamento del prefisso « l'i » nel si
stema di Stato Gabelsberger - Noe, . . 

Dal Manuale del Noe (XXIV edizione, 
a cura di Guid'o du Ban, Trieste), rilevo 
che l'abbreviazione del prefisso «l'i II è 
subordinata alla convenienza grafica; e 
preci.samente: 

a) SI ABBREVIA 

con l'omissione della «i ", trac
ciando la « l' l) dove ini'zia il segno se
guente, e ciò avviene: 

1. quando la sillaba «l'i» è seguita 
,da: « c (i), f, I, n, s l), come in: 

ricagnatfJ, ricalcifrare, ricapitolare, rl
catto, richiedere, ricogliere, ricompensa, 
ricomporre, riconcigliare, riconvenire, 
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ricordo, ricorrere, ricondoita, ricovero, 
ricreare, ricredersi, ricuperare, ricusare, 
rifare, rifascio, riferire, rifiancQ/>e, rifi
lare, rifinire, rifischiare, rifiutare, rifles
sione, rifluire, rifocillare, rifondere, ri
formare, rifrangere, rifriggere, rifrusco
lare, rifrustare, rifugio, rilasciare, rileg
gere, rilento, rilevare, rilucere, riluttan
te, rinomanza, rinuncia, l'inquadrare, ri
sacca, risalto, risapere, risarcire, ris eca
re, riseccare, risedere, risega, risegnare, 
l'i sentire, ris ervare, risolvere, risorg ere, 
ristagnare, ristare, risucchio, risultare, 
risoluzù'ne, risuscitare, risonare, rina
scere, rinnegare, rinnovare. 

2. quando è seguita da « t l) ascen
dente, come in: 
ritagliare, ritegno, ritenere. 

b) NON SI ABBREVIA: 

1. simboleggiando la « i» con l'in
nalzamento della « l' l); e ciò avviene : 

a) quando è seguita da: « b, c (d), 
camb, camp, m, t, z, sc, sp»: 
ribattel'e, ribasso, ribatta, ribeccare, ri
belle, riboccare, ribollire, ribrezzo, ri
buttare, ricambiare, ricantare, ricercare, 
ricelta, ricevere, ridire, ridosso, ridotto, 
ridurre, rigattiere, rigovernare, riguar
do,; rigurgito, rilegare, rimandare, ri
manere, rimarcare, rimembrare, rime
dio, rimemorare, rimendare, rimeritare, 

'. 

rimescolio, rimessa, rimirare, rimonda
re, rimontare, rimordere, rimostrare, ri
muginare, rimunerare, rimovere riparo, 
ripassare, ripercuot ere, ripet ere, ripia_ 
nare, ripicco, ripiegare, npleno, ripi
g!iw'e, riporre, riposo, riportare, ripren_ 
dere, ripromettere, riprova, ripudio, ri
pugnare, ripullulare, ripulsa, risciacqua_ 
re, rispettivo, risplendere, rispondere, ri
storare, ristringere, ritirare, ritocco, ri
tornare, ritorcere, ritondo ritrarre ri-

. " 
trattare, rztreccine, ritrovo, rivalere, ri-
vedere, rivelare, rivelto, rivendicare, ri
vendita, riverberare, riverire, riversare, 
rivestire, rivincere, rivista, rivivere, ri
volgere, rivolta. 

b) quando è seguita da « u » nella si
gla « riunire» e derivate. 

2. con la « i» alfabetica, che forma 
dittongo con la seguente, quando è se
guita da: 

a) « e, i, o»: 
riedllcazione, rielezione, riempire, rien-

PUBBLICI 
MINISTERI 

COMUNICAZIONI 

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in 
prova nel ruolo della carriera d'ordine della 
Direzione generale della Marin.a mercantile. 

Copiatura a mac-ehina (minuti dieci). 
Roma 21 Dicembre 1940 - XIX. 

SCAMBI E VALUTE 

Concorso a 34 posti d'alunno d'ordine in 
prova nel ruolo del personale dell' Ammini
strazione centrale del Ministero 

Prova pratica di dattilografia: 
Roma, 31 Dicembre 1940 - XIX. 

CORPORAZIONI 

Concorso a 87 posti di alunno ' d'ordine nel 
ruolo dell'Ispettorato corporativo. 

ART. 6. 

La prova scritta consiste anche in un sag
gio di dattilografia, per gli uomini ed in un 
saggio di stenodattilografia per le 'donne. 

trare, riepilogare, riesaminare, riescire ; 
riordinare, riorganizzazione; 
riimitare, riindicare. 

b) « al), che forma il dittongo « ia ", 
con segno speciale, a sua volta fondibile 
con i segni « f, t, p, z, n»: 

riabbassare, riabbattere, riabbeltire, 
riub bigliare, riabboccare, riab bottonare, 
riabbracciare, riabilitare, riabitare, riac
cend ere, riacceitare, riacq uistare riad
dormentarsi, riallermare, riafiittare, 
rialto, riamare, riammalarsi riammesso 
". ' , 

rwntmare, rwndare, riannodare, riaper-
to, riapparire, riaprire, riardere, riassi
curare, riassorbimento, riassumere, riat
taceare, riattare, riattivare, riavere, riav
viare, riavvicinamento. 

3. col simbolismo speciale del dit
tongo « iu l), quando è seguito da «u »: 
riuscire, ril/scita e derivati. 

(Schio, via p. Maraschin) 

. MARIA FANCHIN 

CONCORSI 
ART. 7. 

Il saggio di dattilografia avrà la durata 
massima di trenta minuti primi; quello di 
s~enodattilografia la durata massima comples
stva di 45 minuti primi. E' obbligatorio l'uso 
della macchina Olivetti. Per la prova di ste
nodattilografia sono consentiti i sistemi ste
nOf'rafic.i ammessi all'insegnamento nelle pub
blwhe Scuole del Regno, nonchè i sistemi che 
abbia~o. appl~cazione ufficiale nelle pubbliche 
A mmmtstrazwni del Regno. 

Roma, 12 Gennaio 1941 - XIX. 

CULTURA POPOLARE. 

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in 
prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Mi
nistero della cultura popolore. 

Prova di dattilografia. 
P,'ova di stenodattilografia (prova facol

tativa) . 

Roma, 16 Gennaio 1941 - XIX. 

FINANZE 

Concorso per esami a 62 posti di computi
sta in prova (gruppo C) neU' Amministrazio-
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ne del catasto e dei servizi tecnici erariali, 
riservato al personale non di ruolo in servi
zio nell' Amministrazione dello Stato. 

Il candidato dovrà fare una prova di dat
tilografia. 

Roma 5 Aprile 1941 - XIX. 

" " " 
Concorso per esami a 62· posti di computista 

in prova (gruppo C) nel!' Amministrazione del 
ca tasto e dei servizi tecnici erariali. 

Il candidato dovrà fare una prova di dat
ti. lo grafia. 

Roma 5 Aprile 1941 - XIX. 

" " " 
Concorso a 25 posti di alunno d'ordine in 

prova nel personale sussidiario delle Con
servatorie' delle ipoteche. 

Prova facoltativa di dattilografia. 
Roma, 5 Maggio 1941- XIX. 

EDUCAZIONE NAZIONALE 

Concorso per esami a 44 posti di alunno 
d'ordine in prova (gruppo C), nel ruolo del 
personale d'ordine dei Regi, provvedito,'t'ati 
agli studi. 

Saggio di dattilografia. 
Roma 28 Maggio 1941 - XIX. 

"lO lO 

Concorsi a posti vacanti nei ruoli del per
sonale tecnico amministrativo e di vigilanza 
mi Regi Istituti e nelle Regie scuole di istrll_ 
zione media tecnica. 

Programma degli esami di concorso per il 
posto di segretario economo. 

Una prova scritta di dattilogr;afia. 
- La prova pratica di dattilografia consiste 
nello scrivere per la durata di dieci minuti 
un brano dettato, e nella formazione, nel ter
mine stabilito dalla commissione esaminatri
ce, di una tabella con dati numeriDi. 

Roma lO Agosto 1941 - XIX. 

lO .. " 

Concorso a 6 posti di alunno d'ordine in 
prova nel ruolo del personale della carriera 
d'ordine delle· Regie Accademie di beHe arti, 
dei Regi conservatori di musica e deHe Re
gie accademie d'a.rte drammatica. 

I Candidati ammessi alle prove orali, do
vranno dimostrare di sapere correntemente e 
. celermente adoperare la macc.hina da scrivere. 

Roma 11 Agosto 1941 - XIX. 

GRAZIA E GIUSTIZIA 

Concorso per esame per 320 posti di vo
lonta,rio di canc~.lJeria e segreteria giudizia
.l'ia. 

ART. 8. 

Formano inoltre, materie facoltative della 
prova orale: 
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a) il diritto tavolare (nozioni oon pal'
ticolare riferimento ai servizi del libro fon
diario) ; 

. b) la stenografia (esperimento di detta
tura e di traduzione mediante lettura di scrit_ 
ti stenografici secondo i sistemi legalmente ri
conosciuti). 

La Comlnissione esaminatl'ice, alla quale, 
ove occorra, potranno essere aggregan, limi
tatamente alle prove facoltative, uno o più 
cDmmissari, anche se estranei all' Amministra
zione, che abbiano particDlare competenza in 
m.ateria, assegnerà da uno a tre voti per la 
prova facoltativa superata di diritto tavo
lare, e da uno a cinque voti per la prova 
facoltativa di stenografia, in aggiunta alla 
somma dei voti riportati complessivamente 
nelle pr'ove scritte e in quella orale nelle ma
terie obbligatorie. 

I candid.ati che intendano sostenere en
trambe od una sola di tali prove facoltative 
debbono indicarlo nella domanda di ammis
sione al concorso; non sarà tenuto conto 
delle ri,chieste fatte posteriormente. 

ART. 11. 

Limitatamente alle prove di diritto tavo
lare e di stenografia indicate nell'articolo 8, 
ed ai fini del conseguimento della quaLifica 
di stenografo o di tavolarista, di cui alla leg
ge 25 giugno 1940 - XVIII, n . 827, potranno 
chiedere di partec.ipare all'esame i funziona
ri di cancelleria e segreteria giudiziale e gli 
aiutanti già in servizio. 

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in 
bollo del/.'interessato presentata e trasmessa 
in via gerarchica al Ministero, non oltre la 
data fissata per l'inizio delle prove orali de~ 
presente concorso, ohe sarà comunicata suc
cessivamente. 

L'esame s'intende superato se il candida.to 
consegue la votazione di almeno sette decimi 
nella prova g in ciascuna delle due prove 
sostenute. 

Roma 25 Agosto 1941 - XIX. 

MARINA 

Conco-rso a 66 posti di alunno d'ordine nel 
ruolo del personale deUa amministrazione mi
litare, marittima. 

Compilazione di un prospetto statistico e 
prova di dattilografia.-

Roma 10 Settembre 1941 - XIX . 

BOLLETTINO DEL R. ISTITUTO 
DI PATOLOGIA DEL LIBRO 

Direzione: A. GALLO 
Roma - Via Milano, 72-76 

Abbonamento L. 40.-

APPUNTI BIBLIOGRAFICI SUL MllANESIO' 

Ho avuta la fortunata combinazione 
di vedere due copie del noto « Trattato ») 

del Milanesio (Torino, 18J9). Ed ho avu
to una piccola sorpresa bibliografica. 

Le due copie del libro del Milanesio 
non sono identiche per due particolari: 

. I) la prefazione della copia che dirò 
« slllgolare)) porta la firma G. B. L. 

2) a~la fine d'e I Trattato, è soppresso 
un elogIO della Accademia del Chisone 
che figura nella edizione che dirò emor
male ». 

* * * 

. Chi sia questo G. B. L. non è dato 
dI sapere. Certo è un dotto: forse un fi
losofo? ~iutt.o~to interessa indagare _ a 
Il~me dI IlltUlzlOni - la ragione della ag-' 
gIUnta della sigla. 

_ Si tratta, a quanto pare, d'i una ago' 
giunta fatta a penna. 

N ella prefazione è delto: 
« II nostro scopo non fu dunque d'in. 

novare il sistema Stenografico, ma sol
tanto di render proprio della nostra Na-
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-zione, e d 'accomodare alla Regia Milita
re Accademia, ed alle Scuole tutte di 
questo Regno, il compendioso sistema 
,del Taylor)) (p. 18). 

«Un lustro di applicazione e d'espe
rienza n 'ha ormai sufficientemente illu
minati che i nostri variati segni e più at
ti sono a formar la mano espedita, e più 
convenienti ad una facile lettura)) (p. 22). 

L'allusione è evidente. Si tratta di ri
,chiami all'insegnamento stenografico dal 
Milanesio attuato presso la Regia Acca
demia Militare. 

Ora mancando la sigla alla prefazio
ne, essa appariva - senz'altro - opera 
del Milanesio. L'aggiunta d'ella sigla -
che attribuiva la paternità dello scritto 
ad altro che non era il Milanesio - met
te tacitamente, in evidenza la discor
danza fra la parte di prefazione dirò 
storica e la parte contingente, pe,rsonale. 

Dunque aggiunta a penna, nell'esem
plare «singolare» per ragioni di pater
nità, o di scusa, a seconda del punto di 
vista da cui l'aggiuI1ta si esamina. 

L'interessante sarebbe vedere se altre 
copie hanno tale aggiunta. 

Il secondo punto è meno giustifica
bile. 

N ella edizione « normale)) figura: dun
'que alla, fine: 

a) il giudizio della Accademia Reale 
d'elle Scienze di Torino, sotto la data di 
Giovedì 17 di Giugno 1819; 

b) il giudizio del « collega )) C. Fran
cesco Migliorini - Spinola, Segretario 
della Colonia del Chisone, Presidente 
ecc. ecc. Direttore ecc. ecc. (sette righe 
di indicazioni accademiche). 

La lettera è datata: Pinerolo il 15 
Giugno 1819. 

Non è il caso di soffermarsi sul con
tenuto d'ella lettera, a proposito degli 
-elogi. 

Quasi sicuramente la ragione di tale 
pubblicazione, è nel fatto che il Delpino 
- il noto avversario torinese del Milane
sio - aveva avuto analogo elogio dalla 
Accademia (seduta del 15 aprile) ed un 
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successivo elogio dal Pellico [ne « Il 
Conciliatore)) (30 maggio). Vedi questo 
Bollettino, 1938 pp. 140 - 141]. Il Milane
sio non volle esse,re da meno, ed invocò 
i due pareri accademici, ed avutone il 
permesso li pubblicò. 

Ma per il secondo elogio ci fu invece 
un risentimento di un qualche interessa
to? Cioè un pensiero conLrario a queUo 
che aveva indotto il Milanesio ad appor
re la sigla G. B. L.? 

L'interessante è che il Milanesio si af
frettò a togliere l'ultimo quartino che 
conteneva i due elogi, e applicò alle co
pie un quartino dove era riportato il so
lo elogio della Accademia di Torino. 
Questo deriva dal confronto delle due 
copie che ho potuto vedere. 

Fece stampare ex novo l'elogio torine
se. Con gli stessi caratteri, la stessa di
sposizione del testo. 

Ma due varianti tipografiche mettono 
in luce la differenza della stampa, cioè 
la stampa ex novo del quartino indicato. 

N ella edizione normale è scritto: 
« classe delle morali, storiche e fi

lologiche )) 
« 25 di giugno 1819 ». 

N ella edizione singolare sta scritto: 
« classe delle morali storiche e fi

lologiche )) 
« 25 di giugno 1819 l). 

Due piccoli particolari tipografici.. ... 
che tradiscono la stampa in tempi di
versi (una virgola, dopo morali; un ac
cento circonflesso sulla i di di). 

Infine, la indicazione, su due righe: 
Se ne permette la stampa: 
BES.sONE per la Gran ,cancelleria)) 

che figurava in calce alla lettera: accade
mica 'di Pinerolo, passa nella edizione 
« singolare» in fine del quarti no, nel 
centro dell'ultima pagina: apposizione 
che non ha senso, In quanto, per quello 
che riguardava la lettera di Torino, c'era 
già l'indicazione: 

« Si permette la stampa 
Prospero B~lbo Presidente l) . 

Bessone autor:izzava la stampa; ma di che 
cosa? 

(Milano) 
FERRUCCIO ST AZI 

IDEA DI UNA PSICOGRAFIA ISTANTANEA 
(Continuazione e fine: vedi numero precedente) 

Questi conflitti tra la scienza e la sua 
utilizzazione, fra la teoria e la pratica, 
ci conducono a cercare una soluzione di 
carattere. « utilitario l), ed a questa solu
zione non ci si può arrivare con la ridu
zione dei segni - ridu'zione già studiata 
e sfruttata sino all'inverosimile - e nep
pure con una sintetica rappresentazione 
dei suoni, essendo parecchi quelli che 
integrano una parola e che perciò non 
è possibile rappre,sentare tutti con un 
solo segno fonetico. 

E' tempo, ormai, di evadere da tale 
cammino, per quanto esso sia ' stato si
curo finora, per entrare in uno ancora 
sconosciuto, alla ricerca di nuovi mezzi 
che ci portino a maggiori e lusinghieri 
risultati. 

b) Nel nostro rivoluzionario 'concetto 
della Stenografia, bisogna saper adope
rare tutti i mezzi che portano al conse_ 
guimento della nostra finalità, consistente 
sempre nell'arrivare a scrivere così velo. 
cemente come si parla e superare la ve
locità di . registrazione dei suoni emessi 
da bocca umana con un concreto signi
fÌcato. Fra questi mezzi vi sono le sigle, 
i simbolismi o id'eografie, che non sono 
altro che abbreviature grafiche che le 
ùecessità della vita moderna impongono 
come mezzo di semplific'azione compren
sibile. 

Quesli simbolismi ci CIrcondano da 
ogni lato: nella scien'za, nelle arti, per
sino nella vita privata; essi ci sono di 
immensa utilità, tanto che, per esserci 
così familiari, possiamo impiegarli in 
qualsiasi sistema stenografico sempre se 
il loro tracciato è sufficientemente sem
plice e pratico per , utilizzarlo, od ispi
randoci in essi sosLituendoli con forme 
più semplici. 

c) Per seri vere istantaneamente, per 
giungere a « fotografare); la parola, non 
rimane altro 'mezzo che quello di ricor
rere alla rappresentazione delle idee; a 
fissare le parole non per i loro elementi 

grafici o fonetici, bensì per le idee che 
contengono. Ecco perciò il motivo della 
denominazione di « PSlcografia istan ta
nea) che vorremmo dare a tale tipo dI 
sistemi di scrittura veloce, in quanto che 
essi automaticamente verrebbero a ba
sarsi, in principal modo, sul raziocinio 
psicologico dell' individuo e lo sfrutta
mento più o meno esteso di simbolismi 
ideografici è subordinato appunto alle 
( r,apacità di raziocinio e psicologiche)) 
di ehi usasse tali sistemi. Se osserviamo 
a fondo questo problema strettamente 
intimo e spirituale, risulta evidente che 
l'avviarci alla sua soluzione - per quan .. 
to possa sembrare ardito - non dev'es
s!lre ormai troppo difficile. 

Il linguaggio, con tutto il suo com
plicato meccanismo di movimenti e com
binazioni di snoni, non è altra cosa che 
la forma esteriore della quale si rivestono 
le idee. 

Le parole, con il loro meraviglioso in
sieme di modulazioni, sono sempre se
gni convenzionali. 

Prescindere dalle attuali parole o se
gni orali, o cambiarli, è ugual cosa che 
cambiare i segni orali per segni scritti. 

,Se nel ~are questo cambiamento, pre
sCllldIamo III alcuni casi dai suoni e COli 
audacia senza pari cerchiamo di ripro
durre direttamente le idee, entriamo nel 
cammino che conduce, sen'za deviare, alla 
soluzione scientifica deUa Scrittura istan
tanea. 

Con tutto ciò non faeciamo che au
mentare e sviluppare - sulle solide basi 
del linguaggio e della logica - quanto 
accade intorno a noi, quotidianamente, 
con l'impiego sempre più generalizzato 
e ardito di emblemi, sigle, simboli, se
gnali convenzionali, nei quali si pre
scinde assolutamente dalla parola, e che 
sono tuttavia così eloquenti, inconfondi
bili e chiari per noi. 

d) Il nostro piano di incorporare 
questi principi alla stenografia consiste 
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nel ricorrere a simbolismi per alcune 
idee di applicazione più corrente (perciò 
frequent.i) ed esprimere quelle di rela
zione, di dipendenza e modificazione con 
i segni attuali della Stenografia. 

Tutta la stenografia non può e non 
deve essere interamente geroglifica, non 
solamente per impossibilità rappresenta
tiva, m~ anche per ragioni di maggiore 
facilità, ciò che è l'essenziale. 

Inoltre, basta sostituire con simbo
lismi le idee che non abbiano già una 
migliore rappresentazione nella Steno· 
grafia « ordinaria l) . Per esempio : 

l'id'ea di proprietà dispone già di una 
formula semplice e chiara ne,i possessivi 
rappresentati -- in tutti i sistemi, in ge
nerale - con un segno tracciato con un 
semplice tratto o movime,nto di mano. 

N on si può migliorare. In cambio:, 
quelli, ad esempio, di posizione o ltiogo 
possiamo fissarli con maggiore sicurezza 
e brevità che con l'impiego degli sleno
grammi rappresentativi degli avverbi. 

e) ,Come nella stenografia ordinaria 
o corrente ci serviamo della uguaglianza 
e della frequeùza di gruppi di suoni per 
sopprimere una parte di essi, nella Psi
cografia possiamo servirci di uno stesso 
segno per rappresentare varie parole se 
l'idea che esprimono o contengono è fon
damentalmente la stess,a. 

Sotto tale aspetto si debbono consi
derare pure i sinonimi. Per tale impiego 
possiamo dare a certi t;egni più valori: 
ad esempio, l'assoluto, che corrisponde 
alla parola che rappresenta, ed il valore 
relativo in quanto offre altre idee simi
lari, seppure della stessa origine e signi
ficato, ma di ordine diverso. Nell'impiego 
dei sinonimi possiamo utilizzare il segno 
più semplice da tracciare e che meglio 
rappresenta l'idea. 

Su questa base ponIamo il nuovo 
orientamento stenografico che additiamo 
all'attenzione di tutti gli studiosi della 
materia, aprendo così orizzonti vastissi
mi e che ci possono dare risultati vera
mente sorprendenti. Si dischiude così un 
vasto campo di e,sperimenti , e di nuove 
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ricerche agli studiosi ed ai tecnici della 
stenografia, oggi che gli studi di tale ma
teria sono quasi esclusivamente limitati a 
conseguire - sia pure con accorgimenti 
degni di ogni rispetto - semplificazioni 
sempre maggiori nel tracciato dei vari 
st.t'nogrammi. 

E ' doveroso ed opportuno riconoscere 
che in Italia abbiamo avuto, nel campo 
della « Psicografia)), illustri precursori: 

- il compianto Vegezzi ed il suo se
guace Prof. Civardi ; 

- il Meschini, nella terza parte della 
« Stenografia Nazionale l); 

- il Prof. Beno de Vecchis, coadiu
vato dalla Prof. sa Bertolotti - Mariani, 
nella terza parte facoltativa della « Ste
nografia Ra'zionale Eclettica)): questo si
stema contiene, infatti, limitate, ma giu
diziose e razionali abbreviazioni psico
grafiche e ideografiche, praticate vantag
giosamente da vari stenografi seguaci del 
sistema stesso. 

All'estero non ci risulta che qualcosa 
degno di considerazione sia stato pubbli
cato ' sinora in mate,ria. 

* . * .. 

L'abilità dei vari trattatisti ed autori 
di sistemi stenografici è giunta ad ammi
rabili soluzioni, ma, per quanto grande, 
tale abilità si è vista sempre limitata dalla 
necessitù di riprodurre le diverse artico
lazioni orali, dovendosi affidarle tutte 
alla destrezza dello stenografo. 

Rappresentando le idee scompare 
questa limitazione. Si può scrivere così 
velocemente come si parla ed interpre
tare lo scritto con sorprendente facilità ., 

Con l'applicazione dr tali nuovi orien
tamenti crediamo completamente risolto 
il problema della scrittura istantanea, og
gi possibile pe,rchè il livello di cultura 
generale delle masse è considerevolmente 
aumentato. 

Noi non accenniamo qui che il metodo, 
o l'applicazione di principi non incorpo
rati tuttavia a questi stud'i, ma che sono 
nell'ambient.e. L'esito, se ci sarà, è di 
applicazione" non di inventiva, adattabile 
con maggiori o minori ritocchi a tutti i 
metodi stenografici oggi in uso. 

Comunque, sta dinanzi a noi una vasta 
prospettiva. Ini'ziamo quindi questi studi, 
senza la pretesa che eSSI siano definitivi. 

Coloro ehe pongono attenzione a que
sto nuovo indirizzo, potranno ampliare, 
migliorare e perfezionare sempre più la 
nuova orientazione, a bene,ficio dei prin_ 
cipii basilari stessi sui quali poggiano 
gli attuali sistemi, liberando la Steno
grafia dalle catene tiranni che dell'esclu
siva riproduzione dei suoni orali. 

E verrà un giorno in cui la Stenogra-

s u s u p 

In una delle limpide « domande)) di 
UGO OJE1TI (Corriere della Sera, 7 giu
gno 1941), si avverte l'abuso che si fa del 
superlativo. Ed aggiunge: « pochi giorni 
dopo - la pubblicazione del primo arti
colo del mese di marzo - , 'm'arrivava 
da Bre<scia un saggio del dottor Alessan
dro Masetti Zannini sui supe.rlativi nella 
Divina Commedia. 

Su 6215 aggettivi (li ha noverati un 
tedesco) sapete quanti sono i superlativi 
assoluti nelle, 99.342 parole del poema? 
Sono precisamente 17, dico diciasette, e 
precisamente ... ) (segue la elencazione). 

La questione è interessante e mi per
metto di fare qualche considerazione ed 
una piccola aggiunta statistica. 

La numerazione degli aggettivi, e 
delle parole, è attribuita ad un tedesco. 
Non so chi sia. Trovo per altro che una 
statistica simile è stata fatta da un ita
liano, il Seno FILIPPO MARIOTTI, nel suo 
volume « Dante e la statistica delle lin
gue)) Firenze, G. Barbera, ed. 1880 [V. 
anche Bollettino, 1931, pp. XLV-L]. 

11 Mariotti pubblica (p. 26) il seguente 
prospettct di parole : 

Inferno 33.444 
Purgatorio 33.379 
Paradiso 32.7l9 

99.542 
(e non 99.342). 

fia sarà una scienza serupIice ed elemen
tare, senza le limitaziOnI che oggi la con
vertono in un arido e penoso studio, 
questione di lunga e faticosa pratica ; 
arido e penoso studio in generale, che 
non giunge ad essere se non specialità 
e come tale riservata a pochi iniziati, 
malgrado l'interesse delle folle che la stu
diano e si sforzano per impararla. 

Madrid, 
l\11issiune Militare Italiana in Spagna 

BRUNO BAZZONI 

E R l A T v 
Inoltre nota che gli aggettivi s'ono 

6.215 (p. 29) . 
Successivamente il Mariotli fa una 

larga digressione sugli aggettivi ed os
serva: « Da Dante se ne fa così piccolo 
uso, che fra 6.215 effe,ttivl ho trovati soli 
17 superlativi \) (p. 43). 

Approfittando del « Dizionario delle 
frequenze l), ho voluto fare una compa
razione statistica fra i numeri-ind'ici, di
ciamo così « danteschi l), e quelli corri
spondenti che si traggono dal « Diziona · 
rio delle frequenze l). [Dato che le parole 
della Divina Commedia, sono all'incirca 
100.000, così sono stati riportati i nume·r] 
del Dizionario completo (che ha per base 
un milione di parole), alla percentuale 
comune di 100.000]. 

Diamo nella tabella, i dati compara
tivi, intanto osserviamo quanto segue. 

Il numero dei superlativi è evid'ente
mente in funzione della natura del testo; 
sare,bbe inlere-ssante stabilire una gra
duazione in relazione al carattere stes80 
del testo. E' il compito statistico che pro
pongo ai nostri lettori; che in due casi è 
già stato falLo in questo Bollettino pren- 
dendo in esame due testi, uno politico 
(MnsSOLINI) ed uno religioso: (S. S. PIO 
XII). Vedi Bollettino, 1941 ; p. 248. 
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altissima 
altissime 
altissimi 
altissimo 

basslissime 
bassissimi 
bassissimo 

chiarissima 
chiarissim i 
chiarissimo 

dolcissima 
dolcissime 
dolcissimo 

novissima 
novissimo 

pessima 
pessime 
pessimo 

propinquissimi 

ricchissima 
ricchissime 
ricchissimo 

santissima 
santissime 
santissimi 
santissimo 

velocissi ma 
velocissimi 
velocissimo 

ve,rdissimo 

vivissima 
vivissime 
vivissimi 
vivissimo 

(l) 

6 
lO 
13 
17 

2 
2 
2 

l 
. l 

2 

5 
4 
6 

5 
3 

4 
2 
5 

l 

lO 
2 
6 

12 
6 
3 
4 

2 
4 
4 

l 
3 
l 
l 

lO 

160 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1-

+ 
+ 
+ 
+ 

--l) 

- -l) 

- -l) 

--l) 

--l) 

- -l) 

--l) 

- -l) 

--» 

--l) 

~-» 

--l) 

(Spiegazione dei numeri delle co
lonne). 

1. Numero delle parole desunte dal 
« Dizionario completo »; sulla base di un 
milione di parole. 

2. riduzione al complesso base di 
100.000 parole: 

a) facend'o la media del numero degli 
aggettivi corrispondenti a tutti i generi , 

b) considerando solo gli aggettivi tro
vati nella Divina Commedia. 
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(2) 
a 

4,6 

0, 6 

0,4 

1,5 

0,8 

l,l 

0,1 

1,8 

2,5 

0,1 

1,5 

16,0 

(2) 
(b ) 

1,7 

0,2 

0,2 

0,6 

0,3 

0,5 

0,1 

0,6 

0,4 

0.4 
0,1 

l , 

6, 1 

alt issimo 

bassissimo 

chiari ssimo 

dolcissimo 

novissimo 

pess imo 

propinqu iss imo 

ricch issimo 

sant.iss imo 

, 
velocissimo 

verdiss imo 

vivissimo 

(3) 

3 

2 

17 

3. Numero di volte in cui capita un 
superlativo neHa Divina .Commedia, aven
do a base le 99.542 parole della D. C. 

Ossenazioni. 
Se noi consideriamo il totale dei nu

meri trovati nella colonna (2, a), si trova 
un numero che è pressochè eguale a 
quello daLo d'alla Divina Commedia. 

Limitandoci al totale della colonna C'! , 
b) si ha in (3 ) un numero superiore. 
(Padova) GIUSEPPE ALIPRANDI 

Le tre fasi per un rapido apprendimento della Stenografia 

L'insegnamento della s tenografia vie
ne impartito- con diversi- criteri: ciò 
emerge, non foss'altro, dalla constatazione 
che esistono grammatiche molto partico
lareggiate ed altre a carattere riassun
t ivo, testi con abbondanti esercizi di let
tura, trascrizione, corredati anche da an
tologie di brani, ed altri privi o quasi di 
esercizi graduali e ·di letture. 

Mi par quindi utile esprimere quale 
sia - a mio avviso - il metodo migliore, 
fra quelli oggi in adozione, per l' in · 
segnamento nei corsi collettivi_ 

la fase. - Ridurre l'esposizione della 
teoria alla minima espressione, sfron
dandola di ogni conside,razione di detta
glio, non omettendo tuttavia regola al
cuna. In altre parole: un buon sunto, 
con un' esposizione sobria di parole e 
densa nella sostanza, il quale più si fondi 
sui fattori visibilità e memoria che non 
sull'esposizione letteraria, ignori teoriche 
particolari come quella del passaggio dal 
facile al difficile, e non si lasci sviare. da 
considerazioni di carattere es.letico, ordi
nativo o conseguen'ziale. Per conti'o agli 
allie.vi si faccia apprendere a memoria o 
quasi la breve esposizione teorica rias
suntiva. Ogni regola abbia nel testo al
cune parole di esempio. Nessuna regola 
sia priva di esemplificazione. 

Ila fase. - Soltanto_dopo l'apprendi
mento compiuto della teoria, passare alla 
p1'Cdica. Dapprima con la lettura. Molla 
lettura. Per diverse lezioni in classe non 
si faccia che leggere; a casa, qualche co
p iatura, breve, accurata dal punto ùi VI
sta calligrafico. 

IIla fase.- - Resosi così familiare coi 
segni stenogratìci, l'allievo è ora in gra'do 
di sottoporsi utilmente alle dettature. Si 
dettino dapprima i brani già . Ietti e co
piati, poi brani nuovi . I brani scritti 
sotlo dettatlll;a siano subito e sempre 
fatti l'i leggere. 

E' appunto con questi criteri che sto 
licenziando alle stampe una grammatica 
in triplice edizione (un'edizione per 
ognuno dei tre sistemi oggi praticati in 
Italia), la quale consterà d'i una brevis
sima ma completa esposizione teorica 
(una decina di pagine per il sistema 
Cima, una quindicina per il Meschini, 
20/25 pagine per il Gabelsberger-Noe), 
seguìta da un'antologia di trenta pagine 
(con brani identici nei tre testi), ed infine 
corredata di un 'appendice con esposizio
ne delle regole estranee alla parte sco
lastica : abbreviazione logica noe.iana e 
s tenografia professionale meschiniana, 
anche queste succintamente sviluppate e 
corredale dalle necessarie esemplifica
zioni. 

Con questo metodo (che io chiamo 
nuovo, ma che certamente è stato adot
tato da altri in passato) è possibile giun
gere in breve tempo a risultati praticI. 
Inoltre, agli insegnanti che abbiano, in 
corsi collettivi, allievi di sistemi diversi , 

. il cOÌnpito è assai facilitato. Per ripas
sare la materia, ad esempio, basteranno 
pochi giorni: si fisseranno alcune pagI
ne, che l'allievo deve studiare, e sulle 
quali verrà interrogato con cura; ed in 
classe si legge.ranno collettivamente i 
hrani di lettura (che, ripelo, sono iden
tici nei tre testi, e riportati alle stesse 
pagine), fornendo i necessari chiarimenti 
ùel caso, per l 'uno o l'altro dei tre· s,i
stemi, in relazione a quei punti o passag
gi che li richiedessero . 

( ;~Jilano, Via ' F . Na1!a, 34) 

ENEA BENENTI 

L' ITALIA STENOGRAFICA 
Direzione: A. F ANT AGUZZI 

Scuola Stenografica Enrico Noe 

Milano : Via Morone, 6 
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LE FREQUENZE 
Con la pubblicazione del « Diziona

rio delle frequenze)) (ridotto) - v. Bol
lettino, p. 172 -, è data la possibilità 
agli studiosi di determinare gli elementi 
più frequenti d'ella lingua italiana. 

Avendo a disposizione il Dizionario 
completo, su un milione di parole, ordi
nate alfabeticamente, ho creduto oppor
tuno di avvalermi di quest'ultimo per la 

a 
ab 
ad 
af 
al 
am 
amb 
ambi 
amp 
an 
ana 
anf 
anfi 
anfis 
.anfo 
ant 
ante 
anti 
ap 
apo 
arc 
arci 
as 
av 

ba 
bar 
be 
ber 
bi 
bin 
bis 
bo 

cat 
cata 
cate 
circo 
circon 
circum 
co 
com 
comb 
con 
contr 
contra 
contro 
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18.013 
68 

684 
5 

56 
100 
166 

O 
2 

54 
98 
O 
8 
O 
O 
8 

27 
1I7 

O 
69 

2 
29 
42 

303 

lO 
5 
2 
I 

163 
3 

27 
36 

184 
86 
2 

69 
99 

2 
3.902 
2.541 

23 
5.496 

3 
172 

19 

d 
da 
de 
di 
dia 
dir 
dis 
do 

e 
ec 
ef 
efi 
eg 
em 
emi 
en 
ep 
epi 
es 
esc 
estra 
eli 
ev 

fra 
fras 

gon 

im 
in 
ind 
indi 
indu 
intel 
inter 
intra 
intro 
ip 
ipe1' 
ipo 

ma 
mal 
mala 

D E I PREfiSSI 
deLerminazione delle frequenze dei pre
fissi della lingua italiana. 

I numeri l'eia tivi sono nella tabella 
che segue. 

E' ovvio che la ricerca potrebbe effet
tuarsi anche sul « Dizionario ridotto)) 
pubblicato nel Bollettino, solo che biso·· 
gnerebbe tenere conto d'ella opportuna 
approssimazione. 

1.488 
5.865 
5.865 
8.214 

264 
lJ 

2.942, 
2.335 

2.492 
30 
I 
O 
8 

37 . 
20 

258 
81 

100 
2.316 

30 
O 
7 

13 

98 
18 

39 

2.026 
2.461 
9.225 

97 
21 

318 
157 
828 

64 
70 
O 

18 
36 

5 
350 

5 

male 
mali 
met 
III.ela 
mis 

n 
ne 
neg 

o 
ob 
oltr 
oltra 
oltre 
urto 
08 

par 
para 
parr 
peli 
per 
peri 
po 
poi 
poli 
por 
pos 
post 
post.i 
pr 
pre 
Dres 
preLer 
pro 
prod 
pros 
prot 
proto 
pr11 

l' 
l'a 
l'ad 
ram 
re 

49 
19 

125 
16 
14 

176 
6 

83 

2.287 
29 
O 
1 

27 
16 
12 

122 
1I2 
35 
26 

4.326 
133 
177 

O 
66 
7 

14 
6 
3 

16 
2.137 

503 
8 

3.704 
34 

3 
12 
25 
32 

58 
2:224 

1I6 
7 

2.073 

" -.. _., ~ .. .~ -. .. - , . . " .. -, .. . - ._.- .....• -
" 

l'ed 1I3 sim 182 tram 3 
l'ed i 2 sin 472 tran 272 
ren 366 sine O trans 48 
retro 25 so 247 tras 1.142 
l'i 11.040 soddis 131 tri 203 
l'id 2 sopr 7 trin O 
ried O sopra 503 tl'is 1~ l'im 140 SOl' 272 triun 
l'in 355 sos 351 [l'on 2 
ris 179 sott 3 
ritI' 8 sotte!' 4 184 
l'O 47 sotto 246 u 

sovr 24 ub 25 

10.693 sovl'a 67 utra 4 
s 8 

I stra 147 un 
scara uni 142 
se 466 su 1.094 500 
sed 26 sub 928 usc 

semi 36 super 355 
sgo 38 sus 99 v 197 
sci 99 ve 47 
si 891 tra 1.303 vice 25 

Schio LlVIO DAL~ON 

PROFILO STATISTICO DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE 

Nel fasc. 83 di questo Hollettino, ab
biamo i IIiziata la pubblicazione di alcuni 
interessanti d'ati statistici relatIvi alla pic
cola pubblicità del COI'riere della Sera 

(perii triennio 1838-39-40). 
L'argomento ha fatto oggetto di una 

serie di tavo.Ie illustrative, che. furono 
esposte all' Istituto Commerciale dÌ' Pa
dova durante la seconda giornata della 
tecnica (4 Maggio) . 

Ora la indagine, statistica viene conti
nuala. Solo che per stabilire una preci
sazione maggiore dei risultati, si sono 
considerate alcune categorie in più, dI
stinguendo maschi e femmine. 

I dati raccolti sono , « grezzi l), g-li studi 
relativi saranno compiuti quando si sa
ranno adunati altri dati « annuali ». 

Giova ricordare che dalla domenica, 
23 Febbraio al 28 Febbraio cessò la pub
blicità in tufti i giornali d'el Regno (per ' 

ragioni indubbiamente di c.ensura): e ven
ne ripresa con alcune disposizioni, fra 
le quali quella che le notizie pubblicita
rie potevano avvenire «in giorni non 
fissi e la direzione del giornale si riser
vava la facoltà di variare il testo degli 
annunci l), 

Inoltre [v. p. e. l'annuncio redazio
naIe contenuto nel numero di domenica 
25 Gennaio 1942-XX], la Direzione « si ri
serva poi di fare opportune abbreviazioni 
per evitate spreco di spazio con inutili 
frazioni bianche di riga. 

I manoscritti [e se fossero scritti a 
macchi na?] d'egli annunci vanno ste-si in 
doppia copia ecc. l). 

Bisogna tenere eonto ùncora, che non 
sempre il Giornale. uscì con un numero 
costante di pagine (sei); per çui la Piè
cola Pubblicità ha seguito le vicende 
dèlla limitazione della carta. 

La raccolta d'ei dati fu eseguita dagli 
studenti, Siluio Mocellini e Giuseppe Ro-
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TAVOLA N. 1 

Cassiere 

Chimico farmacista 

Commercialista 

Contabile (uomo) 

Contabile (donna) 
. , 

Corrispondo (uomo) 

Corrispondo (donna) 

Dattilografo 

Dattilografa 

Dentista 

Disegnatore 

Fatturista 

Ingegnere 

Medico 

Perito 

Progettista 

Ragioniere 

Stenodattilografo 

Stenodattilografa 

Stenografo 

Stenografa 

TAVOLA N. ~ 

Cassiere 

Chimico farmacista 

Commercialista 

Contabile (uomo) 

Contabile (donna) 

Corrispondo (uomo) 

Corrispondo (donna) 

Dattilografo 

Dattilografa 

Dentista 

Disegnatore 

Fatturista ' 

Ingegnere 

Medico 

Perito 

Progettista 

Ragioniere 

Stenodattilografo 

Stenodattilografa 

" Stenografo 

Stenografa 

.., 

Domande d'impiego (1941) 

Gennaio Febbraio Marzo 

40 50** 39 

3 8 8 

20 8* 17 

149 111 117 

142** 88 102 

88 69 65 

60 39 60 

58*~ 42 29 

213** 136 139 

6** .4 3 

48 37 30* 

40*~ 24 28 

57 49 53 

2 5** 4 

28 26 18 

17 12* 27 

100 88 ' 96 

14** 6 2* 

126 60* 92 

3 2 l 

5 1* 3 

, Aprile Maggio filugno 

32 41 20 

4 13 ** 5 

21 18 26** 

145 183 136 

92 ' 128 76 

92 100 SO 

51 46 28 

26 33 25 

128 173 12~ 

2 0* 0* 

47 51 55 

26 40** 25 

45 62 46 

2 0* 3 

25 18 12* 

32 26 32 

99 106 109 

9 11 12 

93 102 61 

0* 4** 2 

1* 4 2 

Offerte d'impiego (1941) 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

lOH' 5 7 9 

3 2 l 9** 

3 0* l 4 

63 89 55 64 

103 92 ' 122** 90 

23 29 22 20 

34 ' 33 30 23 

,50* 34 37 19 

105 90 113 122** 

3 3 2 6** 

94 63 120 90 

26 32 31 17* 

92 73 69* 75 

2 6** 2 l 

37 42 50** 37 

14 10* 24 , 28 

38 21 36 38 

13 Il ' 2* , 6 

158** 126 141 87 

() 3* 2 0* 

8 ' 10** ' 5 1* 

M,aggio Giugno 

7 3 

7 3 

1. 6 

66 56 

104 93 

37** 23 

35 37 

26 20 

99 94 

4 3 

122 ** 89 

25 ' 21 

77 103 

l 0* 

48 31 

32 29 

45** ' 38 

23 ** 16 

134 135 

4 0* 

3 5 

Luglio 

14* 

8 

25 

91 

43* 

54 

21* 

37 

84 

0* 

41 

11* 

30* 

l 

26 

18 

65 

6 

49 

3 

4, 

Luglio 

8 

0* 

4 

90** 

73 

34 
39** 

28 

92 

1* 

78 

28** 

124** 

l 

27 

31 

23 

16 

153 

1 

4 

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

22 

0* 

lO 
82* 

62 

46* 

30 

2'1* 

75* 

2 

38 

18 

48 

l 

21 

16 

53* 

3 

61 

0* 

5 

41 40 26 26 

3 9 7 4 

22 25 25 Il 

184 200** 134 107 

140 138 125 99 

104 147** 84 58 

77** 71 73 67 

39 40 ~1 19 

171 184 208 104 

l l l l 

71* 67 71** 55 

38 34 31 23 

90** 80 60 78 

l 2 0* 2 

35** 34 18 23 

25 33 24 38** 

1]7 146** 109 86 

]3 13 11 lO 

150 155** 149 89 

4** 3 l 0** 

5 9** 5 6 

'P" ..... 

Agosto Settembre Ottobre Nove mbre Dicembre 

2* 

5 

4 

66 
li~ 

16 

36 

14* 

101 

6** 

'65 

21 

81 

0* 

31 

17 

25 

6 

133 

l 

3 

6 

4 

8 

54 

87 

31 

35 

22 

104 

4 

108 

26 

77 

l 

35 

27 

27 

20 

123 

l 

6 

2* 5 

3 .4 

8 l 

69 55 

67* 59 

22 20* 

20* 29 

16 18 

98 ( 82* 

2 6** 

59 74 

19 23 

113 103 

l 2 

21* 26 

44** 4,0 

22 18* 

18 6 
100 109 

3* 0* 

2 4 

2* 

3 

10** 

43* 

69 

13 

26 

16 

82* 

4 

89 

11 

89 
041' 

25 
3,1, 

38 

3 

87 

l 
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LA STENODATTILOGRAFA NEGLI IMPIEGHI PUBBLIcI E PRIVATI 
Il contributo di lavoro delle donne 

nelle aziende' sia pubbliche, sia private 
è, specie nelle altuali eccezionali circo
stanze, davvero notevole. 

Con l'adattabilità che costituisce una 
delle tipiche doti femminili, le donne 
partecipano p['esentemente alla vita delle 
.aziende con le mansioni più varie, dimo
strandosi collaboratrici preziose e talora 
insostituibili. 

La guerra ne ha esaltate le funziolll, 
giacchè in molti ruoli eSSe sono stat.e 
chiamate a sostituire gli uomini che Il 
dovere delle armi ha allontanato dagli 
uffici. E così oggi troviamo 1e donne 
adibite a lavori normalmente proprI de
gli uomini e che tuttavia riescono a di
sim pegnare con in telligenza e passione 
ammirevoli, comprese delle supreme ne
cessità del momento che esigono da par
te di' chiunque non slia impegnato diret
tamente nella guerra l'apporto massimo 
di energie per il potenziamento dell'or
ganizzazione interna della nazione . 

Con la fine vittoriosa deHa guerra, 
questo eccezionale ricorso alle donne per 
colmare i vuoti provvisori o per far 
fronte alle maggiori necessità di perso
nale è da prevedere debba gradual
mente venir meno e molte impiegate, con 
'l 'int.ima soddisfazione di aver contribuito, 
sia pure indirettamente e modestamente, 
al successo della nostra causa, torne,ranno 
alle occupazioni di pace nell'ambiente fa
miliare. 

E' pure da ritenere che, debbano ri
prendere vigore le norme limitative nelle 
assunzioni de,Ile donne negli impieghi 
emanale anteriormente alla partecipazio
ne dell' Italia all' attuale conflitto e so
spese poco dopo la nostra entrata in 
'guerra. 

Una posizione privilegiata però con
tinuerà ad avere la stenodattilografa. 

L'impiego di stenodattilografa non 
potrà non considerarsi anche in seguito 
come particolarmente adatto alle donne 
ed è perciò ' da prevedere che ne,ssun 
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provvedimenlo legislativo verrà a frap
porre ostacoli al libero accesso delle 
donne a questa categoria d ' impieghi. 

Questa esclusione delle stenodattilo
grafe da ogni restrizione in materia di 
assunzioni dovrebbe sin d'ora orientare 
maggiormente le impiegate verso la ste
nografìa, invogli8ndole ar suo apprenài
mento od al perfezionamento delle cono
scenze teorico - pratiche già acquisite; in 
tal modo, esse si saranno assicurate pos
sibililà di lavoro e di guadagno che al
Lrimenti potrebbero essere non solo pre
carie ma anche poco redditi7.ie. 

A prescindere dalle sommarie consi
derazioni più sopra fatte cir.ca la' situa
zione in cui potranno trovarsi molte im
piegate nell'immediato dopoguerra, ci è 
sembrato intanto utile passare in rapida 
rassegna le norme di carattere legisla
tivo concernenti le assun'zioni delle donne 
negli impieghi pubblici e privati . In que
sto campo hanno pure notevole impor
tanza le norme sindacali regolanti i rap
porti fra datol'i di lavoro e lavoratori 
ne'Il 'ambito delle aziende private: con ri
guardo ~d esse e limitatamente alle im
prese industriali, esamineremo due que
stioni interdipendenti e di importanza 
attuale: quella dei minimi di retribu
zione e l'altra dell'assegnazione di cate
goria . 

Come punto di partenza occorre,rà an
zitutto ricordare il R. D. L. 5-9-1938 n. 
1514 (1), pubblicato nella «Gazzetta U'f[ì
ciale)) n. 228 del 5-10-1938, che ha stabilito, 
fra l'altro, che l'assunzIone delle donne 
negli impieghi presso le Amministra
zioni dello Stato e altri enti o istituti 
pubblici ai quali esse, erano ammesse, in 
base alle disposizioni in vigore in quel 
momento, nonchè negli impieghi privati 
doveva essere liinitaLa alla proporzione 
massima del 10% del numero dei posti. 

Era anche stabilito che la suddetta 
' restrizione 'non dovesse trovare ' applica-

zione per gli impieghi pubblici che, in 
,considerazione delle loro caratteristiche, 
erano rise,rvati alle donne in via esclusiva 
dalle disposizioni in vigore, e per gli ' im
pieghi pubblici e pr ivati considerati par
ticolarmente adalti alle donne e che sa
rebbero stati specificati successivamente. 

Il suddelto Regio Decreto-Legge è sta
to convertito nella Legge 5-1-l939-XVIII 
n. 77 con una modificaZIOne con la quale 
il personale direttivo ed insegnante delle 

)scuole elementari e il personale inse
gnante delle scuole medie è stato escluso 
dall' applicazione del decreto in que
stione. 

L'emanazione del suaccennato provve
dimento soll evò, come si ricorderà, non 
poche apprensioni. La pubblicazione del 
H. D. 29-6-1939-XVIII, n. 898 (Gazzella 
Ufficillle, n, 153 del 3-7-1939) (1) tranquil 
liz'zò l'ambirnte femminile, poichè l'enun
ciazione che esso fece, fra l'altro, degli 
impieghi, sia pubblici sia privati, par
licolarrnente, adatti alle donne rassicurò 
la grande maggioranza delle impiegate 
sulla possibilità di continuare a ricoprire 
degli impieghi. In particolare, tale de
creto riconosceva come specialmente 
adatti alle donne, e perciò esclusi da ogni 
limita'zione, gli impieghi di dattilografa, 
stenografa e stenod'~ttilografa, e ciò tanto 
nei riguardi delle Amminist.razioni dello 
Stato e degli enti ed istituti pubblici che 
,delle aziende private. 

Con Leggi del 29-6-l940-XVII n. ' 739 
(Ga.zzetta Ufficiale, 6-7-1940-XVIII) e 12-
7-1940-XVIII, n. 1109 fu sospesa nei ri
guardi dene pubbliche Amministrazioni 
e delle Aziende private e degli altri enti 
pubblici sindacalmente inquadrati, rispet
tivamente, l'applicazione del R. D. L. 5-9-
1938-XVI, n, 1514, per modo che attual
mente -- ma in via transitoria inquanto
chè la sospensione è stata provocata d'alla 
contingente situazione bellica - neSSUHa 
limitazione e>siste circa l'assunzione del 
personale femminile. 

Dai precedenti legislativi che abbiamo 
schematicamente ricordati emerge l'inte
resse per le donne che aspirino ad oc
cupare degli impieghi presso , le, pubbli
che Amministrazioni o nelle aziende pl'l-

"ate allo studio della stenogl'afia, oltre 
che all'apprendimento della dattilografia, 
complemento indispensabile della prima. 

La eonoscenza della stenografìa terrà 
sempre aperte le porte degli impieghi 
alle donne anche quando, cessata l' at
tuale. guerra, i l'apporti di lavoro torne
ranno a normalizzarsi. 

L'interesse allo studio della stenogra
fia è reso presentemente maggiore dalle 
ottime rimuneraZIOni che le stenodattilo
grafe., capaci naturalmente, possono ot
tenere nelle ditte private; sul livello di 
tali rimunerazioni influisce oggigiorno, 
nel senso di farle, tendere all'aumento, 
la ricerca attiva di stenodattilografe da 
parte di tali aziende nelle quali, e sono 
la maggioranza, la congiuntura bellica ha 
determinato comunque una intensifica
zione nella attività amministrativa. 

Una questione che riveste particolare 
importanza è quella d'eH'assegnazione dI 
categoria. Esaminiamola limitatamente al 
settore dell'industria. 

, E' noto che nel campo dell'industria i 
rapporti di lavoro fra datori di lavor'o, 
da una parte, ed impiegati ed impiegat.e, 
dall'altra, sono regolati dal Contratto 
Collettivo N azionale di Lavoro pC'r VIi 
Impiegati dell'Industria del 5-8-1\137 XV 
il quale all'art. 3 prevede tre categori0: 

I - Impiegati di concetto con ftm
zioni direttivE', 

II - Impiegati di concetto. 
III " Impiegati d'ordine. 

L'assegnazione ad una categoria piut
tosto che all'altra ha diverse conseguenze 
le principali delle quali sono: la deter
minazione della reoiribu'zione minima at
tribuibile e la durata del periodo di 
preavviso in caso di licenziamento o di 
dimissioni. 

Quanto ai minimi di rimunerazione è 
da osservare che il contratto collettivo 5" 
8-37-XV fa rinvio ai Contratti integrativi 
provinciali. Per la Provincia di Milano 
e per gli impiegati addetti alle aziende 
industriali il Contratto integrativo che ha 
regolato la materia dei minimi di sti
pendio è quello stipulato fra le compe-



tenti Unioni. Provinciali degli Industriali 
e dei Lavoratori dell'Industria il 16-1-39-
XVII. 

In base a tale contratto, dopo gli au
menti generali delle l'emunerazioni sta
biliti neli'aprile 1940 (Contratto Collet
tivo per l'aumento delle retribuzioni agli 
Impiegati dell'Industria concluso il 21-3-
1940-XVIII fra le Confederazioni degli 
Industriali e d.ei lavoratori dell' Ind'u
stria), i minimi di stipendio per gli im
piegati, e perciò anche per le impiegate, 
con mansioni amministrative (com 'è ap
punto il caso delle stenodattilografe,) so
no quelli risultanti dalla seguente ta
bella: 

Minim( di stipendio valevoli per la Pro
vincia di Milano per le impiegate 
(rlmministrative) addette alle aziende 
industriali p. regolate dal Contratto 
Collettivo Nrzzionale dì Lavoro 5-8-37 
XV. 

I 
Età 

'=:5 ·a.~ • oc; 
c8..-i 

S·- Cc: c: Categolia .,,-= mc ...... ~ 
Gl'o.. oc;<'> ·m -.... -a) ~·S . - S·- ..... !S'l 
~oo ~.;a i5 'C ' ~ q.., o.. 

--- ---
L Categoria 1815.- - -

2. Categoria 1084.20 689.95 492.80 

3. Categoria 

1) Gmppo A 759.- - -
2) Gruppo B 581.90 - -
3) Per impiegate 

di età infel'iore 
ai 21 anni - 468.05 354.20 

Tali minimi sono al lordo di ogni 
trattenuta di legge o di contratto. 

Dallfl suddetta tabellaa'ppare quanto 
in teresse abbia dal solo punto di vista 
economico, prescindendo perciò da ogni 
altra considerazione, l'assegna'zione, ad 
una categoria anzichè ad un 'altra. 

Ebbene, '1ual è la categoria alla quale, 
di norrna, una stenodattilografa può es-
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sere assegnata? A questo interrogativo 
non può darsi una risposta Retta, dato 
che nella valutazione di una impiegata e 
nella sua relativa assegna2'.Ìone di catego
ria concorrono diversi elementi. 

Anzitutto, è d'a notare che non tutte 
le candidate ad impieghi che si autoqua
lificano stenodattilografe sono da consi
derare veramente tali . Chi ha imparato 
appena la stenografia e la macchina da 
scrivere" anche se in possesso di un qual
siasi diploma, può stimarS'i un'aspirante 
stenodattilografa, ma non una stenodat
tilografa. Ammesso, dunque, che una im
piegata sia effetlivamente una stenodat
tilografa e cioè che alla capacità di sta
noscrivere veloceme.nte e di tradurre con 
sicurezza ed es:attezza accoppi altrettanta 
abilità e velocità nello scrivere a macchI
na, ammesso che sia assunta come ste
nodattilografa, l'assegnazIone di catego
ria può essere '1uestione collegata con 
l'etil, con le mansioni concorrenti con 
'1uelle di stenodattilografa, con i prece
denti impiegatizi, ecc. 

Escludiamo che una stenodattilografa 
possa essere normalmente assegnata allfl 
la categoria, nella quale rientrano im
piegati ed impiegate con funzioni diret
tive: quando si hanno attribuzioni diret
tive non si fa evidentementè la steno
datt.Ùografa, ancÌle se talvolta può aCCfl
dere di s tenografare o di scrivere a mac
china. 

Si pone, quindi, l'alte,rnativa dell'as
segna'zione alla 2a od alla 3a categoria. 
Non si può, a nostro modesto avviso, de
cidere in base alla s'ola qualità di steno
dattilografa la questione dell' assegna
zione all'una od all'altra categoria. Se il 
lavoro è di semplice stenoscrizione e di 
scritturazione a macchina, ci sembra che 
non vi debbano essere dubbi sull' asse
gnazione alla terzfl; ma, se al lavoro ste
nodattilografico si aggiungono altre 
mansioni di concetto (compilazione auto
noma dii corrispondenza, ad esempio), di 
responsabilità o di fiducia, si può a buon 
diril.to pretendere l'assegnazione alla se
conda categoria. Così è pure legiUinio 
pretendere tale assegnazione -- ciò ri
sponde del resto alla pratica di alcune 

. imporlan li aziende - allorchè si steno
gran in una o l'liù lingue estere, non 
fosse altro perchè questa capacità pre
suppone una più vasta cultura ed una 
maggiore preparazione" per cui giusto è 
r,he, in confronto alle stenodattilografe 
nella sola lingua italiana, quelle che lo 
sono in altra od altre lingue estere siano 
classificate in una categoria gerarchica e 
sindacale più elevata. 

Per le stenodattilografe, ass'egnate alla 
terza cat.egoria che abbiano 21 anni o più 
liuò essere anche questione di assegna
zione al Gruppo A) o B), gruppi ai quali 
abbiamo accennato più sopra con riguar
do al Contrati o integrativo che ha stabi
lito i minimi di retribu'zione per la Pro
vincia di Milano. 

Non dovrebbero esservi dubbi, a no
stro parere, sul diritto di una stenodatti
lografa assunta con tali precise mansioni 
alla inclusione nel gruppo A), dato che 
quello B) si riferisce a (( mansioni la cui 
(( esecuzione non richiede un certo grado 
(( di preparazione e di autonomia». Que
sta espressione si presta ad apprezza
menti diversi, ma nel cas!() d'eHe steno
dattilografe l'assegnazione al gruppo A) 
può essere dt,cisa considerando s'oltanlo 
la preparazione profeslsionale per diven- . 

MARCHI ORI ANDREA 

Nuova Antologia Stenografica 
Sistema Enrico Noe 

Prezzo L. 5.80 

BISELLO CORNELIO 

ANTOLOGIA E GAMME STENOGRAfiCHE 
in «Stenografia Nazionale Meschini» 

Pistoia - Tipo-Litografia Mazzoni 
Prezzo L. 6.-

TOMBOLlNl ALFREDO 

Manuale per diventar presto veloci dattilografi 
Milano - Via Monte Napoleone N. 9 

Prezzo L. 20.-

tare Lali, lo sLudio e la pratica cui le, ste
nodattilografe hanno d'Oyuto soltoporsi 
prima di acquistare le capacità necessa
rie .a disimpegnare le mansioni loro atl ri
buite. L'assegnazione al gruppo A) po
trebbe eostitllire per le stenodattilografe 
un giuslo riconoscimento nei confronti 
delle semplici dattilografe che, di nor 
ma, potrebbero essere assegnate al 
gruppo B). 

Con quanto si è detto non abbiamo 
la pretesa di ave.r esaurito la questione 
della classificazione delle stenodattilogra
fe dipendenti dalle aziende, industrial i e 
CO!I1 riguardo parLicolare agli accordi sin· 
dacali complementari esistenti per la 
Provincia di Milano. Abbiamo avuto so 
lamente come scopo di orientare le ste
nodattilografe su norme e circostanze 
forse di non adeguata conoscenza e sulle 
quali invece è opportuno che esse siano, 
sia pure sommariamente, ragguagliate, 
onde regolarsi nello svolgimento della 
propria attività impiegatizia e poter, oc
correndo, salvaguardare i propri dir itti . 

(Milano, l'ia Spagnoletto, N. 19) 

ANTONINO CREA 

(l) questo Bollettino 1939 (fasc. 79), 
. p. 166. 

CEVA ROSITA 

La dattilografia insegnata in modo facile 8 breve 
«L. Prora» 

Milano - Via R. Boscovich, 28·30 
Prezzo L . 7.50 

B1SELLO CORNELIO 

Corso di Stenografia Sistema Naz. Meschini 
Pistoia - Tipografia A_ Paci notti 

Prezzo L. 7.-

BISELLO CORNELIO 

PER DIVENIR VELOCE 
Napoli - Via Roma, 35 - Ed. R. Pironti 

Prezzo L. 8.50 
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TASTIERA 
Il rollega KAllL LEvAssEun; che fa parte 

della de/eoazione tedesca. incaric,ata dell.a or
ganizzazione del Conuresso Internazionale (li. 
questo Bollettino, 1941, p . 258) ha voluto da.,-e 
un c.osl'iruo contributo al problema della ri
cerca di una tastiera italina . 

Gliene siamo gr.ati . 
Di lui ricordiamo uno studio analitico 

sulla tastiera tedesca, pubblicato in Deutsche 
Kurzschrift (Giugno, 1937, pp. 258-264), « Ein 
wirtsch.aft lisches deutsches S ohreibmaschinen
tastenie/d )l . 

Nel Bollettino (1940, p. 273) sono sLatì 
pubblicati risultati delle « frequenze 

ITALIANA 
datLilografiche» su due serie di 1O.001J 
parole. 

I risultati sono pressochè conconlal1 ti 
il che avvalora la ricerca sta1:istica. 

Ho voluto allora addizionare i due ri
sultRti, e stabilire, - sulla base dunque 
di 20.000 parole -, una distribuzione per 
frequenze delle lettere, e successiva
mente stabilire una conveniente distribu
zione di lettere per la tastiera italiana. 

Ho pure dato la distribuzione delle 
« lettere» per le due mani . 

Ecco i risultati statistici. 

Distribuzione '[Jer frequenza delle lettere e dei segni· di interpt!nzione, sulla base di 
20.000 parole : 

e 

a 
o 
n 
l 
r 
t 

(l) 

11 322 
II 219 
lO \120 

h 
z 
b 

9 
è 
à 

(1) 

327 
060 
950 
929 
892 
858 
613 
479 
261 
223 

» 
ì 
( 
\ 
I 

'! 
k 

y 
x 

(1) 

68 
50 
29 
29 
19 
12 
12 

(2) 

c 
d 
li 
m 
p 
g 
v 

8 751 
6 970 
6 548 
6 241 
6 051 
4 945 
4 173 
3 696 
3 074 
2 646 
2 555 
l 795 
l 661 

(2) 

9,09 
9,01 
8,'i"; 
7,02 
5,5\1 
5,25 
5,01 
4,ti5 
3,97 
3,35 
'2 .07 
::>:47 
2; 12 
'2,05 
l,H 
1,:\:j 

.. l i 4 

(2) 

1,07 
0,85 
0,76 
O,ì4 
0,71 
(1,69 
O,lS 
n, ~\8 
0,21 
0,18 
O,U~) 

0.09 
0»9 
0,(J8 
Il,O: 
0,05 

~ 

9 
3 
3 
.) 

0,05 
0,04 
o v'l 0: IJ'2 
o,m 
001 
0:01 
0.01 
OJJO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

, 
ù 

ò 

1I2 
109 
100 
90 
68 

j 
& 

w 
L. 

l 
l 
l 
o 
o 

NR. --" . La prima colonna dà la frequenza assoluta, la seconda la freqneni6a percentuale. 

Risultati totali: 

Lettere e segni 
Cifre : O .. 9 
Spazi fra parole 
Lettere maiuscole 
Battute contate per 2 

Battute totali 

OSSERVAZIONI. 

100.991 
312 

20.000 
3.338 

124.641 

81,01 % 
0,25 % 

16,06 % 
2,68 % 

100,- % 

1) Otto sono le lettere più frequenti : 
e,i, a, 0, n, l, l', t. 
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Sono · disposte in senso orizzontale 
nella terza riga della tastiera. 

2) Le altre lettere e i segni numerICI ' 
sono distribuiti in modo da essere vicini 
i tasti facilmente «( battuti »), 

3} Bisogna consentire, quanto più è 
possibile, lo scambio delle mani, inoltre, 
sempre per quanto è possibile, il « cam- ' 
bio» delle dita; ma, pe,r quanto possi
bile, si deve cercare il minore numero di 
(( salti ) delle dita. 

I nvece salti d'ella stesso dito, su di
versi tasti. 

TASTIERA 

Parte .sinistra 

'lo & L 

w 2 3 4 5 

ò à k ù 

Tasto per 
maiuscole 

o a e 

y è 

Il 

x 

TASTIERA 

Parle destra 

A 

6 7 8 Il 

f v d c P b q 

l I n r s f 

h m g z Tasto per 
maiuscole 

Distribuzione delle battute, secondo le d'ne mani e secondo le dieci dita: 

MANO SINISTRA. 

Dita: 1 2 3 
o a 

7,02 8,77 9,01 

4 5 
e (*) 

9,09 8,03 

ò .i à k 
0,07 0,00 0,18 0,01 

Y ì è 
0,76 0,01 0,04 0,21 

Ù 

0.01 0,09 

(**) 11 

1,34 2,47 

w & L x 
0,00 0,00 0,00 0,00 

o;. 2 3 
0,00 0,03 0,03 0,05 

1 4 
0,03 0,03 

0,05 

5 
0,02 

Totali 9,23 8,81 9,26 12.02 8.03 

(*) Barra spaziatrice . 
(**) 'l'asta per le maiuscole 

TOTALE : 

Mano sinistra 47,33 
Mano destra 56.65 

100.-

Totali 

41,92 

5,19 

47,35 

MANO DESTRA . 

Dita : 

I 'rotali 

5 4 3 2 1 

(*) n r s 
8,03 5,59 4,85 5,01 3,97 

v d c P 
1,33 2,97 3,35 2,05 

l g . z b 
5,25 1,44 0,71 0,69 

h f 
0,74 

m 
2,12 

0,02 

0,09 

0,38 

1,07 

q 
0,85 0,09 0,08 0,48 

( 8 9 I 
0,02 0,03 0,03 0.00 

) A 

0,02 0,00 

6 
0,02 

7 
0.03 

0,00 

(**) 
1,34 

Totali 

27,45 

22,21 

2,99 

15,97 9,38 9,18 · 10,09 52,65 

(Berlin - Hall'nsee l ; Neslorstra'sse 7) 

KARl lEVASSEUR 
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IGIENE D A T T I L O G'R A F I C A 

Il problema della « tgtene Jetllilografica» 
interessa sempre più gli studiosi. Il Prof. 
Comm. Onoo CASAGRANDI, direttore del!' Isti
tuto di Igiene della R. Università di Padova, 
illumina sob-riamente, ma in modo efficac,is
simo, alcuni punti essenziali dell'argomento 
così importante ed attuale. 

La parola dell' eminente Scienziato ci au
guriamo costituisca lo spunto per indagini c 
meditazioni atte a rendere meno gravoso e 
pericoloso per la salute, il lavoro prezioso di 
migliaia di dattilogl'afe e di dattilografi c,he, 
negli uffici tlssolvono un compito delicato , ma 
non sempre apprezzato al suo giusto valore 

economico e morale , - come si dovrebbe. 

La dattilografia dal punto di vista 
dell'Igiene V>ì studiata collo stesso indi
rizzo che in J giene scolastica è applicata 
al banco di scuola cioè da un punto di 
vista prima generale, poi speciale rispet . 
to ai singoli tavolini e anche alle singole 
macchine. 

Per quello che si riferisce alle condi
zioni ambientali riguardanti la luce, il ri
scaldamento, la ventilazione dell 'ambiente 
ci si può orientare nello stesso modo in 
cui queste varie condizioni sono studiate 
nelle aule scolastiche. 

Certamente però nel caso della datti
lografia non si può prendere a confronto 
lo scolaro, rife,rendosi sIa pure a quello 
delle scuole medie, giacchè la dattilo
grafa eseguisce un lavo'ro c'he va stu
diato dal punto di vista dell'orientamento 
professionale e' da q\lello delle sue con
dizioni fisiche. 

Quest' ultimo punto ha un'importanza 
essenziale ed è già stato qua e là adom
brato nei suoi rapporti specialmente con 
tare tubercolari che possono preesistere 
e che qualcuno ritiene syegliate o meglio 
accentuate dal movimento delle mani e 
particolarmente da quello di un certo 
numero di dita. 

L ' attenzione e soprattutto il centra
mento della medesima è un argomento 
anch' esso di notevole valore da essere 
preso in clmsidera'~ione e disgiunto da 
quello che pW'J essere lega to al semplice 
automatismo dell'attenzione stessa. 
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In tutto il lavoro dattilografico che 
spesso non ha requie e vIene eseguito in 
fretta nella maggior parte degli uffic i 
(per ragioni anche indipendenti da chi 
lo dirige o lo esige) non viene di solito 
intercalata alcuna sosta di riposo e non è 
considérata quindi la necessità di rag
giungere gli effetti della cosid'etta gran
de . fatica dividendo nel tempo il lavoro 
in modo che. il rendimento diventi anche 
maggiore senza troppo affatticamento d i 
chi batte la tastiera. 

Crederei quindi dovesse darsi al pro
blema del riposo intercalato nel lavoro 
una grande' importanza tenendo pero 
presente di prendere durante questi pe
riodi inLervaliari, degli atteggiamenti che 
evitino ogni e qualsiasi contrazione degli 
àrt.i sia superiori che inferiori (come d i 
solito invece accade a chi crede di met
tersi in riposo assumendo atteggiamenti 
di abbandono od altro) il che vuoI dire 
tener conto della nfcessità che hanno il 
sistema circolatorio e quello respiratorio 
di funzionare nel miglior modo poss i
bile. Altro potrei d'ire ancora trattandosi ' 
in fondo di una professione il cui rend i
mento è influenzato anche dal reddito d i 
solito troppo scarso e che spesso importa 
anche dei rapporti di vIcinanza col da
tore di lavoro (dettatura) che sono in
fluenzati quindi da rumori non soltanto 
legati alla macchina ma anche. di chi 
detta e dalle nebbiè più o meno bacilli
fere dei dettatori stessi emesse col par
lare forte . 

Una cosa ancora voglio dire terminan
do, che la professi one della dattilografia 
va intesa legata non ad un semplice eser 
cizio manuale ma anche ad uno mentale. 
per cui chi In profess'a mostra sempre 
un'elevatezza di spirito che associandosi 
al SIlO valore di professionista va tenuta 
in considel'a'zione ed è degna del mas
simo rispetto. 

(Padova , H. Unil'ersità ) 

0000 CASAGRANOI 

DATTILOGRAFIA E I 'G I E N E 

Nel 1897 in « Nuova Antologia » il Se~ 
naLore LUIGI ' BIZZOZZERO enumerava 

t .. della scritlura a macchina così : 

con la celere maccbina a confront~ della 
manoscrizione), la dattilografia, dlvent~. 
senza tema di smentite, fonte di malanl1l, 

La macchina consente effettiva.mente 
il grande bene,ficio di tener eretto Il COI': 
po ma questo grande beneficio non e 
cO:l1pensato quando l ' impiegato prolun
ghi eccessivamente il suo lavoro datttlo-l 

van aggl . . . n osi .. 
uso di entrambe le mam, corpo I . P 
zione simme,trica e testa dirett.a , eVitando 

. l ' nello scrivere la deviazIOne del-qumc l, ' . R" 
la colonna vertebrale. Nel 1926 1Il « IVI-
sta d'Italia» il Prof. ERNESTO .BERTA~ELLI 
ribadiva che att raverso la radIOs,copla SI 
constata nel dattilografo una ll11Ilor ~e-

grafico. . 
L'abuso in questo caso è dannOSIs-

" delle colonna vertebrale. Nel 
vtaZIOne ' . " B.\-
1937 in « Sapere» Il Prof. SIL\ESTDO . . 
G'LlONI accennava al vantaggio che oflre 

l" d" ~are le due lllam la dattilogra Hl, I U" " ". 
(ambide.strismo) con eguale po~s:blltta e 
destrezza sfruttando movimentI mdlpen-

denti, 
I tre pare'l"i sopra ricordati, proma-

t · d sCI' en'ziati e igienisti illustri, 
nani a l t 

. d j. bl'amenLe un valore assO 11 o , hanno In lhl . 

ma necessariamente gen~.rtc.o ' , 
Con un' esperienza iglel1lco - aZ.lend~l.e 

di EI11asi tre lustri, il problema. Implt~I ' 
tamente enuneiato dal titolo dI, ques .o , 

. , non proprIO totaI, «cri Uo puo esser e, se , 
~ " l eno parzialmente mente SVISc.erato, a rn ' . ' , 

. . b d inOI)pug'nablh approfondlto!l1 ase a 
elementi di fatto . . 
. La prima domanda che -:ien fatta ~ 

sta ' «[" liSO della macchina da scrr-que, c. ' '. " ' 

pere è iuienico, o meulio, c plll tutentCO 
(/cll'uso della penna?)J, 

. er'e che af-La risposta non puo ess , . 
fermat.iva, però in questa precisa. forma. 
({ A parità di durata di lavoro, SI»: Con 
altre parole, quattro ore .dl . s('.r~t\'.u~a
zione a macchina, sono, nel l'lflessl Igle~ 

. ' . '. convenienti che quattro ore dI 
mCI, pIU , se le suddette 

simo perchè: ' . 
_ la tensione nervosa, come gta d et-

lo, è maggiore ; , 
__ il ritmo cardiaco e quello resplr~-

torio _ specie quando il dattilograf? sta 
part.icolarmente veloce - ~on sono slm11l~ 
tanei alle battute del tastt e a lungo an 
elare provoeano fenom.eni di affan~o con 
accenni di cardiopalma in soggetti meno 
resistent.i, senza contare (in casi ecce
zionali , ma non rarissimi) il ver ificarsi 

di disturbi pleurici . 
Concludendo su questo punto, non 

sarà male rammentare che per la mar.
china da scrivere vale la solita formula:, 
uso, non abuso . E il dotto Walp.ole d~ 
DeLroit bene affermò, dopo lu~.ghl . studi 
ed esperienze pratiche, che llmpl~.gat~ 
non deve restare alla macchina pm d I 
cinque ore al giorno nè più eli tre ore 

consecutive , . . . 
Altre domande. 
«( flUii effelti iuienic i, è da preferire 

la tastiera cieca?)J, 
N o, per la ineyitabile magg~or ten

sione nervosa che richiede, al dattilografo, 
tanto è vero che molti dattilografi sulla 

. d la res~ scritturazIOne a mano, ma . 
quattro ore si raddoppiassero, la cosa SI 
presenterebbe sotto ben altro aspe.t.to. 
N on bisogna dimenticare, infatti, che 
l'automatismo grafico manuale nO,n ri
chiede la tensione nervosa necessal'la al
l'automatismo indiretto richiesto dall'uso 
eli ' un qualsiasi congegn? mecca!1lCO. 
Quando ad esempio si yenfichl una . de
~t;plazionecii mole di lavoro (possibIle 

soglia della vecchiaIa, qua~ o , 
stenza fisica sta riducendos.l, sono .quasi 
insensibilmente pOl'tati ad econo~!1lzzare 
la fatica riprendendo il vezzo dI guar -

, h d l nghi anni ave-dare la tast.iera, c e a u 
vano abbandonato . 

« B' consigliabile l'uso delle diec i di-

i Cl? l). 

L 'uso invalso delle dieci dita è evi-
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denlemente ispirato dalla consideraziolle 
che anche il pianoforte vIene suonato con 
dieci dita, ma non si lien cohto della ben 
diversa leggerezza di tasto (a meno che 
si tratti di macchine, da scri\ere a fun
zionamento elettrico). 

Comunque l'uso dei mìgnoli dovrebbe 
essere escluso, se non altro per evi lare 
deformazioni anatomiche lult' allro che 
infrequenti e a volle causanti localizza
zioni artritiche,. 

« Gli organi visivi si sottopongono ([ 
maggiore fatica con l' l1S0 del/n mac
china? l) . 

La risposta è negativa. Certamente 
occorre che, durante la copiatura, anche 
il testo sia posto a giusta distanza rispetto 
alla propria facoltà visiva, cioè senza do
ver subire disagi o sforzI nei frequenli 
passaggi dello sguardo dal testo al dat
tilogramma e viceversa. Questa necessità 
di « mettere a fuoco» la vista è evidente 
osservando gli armeggi che compie pri
ma di mettersi al lavoro innanzi alla 
macchina, colui che fa uso di occhiali. 

A semplice titolo di cuoriosità si può 
rammentare la eonclusione sulla discri-

ESATTEZZA ED ESTETICA 

Da molti si considera primo requisito 
del dattilografo la velocità, e non . sol
tanto dai profani. E' un errore, un ma
dornale errore il pretendere che gli al
lievi imparino in bre,ve a scrivere rapi
damente, t.rascurando l'esattezza. Sareb
be come asseeondare e magari alimentare, 
dei difetti in un ragazzo purehè si fac
cia più prest.o uomo, eon la ingenua 
presunzione che, divenuto tale, egli si 
potrà facilmente liberare da essi. 

L'allievo dattilollrafo deve tìn da prin
cipio abituarsi ad - evitare gli errori, la 
velocità verrà poi con l'esercizio. In tal 
modo il suo lavoro sarà effettivo, perchè 
nella scrittura a maechina, come nella 
composizione a stampa, solo il lavoro 
esatto è finito ; diversamente, rendendosi 
necessaria la correzione, il vantaggio 
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lIIinnzione della fatiea richiesta dal ìavoro 
daUilografìeo, a cui giunse a suo tempo 
il sunecennato Dott. Walpole: 

copiatul"a a maechina 100 punti di fa
lica; 

scritlul'azione a macchina sotto det
la tura 60 punti di fatica; 

sCl'iltul'azione a lllaechina a memoria 
4() punti di fatica . 

Terminando questo primo scritto sul
l'argomento igienico nei rapporti della 
llwechina d::! scrivere, non occorre che 
affermiamo il nostro assoluto convinci
mento (e!Je è vero e proprio entusiasmo ì 
sulla somma utilità e praticità della 
ll1acehina stessa. Quello che occorre ù 
una disciplina medico-igienica a favore 
dei lavoratori della maechina da scrivere, 
che oggi sono, nella generalità, eccessi
vamente sfr uttati, non eertamente per 
malvolere, ma per incompetenza speci
tìca o disinteressamento di datori di la
voro. 

IL MEDICO AZIENDALE 

NELLA DATTILOGRAFIA 

eonseguilo dalla cele.rità bene spesso vie
ne annullato. Ma vi può essere· un guaio 
ancor l'naggiorc, quello di dover rifare 
lo scritto per la dignità di chi deve fir
mare e pe.r il rispetto verso chi lo ha da 
ricevere. 

Legittima tìglia dell' esattezza e del 
senso delle proporzioni è l'estetica, mer
eè la quale si dà l ' impressione del buon 
gusto, d'ella propridà e del deeoro. 

Oltre all ' accurata pulizia dei carat
te,l'i, alla ritmica regolarità delle battute 
e all'uniformit.à della pressione, vi con
tribuiscono: la razionale disposizione 
nelle inlestazioni e nei titoli, l'opportuna 
m81'ginatnra che mantenga le giuste pro· 
porzioni fra il testo e il foglio, l'adatta 
interlineatura che talvolta dev'essere au
mentata per dar conve,niente distaeco tra 

i diversi aegomenti, capoversi riiù () 
meno rientranti, l'uso delle sottolinee 

(', se leggermente distanziate col rulli) 
a folle, richiamano di più l'attenzione; 
anche i caratteri maiuseoli e le parole 
spazi ate possono dar bel risalto a ciò che 
maggiormente interessi . 

Come si vede, se non molti, vari soni) 
I mezzI cui si -può far ricorso, però il 
loro abuso anzichè eonferire, armonia ed 
eleganza, guasterebbe, eome succede di 
tutte le cose troppo spinte. 

E ovvio poi che l'estetica sia curata in 
forma e misura diverse da lavoro a la
voro : altro è la lettera indirizzata a 
persona di molto riguardo, e altro quella 
di carattere commerciale; diversa una ta
vola dimostrativa o un prospetto stati
stico da un quadro di cariche sociali; 
riprodurre un'iscrizione lapidaria o il 
comporre una copertina. In taluni casi 
riescirebbe inadatta, in tai'alLri contra
sterebbe con la praticità. 

Ad esempio: io, pur ammirando la 
particolare abilità e la pazienza dei suoi 
dattilografi, non · mi sento d'accordo col 
dirdtore di una importante, azienda che 
si dedica alla produzione di dispense uni
versitarie, il quale ' ci tiene a pr8sE'nlarle ' 
coi margini destri delle pagine perfetta
me,ritè allineali come i sinistri. Non sono 
d'accordo perchè ciò richiede uno sforzo 
di attenzione e notevole perdita di tempo 
per ottene.re un vantaggio non adeguato, 
puramente estetico, in un lavoro a .. carat
tere industriale. 

Il dattilografare è uno stampare 
estemporaneo, poichè nello stesso istante 
che si sceglie il tipo, lo si imprime sulla 
carta - il nastro c'entra solo come in
chiostratore - e già si vanno compo
nendo e stampando le parole: sono abo
liti il compositoio, le pinze, le forme. E' 
naturale ehe in tale sist.ema di scrittura 
si debba imitare la stampa, ma hisogna 
evitar di esagerare in questa imitazione 
per non snaturare la dattilografia, ehe è 
un'altra arte, per quanto similare. 

Sbaglia altresì lo stampatore, ehe ri
producend'o lettere o circolari con carat
teri da macchina e inehiostro copiativo, 
non sa dissimularne la fattura tipografica 

quando fa ambedue i margini uniformi, 
ciò che i n p1'8 li ca non si verifica neHa . 
scrittura a macchina. 

I! bell' effetto estetico dipende da va
l'ii elementi, a cominciare dalla qualità 
delb carta e dalla nitidezza dei caratte
ri, la cui impressione dev' esse.re uni
forme, quali : l'appropriala e talora varia 
interiinealllra (ideale sarebbe che la tec
nica dei costruttori raggiungeslse la pos
sibilità di ottenere qualsiasi spaziatura 
inte.rlineare a rullo vineolato), l' esattez
Za scevra da correzioni, la proporzionale 
e regolare margìnatura, la misurata di
sposizione delle righe d'intestazione -
bene centra Le ove occorra - , senza dih~ 
di svariati altri accorgimenti. 

Principale fra tutti questi elementi è 
l'occhio esperto che stabilisce la giusta 
armonia. 

Come dissi, le risorse della minuscola 
sintetica stamperia del dattilografo sono 
limitate, ma tuttavia suftìcienti alla biso
gna ; esse vanno usate con parsimonia, 
abIlità e buon senso. 

Ce.rtamente in un uftìcio che disponga 
di più macchine sarebbe consigliabile te
nerne con caratteri differenti, meglio an
che se i nastri fossero di color diverso: 
si avrebbe così la possibilità di eseguire 
lavori speciali e anche, diremo, arti
stici. 

Sarebbe altresì augurabile che la no
stra maggiore Casa costruttrice di mac
chine per scrivere - la Olive.tti - ne po
tesse fare una che, oltI'è ai molti requi
siti già el'a essa mirabilmente realizzati e 
perfezionati, avesse quello di un agevole 
cambio dei caratteri, il quale aumente
rebbe le capacità ' " tipografiche . della 
dattilografia. 

(Padova, Via Aristide Gabelli, 27) . 

ATTILIO BENETELLO 

LE LlNGUE ESTERE 
Direzione: B. GALZIGNA 

Milano - Via Cesare Cantù, 2 

Abbonamento L. 30.-
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L A « o L 
(V. Tav. 286) 

Parecchi lettori ci hanno chiesto una ra s
segna tecnica delle macchine da scrivet'e 
maggiormente in uso in Italia . 

Abbiamo pregato un esperto di volel'oi fa 
vorire notizie storiche e particolari sui tipi 
di macchine creati da una stesSfL Ditta che 
maggiormente si differenziano . 

E'cco un primo articolo sulla « Olhetti )l. 

MODELLI DI MACCHINE PER SCRI
VEHE DA UFFICIO, COSTRUITE 
DALLA SOCIETA' Ing. C. OLIVETTI 
e C. : cc M l)) - « M 20)) - « M 40 l). 

Ad eccezione della « M l l), gli altri 
modelli furono costruiti in molte serie 
successive, ciascuna delle quali appor
tava sensibili differenze rispetto alla se
rie precedente. 

Lo studio della « i\i l )) fu iniziato dal
l'Ing. Camillo OliveUi nell'anno 1908; le 
prime 'macchine (C !VI l) furono però co
struite nel 1911. Esse apparvero, infatti, 
alla Esposizione di Torino tenutasi in tale 
anno. 

La « 1\1 20» comparve nell'anno 1920 e 
la « M 40)) nell'Ottobre del 1931. 

Le macchine portatili della OlivelLi so
no di due tipi : la « portatile» e la « stu
dIO 42 l). 

La coslruzione della « portatile)) fu 
iniziata nel 1932; quella dello « studio 
42) nel 1938. 

Quanto alle caratteristiche più salienl i 
delle singole macchine rileviamo : 

per la M l, innanzitutto il cinematico. 
Lr.. M l era una macchina a scrittura 

visibile in cui tutti i lasti d'avano luogo 
ad una eguale fatica di scrittura. 

11 cinematico della M l OliveUi fu 
brevettato in Europa ed in America. Esso 
fu abbandonato specialmente . in rela'zione 
al suo al to costo ; resta pe.rò uno dei più 
perfetti meccanismi del genere ; il suo 
principale pregio era nella sua scarsa 
inerzia. 

Altra caratteristica importante della 
M l era il tabulatore decimale. La M l è, 
secondo noi, la prima macchina a scrit-
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tura visibile a cui fosse applicato il ta
bulatore decimale ; questo tipo di mac
china aveva quattro file d i tasti. 

La cc M 20» porla, come inn ovazione 
saliente, il cestino mobile. 

Non osiamo dire che la Olive,tti sia la 
prima macchina che abbia applicato il ce
stino porta cara tleri mobile, ma sta d i 
fallo che tutle le altre macchine a ce · 
slino mobile apparvero intorno all 'anno 
1920. 

Il brevetto, im ece, del cinematico 
della cc 1\1 20 l), risale all 'anno 1915. 

Tra le variazioni più importanti nella 
serie dell'anno 1923 ricordiamo la nerva
tu ra delle leve che, peraltro, non rap
presenta una invenzione della Olivelti. 

La cc M 40 ) è una macchina cc aperta l) , 

c i oi~ con la barra dei marginalori posta 
dietro il rullo di scrittura. 

M 40 

Caratteristica importante della M 40 
sono i marginatori automatici. Tali ma r
ginatori sono st8ti, alcuni anni più tardi, 
introdotti con alcune modifiche da una 
casa americana concorrente, col pomposo 
nome pubblicitario di cc margini magici r. 

A parte il cinematico che è rimaslo 
invariato in tutte le serie ' finora costru i
te, la M 40 ha Sl1 bì to nel corso della sua 

~ 
I 

ormai d ecNl naJc vi la , una profonda evo .. 
luzione . inlel'lla ; è però difficile dare un 
brf've resoconto di queste modifiche, che 
sono invisibili, o quasi, all 'operatore. 

Tra le lIlodi ficbe, invece, unicamente 
vi sibili e di poca importanza tecnica, no
t ia mo che dal 1939 vennero applicate ai 
fi;:mchi della macehina delle lamiere pa·· 
ra polvere, che ne hanno mqdificato al
q uanto l'aspe tto esteriore. 

Sulle macchine portatili non vi è molto 
da dire dal lato tecnico. 

Portatile 

La lllacchina cc portatile) Olivetti si 
d istingue pelo essere una macchina bassa, 
cioè contenibile in una valigetta di poco 
spessor e e,ci è, ques ta, una caratteristica 
molto importante per il trasporto. 

La cc studio 42 l), invece, è una mac
china alquanto più alta e più "alida. Il 

Studio 42 

suo pregIO s ta nell'aver saputo conci
liare una r obus tezza eccezionale con un 
peso relativamente modesto ed una gran
de dolcezza cii scr ittura . 

Le macchine contabili furono costrui
le dalla Olivetti a partire dall'anno 1933. 

Esse rappl'esentano l'applicazione, 
alla nostra macchina per scrivere, di 
meccanismi e dispositivi già noti; perciò 
non riteniamo necessario diffonderci S ' l 

tali tipi di macchine. 

Magg'ior rilievo merita, invece, la 
macchina cc lelescrivente l), la cui costru
zione ],OliveUi intrapres.e nel 1937. 

L ' OliveLti Telescrivente costruita in 
tale anno aveva tre file di tasti. Nell'an
no successivo passò ad un tipo a quattro 
fil e di tasti. E' però opportuno, a ri
guardo delle tre file e quattro file di ta
s ti, rilevare alcune differen'ze e,sistenti 
tra le macchine per scrivere e le mac
chine telesn'iventi: in una macchina per 
scrivere, a ciascuna leva-martelletto cor
risponde un tasto. Se la macchina è a 
tr e file la leva-martelletto porta tre ca
ratteri. Se è a quattro file ne porta due. 

N ella macehina telescrivente, invece, 
la leva-mHrtelleUo port;) sempre due ca
ratteri. Se la macchina ha tre file di ta
s ti, ad ogni leva corrisponde un tast<J, 
se è ::\ quattro file, ad ugni leva corri
spondono due tasti, uno ne,l campo cc let~ 
terale) e l'altro nel campo cc segni l). Un 
opportuno bloccaggio impedisce di bat
tere il Lasto cc segni» quando il cestino 
porta caralte,ri è in posizione cc lettere )), 
e viceversa. 

Riteniamo esorbiti dal campo di in
teresse ,dei lettori una deUagliata descri
zione dei bl'eYetti e particolarità di tali 
maecbine . Precisiamo soltanto che le 
(( I.elescriventi») possono essere per scrit
tura su zOlla oppure su foglio ; in questo 
ultimo caso le cc telescriventi) sono mu 
nite di carrello analogo a quello delle 
macchine per scrivere,. Si costruiscono 
pure alcuni apparecchi accessori delle 
macchine cc telescriventi» tra i quali ri
cordiamo il sistema perforatore - tra
smettitore automatico, che consente di 
preparare una striscia perforata conter 
nente il testo desideralo che verrà poi 
trasmesso in un tempo succe,ssivo dal 
(ietto trasmettitore automatico, senza ul
teriore intervento cii dattilografo. 

VI 
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LE M A'CC H I N E ARITMETICHE 
(Appunti bibliografici) 

Le macchine aritmetiche hanno una 
loro storia (che comincia con il 1642, tre 
secoli dunque esatti, da quando il Pasc'll 
fabbricò la sua « pascalina ))) che può 
riuscire interessante massime se confron
tata con la storia quasi parallela delle 
macchine da scrivere (il calcolo dei nu
meri, clOe il valore della moneta, ha 
dunque interessato prima e molto di più 
della registrazione del pensiero, c10è 
dell' aurea moneta dei poeti e dei filo
sofi?). 

Non è il momento di rievocare la cir
costanza storica. Lo scopo di questa nota 
è più modesto, ma ha pure il suo valore 
storico .-: in un prossimo domani - Cl 

chi vorrà documentare la diffusione delle 
macchine aritmetiche ne.l nostro Paese, 
nel tra vagliato 1942. 

DUCATI (Bologna, Via Emilia Panigale N. 178). 

Rappresentante: Rag. Rinaldo Griifì
ni. MJ\ano. Via A. De Togni N. IO. 

Duconta. 

Addizionatrice scrivenle a tastiera 
estesa (( Duconta ))). 

Sono notevole le pubblicazioni di pro
paganda, per il tono culturale che le di
stingue. 

BIBLIOGRAFIA. 

Sezione mac"chine calcolatrici Ducati. 
Contiene cenni . storici precIsI intol'llo 
allo sviluppo del calcolo e delle macchi
ne (aritmetiche, c.alcolatrici, aritmeti-
che, algebriche ed infinitesimali). . 

Bollettino d' informazion e (documen
tario tecnico). 

L.\GOliARSINO (Milano, Piazza Duomo N. 21). 

Totalia. 

Addizionatrice scrivente a tastiera ri
dotta. 
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BIBLIOGRAFIA. 

L'evoluzione del calcolo meccanico . 
(Nico Ferrini). 

OLIVETTI (Ivrea). 

Summa. 
i}Jultisumma. 

Addizionatrice e addizionatrice-moltr
plicutl'ice. Tastiera ridotta. 

Parlicolarmente interessante la rnul
tisumma, che realizza, per la prima volta, 
la possibili là di eseguire immediatamente 
la moltiplic8Zione, senza iterare gli ad
dendi. 

BIBLIOGRAFIA. 

Tastiera ridolta c tastiera compie/a. 
Islnzzioni per l'uso della calcolatrice 

O/ivelli ilillltisLlmma. 

C I. 1\1. U. (Milano, Piazza S. M. Beltrade N. 1). 

.1stra (Chernnitz). 

Addizionatrice a tastie.ra ridotta. 

BIBLIOGRAFIA. 

Porlatile As/m. La macchina addizio
na/dee e solll'uttrice scrivente. 

Modelli J, 1\, L. p. 24. Ampia illustra
zione dei procedimenti da seguire nelle 
singole operazioni aritmetiche. 

A.T'chimedes. 

BIBLIOGRAFIA. 

LibT'o istruzione per l'uso delle mac
chine ca/cola/tici semialltomatiche. au
tomatiche sllperall/omaticile. 

Spiegazione delle varie, parti della 
macchina. Istruzioni pratiche per l'uso 
della macchina nel caso delle varie ope
razioni (compre.so il calcolo della radice 
qnfldrata) . Quattro tavole fuori festo e 
tavole numeriche, per il calcolo degli in
teressi e per la riduziune delle misme 
inglesi a unità decimali. 

FERRARIS ItEKZO (Milano. Via Carlo Alberto 
N. 15). 

COl1lptomeicr. 
Addizionai l'ice a tastiera esi esa . 

B IBLIOGRAFlA . 

Fel'/,({I'is Complomeler. 
Faci/i istruzioni sull 'uso della Comp/o

me/er. 
Moderni sistemi per (/naliz::m'c c con

tabilizzare le ci/rr. 

Incl·icazione detlagliala dei prclce.di
menti arilmel Ici, esempi traiti dalla pra
tica. N urnerose tavole numeriche. 

1\1. U. ~. A. ('Milano, Via B. Cellini N. 16). 

Madas. 
Moltiplicall'iee a tastiera estesa. 

POZZI PAOl.O (Milano. Corso Venezia N. 10). 

Hanwn Se/refl/. 

Addizionat.rice a d'ue tastiere. 

Multisumma « Olivetti » 

GALLO, POlliI & C. (Milano, Corso V. E. N. 39). 

Contin enla/. 

Macchina contabile Duplex. Classe SuO 
- 1200 - 13 - 1300. 

GRTl<'FINI R'·g IW\.\ LDO IMilano, Via Marra
di N. 5). 

Rlzeinmetall. 

A ddizionatrice a tastiera ridolla ed a 
tastiera estesa. 

BIBLIOGRAFIA. 

Anweisuny zum geb,.auclt del' nltel/z
metallo 

flaman Della. 

Calcolatrice elettrica a t.asti. 

Haman Lalllzs, Elma, Ilulomai « V l), 

Calcolai l'ice elettrica. 

'l'liti/es (TIastfllt in Baclen). 

Calculal l'ice. 

Il IIloc!elltl GE consenle 20 colonne al 
lolale. 

Il modello GEO, è doppia, per calcoli 
geodeliei e scientifici. 

Precisa (Winterlhur: Svizzera). 

Addizionatrice a taslie.ra ridotta. Ca
pacità IO-li c,ifre. 
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N o T A E p 

GIOVAN;~I BnuslN ci segnala uno sLudio 
di AT'f1L!0 DEGnASSI pubblicato dagli A iii 
della R. Acci7demii7 Nazionale dei Lincei; 
Notizie degli SC(Jvi di antichità (Val. XIV, 
Se,rie IV, fascicoli 1. 2 e 3 (1938) . 

Prima di dare un riassunto d'ella stu
dio breve, ma succoso, del Degl'assi, ci 
piace ricordare - con il Brusin - la fi
gura di questo noslro eminente Maestro; 
« uno dei maggiori epigrafisti del mon
do l). 

Licenziato dal Ginnasio-liceo di Trie- · 
ste, il Degl'assi si iscrisse, nel 190ì alla 
Universi là di Trieste, e vi tornò come 
insegnante d'opo di essersi laureato (1911) 
alla Università di Vienna con il massimo 
dei voti. 

Snccessivmnenle il Degl'assi passav8 
alla Sovrainlendenza alle antichità di 
Trieste (1933), poi a quella di Boma 
(1934) . Dal 193ì il Degl'assi fa le veci di 
segretario l'ed azionale deila Commissione 
delle lnscriptiones Italiae. 

Con la sua opera, illustrata con scien
linca ammirazione . dal Brusin in una 
memoria presentata.a l R Istituto Veneto 
di Scienze Lettere ed' Arti (1941), il De
gl'assi « ha rlimostrato luminosamente 
qnanto valga la epigrafìa, specialmente 
pel' l'indagine storica l). 

Ed ecco un cenno de1l8 memoria del 
Degl'assi. 

Si tralta di un mattone romano ritro
vato a S. Quirico presso Pordenone. 
Quello che interessa è che su una delle 
faccie, sono incise, COlI un oggetto ap
puntito, dodici parole - disposte su tre 
colonne - che cominciano, d'ue a due, 
con le prime sei lettere dell'alfabeto, e 
precisamente; (J/'{;a, i7qua, beta, boia, ce
ra, cela, doma, dala, extra, ebllr, 'aba, 
faer . 

L'interesse di un 
~ di ordine didattico, 
procedimento seguito 
zione di scrittura; si 
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tale ritrovamento, 
perchè illumina il 
in . tale esercita
tratta della scrit-

G R A F C A 
llll'a di « intere parole JJ, che, nell'inse
gnamento elementare romano, seguiva. 
ali:'! « scrittura d'i sole sillabe l). Il De
gl'assi fa, a questo punto una osserva
zione LuUa attuale; « ora, appe,na si siano 
apprese le lettere, s'incomincia subito 
colla scrittura di parole intere)j [Coni. 
qneslo lJollellino, 1941, pp. 75-ì6]. 

11 Degl'assi continua con un esame 
minuzioso delle parole scritte, notando 
che sono lutte - tranne una laer, bisil
labe, c tutte di qllaLlro lettere. 

« Per la furma delle lettere - che lo 
st\ldioso può vedere altraverso la nitida 
riproduzione fotografica -, il mattone, 
potrcbbe essere stato scritto nel l° Se
colo d. C. l) . 

ALlPRÀNDI GIUSEPPE 

Giacomo Leopardi e la Stenografia 
Prezzo L. 2.-

• 
La scrittura nello" Zibaldone" del Leopardi 

Atti R. Accademia di Padova 

Prezzo L. 1.,-.' 
La scrittura e G. B. Vico 

Atti RR. Accademie Padov8, Torino, Venezia 

Prezzo L. 3.-

• 
Foglie del!' albero della vita 

Meditazioni 

Prezzo L. 3.-

CANALE MARIO 

LA STENOGRAFIA RISORTA AD ARTE ROMANA 
Firenze - Borgo Pinti, IO 

Ed. Fderazione Stenografica Enrico Noe 
Prezzo L. 12.-

, 

I 
«" 

IL R. ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO IN ROMA 

Le basi d'i questo istituto, finora unico 
al mondo, furono poste nell'autunno 1937 
e già ne,l 1939 si poteva procedere alla 
sua inaugurazione. In soli due anl1l di 
vita esso' ha raggiunto il suo pieno svi
luppo ed ha già dato molteplici prove 
pratiche clella sua uLililà tecnica e scien
tifica ed altresì pratica. 

Come si sa esso è stato istituito pel' 
trovare i modi di difendere, il" prezioso 
materiale bibliografico dagli agenti di
struttori quali il tempo, le muffe, gli in
setti, l'umidità, il fuoco ecc. Paesi, COllle 

'il nostro, di antichissima e raffina tissima 
civiltà e che per di più alla civiltà non 
intendono rinunciare vedono nel prodotto 
del pensiero materializzato nel libro il 
segno non solo di una spiritualità raz
ziale ma della spiritualità umana e sono 
tenuti perciò a conservarlo come il tesoro 
più sacro. 

N ei tempi anlichi la SCI'iltllrCl si con
se.rva nel tabernacolo sull'altare e· se oggi 
ha perduto il suo valore sacrale per quel 
che concerne la materia non si direbbe 
che l'abbia porduto per quel che con-
cerne lo spiri lo . • 

« Sarebbe in errore -- si legge in una 
pubblicazione dell'Istituto - chi credesse 
che a noi interessino i soli prodotti del
l'antica tradizione scritloria e tipografica. 

I problemi relativi alle alte,razioni de
gli inchiostri, della pergamena, delia car
ta: delle pelli di legatoria, prescindono 
dall'e,tà e cIalla pro"enien'Za degli oggettI 
e sono sempre attuali l). 

In due anni appena di vita le cin
quanta sale ,di tre piliazzi nel cuore di 
Roma messe a disposizione, dell'Istituto 
sono di venute insufficienti e si è perciò 
provveduto a progettare una nuova sede 
per la quale si preventiva una spesa ciI 
venti milioni. Ciò è dovuto al fatto che 
le attribuzioni, le indagini sono aumen
tate e l'Istituto è divenuto una cosa viva 

BONI MARIO - MAZZO BRUTO 

6rammatita stolastita della stenogr. ital. E. Hoe 
Padova - Via Gu.tavo Modena, 6 

Prezzo L. 10.-

ec! uperanle; laboratorio eli ricerche bio-
10(jiche, entolllologiche, fisiche" chimicl1c, 
tecnologiche c seuola ad un tempo alla 
quale comengono da ogni parte quegli 
studiosi o ljuei funzionari che hanno dallo 
SL8to la responsabilità di biblioteche ed 
archivi. 

L' Istitulo cOlllprende cinque reparti 
con le seguenti sezioni; direzione ed uf
lici, mnseo, biblioteca, fototeca, labora
Lorio di restauro, esposizione permanen
te di materiale biblioteconomico, cartiera 
eli tipo medievale, stamperia di tipo quat
lrocentesr,o, laboratorio di biologia (mi
crobiologia, entomologia), laboratorio di 
tecnologia della carla, laboratorio di chi
mica, laboratorio di ottica fisica, labora
torio fotografico, celle di isolamento e di 
disinfezione. 

Nessun dubbio, che, quando le con
dizioni politiche attualmente turbate sa
ranno ritornate normali, l'Istituto di pa
tologia del lihro di Boma assurgerà a 
quel\' importanza che gli spetla fra gh 
J slituti mondiali di alta e specializ'zata 
coltura. Fors'anche avrà delle imitaziol1l 
ma il nostro paese avrà per sempre ìl 
lIlerito di rssere staLo in questo, come 
in lanLi altri campi, l'antesignano. E nOI 
che ai valori culturali, forse ingenua
menLe, diamo ancora una importanza pre· 
minente, auguriamo all' Istiluto lutte iL' 
fortune che merita. 

( PUI'/Jlr/, ì'i(/ Villol'io Vencto, '2'2). 

SPOTTI LUIGI 

BIBLIOGBAFli\ 

[Alfonso GalloJ Il R. Istituto di patologia 
del lib/"o, in Hmll" 194·0. 

ALFONSO GALLO, Il R. Istituto di patologia 
del libro nel 1940, Roma. 1941-XIX. 

Bollettino (tre' annate 1939 - 194{) - 1941, 
presso l'Istituto . 

ASCCIAZ. 'S l ENé)GR. MAG. ITAL. 

Manuale scolaslito deHastenQgralia ital. E. Hoe 
Milano - Via Silvio Pellico, 6 

Prezzo L. 7.-
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COMMENTI A LL E LETTURE 
Impressioni liriche 

Dalla « Tastiera» di ANTONIO BALDINI 
(Col'riere della Sera, 30 Norembre). Parla 
della ispirazioni poetica e ricorda il Me
tasLasio, poeta così apparentemente fa
cile e scorrevole; eppure doveva sudate 
{( moltissimo» - confessa, per farsi ami
che le MUSb 

. II segreto de.l poetare è sempre -'
continua il lVIetasta"Sio - il riscaldare la 
fantasia, ad ore fisse, 'preparars i « cosi 
ad accogliere il momento dell'estro il. 

I! Baldini commenta: « ma oggi non 
so che darei per essere stato un confi
dente e copista del MeLastasio che aves
s,e qualche volla occasione d' accompa
gnare il poeta di Corte, per l'ora della 
visita di Madama Poesia l). 

Viene fatto di pe,nsare ad ima confi
denza del l\1eLastasio d'i cui ancora non 
sappialllo la fonte esatta, che forse ap
parlra nelle Opere complete che per 
M ondadori sta preparando, con pazienza 
certosina ed acume d'intelletto, il conte 
BRUNO BRU:'iELLI BONETTI. 

In una sua lettera all'Alg8rotti, il Me
tastasio riferisce intorno alla sua facili tà 
dell'improvvisare ecl al successivo ineso
rabile « no » dato, a cominciare dal sedi
cesimo anno di età, ad ogni richiesta a 
lui rivolta, di poesie estemporanee. 

La lettera è contenuta nel « SisLema 
di Sienografìa n di FILiPPO DELPmo (To
rino, 1819, la Ed., p. 67; Ila Ed., Torino, 
1822, p. 74). 

Il passo che interessa é il seguente: 
« vi fu alcune volte chi intraprese di 

scrivere i nostri versi, Illentre da noi im
provvisamente si pronunciavano, ma con 
poca felicità; poichè (oltre di essere per
duta quell'arte per la quale ai tempi di 
Marco Tullio era comune olll/ mano la 
velocità dello voce) conveniva molLo de
stramente ingannarc!; altrimenti il solo 
sospetto di un tale aguato avrebb,~ af
fatto inaridiLa la nostra vena, e partic.o
larmente la mia J. 
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Il brano è inleressante per due motivi: 
uno storico in quanto testimonia la 

dimenticanza in clli erano cadute in Ita
lia - a mezzo . del SettecenLo - - le Note 
tironiane, dal punto di VIsta velocistico, 

uno pratico in quanto documenta, in
direttamente, lo spavento che produce 
sempre la stenografìa di fronte a colui 
ehe parla cl 'improvviso . 

Una nota, sempre d'al1a stessa tastiera, 
ricorda ancora l'improvvisazione di al
cuni altri poeti. 

L'Alfier"j annotava tempo e luogo di 
ispirazione, altrettanto Giosuè CarduccI. 

L'astigiano ha dei sonetti che si di
rebhero c( pensati e compo,sti a cavallo) , 
afferma l'Ecc. Baldini. 

Ed allora l'iene fatto di pensai'c a Ga
briele D'Annunzio la cui poesia « lou 
morte ti el cervo ») nacque quasi di getto, 
proprio nel torno di una cavalcata fre
mente, quando « balzato m sella, aderito 
al mantel sam'o, subito mi sentii mezzo 
uomo e mezzo cavallo ... l). E la poesia 
- confessa il poeta - useì c( di !5itto. 
Formo d'animo e gitto di bronzo; e at
tender non POSSO» (Corriere della Sere, 
3 FebLraio 1939). 

« Attender non posso » e la poesia « mi 
discende dal cervello», e l'abbiamo nel
l'autografo quasi senza ritocchi. 

Del Carducci l'Accademico d'Italia ri
corda un sonetto; il IXo ça ira; e com
menta: « Tu sorprendi Il poeta repub
blicano che non s' è neanche fidato di 
scendere e vestirsi per non dar tempo 
alla ispirazione di freddarsi, e, sollevato 
sul fianco nel suo lettuccio di ferro t utro 
circondato da palchetti di libri, butta .:riù 
a matita i primi versi sul rovescio d'una 
busta o sui margini bianchi della Dom~
Tlica del Fracassa l). 

Consente l'Accademico un' allra ag
giunta dannunziana? 

E' tolta dal Libro segreto r.Mondado
l'i, 1935, pp. 141-142): 

c( Da alcuni anni talvolta mi accade 
di svegliarrni, dopo le pochA ore di son
no ... e di ritrovarmi perfettamente for
mata nello spirito un'ordinanza di versi, 
una vicenda di rime, che non può essere 
se non prefissa, tant9 si accorda a miei 
modi e deriva dalla mia vena. 

Talvolta è un epigramma lalvolta 
un'ode intera e mi levo ansioso 
a cercare quel che mi occorre perchè il 
carme inane non s'invoii, perchè il 0iOC
TIVAG l'M MELOS non dilegui nel silen
zio per sempre raccolgo un li
bro caduto dal capezzale; scrivl' ne' pri
mi fogli, nell'antiporta, ne' margini, ne
gli spazi i lasciati bianchi dalla stampa l). 

Quando l'ispirazione «ditla dentro l), 

il fìssare l'immagine o il vero è un tale 
prepotente bisogno dello spirito, che tut
to serve: il margine candido di un libro 
o la superficie scabra di una parete. 

Crittograna celeste 

GIOVANNI PAPINI ha un suo commos,:o 
dialogo con il cielo. 

Rammenta il passo famoso di Galileo 
dove, ricorda che il cielo è « scritto in 
caratleri diversi da quelli del nostro al
fabeto l), e sono caratteri, figure mate
matiche. 

L'A.ccac\emico d'Italia aggiunge: 
« N on è possibile che il cielo sia 

muto. Forse le stelle sono lettere - di
verse di colore e di grandezza - di un 
alfabeto che non s-apremo mai? Forse le 
coste.Jlazioni son parole o frasi di una 
portentosa iscrizione che non siamo riu 
sciti a decifrare? 

Chi sarà il primo lettore dei gerogli 
fici celestiali? Quando scenderà su noi la 
lingua di fnoco che ci farà capaci d'in
tendere fmche il linguaggio degli astri? 

I vocaboli del cielo li abbiamo contati, 
pesati, analizzati, fotografati e, ci sembra 
di aver fatto opera miracolosa. Ma co
piare l'epigrafia d'una lingua ignota e 
misurare le righe e lucidare i simboli e 
dir'e in qual sorta di pietra sono inCISI 
non vuoI dire averle tradoUe. Gli astro-

nOllii preparano gli abbecedari ciel cielo 
ma quando nascerà il primo fanciullo che 
saprà usarli? 

Noi ;)bbiamo una Rivelazione scritta, 
che mal comprendiamo e alla fjuale di 
rac!'o sappiamo rispondere. La Hivelazio
ne slellare non può essere in contrasto 
con quella - l'autore è lo stesso - ma 
forse è più limpida e genuina perchè non 
ha dovuto passare attraverso l'opacità de
gli amanuensi. 

Quando S. Giovanni ci annunzia che 
alla fine « il cielo si l'i tirerà come una 
pergamena qll:md'è arrotolata») non vuoi 
farci inte.ndere che ora è una pergamena 
spiegata ed aperta -- una pel'gamena eo· 
perla. eli splendenti scritture? 

N essnno ascolta le taciturne· ma so
lenni interrogazioni dell 'infìnilo. Nessuno 
si cura della decifra'zione della criUogra
tìa cele,ste. 

Che mai sarà scritto, con quelle can
dide sillabe scintillanti, sulla squadernata 
nera pagina della volta notturna? l). 

Domande assillanti che per il cuor,~ 

di un credente, un caUohco interpreterà, 
Giovan Battista Vico, quando scrive che 
per i popoli primitivi, il Cielo tuonò e 
!ulmlnò, ed i gentili intesero in quelle 
voci e videro in quelle scritture, la indi
cazione superiore della Provvidenza di
vina. 

Ma quelli erano i semplici - se pur 
non erano i puri, ma solo i pii -', ed 
erano nella infanzia della umanità che in
tendeva le cose semplici della natura. 

Noi che siamo tanto « addottrinati» 
per 11s.are un verbo vichiano, siamo an
cora ignoranti della scrittura retta dalla 
armonia del Cieli. Fino a quando? 

Domande ansiose per la ment.e di. 
Giaeomo Leopardi, che chiede alle 

vaghe stelle dell'orsa 

l'avvìo alle sue « Rimembran-ze», così 
malinconiche pur tra lo svariare dì ane
liti e di speranze, così tristi per le cose 
amare, e ingrate che toceavano il cuore 
e la mente del poeta. 
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D o c u 
MINISTERO DELLA EDUCAZ. NAZION ALE 

Esami di abilitazione in via stTarwdinu'I'ilt 
nll'insegnarnento della stenogTatia 1/ci Regi 
istituti e nelle scuole d'istTuz;01/C media. 

IL MINISTRO 
PER L'EDUCAZlONE NAZIONALE 

V~sto il H. decreto 5 luglio 1934-XII, Il. 
1185, che approva il regolamento riguardante 
i concorsi e gli e,gami di abilitazione' nei 
Regi istituti e nelle Regie scuole di istru
zione media tecniC'a; 

V.isto il decreto Ministel'in le li otto bre 
1938 XVI; che approva i progralllmi stabi.liti 
pe-r gli esami di abilihzione all'in&egnamcnto 
della. Stenografia; 

Visto il Regi,o decreto 7 ottobre 193i XV, 
n. 17~9, con cui furono amme·ssi i sistemi 
« Cima» e « Meschini» nell' insegnamento 
.della stenografia nella scuole medie; 

Vista la. legge 11 g'ennaio 1940-XVIII 11. 16, 
contenente norme pe·r l'mmnissione ag'li esa
mi di abilitazione neH' inse'gnalllento della 
stenografia di co.)oro che sforniti. in un ti. 
tolo di studio richiesto, sono in possesso di 
un titolo. legale· di a.bili,tazione a Imeno in un 
sistem.a stenografic'O; 

Decl'eta: 

_-\UT. 1 

E' ',ildetta i II via straordinaria una ses .. 
sione di esami di abilitazione all' insegna
mento de]].a stenografia. nei Regi istituti e 
nelle Regie scuole d'istruzione I~ledÌQ per co
loro che sforniti del titolo di studio di cu i 
;,]]' art. 1 del R.decreto-legge 5 settembr,e 
193il XVI, n . 1521, convertito nella legge 16 
gennaio 1939 XVII, n. 222, siano in possesso 
di llll titolo lega.l~ di abilitazione all'imse
gnHlllento della stenogra.fia, conseguito- sia per 
titoli, sia pe·r es.ami" anche in un solo siste· 
ma, e che a.1Jbi:~no ,sostenuto eon esito nega
tivo, o sostenuto con esito pa.rzialmente nega
tivo gli ana.lùghi ·esami banditi con il decre,to 
lIJinisteriale 26 fehbraio 1940 XVIII. 

Gli esami avranno luogo s.oltanto in Roma 
presso il Regio istituto tecni.co commerciale 
« Duca. degl,i Abruzzi». 

La prova pratica an'à luogo nel giorno 23 
fehhraio 1942 XX. 

ART. 2 

A co loro che sa l'anno di chi a l'a ti idonei, 
sarà rilasciato il diploma di ahilitazione al
l'insegnamento della "tenografia nei sistemi 
o nel siste,ma per cui hanno sostenuto l'e
same. 
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M E N T 

I candidati dovranno sostenere nei soli ri
guardi del sistema o dei sistemi pN i quaE 
non siallo già abilitati, la prova pratica di 
trascrizione in caratteri stenografici di un 
hrano di circa mille parole, le prove orali 
e la lezione. 

Essi dovranno iIH]icare chiaramente nella 
domanda per quale sistema o per quali s,i
S'temi hanuo già. conseguito l'abilitazione e· 
allega.re inoltre l'originale o la copia. auten
tica lega lizzata del diploma o dei diplomi di 
a hil.itazione. 

ART. 3 

A favor.p dei c,mdidati è concessa la ridll
:done della metà del prezzo sulla tariffa or
dinaria differeuziale per i viaggi di andata 
e rit,orno con le ferrovi,e dello St.ato. Gli in
teressati dovranno pI'o'vvedersi tempestiva
llHmte de~ relativi documenti, f.a.cendone do
manda in carta legale cla 1,. 4 al preside c1el
l'istitnto. 

ART. 4 

J candidati sono tenuti al pagamento 
dell.a tassa di L. 200 (art. del TI. dec:reto 31 
dicembre 1923, II, n. 2909), mediante versa
lIlP·nto· dil'eUo a un p.roeuratore del R,egistro, 
il (Il,ale· ne !'ilaRcia a,pposita ricevuta" su mo
dello 7~-A, da allegarsi alla domanda. 

Hanno diritto ad e'ss'ere dispensati dalla 
tassa. stessa: 

l°) I candidati '1ppartenenti a famiglie 
composte di sett,e o più figli nati vivi di na
zionalità italiana. indjipe'llClentemen1te dal 
nnmero e1ei figli rimas,tl a car.ico (legge 20 
marzu 1940 XVIII, n . 224); 

20 ) T randidati appa,rtenenti a famigliE! 
resjdenti in 'l'nnisia (legge 2 lng1io 1929 VII, 
n. 1183) . 

E' concesso altresì l'esonero della metà 
tassa ai candidati appartenenti a famigl'ie di 
cinque o sei figli na.ti vivi e di nazionalità 
italiana indipendent.emente dal nUlUm'O dei 
figli rimasti a carico (legg<> 20 marzo 19j() 
XVnr, n. 22~). 

AH"!". 5. 

La ,lomnlH!a. di ammiss,ion€ ,ta pr·es'entare 
nei modi e nei te.nnini fissati deIl'articolo 
seguent.E' , deve indica.re con chiarezza -e pre
cisione, cogllople; Il Olne, luate'l'l1Jità, dat.a "e 
luogo di nascit.a, diploma o diplomi di abi
litazione ,];"i quali il candidato è in p08&eSSO, 
il luogo ' dove egli int.ende che gli sia fatta 
ogni comunicazione> relativa a.ll'·esame stesso'. 

I candidati hanno l'obhligo di cOlnunicare 
al presicle dell'istituto (I1whlllque cambia-

mento del loro domicilio e della loro resi
denza. 

Il :iYIinistero non assume alcuna r,esponsa
hilità per il caso di dispersione, dipendenti 
ad inesatte indicazio.ni da.te o da manca.te in
forma.zioni sui muta.m.enti di residenza. 

Alla domanda dovranno essere allega.ti i 
segllen ti doeumenti: 

a) e,stratto dell'atto di nascita in cal'ta 
legale, d" ,bitamente autenticato dal presi
sidente del Tribunale o dal pretore oompe
tente; 
del titolo o elei titoli di abi,litazio.ne all'in
segnamento della stenografia o posseduti; 

c) ric.evuta de.] pagamento deUa tassa 
(Mod. 72-A) di L. 200 (e no-n vaglia postale) 
rilasci.,a ta da. un procuratore del regi s,tra, o 
istanza per ottenel'e l',esenzione, ove il ca.n
didato troV'isi in Illl0 dei casi indicati nel 
precedente a ,rticolo. 

I documenti in carta legaIe> devono essere 
conformi alle vige,nti dispos.izioni sul bollo. 

Le autentiea7.ioni dene forme di dett,i do· 
CUll1en ti non sono neoessarie se essi sono sta" 
ti rilasciati ela.!le autorità amministrative di 
I~oma .. 

La mancanza. anche di uno solo dei docu· 
menti prescritti importa la esclusione del
l'esam,e. 

La tassa di cui alla lettera D) sarà rim
borsata nel caso che gli esami di abilitazione 
siano revocati e non abbiiano più luogo, o 
q uando il candidato non abbia pa.rteci pato 
a. ne,ssuna delle prove scritte. 

Non è ammesso il riferimento a docu
ment~ presentati sia a questa sia ad altr.e 
Amministra·z~oni. 

ART. 6 

Le domande di ammissione, scritte su 
carta. bollata da L. 4, e corredate di tutti i 
documenti prescritti, devono ess.ere preS.f'll
tate entro 60 giorni a. oonta.re da quello suc
cessivo alla data di pubblica.zione, del pre" 
oonte bando, sulla Gazzetta Ufficiale, all'Isti
tuto Tecnico Commercia.le ' ad indirizzo M-:>.r
canti/le « Duca degli Abruzzi», Roma. 

Quando qualche documento sia formal
mente imperfe,tto, il preGide dell'Istituto as
segne-rà ai candidat~ un termine non supc" 
riore ai 15 gio,rni per la regolarizzazione,. 

So.no. esclusi da,gli esami i candidati che 
non ahbiano- p.res,entato la domanda entro il 
termine di scadenza presc.ritto e non l'ab
biano corredata, entro il termine s,tesso, ili 
tutti i documenti pr'escritti (compr,esa. la. 
tassa) .e non abbiano. restituito, entro il ter
mine loro assegnato, debitamente regolarlz
zati, ti docum.enti d~ cui all'articolo prece
den te. 

, La data di presentazione della domanda 
• e dei documenti si acceTta dal bollo elI a .r

rivo dell'Istituto. 

Sc.aduto il termine indic'ato nel lo comma 
di quest'articolo, non si a ,cc,ettano nno"i do~ 

cumenti, nè sono consentite sostituzioni, an
che pa.rziali, dei docmn",nti presentati. 

ART. 7 

Il preside dell'Istituto d,e·cide dell'ammis
sione agli esami di abilitaz,ione o della esclu
sione dai medesimi. 

Contro il provvedimento. di esclusione è 
ammesso il ric.oroo entro 15 giorni al Mini
stro per l'Educazione nazionale, il quale de
cide clefinitivamente. 

In mancanza di comunieazwne di esclu
sione, i candidati si .intenderanno senz'altro 
ammessi _.- salvo che un motivo di e8clusione 
sia accertato in momento posteriore - e do
vranno intervenire alla prova pra.tica nel 
giorno <', nel luogo indic,ato nell'art. 1 senza 
attende,re alcun speciale preavviso ed im'ito 
da pa.rte del Preside cle,JJ'Istituto. 

ART. 8 

I candidati dovranno di,mosb'a.re la loro 
identità personale presentando>, p,r,ima di 
ciascuna dene· p.rove di esame a cui siano 
chiamati, a.l1a Commissione esam;ina.triee o 
di vigilanza, la carta di identità o la toos,era 
di iscrizione al P.N.F. o iJ lihrett.o ferrovia
rio se sono già in servizio de.]]o Stato o il 
li,bretto postale di riconoscimento personaLe, 
oppure, in dife.tto di tali d'Ocumenti, la loro 
fotografia, munita della. loro firma autenti
cata dalla a.utoriti, comunale di residenza o 
da un Regio Notaio. 

La firma dell' autorità cmnunaJe deve es
sere autenticata dal prefetto della relativa 
Provincia e quella del Notaio dal presidente 
del Tribunale o da.I pretore competente. 

ART. 9 

La Co.mmissione è nomi.nata, dal Ministero 
ed è composta da quattro membri. 

Alle ·eventuali sostituzioni dei membri che 
veng-ono a ma,ncare provv.ede il preside del
l'Istitut~. 

Gli €l8ami comprendono una· prova pratica 
e una prova ora.le . (Lettura, colloquio· e le
"ione). 

La na,tura e le modalità della prova. pra
tica sono s,tabilite dall'art. 3 della legge 11 
gennaio 1940 XVIII, n. 16, La natura e le 
modalità d",l colloquio e della lezione sono 
stabilite nel programma approvato eon de~ 
creto 1I1inisteriale 17 ottobre 1938 XVI, pub
hlica.to nella Gazzetta Uffictale del Regno 
n. 243 de,l 21 ottobre 1938 XVI. 

La pro>va pratica avrà inizio alle, OTe otto. 
I giorni in cui si svolgeranno Le prove 

orali saTanno fissati dalla Commissione esa
m:inah'i:e,e. 

La scelta dei temi è fatta dalla. Commis
sione anzidetta. 
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La. COllllllis:-::icnl"(, esanlin.ntrice· dispone COlll

plessiYalllC'nt,,~ di djec:i punti pe!' ognuna 
delle prove ,li ,';;am0. 

I candidati che Ilon l'aggiungono ahneno 
i sei d€cillli d.pi voti assegna ti a 11a pl'OH1 
praticn non sono a1lllllessi a ,ostenere le 
prove ora li. 

I C'andillati a1llmeS·;l·j a sostelloP're le prove 
orali, sal fUl1l0' (·hiaulati a gruppi, con indi
cazione dei rispcHivi gioOTni di presenta
zione, direttamente a me,zzo di comunica-
2],ion,e fa.t.ta · dal pr6sident'(3 della Commissione 
o del pre·side dell'lstituto. 

Sono abilitati i candidati che conseguono 
una. votazione non mi,nor'e dei sei decimi in 
ngnuna de]],e prove di esame. 

ART. lO 

Gli atti della Commissione esaminatrice 
SoOno trasmessi al J\fini,stero; il quale accer
tata la regola.rita delle op2Tazioni compiute 
e la le'gittimità. dei C'ri,te,r-i seguiti li a.pprova 
e dispone la puhblica;~ione dei nomi d.egli 
abilitati nel Bollettino ufficiale, parte ' secon
da, del Ministero. 

I diplomi di abilitazione firmati dal Mi
nistro sono rilasciati .agli interessati a. cura 
del Ministero. 

I candidati cile abbiano conseguito l'abi
litazione, per ottenere i suddett5! diplomi, 
dovranno farne domallda in carta lega].p da 
L. 6 a,] Ministero de.lJa Educazione nazionale 
-- Ufficio concorsi sC'uole medie _ . indicando 
il nome, il cognome, la paternità, la data .e 
il luogo di nascita e allegando una marca 
da boUo per tassa fissa da L. 6. 

La restituzioOne dei documenti sa.rà effet
tuata non prima ch.? siano trascorsi i ter
mini fissati dalla legge per produrre ricorso 
giurisdizionale e strao,rdinario, tranne che i 

candidat.i ne facciano regolare domanda ili 
carta da bollo da L. 6,a,] Ministero dell' p

ducazione nazionale - Ufficio concorsi scuo
le medie - dichiarando che nulla hanno da 
reclamare in merito all'esito degli p-sami. 

AR'f . 11 

Per 'l11ant'altro o.c CO!lTa pm' l'esec:uzlone 
del pre&pllte decTeto, l'eh .. non s~a, preoScritto 
o richiamato nei prec,edenti, alrticoli, valgono 
le disposizioni de,] regolament.o approvat.o con 
R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185. 

I provveditori agli studi ed i capi d' I
stituti delle scuole medie daralllw la più 
ampia diffusione al preoSente decreto. 
Roma, addì 12 Novembre 1941-XX. 

IL MINISTRO: BOTTAI 

AUegato A 

PROGRAMMI DI ESAMI 

P1'ova pt·a.f'ica: 

'l'rascrizinne nei caratteri stenografici di 
uno Q due sistemi, di un branO' di circa mille 
pa.role'. 

P.·ove O')'qli : 

l°) Let,tura di uno stenoscritto italiano 
a scelta della Commission.e. 

20) Interrogazione d:i tecnica; didattica e 
di stoTia della stenografia (moderna), con 
padicolal'8' riguardo ai vari sistemi o teno
grafici litaliani, oltre a quelli contemplati 
dal R. decreto 7 ottobre 1937 XV, n. 1759. 

3°) Lezione pratica su ciasC'uno dei si
stemi per cui si sostiene l' esame, slli temi 
preparati dalla Commi,ssione e sorteggiati 
dal candidato·. 

LITTORIALI FEMMINILI DEL LAVORO ANNO XX 
(Dall' opuscolo del P. N. F., Direttorio Naz., Cf. U. F., Roma anno XX, pp. 39-31) 

Gare Commerciali 

Concorso per stenodattilogl'aje 

Parte teoOrica: domande su quella cuìturft 

generale (lingua e grammatica italiana, ter

minologia epistolare commerciale p buroc.ra

tic'a ecc.) ritenuta nec.éssaria per h buona 

comprensione e trascrizionE' del dettato e 

della copia. Nozioni -sui principa.li sistemi di 

stenoscrittura e sulla lOTO formazione. 
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Parte pratica: gara di rapid.ità e preci

sione - st,enoscrittura sotto dettato di un 

hrano letterario o politico e di alcune le,t

tere per un complesso di 800 parole, detta t" 
alla velocità costante che sarà indicata dalla 

commissione. 

Tempo massimo p<>r la traduzione in dat- · 

tiloscritto: 70 minuti. 
La competenza <> l'abilità dattilografica si 

intendono presunti e debhono risultare dal 

dattilo,scritto su,ldetto. 

Esami di abilitazione all' Insegnamento della ste· 
nografia e della dattilografia (1941). 

MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZION. 

Roma, Giovedì :!5 Dicembre 1941-XX. _ Bol
lettino Ufficiale. - Parte II. 

Dattilografia 

R.el"ziol1e della. Commissione giudicah'ice de
gli esami di abilitazione all'esercizio pl'O
fessionale del.!' 'insegnamento della dattilo
gmfia nelle Scuole e negli Istituti di 
istr'uzione media, banditi con D. M. lO feb
braio 1941-XJX. 

Ec.cellenza, 
Nei giorni 5, 6, 7 ed 8 uUl.ggio ne] tac'ali 

del R. Istituto tecnico « Vincenzo Gioherti)) 
in Roma, hanno avuto luogo. gli esami p8'i' 
la a,bilitazione aH'insegnamento deìla d:attilù
grafia nelle Seuole ed Istituti medi. 

I candidati sono stati iu origine 26; alla 
pTima prova se ne sono presentati 21 e 20 
ane prove scritte successive. 

Per la prova eli cultura è stato sorte,;
giato il seguente tema.: « I doveri degli ita
liani nell'ora presente)). 

I candidati in genere" si sono dimostra ti 
forniti di una c'apacità mediocTe; più con
forbnte è stato il saggio di velocità che ha 
dato modo di rivelare una diJscre,ta preparar 
zione e, in alcuni c.asi, ,anche una abilità su
perioOre a quella ric·hiesta .. 

Nella prima delle prove grafiche, la non 
conoscenza, de],]e lingue - s,egnatamente, deUa 
lingua tedesca ed ing'lese - è s.tata causa. di 
q nalche difficoltà impedendo a volt,e, la. ('0-

p~atura completa del brano assegnato: una 
certa. att.itudine, al contra.l'io, è risultata evi
dente nel tracciare le rigatnre a ma<:china e 
nell'incolonna.re i numeri. 

Nella ultima pro,va grafica - disposizione 
di un hrano diàlogato - è stato gradito con
statare un cedo senso estetico e una· preci
sione noOn C'om1Jne. 

Alle prove o·rali sono stati ammessi 16 
candidati e tutt'e 16 hanno meritato la .ap
provazione. 

I risultati co,nclusivi se non sono molto 
lusinghieri, sono, però, sempre tali da ç;-a
rantil'e che gli abilitati sapranno, soddisfare 
a tutte le esigenze di un proficuo insegna
mento. La CommissioOne si onora sottoporre, la 
graduatoria d.egli ahilitatialla approvazinne 
de,lln. Bcce.llenza V ùstra a cui po,rg'> i ringra 
ziamenti più vivi pe,r l'incarico conferito!.e. 

Roma, 12 maggio 1941~XIX. 

La Commissione: 
F>CRHUCCIO BOFFI, presidente e re latore, 
DORA DEL SARDO, 

IOIANDA SERRANTE, segretaria. 

Con D. ~r. :J giugno 1941-XlX, sono appro
va ti e l'esi esecll tori i risulta ti de-gli esami 
di abilitazione all'esercizio professinnale del
l'insegnamento della dattilografia nelle Scuo-. 
le e negli Istituti di istruzione media, con la. 
segl1ente gl"aduat,ol'ia: 

IA' graduatoria. è in quar'antesimi: 

ABILITA.TI 

1. Penaglia Gius,eppe (28) 

2. CiviI.etti }]mann,e,la (26) 

3. Coluzzi Pietl'n (2B) 
4. Ricci Giuse,ppe (26) 

5. Rocco Maria (26) 

6. Baldassare Carlo (2.5) 

7. Carlotto Lodovico (25) 

8. Dolei .M:arcella (25) 

9. Eugerio Teda (25) 

10. Pasotti Trento, (25) 

n . Sperà, Luisa (25) 

12. 8urdo Provvidenza (25) 

13. Am brosi Irma (24) 

14.. Fortima Luigi (24) 

15. Sidotti .Maria (24) 

16. Vespia Stella (21). 

Stenografia 

Relazione clelia Com missione giudicatrice de-o 
gli esami di ·abilitazione all'esercizio pro
fessionale dell'insegnamento della stenogra-· 
fia negli Istituti e nelle Scuole di istru
zione media, indetti con D. M. 10 febbraio 
1941-XIX. 

Ecc.ellr-nza, 

Chiusa la sessionè di ,esami di abilitazione 
all' insegnamentI) della steno<grafia nei Regi 
Istituti e nelle Regie Scuole, di istruzione 
media., la CoOlllmissione da Vo,i noOmillata. Vi 
riferisc.e quantù s·egue sullo- svolgimento e sui 
risultati o-ttp·nuti . 

Gli esami si s\'olsero da.l 26 giugno al 19 
luglio 1941-XIX, presso il R. Is.tituto tecnico 
commerciale "Duca. de,gli Abruzzi)) di Roma. 

De,i 129 candidati in regola con i docu
menti, se n.. presentarono- agli esami co.m
plessivamente n. 118, così ripa.rtiti; n. 33' 
aspiranti all'a.bilitazione nei tre sistemi; n. 
51, cJle abilitati in un so<lo sistema, hanno 
so.s,tenuto le prove per conseguire l'a.bilita
zione negli a Itri due sistemi; n. 34 che, già 
abilitati in due siste:ni, si sono presentati alle 
prove pN' l'a.hilitazione d.~l terzo sistema. 

Del primo gruppo sono stati abilitati: 
candidati n. 177 nei tre sistemi; candidati 
11. 3 sono statì diC'hiara.ti idonei in due si-o 
stemi; 1 candidato è stato dichiarato idnneo 



in un solo sisteml\. e candidati Il. 12 sono 
r,espinti in tutti e tre sistemi. . 

Del. secondo gruppo sono statI abilitati 
candidati n. 39 nei due sistemi; c.andidah 
n . 8 sono stati dichiarati idonei in un so·1 
sistema' sono respinti n. 4. 

DEll terzo gruppo sono stati abilit.ati n .. 30: 
n. 3 respinti ed un candidato che pe.r raglOlll 
di malattia non completò gol! e·,aml nell e 
prove orali. . . . 

Le prove scritte, pratiche ed orah 51 sono 
svolt,e' con il rispet.to di tutte le norme re
golamentari. 

I risultati dei singoli candidati sono t.ra· 
sC'ritt.~ nelle graduatorie di merit.o . 

La, Commissione ha l'i levato che, per 1,[, 

eultura geue1ral e) la nutggior parte .del can
didati ha dimost.rato scarsa. preparazlOne cul_ 
tura,le: che,; per la prep:a.razione tecnLCa e 
didattica., pHrecdli hanno dimostr.ato di .non 
ave·r ra.g·giunto quel grado di pr,:~,a,ra.z lOne 

necessario per impartire con autonta e com
petenza l'inségnament.o de 11a. st.enografia. 

La Commission.['· ha constatato che Il so
stenere contemporanml.mente le prove, per 
l'abilitazione di tutti e' tre i sistemi, sia 
t r oppo gravoso, ciò che determina nei c~n
,didaM preferenza. neUa preparazione per lUlO 

o due sistemi al massimo " nella Commis
sione un giudizio, alcune Yolte, eccessiva lar
ghe,zza su molte proye di candida.ti . 

'l'a.!i deficienze sono dovute in gran paTte 
alla preparazione individuale, cui &i sotto
p'Ongono i eandidalti, i cll~a li .non trovan~, 
nessun aiuto B, llessuna gUIda. In organlSlllll 
culturali stenograJì.ci centrali a. ca.rattere in
tersistematico che d.iano, ai candidati ali"a
bilitazione dell ' insegnamento la. prepa,razione 
adeguata, n on t.ecnica soltanto, ma culturaLe 
e elida ttica,. 

Esaurito il compito da Voi assegnato, la, 
'Commissione Vi l'ingrazia per la fiducia ac
corda.te,le. 

,(Segue In graduatoria) . 

Roma, li 19 luglio 1941-XIX. 

La Commissione: 
GAETANO PAPA, presidente, 
CARLO CERCHIO, 

CIRO GRAZIOS I , 

RAFFAELE) DI PASQUALE. 

Con D. M. 38 agos,to 1941-XIX s'Ono appro
vati e resi esecutori i ri"ultati de'gli esami 
di abilitazione all'esercizio professionale del 
l'insegnalllento della st.enografia nene Scuole 
e negli Is,tituti di istruzione media, C'on le 
'seguenti graduatorie :. 

CANDIDATI SPIWVVISTI 

DI PRECEDEJ\'l'I ABILITAZIONI 

A) Candidati sprovvisti di abilitazione che 
Il allno supe'rato le prove di esame per tutti 
i tre sistemi. 

ABILITAZIONE DEFINITIVA 
(G1'((duatoria. dei tre sistemi) 

La graduatoria è in settantesim i: 

SISTEMA CIMA: 

l. Mirelli Luciana (59) 
2. De Simone 8ara (56) 
3. Crea Antonio (53) 
4. Zanette Perpetua (51) 
5. Ferrari Laura (50) 
6. OUolini Giuliana (50) 
7. Perfetti Zauni Elidia (50) 
8. SaettonEl Maria (4.9) 
9. Antonietti Maria (48) 

lO. Briosi Olga (48) 
11. Carcano Emilia (48) 
12. Gallo Simonetti Emma (48) 
13. Taverna Lehzia (48) 
14. Battesini Clementina (47) 
15. Bellinzaghi MarceUa (46) 
16. AntoneUi Matilde (45) 
17. Balboni Ginetta (45) 
18. Cheirasco Teresa (45) 
lu. Grazzini Eleonora (45) 
20 Bionda Elena (43) 

SISTEMA GABELSBERGER-NoE: 

1. De Simùn.f> Sara (59) 
2. Mirelli Luciana (58) 
3. Crea Antonio (55) 
4. Ottolini Giuliana (51) 
5. Pe'rfetti Zanni Elidia (51) 
6. Saettone Maria, (51) 
7. Ferrari Laura (50) 
8. Taverna Letizia (50) 
9'. Za.nette l'e'rpetua (50) 

10. Carcano Emilia (49) 
Il, Gallo Sinoonetti Emma (49) 
12 Antonietti 1laria (48) 
13. Briosi Olga (48) 
14. BeUinzaghi Ma.rcella (47) 
15. BoUe"ini Clementina (47) 
16. Marchisio Ada (47) 
17. Antonelli MatildE' (45) 
18. Cheir<lsco Teresa (44) 
19. Grazzini Eleonora (44) 

SISTEMA MESCHINI : 

1. Mire]]i Luciana (61) 
2. De Simone Sara (55) 
3. Crea Antonio (52) 
4. Ferrari Laura (50) 
5. Gallo Simolll·tti Emma. (.50) 
6. Perfetti Zauni Elidia (50) 
7. An tonelli Ma.tilde (49) 
8. Zanette Perpetua (49) 
9. Bellinzaghi Marcella (48) 

lO. BoHesini Clementina (48) 
11. Carcano Emilia (4R) 
12. Saetton.e Maria (48) 
13. Taverna Letizia (,t8) 
14. BrioHa Olga (47) 
15. Ottolini Giuliana (47) 
16. Bionda Elena (4·1) 
17. Grazzini Eleonora (44) 
18. Antonietti Maria (43). 

GRAD UATORIA PER DUE SISTEMI 

La graduatoria è in qual'antesim -i: 

SISTEMA CIMA: 

1. Ba.ttistelli Lidia (35) 
2, JI.1a.zzeo Oddone Gemma (35) 
3. Adami Guido (33) 
4. Cardinazzi Fe.rr'Ono Ginlia (33) 
5. Cumani Anita (32) 
6. D'Alena Vittorio (31) 
i. Fortuzzi Elena (31) 
8. Cal'nesecchi Leda (30) 
9. Fremul'a Maria (30) 

10. Scia.rretta Ma.ra.stone Maria (30) 
11. Giuherti Angiolina (29) 
12. CroppeJli Miranda (29) 
13. Mauri Giovanni (29) 
14. Rossi Angela (29) 
15. Themelly Elio (29) 
16. Vie>ri Gina (29) 
17. Grilli :MiJ.ena (28) 
18, Manna D'Avoss:a. Luisa (28) 
19. Mattioli Corrado (28) 
:W. More!li J~ucia (28) 
21. Serra Soria Olga (28) 
22. Signorino Giuse.ppe Fausto (28) 
23. Agrimi Anna lta.li>a (27) 
24., Bernardi Stella (27) 
2·5. Di Capua Francesco (27) 
26. Pucini Auro'ra (27) 
27. Graziani Lucia (2'ì) 
28. Montenera VinC'enza (27) 
29. 'l'ortelli Tina (27) 
30. VacC'a, Olivieri Annunziata (27) 
31. Campanella Maria Rosaria 12.,) 
32. P .fzzuti Cattolica Romana. (26) 
33. SC.ianca Leonia (26) 
34,. Astrologo Beòarida Alma (2,0) 
35. Marchi Maria (25) 
36. Marra Maria I,uce (25) 
37. ArrighiElio (24) 
38. BaHe>lJi Ug'Olini Ansuina (24) 
39. Bc' rnucd Maria Bla.nde,na (24) 
40, Cateni Blena (24) 
41. De Ga,e,tani Luigia (24.). 

SISTEMA GA'BELSBERGER"KoE: 

1. :Mezze'O Oddol1e Gemma (35) 
2 .. Mezzat.esta Girolamo «28) 
3. Rossi Angela (28) 
4. Arrighi .Elio (27) 
[," Scianca Leonia (25) 
6. Federic'O Enrico (24) 

:SISTEMA l\II~SCHTXI: 

1. Cumani Anita. (34) 
2. Adami Guido (33) 
3. Garinazzi Perroni Giulia (33) 
4. Fortuzzi Elena (32) 
5. Morelli I,ucia (32) 
6. D'Alena Vittorio (31) 
7. Serra Soria Olga (31) 
8. Carne!i\ecchi Leda (30) 
9. Manna, D'Avossa I,nisa (30) 

lO. Tortelli 'J'ina (30) 

11. Croppelli Miranda (29) 
12. Gi ube,rti Angelina (29) 
13. }<'remura Maria (29) 
14. Grilli Milena (29) 
15. Maur; Giovanni (29) 
16. V ieri Gina (29) 

. 17. Campanella Nlaria Rosaria (28) 
18. Fucini Aurora (28) 
19. Marchi Maria (28) 
20. Pez'mti Cattolica Romana (28) 
21. Agrini Anna Italia (27) 
22. Alenulllllo Umberto (27) 
23. Gr.aziani Luciana (2.7) 
24. l\fattioli Co,rrado (27) 
25. Mezzat.esta Girolamo (27) 
26. Scia.rretta Marastone Maria Ad. (27) 
27. Signorino Giuseppe Pau sto (27) 
2-8. Marra Maria Lucle ' (26) 
29. Patanè C\latilde (26) 
30. Vace" Oli vin'O Anll uIlziata (26) 
:n. Astrolob"O Beda,rida Alma (25) 
32,. Bernardi Stella. (25) 
33. Bel'nucci Ma.ria Blanclina (25) 
34. De Gaetani J~lTigia (25) 
35. Di Capua. }<'l'ancooco (25) 
36. Fruggis D l'agone Margherita (2.5) 
37. Montanera Vincenzo (25) 
38. Ba,rdicri VB.nda (24) 
39. Battelli Fgolino Ansuina (24) 

GRADUA TORTA DI UN SISTE},IA 
La graduatoria è in qual'antesimi : 

SISTEMA CIMA : 

. 1. Dal Bon Livio (33) 
2. ES" Maria (33) 
3. Manuzzi Lores (33) 
4. Epigheo La Mallza Paolina (32) 
5. Achilli Belha'mi Teresa (30) 
6. Colombo Angela. (30) 
7. 1La.ntin;i Pa.ludetto Anna (29) 
8. Ricotti Lina. (29) 
9. Cacio.JIi Aldo (27) 

10. Fiorini Torri Adele (27) 
11. Pedroni Pinausi Nora (27) 
12. Spera Lnisa (27) 
13. Agistin i s Carmela (26) 
a. D'Itria Livio (26) 
15. Drisa.\di Maria (26) 
16. Ba,vi€ra Vittoria (25) 

SISTEMA GABELSBERGEU-NoE: 

1. Ferraris Elena. (29) 
2. Tombolato Giuseppe (24) 

SISTEMA 1IESCHINI: 

1. Zucchermagli'O U go (33) 
2. Acquar one Luigi (32) 
3. Amadei Ele'na (32) 
'1. Colla 1ues (32) 
5. Collini Ada (32) 
6. Rocco Maria (31) 
7. Bernard Maria (29) 
8. Rohbiallo Michele (29) 
9. Ricci Beviìacqua Gina (27) 

10 .. Tori I,uigina (26) 
11 . Bianchi Giulia (25) 
12. Caroli Renata (25). 
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Sia pure dopo oltre sessant'anni , nor' 
può essere dimenticata la memoranaa 
covata di stenogl'afì - allievi al ginnasio 
superiore del «Marco FoscariniJJ, già per 
lunghi anni, e sino alla soppressione, il 
maggiore e migliore Convitto naZIOnale 
<i'Halia -- della quale è rimasto, iIlud re 
<;uperstite, il senatore Viltorio Cian" con· 
discepolo di Guido Fusinato (che fu 
giurista, profess0re universitario, depu 
lato, ministro, negozintOl e della pace 
iLalo-turca di Ouchy, nonchè vero cam
pione del Sistema Gahelsberger-Noe). 

Discepolo <id Bolaffìo, Viltorio Ciap 
ne ebbe le lezioni mirabili e suggestive 
di stenografìa fra il 1877 ed il '78. 

D'allora in poi ii Cian non cessò un , 
giorno dall'adope,rare la sua penna steno
grafante, progredendo così al punto che, 
uscito dal liCeO e fattosi studente uni
versitario a Torino, durante le vacanze 
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del 1881, '82, '83, diede prova della sua 
malurità, facendo fra altro parte del ga
binetto stenografico del Congresso intero 
n",zionale di geogl'afìa tenu l,osi a Verw
zia nel settembre 1881 e stenografando 
più lardi - neì suo nativo Donà di Pia
ve - un discorso di Luigi Luzzatti sulle 
banche popolari. 

In seguito, seùbene 'preso nel vortice 
degli studi letterari, dell ' insegnamento e 
da molteplici forme di attività culturale 
e politica, Vittorio Cian non mancò mai 
.- come tuUora - di rimanere quoti
diano fedele ap'passionato cultore del
l'arte stenografica. 

, Laureatosi in letLere a Torino, dove 
ebbe a maestro Arturo Graf, si dedicò, 
alcuni anni all' inségnamento medio, pas
sando poi nel 1895 alla catted'ra di let
tere italiane nella R. Università di Mes-

· sina, indi in quelle di Pisa e di Pavia, 
e nel 1913 a Torino, succedendo al Graf, 
cattedra che lasciò nel 1935 con la nomina 
a Professore ' eme,rito di quella R. Uni
versità, 

Già presidente della R. Accademia d'el
le Scienze, di Torino e direttore del 
« Giornale storico della letteratura ita
liana JJ, il Cian si è conquistato nel campo 
dell'alta cultura una fama luminosa, non 
sostando alle semplici ricerche d'archi
vio e di biblioteca, ma , sempre inqua
drando il soggetto prescelto in una sfera 
ampia ed elevata, onde stabilire concetti 
generali e fermare valuta'zioni estetiche. 

Studioso erudito, indagatore e critico, 
ha dat.o alle stampe una foltissima col
lana di opere maggiori e minori (pub
blicate in volume e su riviste e -rassegne) 
così da imporsi - anche comf' maestro 
di metodo storico - all'ammirazione de
gli Italiani e degli stranieri, riportandone 
gli allori di lilla larga ed indiscussa ri
nomanza, 

Fra i \"cssilliferi del nuovo cli uta po
litico italiano (creatosi fatalmente contro 
la colpevole ignavia delle classi dirigenti 
Il 'allora e contro i Luribulatori di un ver
bo Illessianico) ViUorio Cian non poteva 
mancare. Con gli scritti su quotidiani e 
con la parola nei comIZI, coraggiosa
mente diede il suo \alido, autorevolissimo 
contributo alla rinascita spirituale d'ella 
Patria militando dapprima nelle file del 
Nazionalismo. Sedette in Parlamento 
come deputato fascista ed ora - dal 1929 
- è Senatore del Regno. 

Quarant'anni fa, e precisamente il 22 
gennaio 1902, il collega doti. Vittorio Mo
gni pronunciava la prolusione al corso 
di stenografia istituito presso la R. Uni
versità di Pisa per il cordiale, premuroso 
interessamento del prof. Ciano I veterani 
della Scuola del Noe non avranno certa
mente dimenticato la loro gioia di quel 
giorno, mentre la bella notizia trovava 
un'eco commossa nel grande cuore di 
Enrico Noe. 

Eminente e caldo alilmil'atore di Vit
torio Cian fu, e tale rimase sino all'ul
t imo suo giorno, Leone Bolaffio, l'anlico 
maestro di stenografia al Marco Fosca
l'ini, ormai d'iventato luminare del giure 
,italiano e lustro dell'Università di Bolo
gna. Durante un suo soggiorno milanese 
per l'insegnamento all'Università Bocco
ni, Leone Bolaffìo mi volle - insieme a 
Pietro Camin _. suo compagno nella 
passeggiata meridiana. Ci intratteneva 
quotidianamente, e spesso esclusivamen
te, di argomenti stenografici, sempre 
concludendo sulla necessità ,della Cl'ea-

LIBRI ED AUTORI 
Direzione: G. AUPRANDI 

Padova - Via Jappelli - Amministr. Cedam 

Abbonamento L. 10,-

zione di una commissione governativa 
permanente per la soluzione ed il disci
plinamento de,l problema della cultura 
stenografica in Italia, commissione che 
avrebbe dovuto essere presieduta appun
to da Vittorio Cian, come l'unico steno
grafo italiano che per altezza d'ingegno, 
l;er vast.i ià di cultura, per esperienza nel
l'insegnamento, per posizione personale, 
per equilibrio innato, fallo di compren
sione di equità e di giustizia, avrebbe 
dovuto incontrare il consenso e l'apprez
zamento anche nel campo dei sistemi 
stenografici concorrenti del Gabelsberger 
Noe. 

In ogni occaslione Vittorio Cian fa
vorì la conoscenza e l'affermazione
spesso col calore di un atto di fede -
dell' arte stenografica. Anche nell' aula 
austera del Senato, la sua voce richiamò 
ripetutaménte l'attenzione dell'alto con
sesso su pregi e sull' utilità della ste
nografìa. Memorabile il discorso tenuto 
al Senato il 20 marzo 1937. 

A quest.o operoso Italiano, che pur 
fra le cure molteplici dei suoi altissimi 
uffìci, ha conse'rvato nel cuore la pura 
fiamma di un ideale così tenacemente 
caro a noi tutti, rivolgiamo l'espressione 
della nostra viva gratitudine e di una 
devozione profondamente sentita. 

f. S. 
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'fURR!-RENDA - Dizionario storioo critico della 
letteratura il;nli.cma (Ed. Paravia, Torino). 

« Chi è?)) - Dizionario degli Italiani d'oggi 
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RECENSIONI 
BRUNELLI BRUNO - Padova, Vicen;::a l' l' c

rona nelle note cii viaggio di IIn fra1l
cese del settecento. 
Venezia nel diariO inedito di. Il/l l!/(/g
giatore francese (1763) . 

Augusto Dionigi Fougeroux de Bon· 
daroy (Parigi, 1732-1789) accompagnato 
da Antonio Renato Mauduit (Parigi 1731-
1815) fissa in un manoscritto le. sue note 
di viaggio (1763). Il Brunelli, esperto co
noscitore di cose settecentesche, illustra 
questo lIlanoscritto, da lui acquistato in 
Francia, ne commenta le parti più signi
ficative, riproduce alcuni squarci da cui 
traluce la vita quotidiana di Venezia, 
te e vario nell'alternari delle note scien
dite completano il racconto, interessan
te e vario nell'alienarsi delle note scien
tifiche e delle osservazioni mondane. 

1941. BRUSIN GIOVANNI - Nuovi mosaici di 
Aquileia - Milano - 1941. 

Affidata alla passione ed alla compe
tenza specifica di Giovanni Brusin, è la 
riscope,rta di Aquileia dal punto di vista 
archeolog'ico e sentimentale; per la gioia 
degli studiosi e per la letizia di quanti 
affluiscono a quella terra sacra ai ricordi 
ed alla gloria. 

Lo studio che annunciamo, illustra i 
risultati di alcuni recentissimi scavi, de
stinati a mettere in rilievo alcuni pavi
menti musivi del l° e del Ilo secolo. Tale 
monografia è condotta con criteri rigida
mente scientifici, sia per quanto riguarda 
la determinazione ed il completamento 
degli element.i decorativi, sia per la data
'zione d ei ritrovamenti: le nitide foto
grafie ed i disegni, completano il lavoro 
che mostra con quanta serena pazienza, 
i romani abbellivano artisticamente le 
loro dimore. 

Bollettino del Centro Didattico 
Direzione: A_ SACCHETTO 

R. Provveditorato agli Studi di Padova 

68 -

COSTA GIUSEPPE - lncandescenzr[ - Briv idi 
d 'arte - Tip. Alpina - Asiago . 1941-
42 - p. 108. 

Operosissirno nel campo delle umane 
lettere, ed appassionato di erudizion'! 
storica, il Costa comprova qui la verSil
tilità del suo ingegno, raccogliendo por .. 
sie antiche e nuove ; molte delle quali 
naturalmente ispirate alla vita del suo 
Altipiano, così eroico nella vicenda di 
guerra e così mite nelle opere della pace. 

Asiago e la terra dei Sette comuni, 
ha dunque un suo nuovo cantore; e gli 
stati d'animo suggestivi determinati dai 
luoghi . sono espressi con tocchi attenti 
e con rilievi felici. 

Ne avranno letizia quanti dell' Alt.i
piano i nlendono le bellezze natnrali. e le 
operosità montane ammirano. 

GIGI RAIMONDO - Genesi vilo e avvenIre 
del « Sabato dei Bibliofili l). 

La vena arguta di Gigi Raimondo che 
gli stenografi anziani ncordano per cer
te strofette sHpide e brillanti che eter
nano in poesia « Il Convegno Venezia
Trieste)) del 1914 (V. Bollctlino Steno
grafico Italiano, Venezia, giugno - luglio 
1914, pp. 185-187); che gli stenografi più 
giovani si rammùicano di non conoscere 
attraverso una parola colorita e precIsa 
che già altre volte echeggiò in pubbliche 
sale ed in aule amiche, si sbizzarrisce 
qui elogiando i « sabati)) dei bibliofili 
che la benemerita Ditta H oepli organizza 
alla fine d'i ogni settimana. 

Tipi di amatori, per i quali l'Antiqua
ria è in barba al termine, ben moderna; 
appassionati del Libro, per i quali i vec
chi libri sono ben nuovi, sono descritti 
in agili strofe che scivolano via come i 
denari dalle tasche di colui che ha tro
vato il « pezzo )) desiderato. Tutto merito 
del poeta, che « qualche compera ancora 
arrischia l), per arricchire dì una nuova 
gemma la doviziosa sceltissima bIbliote
ca il cui ex-libris è leofiardescamente se
gno della varia cultura del proprietario 
(e Tutto conoscere per tutto amare)), Ed 
una fiaccola illumina due palchetti pieni 
di libri . 

GL:TllNBFRG JAHHBl' CH 1940 e 19,11. 

La società di Gutenbel'g di Magonza, 
e per essa il suo benemerito diretlore, il 
RCPPELL, collaboratore di questo Bollet
lino, pubblica ogni anno un suo annua
rio che costituisce una VNa Enciclope
dia degli argomenii attinenti alla disci
plina tipogl'afica. 

Diviso in varie sezioni, l' Annuap·io 
l'accoglie scritti di esperti sulla storia 
d'ella carta, sui precursori del Gutenberg, 
sulla storia della tipografia in senso am
pio, e sue applicazioni. 

Gli articoli sono pubblicati anche nella 
lingua originale. 

Segnaliamo qui gli al'gomenti Lrattati 
dagli italiani nei due annuari che hanno 
rispettivamente pagine 539 + 32R. 

Annuario 1940. 

Dedicato alla celebrazione del quinto 
centenario dell'arte della invenzione del
l'arte della stampa. 

B erlieri. Un disegnatore di canllteri 
i taliani del XVI secolo, poco noto. 

Fava. Le conquiste tecniche · di · un 
grande tipografo del quatti'ocento. 

Ma/'chesini. Almanacchi it.aliani. 
Sorbelli. Un' antica stamperia di carte · 

da gioco. 
Sc/'vo/ini Alfredo. L'illnstrazione e la 

orllumenlazione silograflca negli incuna
bili fiorentini. 

Bosclli. Libri membranacei a stampa 
nel fondo palatino della Bibliol eca na
zionale di Firenze. · 

Ser-volini Luigi. Gli '1J1tichi I ipografi 
forlivesi . 

l'revisanl. Ricordando Giambaltista 
Bodoni nel secondo cenl.en~rio della 
morte. 

Servo lini Luigi. II centenario di una 
edizione famosa: « I Promessi sp.osi l). 

Anlluario 1941. 

/\/berli. Incunabuli veneziani di Gio
vanni e Vindelino da Spira nella Biblio
teca civica cii Sansepolcro. 

Fava . Un grande libraio-editore di Bo
logna nel Quattrocento: Sissismondo dei 
Libri. 

SOl'belli . Intol'no alle prime Tesi nni
,'ersitarie a stampa. 

Lliarchesini. I due secoli di vita del 
più antico giornale italiano. 

S ervolini Alfredo. La Tipografia a Li
vorno nei secoli XVII e XVIII. 

Sel'volini Luigi. I tipografi Forlivesi 
moderni. 

l'l'evisaTli. Un silografo italiano: Bru
no da Osimo. 

Bovie/a. Una nuov[j. conquista iLalicll;a, 
la « Tipostenografia)) Cappellari. 

GroVANNINI GIOVANNI - Alfabeto Libro e 

Bibliotecil - Bologna. 1941 - Con una 

lelle!'3 del l'l'oL ALBANO SORBELLI. 

La cortesia di un amICO ci ha favorito 
moltissimo, consentendocI la leltura di 
nn elevrdo omaggio al Libro, nel senso 
signorile della parola. 

L'anlore ha cioè voluto far . rivivere, 
con rapida sintesi, lo sforzo compiuto 
dalla umanità per « documentarsi)) nel 
secoli, atlraverso la Scritt1l1'll (mnemoni
ca, ideografka, fonetica, alfabetica), per 
mezz.o del Libro (nei suoi vari strumenti: 
pupif'o, pergamena, carta, caratteri mo~ 
bili, ecc.), avendo a sussidio la Biblioteca 
l'accolta pubblica o privata di Libri, te
soro di sapienza, sacrario di ricordi. 

In realtà molte volte è stato solo il 
libro che ha contrassegriato il passaggio 
su questa terra di uno studioso, nel cam
po de,J]a slenografia ricordiamo per esem
pio il francese Co'ssard, l'inglese Taylor, 
l'italiano Molina.· 

E per questa nostra consuetudine ·con 
il Libro, per l'aiuto prezioso che danno 
Il noi le Biblioteche, abbiamo letto .con 
commozione, come giustamente è sLato 
anche per Albano Sorbelli il prefatore 
cortese e competentissimo, lo scritto poe
tico del (~iovannini. 

. Il quale ha voluto non solo testimo
niare in una forma signorile il suo amore 
al Libro, ma ha voluto offrire ai biblio~ 

fili un gioiello: una pubblicazione tipo
g-rafìcamenteesattissima ed una presen
tazione veramente degna di tempi uma
nistici. 
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WERNER VON Em - [(urzge!assle Geschiclt
te der Schreibmaschine Llnd rles 
Maschineschreibens - H. Apilz - Ber
lin S. W. 68. 

Si tratta di una pubblicazione preci
puamente destinata ai concorrenti agli 
esami di abilitazione all'insegnamento 
della dattilografia. Ma giust.amente si n
volge anche a tutti coloro che si interes
sano di macchine da scrivere. 

Il che risulta d'a questo rapidissimo 
sommario: 

1. Avviamento. Si delinea il deside
rio della umanità di rappresentare grafì
camente il pensiero (ideografìa, scrittura 
alfabetica, stenografìa; stampa a cara tte · 
l'i mobili, a mezzo di macchina d'a scri
v('re\. 

2. Storia delle macchine dal 1714 al 
1867 (si parla anche del Conti e del Ra
vizza; in una prossima edizione sarà be
ne che l'autore tenga presente anche 
questo Bollet lino e le pubblicazioni ita
liane in argomeuto uscite in questi ulti
mi anni) 

3. Storia della Remigton: 1867 -
1873. 

4. Storia della Remington e delle 
macchine a scrittura cieca: 1873 - 1898. 

5. l ' prec.ursori delle macchine a 
scrittura visibile dal 1879 in avanti. 

6. Le macchine a scrittura visibile: 
lFl87 - 1898. 

7. Dettagli sulle macehine tedesehe. 
8. Indice dei nomi. 
9. Indice degli argomenti teenici. 

lO. Bibliografìa. 
Segue una ricca serie di illustrazioni 

delle prineipali macchine sloriehe (fra 
cui il Cemhalo) e di alcuni modelli tede
schi. 

Ouello che interessa soprattutto no
tar; - dal punto di vista didattico -
è la copiosissima serie di domande che 
seguono a ciascun paragrafo del libro. 
L'autore avverte nella prefazione che 
« l'abilitando può riflettere solo se cerca 
la' risposta alle domande formulate da 
altri, non qnando si pone da solo le do
mande i). 

Dal punto d'i vista s[orieo, vi è un so-

70 -

brio capitolo che ' traLta della diffusione 
dell ' idea dattilografiea in Germania: 

lR92. Prima scuola priyata ad Am
burgo. 

1897. 17 luglio. Intervento de.1 mini
stm'o prussiano per il commercio e l'in
dustria, . che consente la scrittura a rnac
china nella eorrispondenza uffìciale. 

1899. Esposizione dattilografìca a Ber
lino. 

1899. Primo Manuale daLtilografieo 
tedesco [Burghagen]. 

1904. C. E. Pueschel pubblica un lI_ 
bro d'idattico sull'apprendimento del si
stema di diteggiatura. 

1919. Il 'l'ratl ato di Versaille,s vede 
accrescere enormemente il numero delle 
fa bbriehe di macchine da scrivere, in 
quanto molle fabbriehe di armi debbono 
c.essare dalla loro attività bellic.a. Queslo 
sep'ue sino all'anno 1926. 

PIGÒ ARTI ODE - Il rliziorwrio della sleno
grafia italiana - II Ed . - L. 24. 

- Il uademecum dello stenogl'!/fo italiano 
- II Ed. - L. 8. 
Il siglario slcnogl'!/(ico - L. 2. 
(Milano, Via Verga 15). 
Tre ottime pubblicazioni che si inte

grano a vicenda. 

Il Pigò non è solo l'autografìsta per
fetto dal segno sicuro e dalla estetica 
elegante, nel sinQ'olo e nel complesso della 
pagina, ma anche l'insegnante C'oscien
zioso e lo studioso attento (V. Bollettino, 
1937, p. 172). 

La diffusione raggiunta documenta la 
bontà dei libri e il favore incontrato. 

Non possiamo quind'i che raccoman
darli vivamente a quanti si interessano 
di stenografia scolastica e professionale; 
specialmente il Dizionario che rappresen
ta l'espressione ultima di siffatte pubbli
cazioni che offrono grandi vantaggi ai 
discenti e, qualche yolta - perchè no? ~ 
anche ai maestri dubbiosi circa l'esatta 
grafia stenografica di una parola. 

Sono pubblicazioni - specialmente il 
Dizio''hario - che fanno onore a ehi le 
promuoYe, ed anehe alla Scuola Stenogra
fica che san'ziona così indirettamente la 
diffusione del sistema. 

RrvETTA PIETRO SILVIO (TODDI) , Che bellr[ 
lingua, il greco! - Ed. Hoepli . 1940. 

RIVETTA PIETRO SILVIO (TODDI) - Il paese 
dell' eroica !elicilà- Ed Hoepli. 1940. 

Un volume di Tod'di fa presagire scrit, 
ture briose, osservazioni argute, motti 
incisivi; il tutto profuso abilmenLe sort'i
dendo sul tema, per condurre il lettore 
attraverso i meandri d'ella erudizione, 
sagacemente guidato dalfìlo di Arianna 
dipanato da quel sapientissimo che è Sil
vio Pietro nivetta. 

I due volumi che annunciamo, non 
smentiscono la fama dell'umorista enci
clopedico e dell'erudito ironico (due fac
cie d'elio stesso volto). 

La lingua greca offre il suo tesoro 
linguistico in t.utti i tempi: a chi vuole 
eoniare nuovi voeaboli, l'antico serve così 
mirabilmenle al moderno ; i due autori, 

. si danno dunque, e amiehevolmenLe" la 
mano: lo studioso per adunare vocaboli 
nuovi e chiarirne i signifìcati riposti, 
etimologici, linguistici, attuali, il com
mentatore per ce,rcare gli abili accosta
menti che servono dal pUflto di vista 
mnemo~ico a ricordare nomi astrusi, ad 
illuminare la mente con disegni e foto
grafie sapienii o sapientemente accostate. 

Non deve dunque meravigliare se in 
questo vocabolario moderno, che trae 
dall'antic'a Ellade, sono elencate parole a. 
noi famigliari: stenografia, dattilografìa, 
tachigrafia ecc., non solo ma troviamo la 
stenog.rafia richiamata per giustificare ta
lune considerazi'oni di ordine fonetico; il 
sistema del Pitman con la rappresenta
zione fonetica dei suoni che illustrano 
un ricorso linguistico che tocca le lingue 
greca, cinese ed inglese. 

Nel volume giapponese, il devoto del 
paese dei Samurai, ha voluto presentare 
al lettore, l'animo del popolo del Sol le
vante, visto nelle sue molteplici fasi: s·o
ciali, politiche, militari, educative. Que
st'ultimo settore offre il destro ali 'au
tore di indugiare sulla scrittura che per 
il giapponese ha un significato mistico, 
sentimentale. 

Oltre a quello offerto dalla tradizione, 

vi è un 81I1(J['e Lulto particolare per Cjll e, 
sti segni eh'e sono tracciati, con mae
stria, dal penne,JJo che sfiora con grazia 
il fog'lio: la gl'afìa è dunque tenuta in 
altissimo pregio, troviamo anzi una fras e 
che richiama una massima europea. 
« Abbi anzitut\.o una splendida calligra· 
fìa )) - diceva il ministro MOl'olada a sua 
figlia (p. 1(8). 

Non è l'equiv[!Iente della nos\.ra : 
cc una bella grafia porta (o meglio por
tava) ad un buon impiego? i). 

N el Giappone la bella grafìa non è 
messa in c1ispm'le, dalla dattilografìa, ar
gomento a eui il Hivetta dedica alcune 
pagine interessanti, corredale da signifi, 
ealive fotografie, di una macchina da 
scrivere giapponese, portento di preei
sione e miracolo di complicazione mee
caniea (e virtù delle dattilografe suffi
cientemente veloci pur tra tante matrici 
stabilite per i vari ideogrammi). 

L'antieo (la grafia) ed il moderno (la 
datt.ilog .... ) si incontrano senza scontri. 

MARTIN I CARLO - l miei giorni - Milano 

(1942). 

Un ' l).ltro mannello di poesie di ag
giungono alle altre, alcune delle quali 
segnalate in questo lJolletti-no che ri
corda pure la collaborazione del Martini 
(1938, p. 155). 

In questi suoi « Giorni)) la vena ama
ra del Poet.a tra luce pens·and'o alla tena 
ingrata al t.erreslre gioco, al precipitar 
d~1 gio~no; solo il Dolore è l'accetta sof
ferenza che può condurre ad un Porto 
mi§rIiore, senza l'i t.orni . . 

Immagini e pensieri: la plaeidilà lu
nare di una notte d'estate, il canto effuso 
durante la lìenagione, possono ricondur 
re la pace all'Uomo, cui la sola Poesia 
è viatico e conforto. 

Immagini, pensieri; brividi di. poche 
pf1role, t.occhi sobrii e veloci ; non manca 
l'elogio della rapidità (non della parola 
sten~grafieamente raccolta, a quando?) 
espre~sa dalla Giovinezza che fa impeto 
allo Stadio, per coronare d'alloro l'atlehl 
vittorioso , 
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L~ZZARINI LINo - Il Leopal'diano « Sup
p l emento a t/.ltte le mie cal'le )) - Ae
vum (1931 ). 

Si tratta di un attento e minuzioso 
studio volto ad illustrare alcune pagin ~ 
di un autografo leopard iano. 

N el b r ano relativo « Alle canzon i 
stampate l), il commento del Lazzarini 
r iporta una frase singolarmente notevole 
(p. 430). 

Jl Leopardi si preoccupa della « gra
fia che 'l invece di ch'il, perchè 'l invece 
di [ll'l'cl!'il. 

« La stessa preoccupazione orlografìca 
è nel r esto del Supplemento: Si dovrà 
luI' I1wn bassa sopra i punti ammirativi, 
uso inutile e moderno, che è interessan
t e sotlolineare così ben circoscritta cro
nologicamente l). 

Sottolineatura notevole in quanLo ri
badisce il convincimento leopardi ano d'el
la inutilità di certe grafie criptografiche 
r appresentate da lineette, p'unti, spazietLi, 
punti ammirativi doppi e tripli ecc. ecc. 
di cui in una nostra memoria: «L'Alfabe
to nello Zibaldone di Giacomo Leopardi) 
(p. '25). 

Se ne rallegrerà l'Ecc. Ojetti, di es
sere in tant.a buona compallnia, e am
miccherà soddisfatto - in parte - Pie
tro Pancrazio, critico fine che non può 
fare a meno - qualche volta del « ! l), 

MOLLER KARL - Darstellende Mrtschinen
kl1nde - \Vinklers Verlag - GebrOder 
Grimm. DarmstadL 

In Germania la pratica della dattilo
grafia ha sempre una premessa di ordine 
di d'attico e storico. Non sono sollanto le 
pubblicazioni «( pratiche» sulla dattilo
grafia, ecco ora un libro tecnico che ha 
una speciale importanza. Il M oller si è 
proposto di presentare i caratteri tecni
ci dei sing'oli pezzi di una macchina da 
scrivere con il sussidio di disegni sche
matici, che l'insegnante può quindi facil ·· 
mente rifare alla lavagna, e lo stesso al
li evo può eseguire, per proprio addestra
mento, per acquistare nozioni dirette in
torno al funzionamento della macchina. 
Sono così illustrati, g1'aficamente" gli ele-
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menti dinamici e slatistici della macchi
na da ·scrivere. Pec dare un esempio, si 
mostra, in modo chiaro, il movimento 
delle leve e ·10 sforzo che gli inventori 
hanno compiuto per rendere la scrittura 
visibile. [Tre tipi, tre tappe, 1873, 1887, 
1898]. Poi si illustra il movimento del 
cilindro, il modo di introdurre la carta, 
il movimento dello spaz1atore ecc. ecc. 

I! voI umetto si conclude con una bre
ve rassegna . storica, considerando i tre 
paragrafì; porta leve, colOl;azione dei tipi 
(nastro), visibilità de.]Ja scrittura. 

D'AMI.\ AMEHIGO - Appl1nti ci/'ca il di/'i/[() 
e l'ordinamento marittimo della /'(;
pubblica pisrtna - Milano, 1940. 

Si tratta di un accurato studio nel 
quale si illustrano i vari particolari con
tenuti · nel cc Breve curiae maris» pisano 
(sec. XIII). 

E 'notevole il fatto che il Breve ricorda 
che su ogni nave erano scrivani e notar 
che conservavano notizia scritta di quan.
to accadeva a bordo (p. 6);, successiva
mente il D'Arnia si sofrerma su questo 
scrivano che aveva, evidentemente, yesre 
ufficiale · (( sia creduto et piena fede SI 
dia, come se ne fosse pubblici istru
menti» p. 22) . 

CASAGRANDI ODDO - Le landi (f!lo Mamma 
.'penta - (ìuori commercio) . 

La ManHna; tutte le gioie per Lei, in 
vita: tutti i ricordi di Lei nella vita di 
quanti re s tano dopo che gli occhi amo
rosi si sono schiusi alla iuce di Dio. Od do 
Casagrandi, scienziato ma anche poela 
(forse che la scienza non è a volte la 
poesia della nablra trasfigurata da occhi 
desiosi delle bellezze eterne?), il Figliolo, 
<iico, rivive i momenti dolcissimi e le ore 
della · sofferenza, ed il Dolore continuo è 
mitigato solo da queste pagine di effuso 
r ammemorare, di dolcissimi colloqui con 
la Mamma che ora non è più, a rispon
dere solo con la voce della speranza che 
tUlllultua nel cuore dei sopravissuti ter 
reni, solo con la ispirazione che parla 
nelle anime di chi rivive la buona opero- ' 
silù famigliare. 

G RAFOLOG lA. 

Se amassimo i titoli sensazionali, que
s to annuncio bibliografico potrebbe es
sere intitolato: « i romanzi giallo e cosa 
della scrittura )J. 

Dobbiamo invero occuparci di due 
pubblicazioni grafologiche che hanno un 
eguale signifìcato : scoprire.. . il segreLo 
del mistero psicologico dello scrittore at
t raverso il dato sperimentnle della sua 
scrittura. Ma la prima, quella del Moret.li, 
avendo a sfondo Codice ed Assessori di 
Corti d'Assise; la seconda, quella clelln 
Leibl, avendo a contorno, rubriche gior
nalistiche e missive più o meno profu
mate. 

La prima (Morelti) tende a conside
r are scritture che risultano yolutamente 
deformate o furbescamente copiaLe, la 
seconda (Leibl) invece cerca, la massillla 
spontaneità e la sicura sincerità, quella 
che si domanda per giudicare e '" man
dare a seconda che le leggi grafologiche. 
sanciscono e {ielerminano. 

Ma fuori delle considerazioni... cro
matiche e psico analitiche" ecco in breve 
il contenuto dei due libri . 

P. GIROLAMO MORETTI - Perizie gN/fiche 
su base grafologica - Ed. · L'Albero -
Verona. 
Vivace prefazione di Afredo BerLelè 

« ai giuristi d'Italia)L I! libro ha infatti 
un fine essenzialmente giuridico. Si traUa 
del primo studio iLnliano (p. 17, p. 25) 
condotto con intendimenti scientifici, de
stinato a delibe,rare un «( sistema) da te
nere presente quando Sii debbano ese
guire delle perizie grafiche da parte eli 
specialisti . Sottolineiamo il valore speci
fico della professione. Giacchè il prcfa
tore e l'autore del libro , insistono sulla 
necessità di affidare le perizie grafiche, 
non a semplici professori di . calligrafia 
(p. Il, p. 35), che potranno avere, com
petenza di uno « stile) grafico, ma non 
la preparazione specifica, generale e 
tecnica, sufficiente a giudicare di una 
scrittura che si può presentare con ca
r atteri non sempre limpidi e precisi per 
condurre a risultanze assolute,. 

Veramente è « l'anima stessa dcll'uo
n:lO che si manifesta nelln movenza della 
scr itlura 1) (p. 21). Ora bisogna studiare 
le « tendenze) (p. '21) ch e possono esse~'e 
di na lura. grafica, psicologica, ambien
tale, storica. 

Si tratta di studiare quelli che si po
trebbero anche chiamare «( impulsi gra
fici l), sia negli elelllenti singoli della 
grafia, sia nella documentazione grafica 
totalitaria. Cioè nei tratti delle singole 
lettere e nel complesso della scrittura. 

I! Moretti fissa alcnni principi fonda
mentali (p. 21): 

l. Studio particolare di ogni segno 
per misurare la relativa tendenza. 

2. Influenze che possono avere d i
versi effetti sulla tendenza che si prende 
in esame. 

3. Esame del carattere della perso
na , risultante dal complesso delle varie 
tendenze (gl'anche). 

4. Esame generale della scrittura in 
relazione al temperamento relativo. 

(Una parentesi. Il momento psicolo'
gico, cioè il momento durante il qUGle 
si traccia una scrittu ra, può avere una 
sua influenza sulla stesura della grafia . 
Anche lo stato d'animo di colui che par
la, l'ambiente dovo si trova a parlare, 
operano sulla tonalità della voce, in re
lazione forse alla diversa distensione dei 
ne'l'vi che provocano la formazione dellf' 
lettere che « suonnno )). 

Dopo queste premesse generali, l'au-· 
tore entra nella esposizione del suo cc si
stema» . Dapprima considera i (C segni 
grafici» (p . 41) divisi in tre categorie: 

a) segni sostanziali . 
Sono quelli che riguardano (C l 'essen

za e la personalità dell'io) (p. 41) . 
Curve, angoli, intozzatura d'ei tratti 

(cioè cnlibro dei medesimi), riferimento 
alla riga (in senso ascendente . o discen
den te), riferimento reciproco dei segnr 
(distanza dei segni grafici componenti 
una lettera. distacco delle lettere tra 
loro ), uniìormità clelia sc.rittu r a (sinuosa. 



scattante, minuta, disordinata, minuzio
.sa, chiara, acuta, ecc.). 

b) segni grafologici accidentali IllO

dificanti 
N on riguardano la sostanza dell o «( io ») 

ma possono, a volte, lllodificario. Così 
una lettera non chiusa (a, o), un'asi a aL"
cuat.a (t, f), una scrittura' « ardita)) ill
clinata o diritta, lìliforme o grossolana, 
accurata, filettata (cioè con dei « ricci )) 
per cui si può stabilire tutta una casi 
stica di differenziazioni psicologiche, 
ecc.) (p. 109) 

c) segni accidentali semplici (p. 112). 
Letterè costituenti una parola disgiun

ta una dall'altra, « spavalda)) ecc. 
Stabilite queste premesse dottrinali, 

è possibile cominciare lo studio generale 
di uno scritto. Si studiano cioè i vari 
el'ementi considerali minutamente nella 
teoria, si fIssano delle « medie») che 

·danno eosì, numericamente" un valore 
« grafologico)) alla scri ttu l'a. 

L'autore dà un minuto esempio su cin
que scritture diverse, esame che si con
cluà'e con un ehiaro prospetto (pp . 170-
171). 

I capitoli successivi sono importantis
simi, per lo sludioso: anche per i saggi 
grafici che commentano le parole. E' l'e
sempio ehe la vita offre: spunti, indiea
zioni, motivi ecc. E' il Maestro che parla; 
·e gli interessati ascolteranno quest.o in
segnamento offerto con tant.a doviziosa e 
rara signorilità. 

Certo che le eonclusioni sono alta
mente morali . Il libro ha un valore che 
trascende l ' interesse specializzato. 

Da una analisi scientifica, siamo ten
tati di dire matematica, per la base geo
metrica che la informa (determinazione 
di aqgoli, di segmenti, ecc.), e per la 
rappresentazione numerica delle conclu
sioni aritmetiche che la ispirano, si viene 
a precisare il earattere dell'uomo attra
verso l'espressione grafica. 

Ed allora dato ehe l'alt.erazione della 
scrittura è molte volte . frutto di un in
sano tentat.ivo di colpire sinistramente 
l'uomo (letlere anonime) o di viziare la 
verit.à e l'int.enzione (testamento alte
Tato), il sapere-o da part.e dei delinquenti 
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- che c ' è la possibilità scientifica d i 
smascherare il vile o di de,nuncial'e il 
malvagio, dovrebbe contribuire potente
mente a togliere la « peste delle lettere 
anonime ,) (p. 262) ; ad' eliminare anche 
i casi eccezionali delle « ultime volontà )) 
manomesse. 

E sarebbe una meta elle' la Società 
altamente benedirebbe. 

MARIANNA LEIBL - Psicologia gm/ologica. 
- Seconda edizione ampliata - Hoepl i. 
Ed. - Milano. 1942. 

Del libro della Leibl, questo Bollet
tino si ·è già occupato (1936, p. 26, p . 269 ). 
Segnalarne la seconda edizione, vuoi 
dunque dire atlestare pubblicamente la 
diffusione di questa notevole ed interes
sante opera che appare qui ampliata nel 
numero degli autografi e completata nelle 
notizie storiche e tecniche. 

(N ella parte storica vediamo accen
·nati studiosi italiani : la dottore,ssa ROL
LANDINI, il Dottor ZANETTI, e lo SPOTTI, 
collaborazione di questo Bollettino) . 

Come è intuitivo la ricchezza degli 
autografi eonferiscc un eccezionale valore 
alla pubblicazione e costituisce uno de
gli aspetti attrflenti del Libro, in quanto 
anche il Lettore curioso ha modo di 
crearsi lentamente la coltura specifiea ; 
sfogliando eon diletLo le pagine, leggen
do con attenzione i passi tecnici_ 

U n corollario. 
Ci siamo soffermati a lungo su ([I.leste 

pubblicazioni di indole grafica, in quanto 
vorremmo che libri del genere si pote.s
sero pubblicare anche per altri aspetli 
della grana; ed alludiamo alla grufw ~! c
nQgrafica ed alla grafia dattilografica. 

Sono due branche della scienza gra
fica, che è tempo che attraggano l'al
tenzione degli studiosi . Questo Bollettin o 
ha già pubblicato studi in argomenlo, 
ma sarebbe augurale che qualche stu
dioso adunasse questi elementi doculllen
tari e ne facesse una guida, o quanto 
meno, un indicatore per chi si interessa 
dell 'argomento scientificamente. 

G. LORrA - Galileo Galilei - Hoepli - Edi
tore. Milano. 

Nel quadro delle pubblicazioni gaii
leliane rientra queslo ottimo « profilo )) 
scritto da un competentissimo che del
l':ugomento si è occupato da tempo, con 
passione di matematica e con prepara
zione di letterato. 

Il Manuale espone la vita del grande 
di Arcetri - a cui il Bollett. dedicherà 
prossimamente un apposito studio, con
siderata l'attività del creatore della 
« Nuova Scienza)) da un particolare pun
to di vista -, ricorda gli episodi salienti, 
illustra le contese polemiche ed i risul
tati scientifici raggiunti. 

Le prime scoperte che contrastano 
c.on le idee dei peripatetici, le avvisaglie 
polemiche sancite dai libri, le ripulse di 
fronte alle direttive d'el Santo Ufficio, 
sono messe nella giusta luce ; con le vi
vacità di forma che all'aulore sono pro
prie, con la necessaria documentazione 
.che istruisce senza appesantire la lettura. 
E' questo un particolare che non va tra-

sc.llrato nel giudiZIO di questo oltilllO 
volumelto; è il segno della misura co
st.ante che anima lo scrittore di queste e 
di tante altre limpide pagine ded'icate 
alla storia della matematica . 

CUCCHETTl GINO - /Irte e storia nella tipo
grafia - Palermo 1941 (Tip. F.lli De 
Magistris & C.) . 

Il lO Giugno 1941, Gino Cucchelll, 
scrittore ed oratore di cui questo Bol
lettino ha segnalato già qualche studio, 
ha tenuto agli Insegnanti delle Scuo
le Medie di Palermo la conversazione 
inaugurale al Corso sull' Arte d'ella 
Stampa. 

Tali parole introdutlive sono ora rac
colte in opnscolo; nella prima parte sono 
nomi date notizie relative alla evolu
zione storica dell 'arte della stampa, nella 
seconda parte sono considerati gli 'ap
porti attuali recati alle conoscenze teori
che e praliehe che si richiedono a chi si 
avvÌa sulla strada che conduce alla bel
lezza grafica elei lavori tipografici. 

A T T v T À PROFESS o N A L E 
Iniziamo con questo nU111ero una ruhrica «professionale" destinata a documentare la diffusione pratica 
della· steno,grafia . - Gli amici vorranno (al'ori"ci notizie atte ad ill"minare lo slorico del futuro . 

-BARONE RENATO 

11 Gennaio . Na.poli. Di,soorso del Dott. TTgo 
Alldreilli alla Societ,t steu. di N'apoli (Qui
tadamo) . 

"BEll'ARDI 

20 - 21 - 22 Novembre . Torino. Convegno cul
turale llnivéfsitario italo -germanico. 

CASSESE CARMELA 

11 Gennaio. Napo,li. Discorso eli U go An
dreini. alia. Usnen di Napoli (PrE'ls . Quita.
damo) . 

CECCARELLI ANTONIO 

11 - 14 Dicembr,p 1941. Roma. lo Convegno 
Nazionale per gli studi filo<"ooci . 

-CERRATO 

20 - 21 - 22 Novembre. 'l'orino. Convegno 
culturale univéT·sitario italo -germanico. 

·CUCHElLi MIRO 

13 - 14 Dicembre 1941. R'Oma. l o Convegno 
Nazionale per gli studi filosofiCI. 

FALZONE ALFONSO 
13 - 14 Dicem ]'1'·e 1941. Roma. lo Com-egno 

Nazionale ppr gli st.udi filosofici . 

FRITTITTA FAUSTO 
20 - 21 - 22 Nov·p.mbre. 'l'ori.no. Convegno 

cultura.]e unive·rsita.rio italo - germanico. 
Dicembre. Tùrino. Assemblee gener:aIi della. 

S.I.P. (Societit idroelettrica Piemonte), e della 
P .C.E. (Piemonte. Centrale ele.ttriciiK'l) . 
MARRAS ALDO 

13 - U Dicembre. Roma. lo Convegno Na
"ionale per gli studi lìlosofici . 

14 Dic,pmbre. Roma. Conferenza della Ecc. 
]j]dmondo Ros&oni tNalta presso la Sede. Cen
trale della Banc-!\ Commerciale Italiana sul 
tema « La gllelTa rivoluzionaria ed il mondo 
di domani». 
PARISET ALDO 

13 - 14 Dicembre 1941. Roma. lo Conv.egno 
nazion'ale peT gli studi filosofici . 
QUITADAMO GIUSEPPE 

1 Diclembre. Napoli. Rapporto del Ministro 
Bot~::.i agli i.nsegnanti di Napoli. 
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SEGNALAZIONI 

DATTILOGRAFICHE 
GIORNALISTI DATTILOGRAFI 

~ l·'ILIPPO SACCHI illu"tl'u, (Corriere della 
Sera, 12 Giug-no) il rappo,rto nazionale della 
cinematografia presieduto dal Ministro de.Jla 
Cultura Popolare (Pavo.Jini). E scrive: « .•• (è 
presente) il giornalista diéro la macchina da 
sc.rivere ». 

~ YgATS ~{AC DANIEL, eO'l'l'ilspondente <lena 
A&sociated Press da Singapol'e, scrivp:: « Il 
ronzi,o degli 'aeTO~)hliIli e l'esplo-sionp delle 
hombe che fanno t?'e1JWI'e la miu lIwcc.hinu 
per scrivere e lp mani madide di sudore ... » 
dicono chiaramente che Singapore sta per 
cadere (Così i giornali itali::mi del 13 Fpb· 
Inaio). 

~ "Garà di primato fra i dattilografi ». 
CO'Tiere dellu Sera. Marzo 2{) (in pnipa!l'a
zione della gara di campionato provinciale). 

~ Corl·iere del/u Seru. Milano. 21 Aprile 
« Cinquecento agili dita nella gara di dattilo
grafia». Cenno della gara dopolavoristica mi
lanese. IVo Concorso. COlllmissione esamina· 
trice: Comm·. Rezzonico, Segretario del Dopo
lavo,ro Provinciai,e; Prof. D'Aurelio; Bruno 
MogHer; Dott. Ennio Borserini. 

~ Dalla Piccola posta de Il Muttino (Na. 
poli 1 Luglio): una abbonata vorrebbe avere 
un autografo di MARIO ApPELLIUS. Il redattore 
invit.c .. a scrivere al noto scritto,re pressCl il 
Popolo d'ltu!iu, ma « non credo che vi donerà 
il manoscritto d'una delle sue racliotrasmis
sioni. 'fanto più che, di solito, non scrive a 
penna, MA A MACCHINA». 

E non potre,bbe mandare una cartella da.t
tilografata e firmata? Agli effetti documen
tari, non è. anche que.sto un autografo, me
glio, un dattiloscritto, tlOyuto all'autore de"si
dera to ? 

(G. Q. - Na,poli) 

~ Le, 'l'I'Ì/JUna, 14- Agosto. CRoma). 
« Il primo centro italiano di studI da.tti

lografici. Per una tastiera italiana nelle mac_ 
clline da scrivere». GIACINTO RAYMONDI. 

~ 'Il Veneto (Pado-va, 21 Agosto.). 
« Autarchia dell'ingegno. La tastiera ita

liana nella macchina da scrivere,. Le, interes
santi ricerche. del primo Centro ItaHano di 
Studi datti'ografici». G(IACINTO) R(AYMONDI). 

~ Anche le nwcchine da scrivere sono 
comprese nel Decreto del 13 Settembre 1941-
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XIX che sta.bilisce « che non potranno essere · 
vendute ai consumatori se non previa presen
ta7.iOlle della carta d'identità». 

~ I giol'llaU annunciano (14 Settembre) 
che dal decreto che impedisce la vendita dei 
preziosi sono esdusi dall'obbligo della de
nuncia le penne stilografiche con ornamento 
d'oro e c{)n relativo pennino ' d'oro. 

~ Cot"'r'i eTe di Napoli. 25 Ottobre. Prin
cipi della dattilo;;-rafologia. 

(G. QUITAD.HIO. Kapoh) 

~ 'l'ecnicu e didattica, rivista edita da.! 
Ministero della Educazion·e NazionaLe, pub
blica (Novembre, 1941): 

Dattilogrufìa: sulla valutazione de.Jle pro_ 
ve di dattilografia di Giuse'ppe Aliprancli. (pp . 
304-305). ' 

~ L'udattamento della mac,chiite da scri
vere u! « toCDO» delle dattilogruf.e. In' Ger
mania - riferiscp, l'Agenzia « L'Italia d'oggi» ' 
- è stato recentemente costruito. un nuovo tipo 
di macchina da scrivere munito di un dispo
siti vo che permette di varia.re la cosideUa 
durezza della tastiera adattandola alla f01'za 
della battuta delle rispettive dattilografe·. 
Poichè la velocità della scrittura è stretta
mente collegata con l'avanzamento del car
rello e C'on la discesa dei tasti, il dispositivo 
contrihuisce notevolmente all' aumento della 
velocità. 

Così 1'Agenzia « l/Itali.a dJoggi» (Roma, 
Corso d'Italia ,. ~2): 12 dicembre 1941. 

~ Lu vo~'e di Mantovu (7 Genllaio) pnb
blica: Problemi della vita d'ufficio. La « de
formazionp dattilografica» [Autore: L. MAN
GIAROTTI, Via E. Muratori 34. Milano]. 

~ Dalla uuova rubrica « Colloqui coi 
lettori» di Le lingu.e Estere (Gennaio 1942, 
p . 2.5); « Più d'uno scrive una hella lette1'a ,., 
l1wcchina e poi firma con uno svo-lazzo inde
cifrabile. l'a l'e incrf'dihile, eppure è così» . 

Ci sono molti elle si credono così alti nella 
ge,l'archia. uman'l., da ritener,e sufficiente come 
firma, la semplice iniz,iale del nome o un ghi
rigoTo: perchè non imitare la corrispondenza. 
buroC'xatic:a., saggia in questo, di. seri y('re a 
macchina, sempre, il. nome dell'autore dell" 
missiva? 

® Il Resto del Carlino della Seni (Bolo
gn.a, 14 Febhraio) . ,Concerto di nra.cchin8 da 
scrivere. La . scuola dp.Jle dattilografe. Arti
colo di CmmL. 

(P. V., Bologna) 

~ Il Cwl'lino rIel!u Sera (Bologna, 6 Feb
braio) . Estetic:a. della Macchina . Armonie di 
.suoni e disarmonie (li tasti. 

(P. V., Bolog'na) 

SEGNALAZIONI 

STENOGRAFI CH E 

(ID 11 Roma di Napoli (11 Ottohre) annun
cia una riunione degli insegnanti di ste
nografia presso la sede dell' « U .S.N.E.N. ». 

® Il 12 Ottobre ha avuto luogo presso 
l'Istituto Stenografico Intersistematic.o (ISI), 
dircH.o dal prof. RAFFAELE DI PASQUALE (Na,.. 
poli, Via Brindisi al Vasto, N. 14) la in.au
gurazione dei Corsi di Stenogra.fia <' di Dat
tilognl.fia,. Hanno parlato l'Avv. DOMENICO 
CAPECELA'fl'O, ed il Direttor,e Pro,f. DI PASQUALg. 

~ Il Ror;w di Napoli (24 Ottobre) rife
risce sulla <:onferenza del Prof. MARIO MA
SCIOCCHI ('fema: le abbrevi·azioni ne,i sistemi 
stenogTafici») seguita. da c'Omunicazioni del 
Prof. GIUSEPPE QurfADAMO. 

~ Del' Kurzschriftlehrel', che contava, 17 
anni di ,vita, ha dovuto cessa.re da.lle, pubbli
cazIOlll In quanto la « econ.om1a di guerra ob
bliga '1lla mag-giore, concentrazione di tutte 
le forze ». 

~ COTT;eTe di Napoli . 22 Nov,embr(ò. An
nuncia la riunione degli insegnanti di steno
grafia presso la. sede cl,p]].a « U.S.N.E.N.» per 
a8coltar·e la cvnfer,enza. de.] Prof. MARIO MA
SCIOCCHI su « Le abbreviazioni nei sistémi. ste
nografici ». 

~ Il 'l'elef/l'a..fo (Livorno, 22 Novembre) 
pubblica l'annuncio clell'ape,rtura di corsi di 
stenografia presso la R. Scuula Tecnic.a Com
mercia le « Be,tti)) di Pistoia. Doc,enti il Prof. 
CORNELIO BISELLO e la Prof. IRMA SEBASTIANI. 

~ Il Grafologo de Il Popolo di Lunedì 
(Ca,tania, 24 Novembre) tratt.a anche di ste
nùgra,fia" annunciando le puhblicazioni Uro
niane di Mario Canal,e e di Beno De Vecchis. 
PIa udiamo alla attività extra grafologica del 
".alllerata Luigi Spot.ti. 

10 Il lJfnr'c (Hapallo, 20 Dicellcbre) ha un 
annuncio inc,itante gli studenti ad impa.rare 
la stenografia. Docente Pro.f. FEDERICO .cOSTA. 

~ Abbiamo l'i oonlto, in elegante legar 
tura, tutta l'annata 1941 del COITiere Steno
gmfìco. Ringra.ziamenti alla Dire.zione. 

~ DOlllpnica 11 Gennaio, nella Sala Tea
tro del Dopola.voro Provinc:ia}.e (Napoli, Via 
Tarsia), con l'intervento clel Presidente, clelia 
Federazione stenografica italiana Cav. Dott. 
Ti GO ANDR"INI, ba ,a.vuto luogo la premiazione 
dei vincitori de,]],e Gare regiouali di steno
grafia svoltesi il 4 Maggio ed il 7 Sett,embre, 
per iniziativa clella Unione Stenografica Na-

poletano Enrico K oe. (l'r,psiclente Prof. Giu
seppe Quit.ada.Jllo) . 

~ Il Resto del Carlino (Bo-logna, 16 Gen
naio) annuncia l'inizio di un corso di steno
grafia tenuto dal presidente della Soci,et>. 
Stenografica Bolognese Prof. Avv. GIUSEPP~ 

CASONI. 
(P . V . - Bologna) 

~ Il 18 Gennaio, alla presenza del Com
missa'1'io generale de,Ila Scuola del Noe (MAR
CHIORI) El del presidente deUa Feclera.zione 
(ANDREIN~ ha avuto luogo a Bologna, una riu
nione dei dirigenti della Scuola, stessa·. 

~ Da, Vedetta Fascista (Vicenza, 22 Gen
naio). Alle garl' eli stenografia di Firenze, 
lIbRIAM DATTIGION ha ottenuto il diploma di 
Stenografia commerciale con punti 30 su 30 e 
medaglia d'argento della citt'ì di Pavia. 

Al Prof. LIno DAL BON è stato assegnato 
il Diploma di partecipazione de,l grup'po pri
mo cla,ssificato ha · le associazioni stenogra
fiche aderenti al Dopolavoro C'on medaglia di 
bronzo grande della città di Siena. 

LA S'rE-NOGRAJ<'TA E LA GUERRA 

La stampa spagnuola clel 26 è 2i Novem
hre 1941 espone Il' norme d". osservarsi nel 
redig'ere la c"rrispondenza dire.tta ai volon
tari spa.gno-li dl'lla « Divizione Azzurra)) opec 
rante in Russia, per facilita.re il lavoro degli 
interpreti tedeschi ,addetti al servizio di cen
sura. 

Stralciamo i seguenti punti importanti: 
_ ~Ton usare- linguaggio figurato, frasi a 

doppio senso nè vocaboli popolaresehi, la cui 
vera portata può t'ssere naturalmente se·ono
SCillttt agli interpret.i ; 

_ Impiega,re un solo sist,ema di c.alligra"
fia e non scrivpre con inchiostri diversi dai 
normali o con vari colori; 

.- NON l\IET'l'ERB SEGNI CONVEN
ZIONALI, SPAZI IN BIANCO. PUNTI SO
SPENSIVI E ' NIWPTJRE SEGNI STENO
GHAFICI. 

R,iteniamo gillStO escludere la Stenografia 
in ta.li lette're, sia per maggior snellezza nel 
disbrigo della censura effettua,ta, notiamO'lo, 
non dalla Svagna ma dalla, Germallla, SIa 
perehè la, Stenografia s.pagnola, pur .restrin
gendosi a pochissimi me~odi tutti de! c,e~P? 
ma.rtiniano, p",r la, sua hplCa professlOnalLta 
p spiccatament.e iu(lividl1alista. 

però, come già~ltre volte è stato spgnè1-
lato in quooto Bollettino - con l'.augurie: che 
a tanto si possa giunge're. pure In Italla -
è saputo che in Gl',rmania. h~nno co·rs'O no,l': 
male anche le lettere e C'arto-Ime cO'n relatIVI 
inclirizzi redatte in c3Ta.tteri st,enografiei se
condo il Sistema Unificato Tedesco-. 

(Madrid) BRUNO BAZZONI 
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'l'R lm'l'ENK ALE 

Ottobre 1911 - Ottohre 194-1. Trent'anni di 
attività stenografica edito·ria.le dì G. B. CIM~ 
sono rievocati sinte.ticamente, ma con inci
siva parola, ' dalla Ecc. EZIO MARIA GRAY che 
ha inviato (Roma, 20 Nov.) all'inventore del 
sistema di Stato una lettera, a ,ugurale. in c11i 

si ricordano « 18 edizioni dpl tuo Codice, d ella 
stenografia, 6 altri manuali eli insegnamento, 
3.'\ puhblieazioni sul tuo sistema ormai a,p- . 
plieato a .5 lingue straniere e persino alla 
macclùna da sCTiverB ». Pronti ad elogiare 
tutto quello che di spiritualmente e culturaL 
mente alto volge a favore della stenografia 
italiana" auguriamo> ~ontinua viva attività 
e(litoriale e pratica alla Scuo.]a Cima. E tutte 
le scuole fossero egualmente operose. 

S. BERNARDINO DA S'IENA 

Tempo di scuola (Via Gallonio, 8, Roma) 
nel numero di Dicemhre (p. H7) ricorda -
attrave.rso la recensione di RAFFAELLO FRANCH! 
- l'opera di S. ' Be,rnarelino da Siena, che 
"iene lentamente in lucle. 

« E' peccato però che i quaresimali fioren
tini (1424-1425) or oraappa,!'si non siano stat.i 
raccolti. c.ome n,e l campo di Siena, da Bene" 
detto di Mastrù Bartolomeo, « de verho :'ld 
verbum nnn lassando una millima paroluzza 
di quelle che uscivan.o da, quella santa boc
ca». Siamo di fr.ollte a r.pclazioni a.bhre
viate 0.0 l). 

Potenza dell'arte tachi<Yrafica medievale 
che oggi gli studiosi app.rez';;ano, specialmpnt~ 

attrave,rs.o la mancanza di fonti derivate 
da redazioni tachigr3fiche. 

GARE S'l'EKOGR AFICHE 

Nei giorni 7 ed 8 Dicembn, magnifica
mente organizz3ta dall'Istituto Stenografico 
Toscano, hanno avuto luogo a, Firenze delle 
gare stenografiche interregionali. 

Ecc\) i p,rincipali ris.ultati che togliamo da 
L'Ufficio Moderno (Dicemhre, p. 447). 

Gara A. Velocità oJ:3,toria (180-240): 
1. Chiuri Gabriella di Fir.enze. 

Gara B. Ve,locità oratoria (210-300 sillabe 
al minuto): 

1. Berti Angelo di Livorno. 
.. 

Gar,a commercia.le (150-180): 
1. Davico Giancarla di Torino. 

Gara stenodattilografica (esattezza teorica): 
1. BartoU Adele di Genorva. 

STENOGRAFIA GIORNALISTICA 

Una bella cinematografia, (gennaio 1942) fa 
il gIro deHe sale cinematografiche italiane 
ed illustra degnamente la vic.enda quatidian~ 
di un grande ginrna.le: « n Popolo d'Ita.!ia,,,. 

In partico,lare viene esalta,ta la, iunzione 
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dello stenogl'afo gionalista: il gioma.]e sta 
per andare in macchina, manca ancora il set·
vizio deIl'invia,to sp2ciale; s·ono pochi minuti 
ancora di attesa, tutti i c'Ollahoratori tecnici 
gua,rdano ~on impaziemza le lancett.e dell'oro· 
logio che scattano, impassibili. 

Ormai il minuto ultimo sta per scoccare;. 
gli stenografi hanno ormai lasciato, intons.o, 
il blocco d.e.]]e c:artelle; i linotipysti hanno 
ahhandonata lu tas1ti,era, quando trilla impp 
rioso il telefono; il lavoro degli stenùgr,di 
riprende fulmineo, i dattilografi aiutano ~ùn
sapetVoli della p,rezi.osità del t.emp.o, la scritJ 

tura. meccanica è davanti agli occhi de1 lin0_ 
tipysta" la rotativa è pronta a funziona.re ... 

n Tempo, l'antagonista del Giornale, è 
stato vinto rlaUa celerità preziosa della ste
nografia, dalla coUabùra,zione pront.a della 
da.ttilog'rafia., da.!la ea,pacità moltiplicatricEl' 
delle macchine, gigantes~he. . 

(A. B. - :Milano). 

LA STENOGRAFIA GIUDIZURl.\. 

R,ichiamiamo l'attenzione dei letton sulle 
conclusioni del notevole articolo- di ALDO MAR" 
RAS, che noi pubblichiamo in questo stesso 
numero del Bollettino. 

Da anni il colleg.a è sulla breceia pere hè 
la stenografia abhia il suo giusto posto - "aJ 
lorizzata. la sua funzione da, stenografi capaci 
- là do.ve la sua fedeltà nel riprodurre la 
parola ha il suo suggello di indispensa.bilità 
maggio·re; è da augurarsi che T'opera del 
l\farras ,ahbia ad essere riconosciut.a coro
nando c'asì iJ desiderio ],pgittimo degli st.eno
gra,fi itAliani e gli incitamenti autorevoli 
de,]]e superioTi gerarchie. 

STBNOGl1APU. GIUDIZIARIA ' 

VIRGILIO FERDCI, dottissimo in u,rgomento, 
pubblica nel nut.rito numNo galileiano di 
Sapere (Hoepli, 8 Genna,io 1942-'\X), un pro
jilo di «Galileo in giudizio», e a p. 337 l'i· 
co,rda il p'rimo intervento giudiziario di Ga
lileo come testimonio. Ed osseTva « Gli inter
roganti (processi de.] 1.589 ·e c].el 1591) non solo 
ponevano domande sulle varie circo·stanze in
teressanti il Ricasoli; ma" come a saggiare 
il criterio e l'atbndibilità dei testimoni, fa
cevano una quantità di llltre questioni; e 
tanto ~e domande qjlonta le r'ispaste venivano 
integralmente r'ipartate nei verbali: belli". 
simo sistema di cui oggi, purtroppo., si è per'· 
duta la pratica». 

Conclusione amara che è dettata ce.rta· 
mente dal fatto che -:- malgrado un esplicito 
artic.olo del nuovo Codice -, la stRnografia 
non ha, ancora una sua. posizion.e' de·finitiva 
negli ambienti giudiziari. La s.olerzia di ALDO 
]\fARRAS, non aneora giustamente premiata, in
selgna ed anlmonisce. 

i~SEGNAMENTI 
STE~ODA'l"l'ILOGRAFICI 

Dal libro: ({ ERO IN CARCERE E ?lrA.
VETE VISITA'rO (Roma, Tipografia. delle 
Mantellate, 194,]) d el SilC. COSIMO BONALDI, 
Cappe.Jlano degli Stabilimenti Penali di Ro
ma, a pago 46: 

« Nell'anno scolastico 1940-1941 si sond ini· 
({ ziati per questi ultimi (scuola, peT i gio
« va.ni detenuti dai 18 ai 25 anni), oltre i 
« c.orsi elementari, anche quelli di Avvia
« mento al lavoro a tip.o c.omme·rciale a quello 
« di dattilagrafìa e stenagrafìa ». 

L'at.tività di cui è cenno nel pas,so surri
portato è sta,ta svolta nelle Carc'eri Giudi-
ziiRrie di Roma. (Roma, ALJJO MARRAS) 

IL NERO SUL BIANCO: 
S'l'BNOGRAFIA GIUDIZIARIA 

L'avv. GENNARO' ESCOBEDO pubblica uùa me
moria sulle « sente.nz2 suicide» (Città di Ca
stello 194), A pp. 54-.55 egli nota che un c.erto 
art. 476 «( rettificazione della sentenza.») non 
ha mai a~uto applicazione, E nota: « sarehbe 
interessante un() studio sugli articoli d el Co
dic.e di procedura vigente che mai da che 
esiste il ("odice furono applicati ». 

« T; n altro e'smnpio di norma di rito mal 
applica.ta è fornito dall' ,art. 539, n . 9 C. p. 
p .... ». 

« AltTO articolo che ha COnservata intatta 
la sua '/:er'ginità è l'art. 496 sull' usa della 
stenogr'afia ». 

Fino 'I. quando, domandiamo noi ~ 
(Roma, ALDO MARRAS) 

POESIA STENOGRAFICA 

Sotto il tit.olo « Poesia Stenografica», 
« Omobono» n el Tfmpa (22 Gennaio), parla 
delle kaiku, l,e clas.siche p.oesie, brevi giap
ponesi, e dice: 

"Che CORa sia lo kaiku è abhastanza 
noto. li: un comp.onimento che. chiamerei ste
nografica, un versetto di sette sillabe inse
rito fra due. di cinque, appena ritmato, senza 
quasi metl'o e· spro·vvisto di rima (cara.tteri
stica questa di quasi tut.ta la poesia. giap'po
ne,<;e.). Lo kaiku si distin!lue alt>'e che per 
l'estrema brevità, anche per la natura dei 
soggetti che predilige e che" col tempo, S-1 

son.o fatti quasi di rigore. Il rife,rillloeuto alla 
;;tagione non wancu quasi m a.i. Spesso e~so 
si esprime in forme canvenzionali, delicatis
SIme. Ecx::o un kaiku di Ba.sh.o:, il poeta gia.p
p.onese» : 
« La prima ne ,'e' : Appena eLi che piega.r le 

[le foglie deci na,rcisi». 

« Il poeta ch·e si esptrinw co·lle sue 17 sil
labe in tutte deve dargli la massima com-
PQutezza p.oss.ibile». . 

« Xon (' per tutti pacifico che 1.0 kaiku sia 
nemmeno plwsia minore. Non è piuttos,to< 
l'((nnatazi~ne rapida, clemental'e di un ma
mento dt ?:ita "cale di un suono di un co
laTe? E il rigore dei s'Hoi limiti, non co
;;f,ringe il poeta ad un lavoro di pa.zienza, a 
una fatic(( di òrafo? ... » . 

L'articolo mi palre dimostri come, i gia,p
ponesi, gente pranefl e dinamica, hanno ap
plicato il breve e i I rapid.o anche in poe,sia 
e che, il kaiiku, c'Om,' lo descrive, lo· scrittore. 
nell'ultimo p.e.riodo, è 1111 pocn simile al la
,-oro di st<'l111scrizione: sintesi rapida di un 
momento di vita, reale c.he col rigore· dei suoi 
limiti ve·locisti obbliga ... ad un lavoro di pa_ 
zienza e, forse a volte... ad una fatica d'ò
rafo. 

(LUIGI NUZZI, Nap.oli) 

IL « -:lfANT.TALE» DI G. DU BAN 

La figura indimenticabile di Guido, du Ban 
rivive a.ttra.verso l'opera che, fu carissima al 
.Ma,estro Tri'éstino. l'OLIDORI POLIDORO (Casella 
Postale Cent.rale N. 275, 'l'ries1:.e) ne ha cu
ruto una nitida riproduzione f.ot.ograflca che 
rappresenta pertantl> una. ristampa tle.]]a 
XXIV" edizione d.el classicoi " ManuaIe ». 
Contemporaneamente è. pure uscita, - ,a cura 
de I Policlori - la riproduzione fowgra.fica 
della XVIa edizione degli « Esercizi» steno
grafici di Giovanni Caccini, utille co)mple
mento pratico ane lezioni teoriche di'l "Ma
nuale». Chiunque p<1ssa. avere inte.resse alle 
pubblicazioni in pa,rola, lJ>UÒ rivolgers,i diret
tamente al Dott. Polidori. 

Vl'iLOCITA' ORATORIE 

N el Bollettino. (1941, p. J 29, p. 248) ah bia
mv dato notizia eli una nuova iniziativa di
retta a. stahilire le velocità ora·torie dei mag
gia.ri oratori cont.emporan.ei. 

Segnali!lnlO qui ultri dati, .p pr,eghi.a.mo i 
colleghi di fa\'ori l'ci in questa nostra ini
ziativa: 

S. S. PIO XII. Discorso natalizio. 2·:; Di
ceanbre. Ne « J,'Osserv.ata.re. Romano». Pa"role 
4770. 'l'empo 40'. 

RICCARDO DEL GIUDICE. Anniversaria. delle 
Sanzioni. 18 Konmbre. Ne « La radia. nella 
~cuola» (Gennaio 1940). Parole t382. Tempo 
15' 25". 

GIOVANNI A NSALTIO. :HadiotTa€mhsine' dal ti
tolo "Il Segllale» Nel « Telegra,fo» d,e.l 14 
Fehbraio). Parole 14G8. Tempo lO' 46". 

"La mobilit.azione del la,voro», parole 
1570; 11' 27'J. 

« l,n fase dellu disperazione», parole 
1535; 11' 16" . 

(Colllunica,zione cii Cornelio BiseHo - Pi
sto,ia). 

CARLO DEI, CROIX. Commemorazione del Du
ca d'Aosta. 4 Marzo, p.arole 542; 7' lO". 
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DAI CATALOGHI DI ANTIQTTc\RIA'l'O 

G. Da, Nava. Milano, Via. Besana N. 3 (Gen
naio) : 
469. PROVBNZA H .. St,e.nografia musicale eolo

rat.a del pensiero. Piedemonte, 1927. In·8 br. , 
cop. o,rig. L. 12. 

Libre,ria Forni. Bolo·gna, Via Galliera. N. 15 
. (5 Febbraio) . 

2171. SOLLAZZO R. L'uomo e la. sc.rittura. (i 
sistemi di stemografia - fonetica . gra,fica, 
ecc·.) . Lecee, 1939, in-8, brooh., pp. 39, con lO 
esercizi di sCTittura stenografie.a. Nuovo. L. 5. 

2.1;2. GIULIETTI FR. Trattato critico-storico 
di stenogr,afia. Firenze, 192B, in-8 gl'., broch., 
pp. 290, con 21 tav. L. 12. 

Libre·ria Antiquaria Mediolanum. Via del 
Bossi N. 2. Mila.no (Febbraio): 

TAYLOR S. Sistema univc1'sale e com.pleto 
di stenog1'afia o sia maniera di scrivere III 

compendio applicabile a tutti gl'idiomi. Acìat
tato ana lingua italiana. da E . Amanti. 
Parigi, 1809. - In-8, m. pelle; frontespizio .) 
nOlVe tavole incise in rame. L. 30. 

Libreria Antiquaria Giovanni Ber"llto. 
Via S. Francesco da Paola, lO bis. Tor1no, 

EIANCHINI F. Nuo'Vo Metodo di sillabazione 
e di abbreviatura .a.lsistema st,enografic'O di 
'l'aylor (in 4, p. 35 e 17 tav., Torino, 1871) . 
L . 25. 

~ 3 Dic<,mbre. Commemo·razione di Fran_ 
cesco .Caracciolo tenuta dal Prof. GIUSEPPE 
QUITADAMO a'[la R . Scuola 'l.'ecnica commer
ciale « F. CaraceioOlo». Così il Boma -e il Cor
riere di Napoli (N'apoli, 3 Dicembre 1941). 

~ 7 Gennaio. Il Corriere di Napoli prean
nuncia la festa di prenuazione della Usnen 
(11 Gennaio). 

~ Il Roma (Napoli, 13 Genna.io<) ed il 
Corriere di Napoli (14 Gp,nnai,o) danno il re
soconto della cerimonia di pr·pmia"ione te
IlUta aU'Usnen. 

~ Ne Il popolo di lunedì di Catania (9 
Febbraio<) articoloO de IL GRAFOLOGO dal titolo 
« Stenografi a per lingue straniere». Si elogia 
l'o<pera del Prof. ENEA BENENTI di Milano 
(Via E'ramcesco Nava, N. 343), autore di ri. 
duzioni dei sistemi .s,tenografici Cima e Ga 
belsberber;Nop. alle lingue 'ingle.se e fra,n . 
cese. 

~ Il T1'ibunale (Via Costantinopoli 91. 
~apoIi) publ>lica un altro pregevole articolo 
dI ALDO MARRAS: « Un problema attuale. An
co:r~ del!:a steJJ.ografi~ nelle aule cLelia giu
shzLa ». 

~ Gazzetta del Popolo. Torino, 3 Marzo. 
Dà no·tizia dei risultat.i de,i prehttoriali. 

~ L'articolo « Fonetica e sltenografia» di 
MARIANO MARCHI (v. Bollettino, p . 270) è stato 
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l'illl'odotto ne Lo Stenogl'ajo (Padoya, Via 
G . Modena, N. G, d ir. Mazzo) ·(fasc. N. 2). 

~ 15 Marzo; inizio eli un COI' SO d~ ste 
nografia presso il Gruppo 60na1e « N . Bon
servizi)J di Padova . Docente il Prof. Bruto 
Mazzo. 

PRELITTORIALI DEL LA YORO 

BERGAMO. 

Prelittr.... (G. N.) . 

BOLOGNA. 
Prelittr. Testi Marce/la (G. N.). 
Partecipanti lO (G. N.l. 

CliNEO. 
Prelittr_ Marew Parola (Cima). 

LIVORNO. 
Prelittr. '" (G. N.). 

MILANO. 
Pre,Jittr. Mazzoldi Xenia (G. N .). 
l'Alunl1'a dell'Istituto « G. Zannoni» di Mi

lano (Via 'l'orino, n. 66)] . 
Pa.rte<'ipanti. N . 25. 

PADOVA. 

Commissione. Terribile, Candiani, V cntu
l'a" Cr,escenzio. 

Prelittr. Favero Maria (Banco di Homa) 
(G. N .). 

Partpcipanti. N . 19. 
'l'ORINO. 

Commissione. Benevolo (G. N.). Di J\faìo 
(Meschini) . Molino (Cima) . 

Pre,littr. Meluno Matilde (Cima.). 
Pad;ecipanti. N . 14 (G. N.); lO (Meschini) ; 

8 (Cima). 

VICENZA ('fenuti a Schio). 
Pre.tittr. Bonin Alda (G. N.). 

~ Sii sono svolte il 14 Marzo a Torin o 
Le Gare Nazionali eLi velocità Stenografie.a per 
il premio intitola,to a FERDINANDO BON\ZZT, che 
ol'a è un anno, cadeva el'OÌ<lamente sul Proll_ 
te Greco. La g,a ra, che era stata riservata 
a stenografi profe"sion isti pl'atican ti. cnme il 
Bona.zzi, il sistema di Stato Cim~, consi
stette in una prova di velocità orator~a e 
precisione ed una di alta velocità. La giuril1 
intersistematica ha stabilito la s.eguente clas_ 
sifica: 1. Fausto Frittitta, ora legionario vo ' 
lontario della Milizia. Artiglieria Contraerei 
(Premio del Ministero della Cultura Popo. 
lare); 2·. ex a,equo: Ubaldi Si/vestri (Premio 
Mini.ste·ro delle Fin~anze) e Franco Guerini 
(Premio Ministero deJ].e Co'rporazioni e m e
daglia del Ministero dell'Educazione Nazio
nale quale combattente oltremar e) ; 3. Emirio 
'l'esta (PremioO dell'Istituto Cima) . 

Il Frittitta alle Olimpiadi Stenografiche di 
Bayreuth (1937-XV) E'r ,a stato classificato cam
piolI1e; il Guerini ane Gare Internazionali' di 
Stenografin di Budapes t (1938-XVI) fu pre
miato con diploma d'onore a 400 sillabe. 

NOTIZIE PERSONALI 
BARBIERI CARLO 

Il 22 Gennaio, ha tenuto presso la Uni
versi tà di Padova, la prima lezione del cou:so 
di « storia d,p,l giornalismo» istituito con 
l'anno accademico 194.1'- 42 presso l'Univer
sità Patavina, parJ.:a.ndo 8ul tema : « Ritor
nerà il quarto pote,re?» . 

CHECCHIA GIUSEPPE 
Nella « Rivista degli Enti Locali» (Pado

va, Gennaio 1942; Dott. Italo Turolla, dir. 
Riviera Ruzz:ante N. 3) pubblica. uno studio 
sint€,tico sulla Siglografia. 

DAL BON LlVIO 
E' stato incaricato della org.anizzazione 

de·i prehttoriali a Schio. 
E' stato assunto alla direzione dell'UfficIO 

di Assistenza e Collocamento degli impi'fgati 
e nominato J\fembro del Direttaorio del ~'a 
se10 di Schio. Cos ì Vedetta Fas"ist" 16 e 11 
Febbra.io). 

FERRERO FRANCESCO 
Rievoea. brillantemente, ma sempre con 

ricca documentazione, il soggiorno di Giosuè 
Carducci .a Livorno «( memorie livornesi di 
Giosuè iCarducci »). 

Altro inte.ressante studio: « I cinquan
t'anni dell'amici) Fritz» (Il Telegrafo, Li
voOrno, 6 No·yemhre 1941) . 

FRASSINELLI CARLO 
Un cenno ampio del suo ottimo Trattato 

di .architettura tipogr.afica è nella Gazzettu 
del Popolo, Torino, 7 Genna:io. 

(A. C. Z. - Bistagno). 

GARIBBO GIULIO (J.) 
Ha conseguito pr,esso la R . Università di 

'l'orino (2B Febbraio) la laure·a in Fi~os·ofia 

e Pedagogia (Impe.ria . Lungomar.e C. Colom
ho, N . 36). Congratul:azioni. 

GENTILE ETTORE 
l!'iglio di Giulio Gentile - dirigente l'A

genzia St,e.fani di Napoli - pur giova.nissimo 
- è nato nel 1918 - ha già al suo attivo una 
seconda laurea in filosofi·a ed un insegna
mento lett.erario presso il R. Lieeo S:annaz
zaro di Napoli . Ha ottenuto il diploma di 
benemerenza della G .I.L. ed ha il diploma 
di ma,gistero in violino (-conseguito all'età di 
,,"-dici anni). Si 'avvale della stenografia nel 
suoi shldi, ed ha tenuto co-rsi stenografici 
sotto la guida d.ella G.I.L. na.poletana. Vera
mente « bravo figlio, di un br'avl-.' /padre» 
come lo clefinisc,e la, rivista t edesca « Gioia 
e lavoro ». 

MARIANI LUIGI 

Un inna.morato della cultura clas sica, ed 
un amat[}r~ appassionato dpUa propri'a teTra : 

dai due affetti ha trovato l'incitamento 'ld 
illustrare la tradizione classica della su'a To
di e rieovocare - in due lussuosi quade1rni 
ricchi di scritti p,rllditi e di belle illus,tra
rioni - le vicende antiche e moderne della 
d=nunziana Città del Silenzio, oggi per al
tro viv.a nel « silentium» d,ei suoi studi. 

MARTINI CARLO 

Pubblica in Gerarchia un ampio studio su 
« La lette.ratura del teLrZO Reich ». 

Nutrita è poi la collaborazione alla Ras
segna di cultura, organo dell'Is·tituto Nazio
n:alE' di cultura fascis,ta (Via Montenapoleone 
N . 27); ogni numero della vivace rassegna di
retta da LEO POLLINI, oontiene oonni recen
sivi, studi, analisi critiche, dovute a questo 
nostroe'gregio cnllega, prronto a sbenogr'afare 
la paro,la degli altri, ma anche, e soprat
tutto, p,ronto a conversare oon MadonIili Poe
sia ed intenderne, con pronta sensibilità, la 
voce casta e pura. 

Pubblica in Meridiano di Roma (1 Feb
braio; Via 'l.'ommaso Campanella N. 27, Ro
ma) un ampio studio su DINO CAMPANA. 

MAZZO ANTONELLA 

E' venuta (Padova, Via Gustavo Modena, 
N. 6) il 29 Novembre a comporre la trillde 
perfetta con i fratellini Elisabetta e Fran
Q<'sco M:LZzo. 

Congrahilazioni ai genit.o.ri ed auguri a.lla 
piccina,. 

OLIVETTI ADRIANO 

Gli è stata concessa la. medaglia d'oro. dei 
benemeriti della cultura nazionale, e - dal 
ministro BoOttai - la stella d'oro .al me,rito 
dell'a Scuola: 

PETITBON ETTORE 

Gli è stata conferita dana Maestà del Re 
Imperatore la « Stella d'oro al merito della. 
scuola ». 

QUITADAMO ANGELO 
E' addetto al Comando del 108 Heggimentol 

Artiglieria motorizzato in qualità di steno
grafo .. 

QUITADAMO GIUSEPPE 
Ha commemora.to Francesco Caraeciolo 

nella bcuola tecnica omonima in occasione 
della delibe,razione de! Podestà di erigere UD. 

monumento, al grande amnDraglio. 

QUITADAMO PAOLO 
E' pa.rtito volontario (17 anni) come gi()

vane fascista . M. C. A. 

REPETTO GIACOMO FILIPPO 
Un profilo di lui ne « La sera» (Milano, l O 

Gennaio), per RENATO SALVADORI. 

SPORTELLI COSIMO 
SU proposta del Ministe'ro della Educ'a

ziolle N'azionale ha avuto la onorificenza di 
Ca.vaIie.re delìa Corona d'Italia. 
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PUBBLICAZIONI 
R C E,V U T E 

(l9A9). Ad Erberto e Daria Casagrandi, 
per il 7 Ottobre 1939 XVII. p. 12. 

1941, Miscellanea di rarità e curiasità bi
IJliografiche e di ape re rl.i varia 'uultul'a dal 
secolO' XVI al XX. Gasa Editrice Libraria UI
rico HoepIi. Milano. Sezione antiqua,ria di 
Roma. Catalogo N. 6. (Via Sistina 89 - 90). p. 
175. 

1941. OrientamentO' e seleziane professio
nale. Scritti di A. Andreoli, G. BergamIlll, 
G. Castellani, L. Cimatti, M. Diez (haca, M. 
Gore,tti, A. Marzi, R. Maz;~etti, G. Mer1~ni, 
G. Fulcini, O. Sgmi, A. 'l'es'a" L. Vivarelli, 
JJ. VDlpicelli. A C'ura del consorzio provi n·· 
eÌi11e pe,r l'istruzione tecnic'a. Balogna. XX. 
E. :1<'. pi. 256. L. 20. 

1941. BRUNELl,I BRUNO'. Padova, Vicenza e 
Verano. nelle nate di Viaggia di un francese 
del Settecento . . Padava,. p. 26. 

1941. BRUNELLI BRUNO'. Venezia nel diaria 
inedita di un viaggia.tore francese (1763). Ve
nezia. p. 20. 

1941. BRUNELLI BRUNO. L'impresaria, in an
gustie. Estratto dalla « Rivista Italiana de,I 
Dramma». IstitutO' grafico Tiberina. Roma. 
Via Gaeta, 14, p. 32. 

1941. BRU8IN GIOVANNI. N uavi mosaici di 
Aquileia. Estratto da « Aquileia Nostra». 
Anno XII, n. 1 - 2. Gennaio - Dicembre 1941-
X~X - XX. Milano,. Tipografia Pontificia S. 
GIuseppe 1941 - XX. p. 28. 

(1933). CASA GRANDI ODDO. Le laudi alla 
Mamma spenta. VIII. Anniversaria della 
MO'l'te. 'Pipografia Luigi Scudier. Padova. p. 
37. 

1919. CERCHIO DE BERNARDI EUGENIA. Le 
gare .saciali di Steno!Jrafia e Dattilagrafia del 

,1~ O,tU!J1W 1919, Elenco dei Premiati. « Come 
St gtunse alla Stenag1'afia Nazionale». Parale 
d~.. . Sist. Piazza Castello, 26 Te!. 63973. To. 
l'ma. p. 23. 

1n20, CERCHIO PROF. CARLO. Membro del 
C~mltato Tecnico della Stenografia, Nazionale. 
BIblIOteca della « Sist» . Valume XII. Sacietà 
Interslstematica di Stenografia. Age nec sistas. 
Letture Steno!Jrafiche gradita li per lo studio 
della Stenografia Italiana Seconda lo. « Steno
g~a~a, Nazianrde» M~eschini. Elementi abbre
vzat1vz della Stenagrafia Orataria. Edite pe,r 
~ura della « Sist» . Sacietà Intersistema,tica 
~tellagrafia Tori nO'. Piazza Castello, N. 26 _ 
TeJefano 63-73, Torino . 1920. p. 68. L. 2. 
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1923. ' CERCHIO PROF. CARLO. Biblioteca della 
« Sist». (Società Jntersiste'lllatica Stenografia 
- Torino). Piazza S. Carlo, N. 1. - Telefono 
47-.573. L'insegnamento della stenografia nelle 
sG'Uole medie. Consideraziani tecniche e pl'a
tiche sulla « Evaluzione dell'arte stenogr.afi
ca» per la s(:eUa del s·istcma. Pubblica,ziane 
dedicata in modo spe'ciale alle Autorità Sco
lastiche, ai Professori e Maestri deUa Scuole 
Ita.!iane. Prezzo L. 3,75. G. B. Paravia e C. 
'l'orino - Milano - Firenze - Roma - Napoli _ 
PaIN'mo. Q,euo'va. Libreria F.lli Treves _ Trie
ste, J,ibreria L. Cappelli, 1923. p . . 46. 

1924,. CERCHIO CARLO. Came si insegna lo. 
Stenografia Meschini nelle souale medie. Ap~ 
punti per> gli Insegnanti. Biblioteoa della 
« Sist». - Fascicolo XVII. Questo fascic-Dlo è 
in vendita aI prezzo di L. lO a beneficio, della 
Federazione stenografica nazionale sistema 
Meschini. « Sist». Piazza S. Carlo, 1; Torino_ 
1924. p. 58. 

1~24. CE]{CHIO CARLO. CERCHIO DE BERNARDI 
EUGENIA. Per- giungere alle attanta parale 0.[ 

minuto. Bihlioteca della « Sist». VoI. XVI. 
Manuale per il co,rso pratica cii stenagrafia 
sistema Meschini acl 1!80 dene, Classi 3a Com
plementare e 4& nell'Istituto Tecnic'o Infe
riore. G. B. Paravia e C. p . 112. L. 7,25 . 

1nZ7. CERCRlO CARLO. Qual è il migli.or si
stema di Stenografia? G. B. Paravia e C. 
p. 80. L. 7. 

1941. C:ERCHIO CARLO, Guida pratica per lo 
studia della Stenagrafia Sistema Nazionale 
1\!Ieschini. « Stenografia Scolastica». « CeIerp, 
Scrittura» e « Ste,nografia. commerciale » .. 
Pubblicazione autDrizzata dalla Federazione 
Stenagrafica Nazionale Sistema « Meschini» .. 
Biblioteca della « Sist». - VoL XXIX. G. B. 
Paravia e C. XIII Fdiz. riveduta e aggior
nata. 1941-XIX. p. 96. L. 9.50. 

1941. CERCHIO CARLO. Bibliotec-a «Sist». Vo
lume XXIV. Guida tearico-pratica per appren
dere razianalmente l'uso della macchina per 
urive1'e, Quinta Edizane. Riveduta e aggio,r-. 
nata can speciale riguardo alla Olivetti M 4Ò. 
G, B. Paravia e C. 1941-XIX. p. 127 e du" Tav .. 
L. 7,90. 

1941. CgI;CHIO ' CARLO. CERCHIO DE - BERNARDI 
EUGENIA. Per divenire stenografi. M~l-lluale- per
iI corso pra tir'O di stenagrafia « Meschini)) .. 
Biblioteca della « Sist». VoI. XXVIII. G. B. 
Paravia e C. Qua,rta edizione. 1941-XIX, p. 114 .. 
L. 9. ' 

1934. CHECCHIA Datt. GIUSEPPE. Misure di 
polizia e misure di sicurezza. Tipomeccanica 
S. Sebastiano, 48 F. Napoli. p. 24. L. 12. 

1941. CHECCHIA Dott. GIUSEPPE. I nterpreta
ziane delle fonti di diritta . Coma, Tipografia 
J~ditrice Cesare Nani. p. 15. 

1941. CODERQUE A MOROS LADISLAO. Taquicali
gl'ofia. :KuOYO pracedimento univel'sal de 
e:;c ri,.tura ab i'eviada, igu'al de legible ([ne la 
escritura. camun formada por s'~gnos - letras 
de ejecuci6n instantanea ID mismoa mano 
cue 11, maquina. .Escritura, veloz inventada 
por el ex -- taquigrafo P. Ladislao Code,rque 
Amaras. Pl'imera 'edici6n (5,000 ejemplares). 
::Ifarc-a registrada llllmero 127.644. Patente de 
invenci6n numero 140-504. 

Z,amgDza (Ewana), Tip. La Académica -
li'. Martinez - Audienela, 5 1941. p. 64. 13 pe
setas. 

1941. COSTA GruSEI'PE. Inoandescenza. Bri
l'idi d'arte. Tip. Alpina. Asi'ago. p:. 108. 

1941 CUCCHETTI GINo. A.rte e storia nella 
tipografia. 'l'ip. D" Ma,gishis e C. Palermo. 
1941. XIX. p. 14. 

1%0. D'AMIA AMERIGO. Appunti circa il di
ritta e l'ordinamento marittima della repub
blica pisana (Dal breve curiae maris). Mi
lano. Giuffrè. p . 4.5. 

1938. DEGRASSI AT1'ILIO. Mattone ramana 
can esercitazi011i di scrittura. p . 4. 

1940. DEL GIUDICE RrcCARDO. Per una starta 
del lavara in Italia. Estra,tto dalla « Rivista 
internazionale di scienze sociali» . 

1941. DEL GWDICE RICCARDO. Lo. scuola al 
lavoro. Prefazione cii Giuseppe Bottai. Casa 
editrice Dott. Luigi Ma,erì. Bari. p'. 292. L. 20. 

1925. DE VECCRIS PROF. BENO: Bibloo,teca 
clelia « Sist». Fascicolo XVIII. Dall' utapin 
-u.niversalistica al nazianalisma della steno
gl·afia. Canferenza pronunciata a.!la Sist il 
15 febbraio 1925 in occasiane della distribu
zione dei premi. Helazione clella XVI festa dI 
pl'emiazione. Discorsi pronunciati. cl al Pre>
sidente: l'rof. Cav. CARLO CERCHIO. Da'! ra,p
pre8entante dei soci: Sig.na GIORGINA VAY. 
Dal rappresentante de,gli insegnanti: Pro,f. 
Rag. BRIONO PRono. « Si st ». piazza San Car
Io, n. 1. 'relef. 47-573. To:rina: 1925. p. 38. 
L. 5. 

1942. FACCIOLI ANGELO. La nuova stenogra
fia ita.liana. I. Stenagrafia elementare per le 
scuale elementari supe·riari. 1941cXX. Verona,. 
Se. Tip. Vesc. Casa Buoni Fanciulli. p. 16. 
J~. 2 (Rivo,lgersi all'autare. Volpa,re _ Villa
franca .. V,erona). 

1941. FERRERO FRAIi·CESCO. Memorie livarnesi 
di Giasuè Carducci. Estratto da « J"iburni Ci
vitas». Livorno. 1941. p. 12. 

1941. GIOVANNINI GIOVANNI. Alfabeto Libro 
e Bibliateca . Il Praf. Albano Sorbelli Diret, 
tare della ' Bi bliotera dell' Archiginnasio cii 
Bologna all'Aut.ore. Soc. An. Poligrafici il 
« Resto del Carlino» . Balogna . 1941-XIX. p. 
4-8. L. 11. 

(1938). GRAZIOSI CIRo. Abilitato all'insegna
gnamento dei sistemi Gabelsberger - Noe, Me
schini, Cima e F"Oniconia Lombardi (steno
grafia 900). Raccolta di lettU1'e stenografiche, 
istrutlive, educative, allegre. (Sistema Ga
belsberger - Nae). Autagrafia d-ell'autore. Per 
ordinaziani rivolgersi all' autore. Prezzo L. 
3,70. p. 4:0. 

(1941). GRAZIOSI CIRO. Compendia di Ste
nagmfia (Sistema Gabelsbel'ger-Noe). Nuova 
edizione con cenni di abbrevia,zione logica. 
Per ordinazioni rivolgersi &':lclusivamente alla 
« Società Editrice Internazionale». Torino -
Genova - Milano - Roma - Pa,rma _ Catania 
p. 80. L. 8. 

1940. Gl'TENBERO J AHRBUCH. 1940. p. 539. 

1941. GUTENBERG J AHRBUCH. 1941. p. 327. 
1941. Katalag der Bibliathek des Allge-

meinen SC.hweizeri:,chen Stenagraphenvereins. 
1. Nachtrag: (1937-1940). Wet-zikon (Ziirich). 
1941. p. lo. 

1941. KESTERCANEK DR. VLADIMIR. K ratka 
povijest stenografije, ~.OOO godina u razvaju 
stenografije. Zagreb 1941. p. 42. 

1941. LAZZARINI LINO. Il leapar'diana « sup
plemento a tutte le mie carte». Estra,tto da 
AevU1n. Piazza S. Ambrogio N. 9. Milano: 
pp. 420-445. 

, (1942) LEIBL MARI.\NNA. Grafalagia psicfJ(,)' 
gira. Seconda edizione ampliata 139 Autogra
fi. Dlrico Hoe,pli. Editore. Milano. p. 289. 
L. 22. 

1940. MARIANI LUIGI La Marzio. Todi. Ro
ma. Società Anonima poligrafica Italiana. p. 
32. L. 5. 

1941. !\fARTANI LUIGI. La Marzio. Tadi. Pe· 
rugia,. Tipografia della Rivoluzione fasc1sta . 
p. 36. L. 5. 

1942. l\{,\RRAS ALDO, La saluziane del pra
blema stenografico in Italia e lo. rifarma del
l'ardina.mento delle cancellerie. Estratto dal 
« Ballettino clelia Accademia Italiana di Ste
nografia e de,I prima Centro Italia,no di studi 
dattilagrafici». Pasco 85 - 1941 XX. Padova, 
Via Roma N. 45. Tipogra,fia, Antoniana. Pa
dova 194.2. XX. p. 16. 

1941. MARRAS ALDO. Pareri e voti per la. 
stenografia giudiziaria . Ro~a. 'l'ipografia Ago
stinia,na .. 19M-XX. p. 16. 

1942. l\10RElTTI P. GIROLAMO. Perizie graficht 
su base grafologica. Prefazione e inhodu,
zione' di AT,FREDU BERTELE'. Ediziani L'Albero 
Verona. p. 2,26. L. 25. 

(1942). MARTINI CARLO. I miei giorni. Ce
nacolo lette'rario « Il Battaglio ». Milano. 

1941. . Ml1u.ER CARL. Bayreuth. Darstellende 
Masrhinellkunde und Entwiklungsgeschichte 
der Schreibmaschine i·n Querschnitten. Win
klers Verlag - Gebrùder Grimm- Darmstadl1. 
p. 61. 
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1941. PIGÒ ARTIDE. Il dizionario della ste
nog1"C,fj,a italiana. Sistema Em'ico N oe. II. 
Edizione riveduta. - corretta. 25.000 vocaboli 
dpi (Iua.li oltre 20.000 divisi etimologicamente 
- indica,ti sEl<:ondo la teoria del sistema e 
l'abbrev. logica - sigle - nomi propri, in 
appendice; Il) forme verba.!i delle tre, coniu
gazioni e i verbi siglati . Stemma e sigla. 
Milano. 1941. XIX. p. 320. Prezzo netto L. 24. 

1941. PIGO' Prof, ARTIOIlE. 8;gl,orio steno
gmfico (Sist.ema Gabelsberge,r-Noe) di circa 
2.000 voci. Sigla e dis,egno. Milano. 1941. XX. 
Prezzo netto L. 2. p . 36. _~ 

1941. PULU:' GIORGIO. Tipi di oase rurali 
russe. Estratto da L'Universo. p. 20. 

1936. RAIMONDO GIGI. Genesi vita e avve
nire del (( Sabato dei Bibliofili)). Medita,zioni 
poetiche di Gigi Raimondo. Milano MCMXXXVI 
- XVI. p. 32. 

1941. R.IvETTA PIETRO SILVA (TODDI). Il paese 
dell'eroica fel'icità. Usi e costumi giapponesi. 
Hoopli. Editor·e. Milano. pp. XIV - 293. L. 28. 

E c R o L o G I 

Bianchini Guglielmo 
E' morto il 20 Novembre 1941. Di lui disse' 

questo Bollettino (1940, p. 176) riwrdando 
l'attività stenografiea dura.nte più di cmquan
ta anni. 

Codignone Luigi 
Si è spento 'a, Legnano, il lO ottobre; fu 

per lunghi anlli insegnante di st,e,nografia 
presso il R. Istituto comme.rciale, A. Diaz di 
Napoli. 

BOLLETTINOBIBLIOGR. ITALIANO 
Direzione: M. COCCOLUTO· FERRIGNI 

Roma • Palazzo Firenze 

IL BOLLETTINO DI MATEMATICA 
Direzione: E. NANNEI ed E. GRASSI 

Genova • Via XX Settembre, 31 
Istituto Leopardi 

Abbonamento L. 25.-
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1940. HII'ETTA PIETlW SILVA . S.O.S. Bihliote
china di (( Sa,pete)l. Che bella lingua., il gl·eco . 
Ossia il cordiale intervento 'di tutte le 
scienze per rendere famiglia l'p' il greco; e il 
lieto uoo de,l gl'eco per c,apire bene i paro
loni scientifici. Hoepli. Editore. p. 202. L. 15. 

1942. SALTINI C. M. Ispettore centrale del
l'Unione Stenografica Italiana. La nuoI,a 
stenodattilog1·a.fia, ha.sata. sul sistemCL steno
gmfico di G. V. Cima.. Metodo pe1' ottenue 
.crivendo CL macchinI< veloc,ità doppia. DisE'
gno. II edizione. Gli uomini ehe adoperano 
la stenografia sono i più pratici, i più dina
mici del mondo. Con i tipi della Società Edi
trice Torinese. - Corso Valdoceo 2 _ Torino -
1942 - XX. p. lo. L. 8. 

1941. SORR8LLI ALRANO. Un ' ci1;wlio biblio
g1'a.{ìCO cCLrdncciano. Nieola Zanichelli Edito
re. Bologna 1941 - XIX. p. 9. 

1941. WERNER l'ON EYE. Ii urzgefasste Ge
sohichte del' SchreibmCLschine und des Ma.schi
nenschreibens. Bearbeitet von .. . Breslau 1941. 
H. Apitz, Verlagbuchhandlung Komman
ditg,esellschaft, Berlin SW. 68. p. 60. 

Rambaldi Giuseppe 
A V.alperga Caluso (Piemonte) è morto il 

colonnello degli ,a,lp,ini e consol,e g,enerale della 
Milizia Gr. Uff. Giuseppe Rambaldi. Er'l. 
rappre'sentata ai funerali una rappresentanza 
della Unione- st.enograJìca Ita.!iana s,istema 
Cima, deUa quale il Rambaldi fu presidente 
per alcuni anni. 

(Gazzetta. del Popolo ; Torino, 19 Gennaio 
1942). 

Spadaro Giuseppe 
E' morto il 27 ottobre 1941 a Roma . Era 

,Capo divisione al Minis,tel'O della Educa7.ione 
Nazionale; fu appaSsionalo culto-re clelia. ste
nografia di Enrico Noe. 

L'UFFICIO MODERNO 
Direzione: B. MAZZALl 

Milano· Piazza Risorgimento, IO 

Abbonamento L. 60.-

CORSICA ANTICA E MODERNA 
'Direzione: F. GUERRI 

Firenze • Lungarno Serristori, 29, I p. 

Abbonamento L. 30.-

MUSSA ENRICO 
(1866-1942) 

Il primo Gennaio 1942 è stato di lutto, 
per gli stenografi torinesi. N eHe prime 
ore del maltino del giorno augurale per 
l'anno 1942, si è spento, improvvisamen
te, Enrico Mussa. 

Era nalo il 24 agosto 1866. 
Nel 1888 era impiegato di concetto al 

Municipio di Torino, dove fu apprezzato 
funzionario negli Uffici Amministrativi. 

Fu successivamente Direttore della 
Biblioteca civica, carica coperta fino al
l'and'ata in pensione (l° ottobre 1926). 

Laureato in legge ed in scienze natu
rali, il Mllssa ebbe tre passioni che gli 
assorbirono tutto il tempo che l'ufficio 
gli lasciava libero: la botanica, la steno
grafia e la musica. 

Stenografo, fu allievo di Giuseppe Ca
valli, la cui figura rievocò magistralmente 
nell'opuscolo:' cc Mezzo secolo di vita so
clale)) edito nel 192\J per ricordare il cin
quantennio di fondazione della 'Società 
Stenografica di Torino (lO Mprzo 1789 -
lO marzo 1929). . 

Con il Cavalli organizzò l'esposizione 
Stenografica d'i Torino nel 1898; per una 
lunga serie di anni fu segretario della 
nostra Società stenografica. 

Nel 1921 il congresso di Trieste lo 
nominavaPre;::iclenle della Federa'zione 
fra le Società Stenografiche, Italiane 
(1921-1924), in tale veste organizzò il con
gresso stenografico di Torino nel 1924. 

L'amore alla slenografia era avvalo
rata da una lunga e meditata cultura ste
nografica. 

'N oi lo ricordiamo relatol"e a due con
gl'essi: 

FIRENZE (:22 - 25 Maggio 1931). Rrlp
parli tra le 11ssociazioni slenogm(1clle e 
l'insegnamento pubblico della stenogra
fia. 

TRIESTE (11 -14 Agosto 1921). Sui/'in
seynamento della stenògra(ìa nelle Uni
t'Cl'sità. 

La passione musicale aveva avuto sim
patici riverberi nel campo stenografico, 
con una cc Stenografia musicale; saggio di 
applicazione del sistema slenogralìco Ga
belsberger alla notaZIone musicale)) (No
La preventiva, Torino 1904) mentre gli 
studi el'l1diti affioravano in una poetica 
conferenza: c( Il genio della scrittura)) 
tenuta alla R. Seuola tipografica 'e di arti 
affini (Torino 1908) ed in un altro apu
scolo, dal titolo sug'gestivo: cc Fiori ora
ziani)) (Torino 1906). 

A questo Bollelli1lo diede t.re articoli: 
Excursus (1926). 
La stenografia nelle scuole classiche 

(1931). 
Gli albori della stenografia parlamen

tare in Piemonte (1931). 
Fu Autore d'elle . monografie sul Ven

licinquesimo c sul Cinquantesimo anni
versario della Società; ricche di ricordi, 
precise nelle l'isultanze storiche che ap
parvero sotto il velo deH'anonimo, pago 
il Mussa di segnare nelle pagine che re
stano l'ascesa continua della sua società, 
della nostra società. 

Uno djegìi ultimi suoi scritt.i -- fu 
col!aboratOl;e desiderato di periodici e di 
fogli stenografici - è il succoso cenno 
storico sullo sviluppo dell'arte stenogra
fica, e la sintesi tecnica sul sistema Ga
belsberg-er-Noe pubblicato nel cc Diziona
l'io)) di Pietro Fedele. 

Ma la cultura non lo faceva disertare 
dal campo dell'azione. 

Fu insegnante disinteressato in nume
rosi corsi sociali, extrasociali, per impie
gati comunali municipali ecc.; docente ap .. 
prezzato in diverse Commissioni per gli 
esami di abilitazione all'insegnament.o 
della stenografia. 

I giovani a lui ricorrevano per aiuti e 
consigli; Enrico Mussa era sempre pater
namente buono con tutti, pronto a sov
venire le manchevole:zze altrui con la sua 
larga coltura generale e specifica; amo
roso nel correggere gli errori presuntuo
si o le deficenze involontarie con quel 
suo paterno sorriso che indulgeva alle 
impetuo,sità; sanava le improvvIsazioni 
incomplete con l'aristocratica parola così 
ingentilita dalla . cadenza piemontese. 

Ma fu sopraltutto l'uomo generoso e 
cortese che giudicava inopportuna ogni 
controversia di carattere personale, ca
pace cii perdonare, le passioni incompo
ste e le intemperanze polemiche. 

Di questo suo modo di vivere e di 
giudieare uomini e cose, il ehe fu ban
diera per lui ed è ammonimento per noi 
che restiamo, è un indiee manifesto il 

,visibile compiacimento con cui aveva sa
lut.ato gli accordi di Milano che segna
vano e segnano la fine di contese e di 
diatribe, ed iniziano un periodo di fe
condo la \'01'0 scientifico e di sana pro
paganda stenografica. 

N ella luce di questo Atto di Milano, 
la vita terrena di Enrico Mussa si è chiu
sa lasciando largo ricordo della sua ope
ros'ità nel eampo d'ella cultura e della 
propaganda - della stenografia italiana di 

(ToriilO, y'irr Vassalli Eancli, lO) 

ANGELO RlGHETTl 
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TULLIO 
(1881·1941) 

Il Chi è? ne annota ' soltanto il nome 
€ la qualità di professore universitario! 
mentre certamente questo « Italiano di 
oggi» ha dato alla scienza qualcosa., da 
meritare assai di più di una così fretto
losa citazione. Ma credo che la lacuna sia 
assai più probabilmente d'a imputare alla 
modestia dello scienziato anzichè alla ne
gligenzadei ' compilatori del Dizionario 
biografico. ," 

Era nato a San Vito al fagllame,nto Il 
30 aprile 1881 e se la sua carr.iera scien
tifica fu un po' ritardata, lo SI deve alla 
guerra mondiale che egli fece tutta, al 
fronte, dal maggio 1915 al febbr?-io 1919, 
raggiungendo il grado di ' maggIOre me
dico e guadagnandosi oltre alle comun! 
medaglie anche la Croce di guerra. 
, Fu un otorinolaringojatra di grande 
valore professionale, un insegna?te che 
per tutte le Università dalle quali passò : 
Cagliari, Messina, Parma, Genova, .Iasciò 
il rincrescimento della sua perdita ad 
1ma folta schiera di allievi che lo stima
rono, lo amarono e lo coadiuvarono; fu 
socio di numerose società scientificl1e ma 
soprattutto fu uno scienziato sperimen
tatore che allargò il campo d'elle nostre 
conoscenze lasciandone il ricordo in ope
re e in memorie non molto numerose ma 
che si devono considerare come punti di 
partenza per le ulteriori conquiste. . 

Occupatosi all' inizio della sua carfle
l'a di questioni varie di filosofia, egli si 
orientò poi verso un campo di ricerche 
se non tutte nuove ai fisiologi italiani, 
~lmeno poco coltivato: la sCl'ittul'a. Egli 
partì dallo studio dei canali semicirco
lari ai quali dedicò le risorse più bril
lanti delle Sue capacità sperimentali, 
come della Sua genialità di intuizione" 
per raggiungervi risultati che possiamo 
veramente definire classici e che Lo fe
cero conoscere e apprezzare in tutto il 
mondo. ETTORE REMOTTI in (( Vita universi
taria» parlando di lui e dell'opera sua 
dice che: (( Egli può, anzitutto fornire le 
prove di una funzione ,anditiva dei canali, 
sopratutto in rapporto alla individua'zione 
della prov-enienza del suono; e può poi, 
per il caso particolare dei suoni alfabe
tici, arditamente, quanto genialmente, 
scoprire la sostanziale somiglianza che 
intercede fra la forma fisica delle cor
Tenti endolabirintiche e que.\la del riflesso 
orientativo, per riverberarsi da questo 
sul movimento muscolare che presiede 
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alla ripetizione verbale o grafica del fo
nema; giungendo così a prOSI)ettare,. ne,ile 
vibrazioni d'ella endolinfa del canali, I 0-

riginc prim:'l di .quei segni della scrittura 
che nei diverSI alfabeli, ripetono, con 
fisi~nomia pressochè costante, i singoli 
fenomeni ». , 

La sua opera non era finila: in una 
lettera che egli mi scriveva ancora recen
temente si fissava, anZI, un vasto e sedu
cente programma. Alludendo ad un mio 
lavoro : (( La lettura di esso - egli scri
veva - mi ha confermato nell'idea di 
riDI'end ere i miei studi sopra la scril
tu·ra. Poichè d'al 1932 non me ne sono oc
cupato più particolarmente, ma ho rivolto 
la mia attività allo studio delle funzioni 
dell'orecchio, dei riflessi prodotti dai 
suoni, delle applicazioni della tecnIca 
operatoria sopra gli animali; alla chirur
gia dell'uomo ... 

Ma ora voglio riprendere l'argomento 
da un punto di vista più generale, voglio 
considerare la scrittura e l'alfabeto dal 
lato, diremo filosofico. Il concetto della 
formazione naturale de.l\a scritt.ura, del 
sig-nificato dei suoi segni come grafica 
dei fenomeni naturali, l'andamento geo
metrico di essi come base della nostra co
noscenza del mondo sarà il filo che mi 
deve Q'uid'are in questo mio lavoro. Pero 
sarà lavoro di anni, dovendo specialmente 
approfondire tutto quanto è stato fatto 
slllla scrittura. Specialmente dovrei stu
diare: rapporti fra la scrittura corsiva 
e tutte le alt.re, e mostrare come queste 
non siano che una derivazione della cor
s'iva. E' uscit.o ultimamente lln libretto 
sopra la stenografia di Gabe,lsberger (al
ludeva evidentemente a quello del Prof. 
Ganale), in cui si dimostra che ' essa 
non è che una riesumazione delle sigle 
Tironiane, che derivano poi dalla scrit
tura corsiva». 

EQ'li stesso prevedeva dunque che la 
st.rada sarebbe stata lung-a ma fu grave 
sciagura per i nostri studi che la morte 
non g-li ha consentito di percorrerla 
tutta. Le sile t.eorie non sono state senza 
critica ciò malg-rado possiamo dire che 
eg-li è partito d'a punti di vista nuovi ed 
orig-inali. 

- Speriamo che la sua eredità sia rac
colta, l'opera sua cont.inuat.a: in ogni 
modo il suo nome è già scritto a carat
teri imperitnri nel gran libro della 
scien'za. 

(Pal'ma) LUIGI SPQTTI 

REl\IOTTI ETTORE, Lulti l.lniùersital'i, in 
(( Vita universitaria», 1 nov. 1941-XX. 

I N D I C I ANNATA 1 9 4 .1 

INDI.CE DELLA MATERIA 

Aliprandi Giuseppe 

Pronlo stabstic'O delle domande e delle of
ferte·. 

p . 45-61. 
Big lografia. 

pp. 62"65. 
Diziona,rio delle frequenze . 

pp. 172-208. 
L'anonimo di Siena (1836). 
- pp. 132-143. 'rav. 275-279. 
Tra dettatori ed ,amanuensi . 

pp. 209-224. 

Bazzoni Bruno 

Vita di MartL 
pp. 38-39. 

(V. Gromhach) 
pp. 153-1.54. 

Idea, di una psicografia istantanea. 
pp. 27 4-277. 

Benenti Enea 

Appunti didattici. Sistema Cima. 
p. 155. 

Bandire gli antagonismi. 
p. 269. 

Boia Aurei 

Stenografia romena, sintesi storica. 
pp. 33-34. 

Carbonelli Pietro 

L'a,bbicì del successo. 
pp. 159-161. 

Cesarano Ettore 

La « fomiconia» o stenografia 900. 
pp. 28-32. 

Note dJidattic1H> (Sistema Cima). 
pp. 156-158. 

Cicerchia Romolo 

La da ttilogra.fia negli uffici. 
pp. 168-169. 

Costa Francesco Federico 

La pratica della stenografia. 
p. 161. 

Crea Antonino 
Bsami di abilitazione (Note in margine). 

pp. 2B3-264. 

Cristofoli Lorenzo 
La scrittura celere. 

p. 285. 

Dal Bon Livio 
Su1c0101'e. 

pp. 169-170. 

De Neipperg 
Una curiosa lIJ,acchina da scrive;:-~. 

pp. 162-165., 

Fasolo Furio 
Donato Costanzo BuIa. 

pp. 278-279. 

G. P. 
Note d~dattiche. 

pp. 267-268. 

Grombach John V. 
C ritto,grafl a: - RacliiO - Stenografia. 

pp. 153-1.';4. 

Guégan Henri 
L'a.rt d'écrire (1818). 

pp. H6-150. 

, Lombardi Giuliano 
L'abbrevia.zione della stenografia noo. 

pp. 265-266. 

Manacorda Guido 
Notturno grafico. 

p. 264. 

Marchi Mariano 
Adattamento alla lingua spagnuob del SI

stema italiano Enrico N oe semplificato. 
pp. 17-Z4. 

Carlo Dickens stenografo. 
pp. 35-37. 

Fonetica e stenografia,. 
pp . 2'ìO-?73. 

- 87 



Marras Aldo 
La soluzione del problema stenografico giu

diziario in Italia e la riforma dell ' ordina
mento delle canc€H€rie. 

pp. 260-262. 

Mòsciaro A bramo 
Dalla « Sim» alla « Stenital ». 

pp. 145. 'l'avv. 281-282. 

Spotti Luigi 

Riahilitiamo la calligrafia. 
pp. 286-290. 

Stazi Ferruccio 

Il « Tratta.to di Stenografia» di Giuseppe 
Ferrari. PesaTo 1841. 

pp. 3-16. 

Tombolini Alfredo 

l.a macchina da scr,ivere « Triun:'llll '. 
pp. 283-284. 

Weinmeister Rudolf 
Dewischeit Kurt (t). 

pp. 233-' 234. 
Dottor Fritz Burme,ister. 

pp. 281. 

l'albo della gloria 

Fel'llinando BOl;a izi (E. Cesarano). 
P'P. 130-131. 

Avvenimenti 

VEcceUenza GiusepP<' Bottai, visita l' Isti
tuto stenografico ·Toscano. 

p. 2. 
Max Baier in Italia. 

p. 129. 
Congresso interna.zàona,le di s,tenografia e di 

dattilografia. 
p. 258. 

Il Patto di Milano. 
p. 258, p. 259. 

Comunicazioni della Presidenza 

p. 1, p. 118, p. 127, p. 257. 
'l'a.rga trent'anni. 

p. 129. 
Concor,,;i di trascrizioni. 

pio l18, 129, 257. 
Velocità oratori,e. 

p. 129. 
La medaglia della stenogra!ìa. 

p. 13l. 
Giudizi da meditare. 

p. 2. 
Il Mae,,;tro. 

p. 131. 
Littoriali del lavoro. 

pp. 96-97, p. 118. 
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Indici annab ({ Bollettino ». 
pp. 119-128. 

Sistemi stenografici italiani 

Stenografia italiana (Nuzzi). 
pp. 25-27 . 

Poniconia o Stenografia 900 (Lomhardi) 
pp. 28-32'. 

I~a celere scrittura (Cristofoli). 
p. 28.) 

Profili 

Baier Max. p. 280. 
Burmeistel' Fritz. p. 281. 
Casoni Giuseppe. pp. 231-232. 
Oima G. B. pp. 94-95. 
Ellla Donato. pp. 278-279. 

Documenti 

Senato del Regno. 
p. 96 . 

Littoriali del lavoro. 
pp. 96-97, pp. 151-52. 

Insegnamento della stenografia. 
p . 97. 

• 

L'insegnamento nelle scuole della stenografia. 
p. 259. 

Esami di abilitazione all'insegnalllento della 
stenografia e della dattilografia. 

pp. 98-109. p. 259. 
Il patto di ~~Iilano. 

p. 259. 

Documenti storici 

Stenografia 

1819: p. 65. 
1855: p. ·iO. 
1858: pp. 40·43. 
1900: p. 300. , 
Un tachigrafo de,l Quattrocento. VP. 43·440. 

Dattilografia 

1855 : p. 66. 
1856 : )l. 69. 
1881 : p. 70. 
1-883 : p. 70. 
1884- : p. 71. 

Vita dattilografica e stenografica 

Gare dattilografiche. 
pp. 166-167. 

'l'astie,ra italiana o diteggiatura americana. 
p. 282. 

Postille In margine 

Marino Moretti e le portatili (IX). 
pp. 72-74. 

Interpretazioni del nostro tempo 

Del disegno (XIII). 
pp. 75-77. 
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I 

Segnalazlonl dattilografiche 

Illustrazione i.ta.liana (1911). p. 86. 
Una regina allieya dattilugrafa. p. 86. 
Masse pla'stiche,. p. 8ti. 
La. donna e le dattilografe. p. 87. 
Dello scrivere a macchina. p. 87. 
Un eroe dattilografo aviatore. p . 87. 
Cronologia meccanografica. p. 242. 
La dattilografia ·ed i notai. p. 242. 
Scrittori dattilogra.fi. p . 242. 
Dello ~Tivere a macchina. p. 242. 
Brevetti dattilogra.fici. p. 242. 
I~e donne e la guerra. p. 242. 
La donna, gli uffici, la guerra. p. 243. 
Le, macchine da scri,vere e la guerra. p. 243. 
Un giornale dattilografato. p. 243. 
Dattilografe ... p. 243. 
Macchine dattilografiche,. p. 243. 
Da ttilogra.fi a... ottica. p. 243 . 
Pubblicità... nuova. p. 248 . 
l.a dattilografia ed il plagio. p. 243. 
Studenti dattilografi. p. 298. 
Principi della Il dattiJografologia». p. 298. 
8tenodattilografe. p. 298. 
Scrittori dattilografi. p . 298. 
Il pan.telegrafo. ]l'. 299. 
Lette're ufficiali dattilografate p. 299. 
'l'astiere didattiche. p. 299. 
Psic'Ote,cnica dattilogra.fica. p . 299. 
Produzione di macchine p. 299. 
La stenografia e la dattilografia nella vita. 

p. 299. 
Scriv01' chiaro. p. 299. 
Notizie varie. p. 299. 

Segnai azioni giornalistiche 

Il giorna.lismo ne,l settecento. p. 88. 
Giornalismo moderno'. p. 88. 

Segnalazlonl grafiche 

Poesia dantesca. p. 244. 
La grafia della Dllse. p . 244. 
Scrittori. p. 244. 
Maiuscole e minuscolE'. p. 244·. 
Abbreviazi,oui giornalistiche. p. 245. 
A proposito di testi critici. po. 245. 
I~ passione del bibli.ofilo. p. 24,,). 
FLgure pre,istoriche. p. 246. 
Abbreviaiilioni. p. 246. 
Epigrafia. p. 246. 
La, lettura dei palinsesti. p. 246. 
BOnifica, linguistica,. p. 246. 
PuntElggiatura, o pause, di silenzio? p. 246. 
Figure pJ'e~l3toriche. p. 247. 
La gloria del Glltenberg. p. 247. 
Donne tipografe. p. 247. 
IlViktoria!». p. 247. 
Lingua geome,trica. p. 247. 
Lingua moderna" p. 247. 
Caratteri latini. p. 247. 
Francesco Peharca e la grafia,. pp. 22:;-226. 

Tav. 280. 

Segnalazloni stenogralkhe 

G. B. Della Porta e la crip,tografia. p. 8!l. 
l fattori de,lla leggibilit,t stenografica. p. 89_ 
La stenografia. c la vita .. p. 89. 
1\Iont,ecitorio d'altri tempi. p. 89. 
G . Marconi e la stenografia. p . DO. 
Gare stenografiche. p. 90. 
Prelittoriali del lavoro. p. 91. 
Il martire Guido Neri. p. 92. 
Il colonnello Battista. p . 92. 
Stenografia giornalistica. p. 93 . 
Jolm Rohert Gr,egg. p. 93. 
Velocità oratorié. p. 248. 
lIa Gio'l'lla,ta clella tecni,ca . p. 24.7. 
Biogra.fie d~ stenografi. p. 249. 
Goethe e la stenogra.fia .. p . 259. 
Documenti, storici (1826). p. 249. 
Insegnamenti steno·.dattilografici. p. 249 . 
Scuole specializzate di stenografia. p . 249. 
Stenografia briornalistica. p. 249. 
Ga,re stenografiche. p. 259. 
Notizie &tenografiche. pop. 250-252. 
Stenografia e giornalismo di guerra.. p . 300. 
Dettature arrahiat.e. p. 300. 
Notizie storiche (1900). p. 300. 
Stenografo? p . 300. 
Cattedre di rno,lo. p. 301. 
Siglografia. p. 301. 
Abbre,viature mercantili. p. 301. 
N otizifl nuie. pp. 301-302. 

Segnalazionl tipografiehe 

Il « Dantino» (1878). 
pp. 174. 

La, gloria. clel Gutenberg. p . 247. 
Donne tipografe'. p. 247. 

Commenti alle letture 

Individualismo .p collettività. p. 78. 
l<Jrrori tipografici. p. 78. 
Sa.pel' leggEH'e. }J. 78. 
T,a scienza degli sbagli. p. 79. 
Vocali e consonanti. }). 79. 
Boninc,a linguistica. p. 79. 
Immagini e parole, . . p. 79. 
I centri deo linguaggio. pp. 80-81. 
Segnalazioni cnlturali. pp. 82-85. 
La rapidità f'· l'attesa. p. 227. 
Il la,voro cerebrale. p. 277. 
La mecc,anizza.zione d€lla vita. p. 228. 
Parole ,(} snoni. p . 228. 
La fatica del lavoro. p . 229. 
De,] leggere,. p. 229. 
SeC'onda giO'l'uatu. della tecnica. p. 230. 

. Cinema, l'<ldi.o, ,stampa. p. 29l. 
L'uomo e la macchilla. p. 291. 
La, simpatia, elel colore·. p. 291. 
Punteggia tura. p. 292. 
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Mass. 250 
Mallsara 101 
1Iasca,gni 74 
Masciocchi 101 
]\1.ason 37 
M.astai Ferretti lO 
Matheo 236 
Matt,eo 212 
Mattioli 100, 252 
1I1azzali 27, 152, 268, 

297 
Ma,zzini lO, 27, 279 
Mazzo 17, 77, 252, 284, 

297, 302, 304 
Mazzoleli 91 
lIIazzoni 284 
1I1edllgno 91, 115, 261, 

2B2 
Mernareli 65 
lIIelin 233 
~,le,lloni ]01, 
Melzi 173. 174 
lIIeneva.l 2]5, 216, 218 
lIIenicanti 101 
1\Ientz 233, 234 
Mp,rlo 118, 253, 303 
Merm an 160 
Meroni 91 
Meschini 90, 91, 92, 

07. 100, 101, 104, 106, 
116, 117, 118, 244, 253, 
258. 2:i9, 263, 269, 284, 
304 

Messini 91 
Metron 247 
'Mezzaso-m a 258 
Mezzi 302 
JIf i cca 32, 279, 2·95 
Micha,elis 233 
Michela 70, 242, 252 
~licrolnegas fl2 
'Mi glio,rini 295 
lI1ilanesio 65, 133 

2\fill 162 
Milton 209, 214 
:\lina.re.Jli 14, 15 
:i\:linorello 1(iì 
Minotto 140 
:lJinuto Gros~o 294 
Mim 102 
1\liragliotta 101, 253 
M isoi ate lli 211 
Mi tzsch ke 234 
Mò 253 
Modena 77, 2.52·, 297, 

299 
Mogeon 141 
Mognaschi 75 
Molina 112, 267, 301 
Molotoff 29R 
l\.fo·mmsen 213 
:i\londadori 82, 

246 
Montanera 100 
Montessori 286 
Monti 294 
Montholon 215 
Moo-re 86 

110, 242, 

Moretti 72" 73, 71, Il l) 
Morghen 83 
J\1ormino 244 
Morone 236,297 
Morse 63 
Morso 4 
Moscati 2fll 
Mòsciaro 86, 145, 243, 

255, 300, 302, 304 
:!IIoser 258, 296 
Moss Rart 160 
Motta 101 
1I1ucci 248 
Mllssolini 48, 111, 24,'i, 

265 
M.nzzi 15 

Nagari 100 
Nai 117 
Nannei 66, 152, 268 
Na.poleone 209, 213, 215, 

216, 217, 218, 265 
Napoleome (Eu!l'enio) 

260 
~ardi 88 
N a.ta.le.tt:i 112, 234, 290 
N'ava 115 
Ne'gl'eUi 1]0, 293, 304 
Negri 303 
Nemes 304 
Nepi 252 
N~rhini 2,13 • 
l\'eri 92, 211, 213, 214. 

247 
N,p'rozzi 248 
N'ewtom 62 
N ;'coc]e111 i 300 
NicoleUi 238, 255, 257 · 
K iccoli 225, 226 

~icolilli ~23, 224 
Kigra 279 
Nobili 4 
Noch 71 
Noe 17, 77, 81, 89, 90, 

91, 92, 93, 96, 97, 
99, 100, 101, 104, 106, 
112, 114, 116, 117, 
118, 12·7, 132, 138, 232, 
236, 241, 251, 252, 256, 
257, 258, 259, 261, 263, 
2f9, 278, 284, 296, 297, 
2~9, 304 

N o~a,ri 209, 221 
Nucci 301 
Nuzzi 2ii, 27, 117, 143, 

250, 255, 301, 302 

Occhetti 91, 129, 257, 
302 

Oj etti G4, 82, 110, 131, 
292, 293 

Olivetti 86, 87, 100, 116, 
282 

Olivi 289 
Olivieri 100, 151 
Onticelli 91 
Oppio 209 
Orano 32, 83 
Orfa,ne,lli 9 
Orzali 167 
ORti 231 
Ottino 255 
Ozanam 210 
Oxilia 2.53 

Pacchetti 166 
Pachiè 230 
Paci 101, 102, 235 
Paci notti 256, 284 
Pacioli 236, 256 
l'ac]fllaro 76, 226, 232, 

294 
Padoa. 62 
l'acloan 250 
Padroni 102 
Pagano 88, 90, 303 
l'.aglia,resi 212 
Palpag-hini 226 
l'a 11l11l ho 240, 255 
Palvarini 166 
Pancrazi 292 
.Panichi 250 
Pantaleo 230 
Pantaleoni 15 
Palltalone 101 
Pawdni 6.1 , 244 
Paolo 209, 2]0 
Pava, 100, 103 
Papa,rone 223, 224 
Papini 83, 211 
Eara.,ia. 7'5, 155, 254, 

267 
P.arise 91, 117, 248, 2.5,1 

Parodi 151 
Parola 94, 251 
Pasc-al ~18 

PascoIi 230 
Passanante 252 
Pasqua.!i 152 
l'assy 244 
Pastonchi 220, 244, 245 
Pastori 2·70 
Pashizio 214, 240, 256 
Patané 100 
l'a.ttoni 300 
Pavarotti 118 
Pavese 35 
Pe,ano 62 
l'edraza. 92 
Pelissero 101 
Pellagra 78 
Pellat 289, 290 
Pellegrini 101 
1'e11ico 77 
Pe,nada 7, 304, 
Pe,ra 101 
Perego ]66 
l',,'rna rcl 70 
Peroni 103 
Perott.i 142 
l'errone 166 
Pel~n7,zi 1,31 
Pet.it.bon 258, 259 
Petrarca 83, 111, 224, 

225, 244, 245 
Petrini 32, 81, 116, 251, 

252, 254, 279, 295 
Petrùccitto 91 
Petrone 87 
Petrowna 298 
Peymn 32, 269 
Piancastelli 115, 116 
Pierantoni 101 
Piergiovanni 16 
Pigno,lo 250 
Pigò 81, 91, 170, 267, 

292, 30,i 
Pilia 101 
l'ma 102 
Pingi 151 
Pinna 101 
Pino 142 
Pinti 302 
l'into 236, 255 
Pio Bartoli 166 
Pio VII 14Ò 
l'io IX 12, 13 
Pio XII 129, 248 
Pirandello 72, 74 
Pironti 284 
Pisanii 253 
l'isati 91 
Pitma,n 94, 267 
Pivano 152, 
Planti",r 2,1.4 
Pllltarco 209 
Pocobelli 102 

l'oe 63 
l'olielori 1, 93, 117, 230, 

252 
1'01lin 111, 117 
Polo 209, 210, 227 
Yomba 219 
rompe,tti 101 
l'onticelli 101, 102 
l'onze d,e Leon 244 
l'ostig lione 102 
Pozzi 248 
Prada 101, 102 
Prat 210 
Preclari 219 
Prépéan 132 
Prete 89, 112, 258 
Prévost 42, 135, 136, 

24.') 
Prezzol ini 210 
Pl"inetto 248 
Pringsheim 246 
Proietti 101 
p, S. 298 
Puraglie,si 100 
P. V. 92, 250, 252, 298, 

300, 302 

Quarto di Palo 244 
Quintiliano 90, 92, 115, 

118, 220, 248, 251, 252, 
253 

Quitadamo 255, 256, 
279, 301, 302, 304 

n. 68 
R. A. 86 
IL C. B. 299 
R acchini 166 
Bacheli 242 
Hacuc.iu 33 
Radic,,, 118, 151 
Haffa,eHi 102 
Ra.gazzo 118 
R.a,ga.zzoni 91 
Ragghianti 101 
gaimondi 101, 102 
Raimondo 211, 212, 213 
Ha.ymondi 64 
Ramas,ay 249 
R.anie,ri 220 
Ravani 166 
Ravizza 66, 67, 68, 69, 

71, 110, 163, 235, 282, 
299 

Re 1 
ne,becchi 101 
Rega.lcli 66, 67, 68, 69 
H,egni 152 
R,emington 71, 86, 87 
Ribb2utrop 99 
Ricci 236, 256 
gicco 101 
R1Ch 298 
Ricotti 219 

Biglietti 01, 30:! 
Higi 15~, 

Rimbaucl 293 
[{istori 88 
Hivalta 91 
n izza l'di 101 
lì izzi 2:l6 
Hocc.a, 243 
Roc.co lIiti 
Roc'kefe.]ler 161 
Ro(lriguez 102 
Hoerer 234 
Royal 87 
Holando 248 
Romagnosi 260, 261 
Rooses 85 
R oosevelt 159, 160 
Rose.tti 33 
Ro~saroll 2,79, 201 
Rossi 100, 132, H5, 249, 

235 
Roth 234 
Rotondo 15] 
Rouballel 224 
Roussenu 7 
Ruhne,r 118 
Buffo 166 
Ruggiero 8ala.orni 101 
Rniz 64 
Rupnpr 151 
Russo 90, 2·53 
Rusbciano 210 
R llstichello 210 

Saccardi 101, 102 
Sacchetto 226, 235, 268 
Sa.ibene 166 
Sala 166 
Salgari 77 
Salimbeni 213 
Sallustio 101 
Salmin 171 
Salsi 118, 152 
Sallll1iniate Hi 77 
Sansoni 169 
Santa.croce 255, 
Sa,n tesso 249 
Sa,pon,a,ro 220 
Sa,racini 212 
Sartori 92" 300 
Sa,thn 107 
Sauelek 287 
Sa,utto 89 
Savinio 110 
Sa.va.rgnan di Brazzà 

234 
Shurlati Lissi 101 
8eara heIlin 2.15 
Som'foglio 295 
Scaringella 1.51 
Scarrone 2,53. 295 
Scha.efern 294 
Sch-e,mm 280 
Sclliroli 2'i7 

Schmitz 233 
.3chiiffe,r 1H 
Schrey 233, 234, 244,. 

267 
Schncharelt 219 
Scianca 100 
Seoe'chi 101, 2,50, 253 
Scott de Martinville 

141,244 
Scotto 151 
Scurto 302 
Se.gni 80 
Seguin ~86 
Se.rafin 89, .'Jl 
Se,rafini 16!i 
Se,mo 209, 2"21 
Serena 214<, 215, 2·tO, 

256 
Serino 101, 251 
S.erra 100 
Serr:istori 27, 279 
Servolini 65 
Seveso 166 
Sha.k,espea,l"e 63, 159, 

233 
Shem'er ]66 
SheUe,y 63 
Shumbin 159 
Siccoli 101, 102 
Sicàlien 169 
Siena 114 
Signorelli 117, 161, 2·73 
Signorino 100 
Signorini 151 
·Sih 210 
Silves,tri 88 
SlM 299 
Simoni 64, 
Snitkina 30] 
Smit 141 
Sobre1'o 2·13 
Socra.te 5 
Sola,ri 90, 298 
Solazzi 166 
So.liani 155 
80nc1ni 100 
Sonzogno 267 
Sor be,lli 90. 303, 304 
Spadaro 255 
SpaUa.n:zauo 152 
Spanio 101 
S p a zla.ni 248 
Spera 100 
Spe,rling 87 
Splenge,r 77 
Spotti 131, 290 
Stahl 33, 34, 91, 117 
StaIin 298 
Stazi 16, 112, 258, 299 
S te.f.anini 232, 249, 304 
:Stefano 211 
St.ella. 242 
Sten 62 
Sterpa, 91 

- 95 



,Stoenescu 33 
Stolze 233, 234, 244, 

267, 281, 304 
dtradelli 152 
Shinclberg 2-34 
Stl'owski 2'22 
Suceveanu 33 
Swe.et 244, 

'l'affara 256 
'l'ailor 38 
'l'aine 2:15, 216 
'l'anone 245 
'l;a,nc,recli 101 
'l'assoni 86, 117, 243, 

2.52 
Oatilina 41 
'l'aj ani 247 
'l'a.ylor 7, 15, 33, 34, 38, 

40, 41. 141, 249 
'l'ealcli 40, 251 
'l'emp<,sti 151 
'l'ender~.ni 101 
Tenenti lO 
TeTen.ti 75 
Terrihile 251, 302, 303 
'l'erzoli 101 
TessarQ< 242 
Testi 91, 118, 151, 236, 

302 
'l'haJbel'g 160 
Thi,ebiergie 141 
Thompson 2089 
'l'horpe 62 

CEVA ROSITA 

Timoteo 210 
1'i1'On8 5, 7, 37, 96, 133, 

2':"0 
Tylel' lUO 
'l'olomei 213 
'l'olstoi 86 
Tomaselli 242 
'famasi \)1 
'l'cnn holiui 117, 226, 

282, 284 
'J'o1l1maseo 211, 213 
'l'ommaso (S .) 213 
'l'oncleur 33, 34 
'L'anelli 101 
Tonissi 101 
Tortelli 100 
Toschi 92 
'l'ostagno 248 
Traclclles 35, 36 
'l'rampus 101 
TrattnN'u 163 
Tra,ven 151 
'l'r€ecani 83, 84, 85 
'J'l'elÌtschke 233 
Tl'e\~es 252 
Tl'ezzi 91 
Triumph 283, 284 
Troilo 253, 303 
rrroni 253 
Tullio 287, 290 
Turati 166 

U. C. 242 
T,Uoa 224 

LE MIE NOVELLE 
Novelle stenodattilograliche (1938) 
Alessandria - Via Vescovado, 6 

Prezzo L 12.-

LA LETTURA STENOGRAFICA 
Direzione: G. QUIT ADAMO 

Napoli - Via Cesare R05.aroll, 77 

Abbonamento L. 10.40 

H O V Il À 

Gmberto 300 
Onderwood 87 
U llgm'etti 294 

V . 247 
Vaccarotto 101 
Valente 101, 118 
Va.!€ntino 91, 118, 152 
V.alizone 244 
Vallecehi 211, 226, 230, 

238, 254" 294 
Valsecehi 166 
Vaswrengo 231 
V . B. 89 
Velle 101, 102 
Vendries 290 
Ventura 166 
VercleUi 91 
V€l'di 92 
Verga 72, 292 
Vergani 299 
Vel'nola 250 
Verri 88 
V N'l'occhio 28, 32 
V€sCO'vini 249 
Vettore 152 
Vian 140 
Vico 44. 116, 21)9, 223, 

224, 235, 241, 2M, 279 
Vidal 249 
V1eusseux 220 
Villa 91 
Villani 1\1. 256 
V illani P. 256 

Viola 227 
Visentin 87 
ViseUi 40 
Vittorini 110 
Vittorio J<;manuele 65 

71 
Vivaldi 209, 222 
Volpe 90 
"olpicelli 89 

Wanclerer 86, 243 
Washington 159 
vVattmba,ch 233 
VlT ei nmeiste'r 234, 2081, 

304 
Winkler 296, 304 
ìVint.erhalder 33 
Woli 95 

Zagani 152 
7.ampo,ne 101 
Zani 292 
Zaniehelli 219 
Zannoni 304 
Zeltel' 249 
Zenofonte 5, 40 
Zingarelli 173, 174 
Zola 253 
Zoli 151 
Zoller 152 
Zollinger 80 
Zonghi 290 
Zor:ue.non 101, 102 
Zucche l'maglio 102, 115, 

249. 

CORRIERE STENOGRAFICO 
Direzione: G. V. CIMA 

Torino - Via Amedeo Peyron, 21 

Abbonamento L. 8.-

MARCHIORI ANDREA 

6RAMMATJ[A DELLA mn06RAFIA ITALIAnA 
Sistema Enrico Noe 

Ed. Unione Stenografica Lombarda 
Milano - Via Palermo, 7 Prezzo L. 10.-

GIUSEPPE RAVIZZA ATTRAVERSO LE PAGINE DEL SUO DIARIO 
Estratto dal Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria di Novara 

G. ALiPRANDI Gerente resp. Padova. Tip. Antoniana - Fimto di stampare il 28 Marzo 1942 XX 

96 -

CONCORSI PERMANENTI 

REGOLAMENTO 

NORME GENERALI 

Art. 1. - Allo scopo di inc'l'ementare gli 
studi stenografici e dattilografici in Italia, 
l'Accademia Italiana di Stenografia ed il 
Primo Centro Italiano di Studi Dattilogra
fici bandiscono i seguenti Concorsi nazionali 
a carattere eontinuativo: 

CONCORSI ANNUALI 

Stenografia: 

Concorso. N. 1 per la: trattazione di un 
tema critico-storico-didattico; 

Concorso. N. 2 per l'esame di un libro di 
testo in relazione alle finalità dell 'insegna,. 
mento. 

Dattilografia: 

Co.ncorso. )Jer l'esame di un libro. di testo 
in relazione alle finalità dell'insegnammto. 

CONCORSI BIMESTRALI 

Concorso A, tras(>'l'izioni stenografiche. 

Concorso H, t'l'aBcrizioni dattilografiche. 

Art. 2. - I Conco.rsi annuali scadono al 
1500 giorno dalla data del bando. I Concorsi 
bimestrali · scadono al 600 giorno dalla data 
del bando.. 

Art. 3. - I bandi dei Concorsi (contenenti 
l'enunciazio.ne dei temi e l'elenco dei premi) 
\engono pubblieati nel Bollettino della Acca
demia Italiana di Stenografia. Per i Concorsi 
annuali, il bando contiene pure l'indicazio.ne 
dei nomi dei mt>mbri della Giuria, mentre il 
giudizio nei Co.ncorsi bimestrali è devoluto 
alla Presid€nza dell' Accademia, rispettiva
mentl" alla Presidenza del Primo Centro. 

Art. 4. - Gli elabo.rati debbono. essere spe
diti, a mozzo plico. raccomandato, a Padova, 

Padova, 1 Gennaio 1940-XVIII. 

Via Roma 45, alla Presidenza della Accade_ 
mia, rispettivamenté alla Prooidenza del Pri
mo Centro, a seconda della competenza. 

Art. 5. - La Presidenza clella Accademia, 
rispottivamente del P,-imo Centro, si 'l'iser
vano il diritto di comunicare alle Supe'riori 
Autorità scolastiche i risultati dei Co.ncorsi. 

Art. 6. - La partecipazione ai Concorsi im_ 
plic::l. accettazione di tutte le condizio.ni del 
presente Regolamento. 

CONCORSI ANNUALI 

Art. 7. - Gli elaborati (di un'ampiezza 
non superiore Il 7.000 parole) devono essere 
dattilografati in triplice copia e contrasse_ 
gnati da un mo.tto seguito da un numero di 
cinqul' cifre. La minore ampiezza dell' ela
borato, senza pregiudizi della completezza 
della trattazione, è considera,ta tito.lo di mag
g-i.or merito.. 

Art. 8. - Solamente dopo avv,pnuta la pro
clamazione dei risultati dei Concorsi, gli au
to.ri dei lavori prell' iati: c di quelli eventual
mpnte segnalati come meritevo.li di lo.de, sa
ranno invitati a rivelare la 1.01'0 identItà 
p€reonale. 

Art. 9. - La Giuria si riserva la facoltà 
di indicare le eventun li integrazioni da ap
po.l'tarl" ai lavori prcnlÌati e segnalati. 

Art. lO. - La proprietà letteraria dei la
vori premiati e segnalnti t'imane alla Acca
demia, rispettivamentE' al Primo Centro clie 
si riservano ogni diritto. di pubblicazione, in_ 
tegrale o parziale. 

CONCORSI' BIMESTRALI 

Art. 11. ~ Gli elaborati debbono esspre 
stesi in unico. esemplare munito del nome, 
cognome ed indirizzo· dell'auto're. 
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Sistema Stenografico Giulio Garibbo 

ERRATA. 
Nutll . 8. Dodicesim o stenogl'amma. Manca il puntino sotto il punto il).tcrrogativo . 
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MARIANO MARCHI - Studio per una riduzione alla lingua italiana del sistema Gregg (F. pago 8) 

Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia e del Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici Tavole 1942 XX 
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MARIANO MARCHI - Stndio per una riduzione alla -lingua italiana del sistema Ul'egg (V. pag. ' 8) 

Tav. 289 

RI PRODU~IONE VIC.TATA 

Sistema Stenografico lTiulio Garihho 

ERRATA. 

NUIll. IV. Riga seconda. Quarto st.enogramma. Deve flnire cou un piccolo occhiello c non con Ull punto. 



Tav . 286 

« Macchine 
te!escri venti 

Olivetti» 
su zona 

e su foglio 

(V. pag. 52) 

'favo 287 

Macchina aritmetica di Biagio Pasca! (1642) 
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