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MAGGIO·OTTOBRE 1942 - XX

Bollettino della
REGOLAMENTO

ACCADEMIA ITALIANA
DI STENOGRAFIA
E DEL PRIMO CENTRO ITALIANO DI STUDI DATTILOGRAFICI

Art. 1 - L'Accademia Ilaliana di Stenografia istituisce un premio di anzianità e
di operosità denominato «Targa trent'an·
ni », da conferirsi a cittadini italiani, che
possano vantare tre decenni di ininterrottll
attività st.enografica.
Art. 2 - Il premio è costituito da Ulla
artistica targa in bronzo appositame1!/e
coniata (formato cm. 25 per cm. 18), mon·
tata in cornice di clioio ed accompagnata
da un Brevello contenente la mofil'a:io·
ne del conferimento del Premio.
Art. 3 - Le candidature al Premio debbono essere presentate alla Presidenzn
dell'Accademia (nel mese di gennaio d'ogni anno) da enti o da singoli, mediante
proposte molivate in modo esaurienle. Le
proposte devono contenere la dichiarazione che il candidato ha già. raggiunto
ovvero raggiungerà entro il 3l dicembre
dell' anno stesso, il trell/cnnio di attività
st en ografica.
Art. 4 - ..-il momento della segnalazione,
candidati debbono possedere almeno 'uno
dei seguenti requislli:
•

l

a) esercitare l'insegnamento della ste-

nografill;
b) ,-icoprire caT'iche presso en/i stenografici;

c) essere autori o clirettori di pubblIcazioni stenografiche;
Padova, 1 O/lllllail) 1940 X Vili

d) essere collaboratori ordinari di al.
meno dlle periodici stenografici, (italiani o
stranieri);
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l'residente Onor.rio, S. E. il
Prof. f M ILIO B ODRERO
Sen.tor~ del Regno

e) esercitare la pratica stenografica
quali professionisti od impiegati.

dell a'

A'rl 5 - L'assegnazione del Premio ha
luoflO l, 21 aprile di ogni anno.
Art. 6 - La consegna del Premio e del
Brevello viene fafta dal Presidente della
Accademia, o da un suo delegato., in una
pubblica cerimoni.a da tmersi preferibil··
ml'nte nel luogo di residenza del premiato.
Art. 7 - Non possono vpnire l'onferiti
più rli tre premi nel medesimo anno, e
pertanto le candidature rimaste eventualmente inevase possono venire ripresenlate
negli anni successivi.
Art. 8 - Il Premio può essere aggiudic,ato anche tl coloro che abbiano ollrepas,
saio i tre decenili di atLiuità stenografica,
ma in questo CIlSO l'assegnazione del Pre~
mio viene retrodatat-a al trentennio.
Art. 9 - L'esame insindacabile Ilei tilolt
di merito per il conferimento del Premio,
. è lalto dalla Consulta accademica.
ArI. lO - Poichè, in conseguenza dell'art. 3, lecandidalul'e al Premio non provengono d/l iniziativa spontanea dell'Accademia, 1',1ccauemia stessa non potT'à mai
essere T'itelluta responsabile di eVJ!ntuali
omissioni.

Targa Trent' anni

Ugo Zucchermaglio (19 00- 1 93 0 ).
Motivazione del brevetto: « Studioso dei problemi didattici, originalmente considerati
e sviluppati nel quadro delle applicazioni scolastiche e delle attuazioni professionali della
stenografia. Insegnante appassionato, attivo Presidente (dal I923) della Società Stuwgrafica Veronese prodiga t'opera sua per la valorizzazione scientifica e pratica della stenOgrafia» .
Seconda riunione del Comitato ordinatore
del Congresso Stenografico Internazionale

Nei giorni 4 ti 5 marzo si sono riuniti a Salisburgo i delegati a cui è commesso
l'incarico di preparare il Congresso Internazionale Stenografico.
Dell' Italia erano presenti : l'Ecc. Petitbon, Andreini, Boni, Cerchio, Fasolo.
Ecco i temi trattati: La situazione della stenografia in Italia (Petitbon); Stenografia e dattilografia in Italia (Fasolo); Abbreviàzione del linguaggio e abbreviazione dello
scritto nei sistemi stenografici (Boni); In materia di unificazione della terminologia stenografica (Andreini) .
Comunicazioni del Primo Centro Italiano di studi dattilograpci

La Presidenza del Primo Centro Italiano di studi dattilografici ha deciso di convocare a Padova il « Primo COJClvegno Magistrale Dattilografico Italiano», in occasione
della Fiera Campionaria Internazionale di Padova, che avrà luogo dopo la vittoriosa
conclusione dell' attuale conflitto mondiale .
I colleghi sono · pregati di inviare al Centro osservazioni e proposte.
XVI Concorso di trascrizioni stenodattilografiche

Partecipanti: Zapelloni Luigi (Roma, G. N.); Fanchin Maria (Schio, G. N.); Zanaide Aloisio (Bassano del Grappa, G . N., e trascrizione a macchina).
XVII Concorso di trascrizioni stenodattilografiche

Trascrivere l' art,icolo: La stenodattilografia per i ciechi.
Scadenza 30 Settembre 1942 XX.
-
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Il particolare, vivo interesse dimostrato dal Fascismo per lo sviluppo del
pubblico insegnamento della stenografia
è un fenomeno pienamente rispondente
alle caratteristiche della nuova Era, in
cui domina un ansioso fervore di opere,
che non potrebbe completamente esplicarsi e raggiungere il massimo rendimento, se le nuove generazioni non entrassero nella vita armate di tutto punto,
grazie alla preparazione, che in ogni
campo ricevono dalla scuola Fascista_
Al conseguimento di questo fine reca un notevole contributo di pratica utilità l'insegnamento della stenografia,
che nessun Governo in Italia prima
del! 'avvento dei Fascismo, aveva saputo
apprezzare, abbandonandolo alla litigiosa attività di scuole private.
Nè basta. Anche nell'insegnamento
privato si ebbe, bensì, unà operosa propaganda, ma a favore di sistemi di origine straniera, più o meno felicemente,
adattati alla nostra lingua e il disinteresse d'ello Stato giungeva fino al colmo
di tollerare, che l'abilitazione all'insegnamento Gabelsberger - N oe si rilasciasse
ai cittadini italiani dall' Unive,rsità di
Graz.
Per gli altri sistemi non esisteva abilitazione di sorta (1).
La den~nzia di questa 8candalosa condizione di cose al Parlamento non rimase senza benefico effetto. Seguirono, infatti, i RR. DD . 29 luglio 1909, n. 664
e 31 agosto 1910, n. 821, che fissarono
le norme per l'abilitazione all'insegnamento dei sistemi Gabelsberger-N oe ; Pitman-Francini e Taylor-Delpino, ai quali si aggiungeva un solo sistema italiano il Michela, il cui impiego era fin da
allora limitato al solo Senato del Regno,
mentre lo stesso adattatore d'el sistema
Gabelsberger, di tutti il più diffuso, era,
(l) Vedi G. S., La stenografia nella
Scuola Media « Annali di istruzione media ll, ann o IV, quaderno II.) .
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purtroppo, anch'egli uno straniero, Enrico N oe, moravo.
F ra i sistemi esclusi dall'insegnamento erano i due italiani Cima e Meschini,
l'ultimo dei quali otteneva, tuttavia, il
riconoscimento ufficiale con il R. D. 7
dicembre 1913, n. 1442.

Questa, in sommi capi, la storia dell'attività legislativa dei Governi pre-fascisti in materia di stenografia, attività
incompleta e sterile, perchè gli ordinamenti scolastici di quel tempo esclud'evano dalle pubbliche scuole tale insegnamento.
Ma con l'avvento del Fascismo si operò in questo campo un primo, fondamentale mutamento.
Infatti, il -R. D. 6 maggio 1923 - I, numer~ 1054, agli articoli 35 e 47, inseriva
la stenografia nel programma delle scuole complementari e degli istituti tecnici
inferiori. Aperta la breccia, altri. successivi provvedimenti diedero maggiore sviluppo a questo bimefico insegnamento,
ultimo il R. D. 7 maggio 1936 - XIV, numero 762, in forza del quale es.so è di
obbligo per gli istituti tecnici e nautici
inferiori, le scuole tecniche e le scuole
di avviamento ad' indirizzo commerciale.
Le disposizioni del Regio Decreto
n . 1054, citato disopra, non imponevano
limiti di sorta alla libertà di scielta fra
i suddetti sistemi ammessi nelle pubbliche scuole, ma, dopo qualche anno, per
considerazioni varie, il _Ministero della.
Pubblica Istruzione ritenne opportuno
addivenire ad una revisione di tutti i sistemi stenografici allora in uso (articolo 107 del Regolamento 9 dicembre 1926V, n. 2480) e, in conformità del parere
espresso dalla Commissione tecnica all'uopo nominata promosse il R. D. 17
Marzo 1928 - VI, n. 937, in cui si dichiarava che soltanto dal sistema Gabelsberger-Noe erano posseduti i requisiti dil'ava che soltanto dal sistema Gabelsber-

p otesse degnamente essere considerata
materia scolastica.
Questa innovazione rese necessaria
una coordinata modificazione delle norme già in vigore su gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia,
a cui si provvide con decreto interministel'iale 15 maggio 1928 - VI.
Seguì un periodo di aspre lotte fra i
r <J.ppresentanti e seguaci dei sistemi
esclusi dal pubblico insegnamento e i
capi della scuola dominante, la cui attività non parve avvantaggiarsi del monopolio àttribuitolt;l, mentre i più forti avversari instancabilmente lottavano per
ottenere giusti"zia e finalmente l'ottenevano, grazie al responso di una commissione di tecnici presieduta dall'aècademico Orestano, la quale, nell'adunanza del
24 seUembre 1935 concludeva i suoi lavori, segnalando in modo speciale i sistemi Cima e Meschini (stenografia nazionale) per l'insegnamento scolastico e
professionale e i sistemi Marchionni e
Pitman - Francini, come più specialment e adatti al solo insegnamento professionale.
Ciò all'infuori del sistema Gabelsberger - N oe di cui la Commissione non si
era d'ovuta affatto occupare.
A questo punto si inizia una nuova
era per l'insegnamento della stenografia, grazie all :opera del ministro Bottai,
svoltasi' in varie tappe, con le quali si è
gradualmente attuato un coerente pensiero di progressiva diffusione ed elevazione di questa attività didattica statale.
Anzitutto, dopo un maturo esame della complessa questione, pu r raccogliendo in pieno, con il R. D. Legge 7 ottobre 1937 - XV, n. 1759 il responso d'ella
Commissione accademica, il Ministro volle che un controllo sperimental e saggiasse la particolare rispondenza pratica dei
nuovi sistemi alle esigenze dei vari tipi
di scuola confrontandoli, a parità di condizioni, ciascuno in venti istituti, con il
sistema Gabelsberger - N oe. Tra questi
erano compresi cinque ginnasi e cinql.le
istituti magistrali, ai quali ordini di scuole avrebbe potuto eventual mente es ten·
dersi questo insegnamento.

L 'esp erimento triennale diede per i sistemi nazion.ali i più favorevoli risultati,
che ogni anno furono accertati con speciali esp erimenti finali, rigorosamente
controllati. In ogni ordine di scu.ola si
ebbe infatti per gli alunni . istruiti secondo i sistemi Cima e Meschini una media
assai infer iore di errori nella prova teo- fica e una velocità maggiore in quella
pratica. Questa superiorità particolarmente notevole alla fine del primo anno,
ha dimostrato la maggiore facilità di apprendimento dei sistemi stessi in copfronto del Gabelsherger - Noe.
Ma il principio dell'ammissione di tre
sistemi nel pubblico insegnamento non
poteva restare senza effetti per l'ordinamento degli esami di acbilitazione, essendo inc~ncepibile un normale funzionamento di questo regime, se un professore non sia in grado di soddisfare alle
varie esigenze locali e, altresì, di accogliere nella propria classe alunni di di- '
versa provenienza, i quali essendo stati
istruiti, il primo anno, secondo un sistema non adottato nella scuola in cui sono
ammessi, intendono ivi svolgere la parte pratica del medesimo.
Di qui il R. D. Legge 5 settembre
1938 - XVI, n . 1521 che impose, per l'avvenire, l'obbligo della conoscenza d'ei tre
sistemi da parte degli abilitandi .
Iin dipendenza dei risultati ottenuti
con l'esperimento a sistemi contrapposti,
il Ministro Bottai, con circolare 2 agosto
1939 - XVII, n . 21073 autoriz'zò i capi degli . istituti, nei quali l'insegnamento stenografico è obbligatorio, a scegliere, per
il nuovo anno, quel sistema che credessero più rispondente all'indole delle rispettive scuole.
Quanto alle scuole degli altri ordini,
poichè ' alla fine dell 'esperimento nessun
preside di liceo e solo due di istituti magistrali, ma in senso discorde, avevano risposto al quesito- relativo all'opportunità
di estendere a tali istituti - nei quali,
per altro, si erano ottenuti i migliori risultati didattici -,- l'insegnamento stenografico, la circolare si limitava a consentire che negli istituti, sedi deH'esperimen\.0, si tenessero cor si facoltativi a van-
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taggio degli alunni, che avevano frequentato soltanto il primo corso.
Con altra circolare dell'8 maggio 1940
n. 26556 i Provveditori agli studi furono
invitati a riferire circa i risultati ottenuti dal nuovo sistema in confronto a
quelli del trie,nnio precedente.
Si apprese così, quanto ai corsi facoltativi, che essi furono organizzati soltanto in sei istituti (due classici e quattro magistrali) già sedi dell'espe r imento ;
funzionarono invece, spontaneamente,
corsi liberi di stenografia nei R. LiceiGinnasi di Rovereto; Livorno, Firenze
(Machiavelli), Ferrara, Pistoia, Novara
e negli istituti magistrali di Rovereto,
Trieste e Grosseto.
Ma qui non si arresta l'opera del Fascismo in questo settore del pubblico insegnamento, la cui importanza fu a torto disconosciuta dai passati governi.
AUend'e, infatti, l'approvazione delle
Assemblee legislative un disegno di legge che apre nuovi orizzonti all 'insegnamento della stenografia e insieme crea
organismi che mettono, rispetto ad esso,
l'Italia all'avanguardia di tutte le altre
Nazioni, istituendo in Roma:
l) un Centro per il coordinamento e
lo sviluppo delle ricerche storiche e degli studi sperimentali su tutte, le manifestazioni della stenografia ;

SUL L A

ETTORE PETITBON

Dal Volume :
Ministero dell'Educazione Nazionale .
Dalla riforma Gentile alla Carta della
Scuola. Direzione generale dell'ordine
Superiore classico. Vallecchi Editore
(1941) pp. 339 - 343.

PSICOGRAFIA

Allo scopo di evitare equivoche interpretazioni e perchè proseguano le ricerche e gli st.udi precisiamo :
l) che l'articolo in parola 'non si riferisce a nessuna « psicografia ») bazzoniana, nè sono nostre le ~idee esposte :
2) che le « psicografie istantan ee)
non devono assolutament.e confond'ersi
con le « pasigrafie ») o scritture universali, anch e se taluni concetti d elle due
scritture possono avere molte affinità ;
3) che lo scopo immediato, sottintt'so
e proposto nel suddetto articolo, è
100 -

2) una Scuola di magistero, annessa
al Centro, per la preparazione degli insegnanti. Ad essa si accederà con esami
,di ammissione 'su i tre sistemi riconosciuti. Chi, possedendo già l'abilitazione all'insegnamento, voglia elevare e perfezionare la propria cultura, è ammesso alla scuola di magistero senza esami.
La legge reca norme per l' insegnamento obbligatorio e facoltativo nelle
scuole di ogni ordine e grado, non escluso l'universitario. La piena conoscenza
teorica e pratica di un sistema stenografico è inoltre valorizzata con l'importante innova'zione, per cui, nei pubblici concorsi, si attribuisce al buon esito d i
esperimento di dettatura a velocità oratoria il vantaggio di un punto, in aumento della media delle prove scritte.
Si può con certezza prevedere, che
questa disposizione gioverà grandemente alla diffusione delle conoscenze stenografiche, facendone apprezzare l' utiliU.I
anche ai giovani, che non ebbero il d overe o l'opport.unità di acquistarle .

ISTANTANEA

quello di studiare ed esperimentare nuovi procedimenti abbreviatori i che esulino
dalla etimologia e dallà fon~tica delle
parole., ampliando e fondendo assieme i
criteri e i segni speciali già adottati dai
precursori citali ; si potrebbe così conseguire una teoria ed una tecnica abbreviativa da appli carsi , vole.n do, a qualsiasi
sistema stenografico per la lingua italiana, come già avviene per taluni sistemi speciali di numera'z ione scritta.
BRUNO BAZZONI

L'INSEGNAMENTO DELLA STENOGRAFIA
NELL' ANNO

SCOLASTICO 1941-1942

Iniziative del Ministero dell' Educazione ' Nazionale per l'insegnamento
della stenografia. Corsi facoltativi, loro
organizzazione didattica e amministrativa . Resultati ottenuti nelle Scuole di
vario ordìne e tipo L'accordo tra le
organizzazioni stenografiche.

biennale. Citiamo, a titolo di lode il Ginnasio « Machiavelli» di Firen'ze, i Licei
ginnasi di Livorno, Ma:c erata, Novara,
Pistoia e Rovereto e gli altri istituti magistrali di Grosseto e Trieste.
Il fenomeno, singolare e interessante
per il suo valore sintomatico, non sfuggì
L'attività del Ministro Bottai nel camalla vigile attenzione del Ministro, il
po d'eli 'insegnamento stenografico è stata,
quale, traendone buoni auspici, espresse
fin dali 'inizio, feconda di benefici effetti ; con la Circolare n. 30.085 ai Regi Provvema è con particolare compiacimento, che
ditori il suo « vivo desiderio che nel
r ichiamo oggi l'attenzione di quanti se.
nuovo anno scolastico l'iniziativa di quei
guono con amore la vita . della nOostra
benemeriti Capi di istituto trovasse largo
seguito l).
Scuola su i risultati ottenuti, grazie ad
u na sua iniziativa, nell' anno scolastico
Successivamente rese noto, altresì,
1940-41.
come tali corsi dovessero organizzarsi
Tale iniziativa si manifestò con la Cirdal punto di vista didattico, disciplinare
colare n. 30.085 del 15 Novembre 1940,
e a mministrativo, Essi dovevano sorgere
di cui accenneremo brevemente l'ordine
per adesione spontan ea dei g iovani, ai
e gli inte.nti .
quali i Presidi dovevano soltanto far apCon la circolare n. 21.073, dell'Il Agoprezzare tutta l'importanza pratica della
sto 1939, il Ministro aveva autorizzato i
stenografia, La sc.elta dell'insegnante e
del sistema era rimessa agli stessi PreCapi degli Istituti classici e ma'gistrali,
sidi, responsabili dei buon andamento
che erano stati sedi d'eli' esperimento a
sistemi contrapposti, a t~rÌere - a spese ~ didattico e disciplinare dei Corsi, per i
quali gli iscritti dovevano versare alla
de.\lo St.ato - un ultimo corso, per comCassa Scolastica un onorario da calcolarpletare l'istruzione stenografica degli
alunni, i quali, alla fine del biennio, avesi a copertura di tulte le. spese e di tutti
i doverosi compensi ,
vano potuto svolgere soltanto metà del
Lo st.ato di guerra non era certo proprogramma.
pizio alla miglior riuscita dell'esperiEra lecito e logico prevedere, che tutti
mento e questa sfavorevole .circostanza
gli interessati avrebbero approfittato
della generosità ministeriale ; ma, al con ..
accresce il valore da attribuirsi ai risultrario, alla fine dell'anno, risultò che,
tati ottenuti, dei quali siamo lieti di darf\
qui notizia: [Vedi prospetto alla fine delsu dieci Lice.i Ginnasi, soltanto due e di
articolo] ,
altrettanti istituti magistrali non più di
Partic.olari consideru'zioni di opporquattro avevano cred'uto conveniente ortunità hanno consigliato il raggruppagan i zzal'e tali corsi.
mento dei d'a ti statistici pe.r « regioni»
In contrasto, però, con questa prova
in quanto tali unità territoriali rispecdi sconfortante apatia, un altro fatto, non
chiano meglio l'influenza dei centri di
meno inatteso, si era nello stesso tempo
il'radiazione dei vari sistemi ma ai fini
verificato: la spontanea fioritura di aldi una ulteriore precisazione dei fatti, è
cuni corsi di stenografia, che diremo « lida avvertire che le provincie, nelle quali
beri l), presso istituti classici e magii corsi furono istituiti, sono 66, mentre
strali non interessati all' espe,r imento
-
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in 28 (l.), per ragioni che saranno esposte in segu ito, non è stato possibile organizzarne alcuno.
L'analisi dei dati raccolti ha dato risul lati soddisfacenti ed istruttivi. E', infatti, motivo di legittima soddisfazione
il constatare" che, fino da questo primo
anno di applicazione della circolare ministeriale, isti tuti classici e magistrali in
così ragguardevole numero abbiano accolt.o il nuovo insegnamento, aprendo, in
non pochi casi, ospitalmente le porte anche ad alunni di altre scuole, che non
avrebbero potuto organizzare corsi autonomi. Non era, dunque, un'utopia sperare, che la ' nostra gioventù avviata agli
studi superiori, dovesse rendersi conto
deIla utilità del possesso di un celere sistema di scrittura. Da un altro punto di
vista sono pe,rò da considerarsi non meno
importanti i risultati di questi accertamenti statistici, per ciò che riguarda le
Scuole, per le quali la stenografia è eompresa fra le materie d'obbligo.
Fra queste occupano il primo posto
gli Istituti tecnicÌ ad indirizzo commerciale, il cui programma, approvato con il
R. D. 7 Maggio 1936 n. 672, prevede, bensì, l'insegnamento obbligatorio di questa
materia nel corso inferiore, ma con « facoltà )) di proseguirlo anche nel superiore
e la Circolare dell'8 Novembre 1933 n. lO,
aveva disposto che gli alunni degli istituti in cui fosse slato introdotto questo
insegnamento « facoltativo)) erano in obbligo, non solo di frequentarlo, ma di
conseguire l'approvu'zione e tale obbligo
era esteso anche ai candid'a ti esterni.
L'ecc.essiva gravità di tali oneri aveva
sortito l' efTeUo di far scomparire quas.i
completamente l'insegnamento « facoltativo)) della stenografia dai -corsi superiori degli istituti tecnici di detto tipo.
In vece, le norme della Circolare numero 30.085 hanno raggiunto il benefico
Avellino, Belluno, Brindisi, Catania,
Chie.ti, Cosenza, ,Cunl"Of,. La Spezi:a, Lecce.,
Man.tova, lIfate.ra, lIfe.ssina, Pe.saTO, Piace.nza,
Potenza, R.agusa, Rave.nna, Reggio Calabria,
S~lerno, Sassari, Siena, Sondrio, Terni, Udme, Vanse, Verona., Vicenza e. Viterbo.
(l)
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l'esultato di ridestare per eS$O l'interesse
delle loro scolaresche e di promuovere
altresì l'apertura di corsi scolastici anche
in Sezioni di altro tipo.
Le indagini fatte dal Ministero per
aecer'tare le cause dell'interessante fenomeno hanno dato significativi risultati.
Dalle risposte pervenute meritano di essere qui riprod'otte le considerazioni seguenti: cc Le ragioni, che consigliarono
nell'anno 19,1(./-41 la istituzione del corso
libero di stenografia in questo istituto
superiore, furono: a) aderire alle direttive del Ministero nell' intento di far e
della scuola un organo sempre più efficente di diffusione delle conoscénze stenograiìehe : b) consentire agH alunni del
Corso superiore, di cui non esiste l'insegnamento di tale materia, di mantenersi in esercizio e di perfezionarsi nella
conoscenza pratica della stenografia, che
avevano. appreso nel corso inferiore, ade-

istit.uti a tipo agrario e industriale ai
fini di un più facile collocamento degli
alunni presso Case industriali e commerciali del posto.
In tal modo, senza violare i limiti di
orario post.i dalla Carta della Scuola
all'insegnamento ufficiale, sarà reso possibile" anche in avvenire, soddisfare alle
sempre crescenti esigenze della vita sociale.
Abbiamo detto che in 28 provincie
non è stato possibile, nello scorso anno,
istituire alcun corso facoltativo per l'insegnamento della stenografia e questo
per le seguenti cause:
I ) mancanza di personale idoneo,
2) deficienza di locali in scuole a
doppio turno,
3) mancanza di sufficienti adesioni
da parte degli alunni,
4) esitazione da parte deHe Direzioni
e resistenza delle famiglie ad un aumento
del sopraccarico inte.!lettuale degli alunni,
5) pres-enza sul posto di accreditate
speciali scuole private a disposizione dei
volonterosi .
Non si può disconosce,r e la fondatezza
di alcuni fra questi motivi, ma ci conforta d'altra parte il pensare, che le più
gravi, reali difficoltà incontrate sono fortunatamente di natura transitoria.
Per superare le altre, il Ministro ha
rivolto, in una Circolare del 16 Ottobre
u . s., n. 36.973, un nuovo appello ai Regi
Provveditori, i quali certamente non
mancheranno di fare quanto sia da loro,
per ottenere dai Capi dei dipendenti istituti un 'azione sem pre più intensa di persuasione presso gli alunni e le loro famiglie.
Ma a ' questo fine non può, nè deve
mancare la collaborazione delle, varie organizzazioni st.enografiche senza distin-

rendo così anche al desiderio manifestato
in molteplici occa sioni da alcuni e genitori .. .
i( Lo
studio della stenografia viene
maggiormente apprezzato nelle classi P
e 2' del corso superiore, quando i gio-

vani, e per l'età e per le maggiori necessità della movimentata vita moderna e
per- la pratica applica'zione durante le
ore di insegnamento delle discipline letterarie e professionali, che assai spesso
impongono loro la necessità di prendere
appunti, continu:mo volentieri a studiare
tale disciplina)) (Preside d'el R. Istituto
tecnico di I .ncera).
La circolare ministeriale, dando ai
corsi facollati vi un aspetto didattico e
amministrali va pienamente rispondente
alla loro natura giuridica, ha, quindi,
avuto in questo settore effètti indubbiamente vantaggiosi.
Ma non bilsla. Si è potuto, infatti, constatare che il bisogno di approfondire le
conoscenze stenografiche si è falto sentue anche in buon numero di scuole,
tecniche e in scuole e corsi di avviamento
professionale, dando luogo alla istituzione di corsi facoltativi ' paralleli agli obbligatori, il che si è verificat.o anche in

,

zione, n è pre/aenza, di sistemi (l).

La possibilità, e, insieme il dovere, di
(l) La piena libe.rtà di sce.lta dei sistemi
stenogra.fici è documentata dalla classificazione
dei 215 Corsi tenuti nello scorso anno: Sistema Cima 44, Sistema Gabelsberge.r - Noli
72, Siste.ma Meschini 99.

questa collaborazione sono ormai una
lietà reall.à, di cui la gioventù italiana
sarà grata al Ministro Bottai.
Il 22 Ott.obre u. s. a Milano, in occasione di un Convegno internazionale
Stenografico, sotto gli auspici della Delegazione tedesca e per volere del Ministro della Educazione. N azionale, al
quale i rappresentanti delle tre scuole
ricono~ciute resero incondizionato omaggio, fu concluso un atto di completa pacificazione, per cui, rinunciando ad ogni
.-sterile polemica, essi assunsero formale
impegno di dedicare, per l'avvenire ,
tutte le loro energie al perfezionamento
de,i rispettivi sistemi ed alla diffusione
della Stenografia.
N on è chi non veda tutta l'importanza
di questo fausto avvenimento.
Nat.uralmente nessuno ignora che il
problema ste,n ografico in Italia non potrà essere risolto; senza una esatta valutazione del fattore economico, ma ciò
che le- attuali circostanze non consentono, può trovare, oggi, un compenso
nella buona volontà e nello spirito di sacrificio dei nostri benemeriti insegnanti,
per raggiungere ai più presto una piena
re:1lizzazione, dopo la guerra vittoriosa.
ETTORE PETlTBON
(I)

Piemonte
Lombardia

Venezia

Liguria
Emilia
Romagna
Toscana

Marche

Umbria
Abruzzo
Lazio

Campania
Molise
,~
Basilicata
Puglie

Calabria

12
'2

(2)

3

21

14

6
6

2
7

11
4

8

1

i3

2

1

(3)

1

(5)

(6)

(7)

1*

4

23
22
43
13
13
2
24

3
3

10
5

2

14
2

3

3
5

6

1
3
~

4

3

l

2

'2

1

3
5

Sicilia
Sardegna

15

9

1
3

2
3

TOTALE

101

52

30

(1)
(2)
IR)
(4)

(4)

8

Licei.
Istituti magistrali.
Istituti tecnici.
Scuole tecniche .

2

• 6
7
18

26

215

16

5

(5) Scuole e corsi di avv_
(6) Varie.
(7) 'l'otale.
• Scuola israel. di Torino.

[Da Jsiru?ione Tecnica . Pubblicata a cura
del 'Ministero dell'Educa7.ione N azionale. Anno V, n. 3. 28 Febbraio Anno XX. pp. 143-147].
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DI UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LA STENOGRAFIA
I.

PREMESSA.

A Firenze, circa trent'anni fa, e precisamente nel maggio del 1913, un Congresso magistrale di stenografia faceva
voti affinchè il Ministero dell'Ed'ucazione
Nazionale (allora denominalo: Ministero
della Pubblica Istruzione) volesse riconoscere l'opportunità dell' istituzione di
una « Commissione Centrale per la Stenografia» col precipuo scopo di procedere
all' ordinamento legislalivo dell' insegname,nto della Stenografia nel nostro Paese.
La suaccennata iniziativa non ebbe allora alcun sèguilo pratico, ma oggidì
(dopo la felice introduzione della pluralità dei Sistemi lanto nel programma degli esami di abilitazione all'insegnamento
della stenografia quanto nell' insegnamento stenografico presso pubbliche
scuole) apparirebbe quanto mai opportuna, per non dire necessaria, la costituzione di una « Commissione Centrale»
di carattere permanente che avesse il
compito di procedere all'organico disciplinamento del problema stenografico
sotto i più vari aspetti e cioè non soltanto sotto quello strettamente didattico.
Tale Commissione dovrebbe avere compiti di consulenza, di consiglio e di collaborazione, quest'ultima da svolgere anche mediante facoltà delibe,ralive su precisati oggetti.

II.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In seno alla proposta Commissione
(presieduta da un alto fiduciario del Ministero dell 'EducRzione, il quale fiduciario. a sila volta nominerebbe il" segretario) dovrebbero essere rappresentati equamente i Sistemi stenografici riconosciuti
ed insegnanti in pubbliche scuole, (Cima,
Gabelsberger - Noe, Meschini) nonchè i
Sistemi pure a sub tempo riconosciuti
(Michela, Pitmall - Francini, Taylor - Delpino).
Tenuto conto, per ciascun Sistema,
dei seguenti requisiti:
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1) Maggiol' diffusione scolastica e
professionale (i'n ordine decrescente:
Gabelsberger - Noe, Meschini, Cima, Pitman - Francini, Taylor - Delpino, Michela);
2) Maggiore anzianztà di riconoscimento ufficiale (1909: Gabelsberger-Noe,
Michela, Pitman -, Francini, Taylor - Delpino ; 1913 : Meschini ; 1937: Cinla);
3) AdOZIOne nei servizi parlamentari
(in ordine cronologico: Taylor - De,lpino
e Michela al Senato; Taylor - Delpino,
Pitman-Francini e Gabelsberger-Noe alla
Camera );
4) Adozione obbligatorza in pubbliche
scuole (in ordine cronologico: Gabelsberger- Noe, Meschini, Cima);
la Commissione potrebbe essere così
composta:
Presidente
~ eventualmente non stenograff
Segretario
6 seguaci del sistema Gabelsberger-N oe
»
Meschini
5
Cima
4
»
Michela
»
»
2
,
PitJman-Francini
l seguace»
Taylor-Delpino
l
»
»
con esclusione degli Inventori e dei Capiscuola per evidenti ragioni.
Una Commissione numerosa - pur
nelle rare sedute plenarìe - permetterà
di poter contare sul largo contributo di
competenti e di esperti per le decisioni
defìnitive.
III.

FUl'lZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

a) Sedute plenarie a Roma, quante
volte il presidente lo ritenga opportuno
(presumibilmente una o d'ue all'anno) ;
b) Ogni seduta dovrà occuparsi:
- delle decisioni sugli argomenti di
pronta evasione;
- delle decisioni in base alla discussione dei pareri scritti presentati dai relalori o dalle Sottocommissioni (vedi e);
-- della nomina di un relatore o di una

Sottocommissione per ogni questione che
debba essere particolarme,nte approfondita;
c) Le deliberazioni s'idenderanno validamente prese quando ottengano il voto favorevole di almeno due ierzi dei votanti: quando si ottenga una maggioranza inferiore ai due terzi, decid'erà il
Presidente entro un periodo di tempo
non superiore a 30 giorni, in base alle
conclusioni scritte che gli saranno fatte
pervenire (in un periodo di tempo da determinare volta per volta) sia dalla maggioranza ehe dalla minoranza;
d) Necessitando votazioni urgenti, il
Presidente avrà facoltà di promuoverle
eccezionalmente per corrispondenza;
e) La Commiss1ione potrà deferire ad
un ristretto numero di suoi componenti
(Sottocommissioni temporanee) l'assolvimento di speciali incarichi oppure lo studio di particolari questioni;
Il La Commissione potrà avvalersi
della consulenza degl' Inventori, dei Capiscuola, di enti stenogralici e di singoli
stenografi che ·fossero ritenuti, caso per
caso, specificatamente competenli.
IV.

SCOPI

*)

1. N omina dei Capiscuola, scegliendoli preferibilmente fra professori
universitari o preuniversitari esperli nei
rispettivi Sistemi (quando non siano yiventi i singoli Inventori);
2. - N omina di appositi ispettori
presso i vari Provveditorati agli Studi,
per la sorveglianza d'ell'insegnamento pubblico e privato delLa stenografia, s~e
gliendoli preferibilmente fra docenti abilitati nei tre . Sistemi di Stato;
3. - Studio di eventuali modificazioni al regolamento per gli esami di abilitazione all' insegnamento della Steno-

*) Questi scopi, prima di essere resi de-

finitivi, potrebbero venzre discussi dalla
Commissione centrale nominata e funzionante a norma dei due capoversi precedenti. f. s.

grafia, anche per quanto concerne la sede o le sedi d'esame ;
4. --- Nomina dei commissari per gli
esami suddetti ;
5. - Elaborazione dei programmi dl
insegnamento, tanto per I corsi normali.
delle scuole medie, quanto per i corsi di,
magistero stenografico;
6. - Approvazione dei libri di testo.
da adottare nell' insegnamento normale
ed in quello magist.rale;
7.- Stud'io di eventuali modificazioni alle norme conce.rnenti la nomina degli insegnant.i per le scuole medie;
8. - Nomina degli insegnanti pe,I' i.
corsi di magistero;
9. - Perfezionamento tecnico-didattico dei Sistemi stenografici riconosciuti.
e pubblicamente insegnati ;
lO. - Esame di nuovi sistemi stenografici italiani ed eventuale proposta di.
riconoscimento ufficiale di quelli giudicati meritevoli;
11. - Emanazione d'i pareri che fossero richie,sti dal Ministero dell'Educazione su questioni stenografiche di natura didattica, ivi compresa la creazione
di Istituti di magistero stenografico, di
Centri di studi stenografiCI, ecc.;
12. - Emanazione di pareri e proposte su questioni stenografiche d'i natura
propagandistica ed organi'zzativa, IVl
compresi: Littoriali, dopolavori, enti stenografici; pubblicazioni e periodici stenografici; congressi, convegni, concorsi,
gare, ecc.

(Milano)

FERRUCCIO STAZ r

T,a CommIssione potrebbe eventualmente essere incaricata dell'esplicazione
di parecc1/ie analoghe funzioni anche nel
campo della Dattilografia.

LA LETTURA STENOGRAFICA
Direzione: G. QUIT ADAMO

Napoli - Via Cesare ROSlaroll. 77
Abbonamento L. 10.40
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,OBIETTIVI DI UNA COLLABORAZIONE
Quanti si interessano di questioni stenografiche senza alcun preconcetto , de.siderosi soltanto del progresso e della
diffusione di un'urte della quale hanno
modo di apprezzare giOrnalmente la
grande utilità pralica, hanno salutato
·con comprensibile compiacimento la conclusione del noto accordo fra le tre
scuole stenografiche di Stato avvenuta in
Milano nell'Ottobre dello scorso anno in
occasione del Convegno Preparatorio del
Congresso Internazionale di Stenografìa.
SOIlO t.raseorsi soltanto pochi mesi da
quell' avvenime'i lto èd è perciò prematuro cercare adesso di stabilire quali
ripercussioni abbia avuto nel campo stenogralìco nazionale l'aécordo in questione.
Tuttavia, se dobbiamo giudieare da
tal une manifestazioni più evidenti, alcuni
effetti sono già conslatabili: si è operata una distensione degli spiriti; si è
posto tel'mine alle polemiche di stampa;
si sono ereate le condizioni per una fattiva collaborazione fra le scuole stenografiche_
L'aceol'do però, mentre tendeva e
tende a far desistere i sostenitori di un
sistema da ogni attività propagandistica
·che possa comunque nuocere agli altri
sistemi, aveva ed ha uno scopo positivo: _
quello, precisamente, di dedicare ogni
sforzo al perfezionamento tecnico e didallieo dei sistemi ed alla diffusione, della
stenografia; eon tale aeeordo gli adeTenti rieonoscevano, altresì , l'opportunità di stabilire fra le organizzazioni dei
yari sistemi stenografici italiani rapporti
di cordiale ed amichevole eollaborazione
nell 'interesse superiore della eultura.
E' da questo punto di vista positivo
·ehe l'accordo acquista maggior valore ed
è augurabile dia risultati profieui ehe
assieurino un reale progresso deU'idea
stenografia. La semplice astensione dalle
polemiche non può essere un fattore costruttivo. -
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N un abbiamo indizi per esaminare se
e in ehe modo le idee programmatiehe
enuneiate nell'aeeordo abbiamo avut.o un
principio di attuazione e, attendendo fidue-iosi ehe d'alla rieonosciuta opporluniti, della « cordiale ed amichevole collaborazione» scaturiscano iniziative e
fatti concreti, ci sia concesso di accennare qui ad alcuni obiettivi verso i
q URli, a nostro parere, potrebbero essere
indiri'zzati gli sforzi concordi delle tre
scuole stenografiche.

Sehematicamente, senza che l'ordine
di elencazione voglia costituire una gerarchia d'i importanza o di - urgenza,
riaf'sumiamo llei punti seguenti queUi
che, per quanto ce lo consentano le cognizioni che abbiamo delle questioni
stenografiche, e, ripetiamo, secondo il
nost.ro parere, dovrebbero essere le mete di una attività eoncorde delle scuole
stenografiche, :
l° - Far riservare l'insegnamento
pubblico' e privato della stenografia a coloro che sono in regolare possesso del
titolo di abilitazione ;
2° Intensificare l'insegnamento della
stenografia nelle, scuole medie e, con riguard-o alle scuole governati ve, definizione della posizione degli insegnanti e
determinazione adeguata della loro retribU'z ione;
3° - Fissazione di tariffe per le pre-stazioni degli insegnanti nelle scuole
private e per le lezioni private individuali o collettive;
4° - Costituzione di un organismo direttivo e coordinale re d'i tutto il movimento stenografico nazionale;
5° - Associazione di tutti coloro che
praticano la sf-cnogl'afia per scopo professionale o soltanto cullurale;
6° - Assistenza agli stenografl rivolta
al perfezionamento delle loro capacità
tecniche, alla conoscenza dei problemi

stenografici nazionali ed . esteri, al miglioramento della cultura stenografica
generale, alla tutela degli interessi economici di categoria;
7° - Sviluppo della letteratura storiea,
tecnica e didattica ai fini speeialmente
della preparazione agli esami per il conseguimento dell'abilitazione all' insegnamento e del rafforzamento della cultura
specifica. degli insegnanti;
8° - Creazione di un organo di stampa
destinalo ad avere la massima diffusione, a carattere anche, propagandistieo,
che tratti da un punto di vista generale
vario, dilettevole ed istruttivo della stenografia in tutti gli aspetti che è utile
:siano il più possibile conosciuti.
-Fissati c.osì nelle grandi linee gli
obiettivi verso i quali noi desidereremmo fosse orientata la « cordiale, collaborazione )), ci intratterremo qui brevemente su uno di essi, precisamente sulla
intensi Gcazione del!' insegnamento della
stenografia nene scuole medie, rinviando
ad altri suceessi vi articoli la trattazione
degli altri .

Avere ottenuto che la stenografia
fosse introd'otta come materia obbligatoria di insegnamento in alcune seuole dell'ordine medio è stato un bel passo
avanti, ma non è tutto. A noi sembra
che allo stato aUuale dell 'insegnamento
il risultato sia questo: molti studiano la
:stenografia ma, salvo rare ec.cezioni, nessuno è poi in grado Cii applicarla nel
{Corso ulteriore degli studi o nella vita
pratica; pe,r cui, a guadagno di tempo,
-j molli che l'hanno stud'iata preferiscono
·cont.inuare a scrivere in caratteri ordinari!
Si può osservare che gli insegnamenti scolast.ici servono, in generale, ad
-impartire delle cognizioni teoriche di base in -quelle materie che, fuori della
scuola, costituiranno . poi oggetto di attività professionale; lali cognizioni, infatti, metteranno in grado l'individuo di
~eglio percepire la sostanza dei fatti con.creLi, per modo che dal riavvicinamenlo

d.ella teoria alla pratica, eol corredo di
altre conoscenze integrative ed il concorso di altre circostanze personali o di
ambiente, presto o tardI, questo individuo diventa esperto in un certo ramo
di attività .
Si può affermare, che il ragioniere
appena diplomato, messo d'avanti ai libri
della contabilità di una qualsiasi azienda, anche di modeste proporzioni, non
capirà un'aeca o quasi, perchè la realtà
della contabilità è infinitamente diversa
dalla contabilità che, - necessariamente,
sulla base di schemi teorici o di casi
astratti ha imparato nei banchi della
scuola. Que,sto ragioniere però a cont.atto con la pratica si formerà, completerà la sua cultura e sarà, presto o tardi,
in grado di svolgere le mansioni che convengono ai suoi studi: il bagaglio delle
sue conoscenze scolastiche contribuirà
ad orienlarlo nella comprensione della
sostanza dei fatti amministrativi e nei sistemi della rilevazione contabile e statistiea di essi. La seuola, nel caso del nostro ragioniere, ha degli scopi formativi
generali, impartisce degli insegnamenti
d'i prinCIpI, di nozioni fondamentali ;
principi e nozioni che rappresentano utili ed indispensabili punti di riferimento
per il miglior apprezzamento della realk'\ dinamica della "ita aziendale.
Ma se così può ritenersi assolto il
compito della sc.uola nei riguardi del ragioniere qui preso in cons'iderazione,
non altrettanto, a noi sembra, può dirsi
per quanto concerne l'insegnamento della
stenografia. Secondo noi, se non si può
. pretendere che la scuola crei dei ragionieri completi , deve; invece creare effettivamente degli stenografi; deve formare cioè degli individui eapaci di servit'si praticamente della stenografia, senZa necessit.à di un tIrocinio ulteriore
fuori della scuola-: deve formare degli
individui per i quali scrivere in stenografia sia abitudinario e familiare come
lo scrivere in caratteri ordinari; de·ve
insegnare a scrivere in stenografia come
insegna a scrivere in caratteri ordinari,
con la stessa disinvoltura e ('.on quel mi107

nimo di velocità che l'appresent.i un sensibile vantaggio nei confronti di quella
raggiungibile in caratteri Ol'dinari. Altrimenti, per incapacità di usarla in pratica, la stenografia finisce nel dimentieatoio ; di essa ci si ricorderà come di
una delle materie più tediose studiate e
la fatica di insegnanti e di alunni sarà
stata proprio una fatica inutile. E' quello
che succede adesso. Quanti di coloro che
hanno studiato la stenografia nellè scuole perchè materia obbligatoria l' applicano in pratica? Pochi, pochissimi, una
sparut.a minoranza.
Dobbiamo a questo punto precisare
che in queste nostre considerazioni intendiamo riferirci particolarmente agli
uomini, non alle dorme ileI rIguardi delle
quali il problema cambia aspetto, considerato che esse, potendo prestare la propria opera come stenografe, potranno e
dovranno perfezionare al banco della pratica quotidiana le cognizioni stenografiche acquisite a scuola. Ma per gli uomini la questione è diversa: ad essi la
stenografia non può essere insegnata con
lo scopo di farne degli steno-dattilografi,
questo essendo oggigiorno un mestiere
proprio, se non esclusivo, delle donne.
Manca per gli uomini, nella generalità
dei casi, la possibilità di perfezionarsi,
come più frequent.emente si verifica per
le donne che della stenografia e della
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dattilografia fanno le proprie anni professionali ed un mezzo di guadagno.
In conclusione, noi riteniamo che sia
opportuno che da parte degli esponenti
di tutti i sistemi sia svolta opera tendente a rendere più intensivo l'insegnamento della stenografia nelle scuole
estendendo, per esempio, tale insegnamento ad un numero maggiore di anni,
in maniera che gli alunni possano giungere al punto di servirsi utilmente di
tale arte non soltanto nel corso degli
studi superiori che eventualmente intraprendessero ma anche. e più ancora nella
vita. Bisogna, in un mod'o o nell'altro,
cercare di valorizzare al massimo tale
insegnamento ; altrimenti, per i risultati
che è dato constatarne oggi, meglio sopprimere la stenografia dal nove,ro delle
materie obbligatorie e relegarla fra
quelle facoltative o addirittura lasciare
che essa ia insegnata nelle · scuole private specializ:~ate: in ' tal modo chi volesse veramente impararla avrebbe sempre la p~ssibilità di apprenderla e chi
invece non volesse non perderebbe del
ternpo prezioso che dedicherebbe con
maggiore utilità allo studio di altre materie.
Milano, Via Spagnoletto, 19
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GELO

E DISGELO

- Sono contento - dice l'amico
che si renda onore a uno stenografo insigne. Nel grande ufficiale Filippo Nataletti, morto l'altro giorno a Roma, già
capo stenografo della Camera dei deputati e storico della stenografia, si celebra
uno degli aspetti che ha la velocità, ge~
nio del nostro tempo. E' vero che la stenografia esisteva già nel tempo antico,
come tutto il resto; ma che differenza
fra il servo che raccoglieva in abbreviature le parole di Cicerone e il ragguardevole funzionario che serbava in poca
carta i discorsi dei nostri rappresentanti
politici.
- Altro che differenza! Tutta la differenza che passa fra Marco Tu1lio, principe degli oratori di tutto il mondo, e
l'on. Coso, che nella prolissità cercava di
far credere alla consistenza delle sue osservazioni, alle quali era capace di dar
il nome di idee.
- Questo non c'entra. O c'entra per
un altro verso. lo, ignorando completamente una tal forma di scri~tura, provo
davanti a una pagina stenografica l'impressione di Baltassar quando vide sulla
parete, nella sala del convito, i segni di
parole che non capiva. Questa invenzione
dell'uomo mi sembra augusta come un
fenomeno della natura, come per esempio lo stringersi dell' acqua in materia
solida sotto il morso del freerdo. L'oratore parla e lo stenografo congela. Tanto
fiato, tanta passione, [anto suono di vizi
e di virtù, quanto può vibrare in un discorso che rivela o maschera un'anima,
. sono costretti Jl1 quei segni che aboliscono ogni diletto o fastidio dell'orecchio
e della stessa vista. Poi il mago di questa operazione che sembra fisica traduce:
opera il disgelo. Il torrente fermato si
rimette in movimento e le parole con-

O R A T O R I A ...

suete corrono a ripigliare il colore e a
riflettere il cielo o la tetra nuvola sotto
cui scorrono
- Ci devono essere due specie di stenografì. Gli uni, i più, semplicemente
corridori, che badano alla velocità e nc,1l
si curano che d'essa. Un oratore è di·
verso dall'altro perchè parla più in fretta o spazia le parole. E se hanno un po'
d'ambizione preferiscono gli oratori veloci, coi quali esperimentano e· affermano
la propria bravura. Dopo tutto, del gran
parlare che si fa a questo mondo la
maggior parte degli ascoltatori sta a badare al mondo come scorre., e in noLa
alla storia dell'eloquenza si potrebbe mettere che gli uditori nelle adunanze, ne '
comizii, nelle sale di conferenze, nei
parlamenti e nelle chiese attendono sopra Ititto alla disinvolta rapidità dell'eloquio e ai toni di voce che a quella rapidità conferiscono un altro pregio della
trionfale apparenza.
- Già. Ma ci sono gli stenografiche
ascoltano. A mano a mano che procedono
all'operazione di congelamento, raccolgono nella mente il significato di quel
profluvio che stanno condensando e lo
giudicano: capiscono la qualità del liquido che fermano e in più d'un caso
arricciano il naso.
- Quelli d'evono essere contenti di
una collaborazione in cui non è ombra
di complicità.
- Sicuro. Lo stenografo è a volte
come il libraio; il quale dice fra sè, pur
contento di vendere: - Questi idioti di
clienti che roba leggono!...
j.
«
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DEL SISTEMA STENOGRAFICO IDEALE

INCERTEZZE ATTUALI E IDEE SUL FUTURO
Non ci muove desiderio di parlar male
dei sistemi praticati oggi in Halia, j
quali non mancano certo di pregi sostan··
ziali, tant'è vero che contano nelle loro
file stenografi di altissimo valore.
Quest a dissertazione vuole solbnlc
richiamare l'attenzione degli studiosi su
quanto neisislemi attuali costituisce fattore negativo dal punto di vista didattico. E' bene che gli studiosi perseverino
nelle loro ricerche, per il progresso dell'arte stenografica.
E' indubbio che ì segni alfabetici isolati sono appresi dagli allievi con facilità. Concorrono in ciò il fattore « visivo l)
e quello che ha rapporto con la « novità»
di quant.o si studia, fattori che vengono
in aiuto a quello « mnemonico ll. Se i segni stenografici non hanno somiglianze
con quelli della sCJ'ittura ordinaria, tanto
meglio : ciò escluderà nell'allievo la fatica di eliminarle. Ci sono insegnanti che
si sforzano di trovare una deriv:l'zione dei
segni stenografici da quelli della scrittura co mun e. A che serve? E' un espediente che può solo rappresentare 'una
« curiosità )l, non una aumentata facilità
di apprendimento.
Ad ogni modo, diciamo, l' apprendimento e1ei segni alfabetici è facile. E questa facilità dovrebbe sussistere nel passaggio dai segni alfabetici alle regole per
la formazione deJle parol e,. Siamo sempre nel campo « mn emonico ) favorito dal.
fattor e « novità )l. Per le regole si tenga
presente che vale assai piÙ affermarne"
fissarn e in modo chiaro la consistenza effettiva, che non fornire « ragionamenti»
sui criteri che l'hanno originata.
L 'allievo non ha una esperienza precedente su cui basarsi, p '1rtendo dalla
quale fare raffronti. Non ha pratica utilità il convincerlo che i criteri adottati
sono buoni. L'allievo l'interesse lo trova
nel fatto che quant.o egli vede e gli si
110 -

espone è nuovo. Egli non critica, bensì.
assimila e mette t'n prati ca,
Così procedendo, si dovrebbe arrivare in breve tempo alla pad'ronan'za della
t.eoria. Perchè ciò, invece, non avviene?
Cerchiamo di individuare qualc.una d'elle
cause principali, esponendo nel contempo i criteri nuovi che dovrebbero assumersi per la costruzione del sistep:!a stenografico ideale.
a) SEGNI ALFABETlCL Non dimentichiamo che molti studiosi sono oggi
propensi a ritenere come ottimo il sistema dei segni a coppie per suoni simili, con diff.erenziazione data dalla diversa lunghezza dei segni oppure dal
r-afforzame.nto di uno di essi.
b) PUNTO DI INIZIO DEI SEGNI
IN PRINCIPIO DI PAROLA. In certi sistemi spesso l'alli evo non sa dove rleve
cominciare a scrivere: sulla base,? sopra
la base? sotto la base? Togliamo per prima cosa questa causa di esita'zione. Si
incominci a scrivere sempre nello stesso
punto, par tendo dalla base con la parte
iniziale dei segni o appoggiand'o sulla
base la parte finale dei segni iniziali,
oppure si adotti altro criterio purchè Sia
semplice, facile, uniforme per tutti i casi.
c) CERCHIETTI. In quasi tutti i SIstemi, i cerchietti presentano inconvenienti, che ostacolano una immediata facile applicazione. Tracciare il cerchietto
da sinistra a destra? o viceversa? Il cerchietto non dovrebbe essere legato all'andamento della curva , del segno S8guente. Poss ibilmente, evitiamone add'irittura l'adozione. Se non possiamo evita r lo, tracciarnolo sempre in un unico
senso, oppure lasciamo piena libertà di
lracciarlo in qualsiasi senso, senza vincolarlo al !=legno seguente.
il) PREFISSI. Il sistema ideale do''l'ebbe ignorare i prefissi. Essi sono fonte
di perplessit.à. C'è il prefisso? non c'è? si

può applicare la regola per estensione
pur non trattandosi di un prefisso? Mentre stiamo per scrivere siamo costretti a
fermarci per risolvere il dubbio, oppure
commettiamo l'errore, cancelliamo, risr,riviamo. Tempo sprecato.
e) DESINENZE, Siamo nel campo
opposto a quello dei prefissi. L'allievo
sta scrivendo, ha udito - prima di c 0'minciare a scrivere·- t.utta la parola.
Egli ha tempo per rammentare che c'è
un 'abbreviazione da applicare alla parte
finale della- parola. Ben venga dunque
l'abbreviazione delle desinenze, anzi la
si estenda il più possibile. Essa trova facile applicazione, può presLarsi soltanto
a qualche dimenticanza, mai ad errori.
Ma non la si imponga: si metta subito
in evidenza che anche. scrivendo Ill leg-ralmente non si commette errore. Ciò
varrà ad , eliminare cancellature e rifacimenti. Di mano in mano che l'allievo si
fa esperto diventerà insignificante il numero dei casi in cui non ha pensato subilo nll'opportllnità di applicare una desinen'za abbreviata.
Occorrono soltanto pazienza e metodo, non possono sorgere difficoltà di as.similazione.
Ogni desinenza si applichi sol1.anto
quando è tale, quindi mai quando è iniziale di parola, Si dica che ad ogni desinenza possono aggiungersi sillabe successive, precisando come.
I) SIGLE. A questo punto, la scrittura stenografica deve venir semplificata
il più possibile con l'introduzione di \ln
gruppo di sigle da adottare per le pa['ole
più frequenti; inoltre, dalle sigle basil'1ri
si possano ricavare quelle derivate, con
la semplice aggiunta di qualche elemento precedente o seguente (ove ciò
non sia possibile, meglio non siglare
neppure la parola-base) , L'utilità delle sigle è indubbia. Noi vediamo del resto allievi, in mancanza di sigle, creare essi
stessi per parole frequenti una abbre,viazione personale, troncando un segno
(apocope) o scri vendolo sen'z a rispettare
le regole (incompatibilità). Queste abbreviazioni personali si ripetono, poi, sem-

pre con le stesse caratteristiche, div entano costanti, diventano sigle. Meglio
dunque fornirglielo noi Ilddirittura il modo di indicare le parole frequenti con un
segno breve e chiaro abbre\"Ìato foneticamente o per incompatibilità.
Avremo così una scrittura stenogra-,
fica di facile diffusione nelle claSSi! dI media cultura, apprendibile in breve tempo.
Volendo completare il sistema onde'
rend'erlo idoneo per le più alte ve,locità,
si stabili sca un grado superiore (stenografia oratoria o professionale) mediante:
1) un'abbreviazione fonetica, applicabile a qualsiasi parola, comprese quelle
che hanno una desinenza abbreviata,
escluse soltanto le sigle;
2) un secondo gruppo di sigle, in aggiunta al quale (o ppure in sostituzione
del quale) si dia poi una regola per la
formazione di altre sigle, s'e mpre in base
a criteri fonetiCI o di incompatibilità. Lo
stenografo si varrà di quest'ultima r'e gola
eon molto vant.aggio, di mano in mano
che procede nell'esercizio d'e lla professione. Ovunque egli inizi il suo lavoro
pratico, deve plIr passare per una fase
di tirocinio: ed è solo qui che egli consoliderà sostanzialmente la conoscenza
teorica del sistema e che darà la massima
estensione ai prineipi abbreviativi assimilati . Il novanta per cento di coloro che
studiano oggi la stenografia non si servono che in minima, trascurabile mi,sura delle teorie abbreviative di certi sistemi; e pochissimi degli altri dieci riescono a mantenersi ortodossi nell'applicazione di esse. Non è difficile ritenere
che que-sti « pochi ssimi )) sono in grado
di ap plicare praticamente qualsiasi altro,
metodo abbreviativo.
Conclusione: il sistema stenografico
ultra-semplificato che risulterà da una ingegnosa app lica zione dei criteri indicati"
sarà più di altri idoneo per giungttre ad
una effettiva generale diffusione della
nost.ra arte. .
(Fio Francesco NalJa 34, Milano)
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L' AUTOMATISMO
ACHILLE NEPI (Corriere Stenografico,
nn. 14-1tJ-16, anno 1941-42) tratta diffusamente dell'importante questione dell 'automatismo stenografico, esaminando le
suggestive , conclusioni della psicologia
'analitica sull'argomento e sottoponendole
al vaglio della critica filosofica per vedere se mantengono la loro validità. L['.
brevità dello spazio ci impone una breve
esposi'zione della dotta ed interessante
trattazione.
L'adozione dei criteri fonetici nei moderni sistemi stenografici, indubbio progresso nel campo stenografico, è considerata dai fonetisti di importanza capitale nella formazione professionale dello
stenografo, in quanto porterebbe facilmente al raggiungi mento dell' automatismo, realizzando così la legge naturale
del minimo sforzo.
Di fronte a t.ale asserzione sta quella
di coloro che. sostengono di ottenere gli
stessi risultati con sistemi nei quali i
detti principii fonetici non sono seguiti.
L'autore afferma che anche qui, come
sempre, . la verità sta nel giusto mezzo,
ed analizza ampiamente ia tesi del fonetisti. In sostanza essi, appoggiandosi in
pieno ai risultati della psicologia analitica, ,sostengono che l'applicazione razionale ed efficace dei principi fonetici
di correlazione o aderenza ~ di affinità
dei suoni ai segni realizza la ripetizione costante di uno stesso stimolo
esterno, mediante la quale si arriverebbe
(abitudine) ad una graduale eliminazione
,d el fattore psichico coscienza-volontà, lasciando così libero il campo . al movimento automatico (incosciente). La psicologia analitica distingue le varie mani-
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festazioni della coscienza, quali l'attenzione, la memoria, l'attitudine, e considerandole separatamente, ne ammette
unn educazione particolare ed isolata in
modo da ridurne le reazioni e quindi lo
sforzo, per arrivare così all' abitudine
intesa come strù tt.ura psichica nella quale il fattore ~oscienza-volont.à, che presieòe alla funzione grafica, viene ad essere se.mpre meno necessario sino ad arrivare alla sua eliminazione.
Accennato al pensiero pre-kantiano e
kanliano sulla psicoJogia sperimentale,
l'autore, che non nega a questa disciplina valore scientifico, specialmente nei
suoi ultimi orient.amenti verso la fisiologia, mette in rilievo sul piano comprensivo e generale della filosofia la vulnerabilità delle conclusioni «particolari»
della psico - analisi. La filosofia infatti,
considera le varie strutture psichiche
(attenzione, memoria, attitudine), nella
loro totalità indivisibile: le varie manifestazioni della coscienza esistono inquanto esiste la coscienza stessa che dà
loro la vita, e che è quindi da esse
inscindibile. E' evidente perciò che la
concezione psicologica di una educazÌone
applicata ad ognuna di esse, particolarment.e ed isolatamente, allo scopo di eliminare la coscienza, è da respingersi
come un assurdo sul piano teoretico. Sul
piano pratico invece, conclude l'autore,
una educazione dell'attenzione, memoria
ed attitudine, con mezzi adaLti aUo scopo,
in un certo senso e con molte riserve,
può ammeUersi.

(Padova, Via Faccio/ati, 149)
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l) Colui che intraprende lo studia
della stenografia deve tendere a rendersi
padrone del simbolismo stenografico
delle prime 5.000 parole piÙ comuni, oltre aUa conoscenza dei principi per la
riproduzione di ogni parola.
2) La difficoltà d'un testo va gradu3Jta secondo il principio dell 'intensità sillabica (rapporto tra numero delle sillabe
e numero totale delle parole dettate).
3) La frasi più lunghe sono più diffi·coltose eli quelle più corte: il criterio di
difficoltà è perciò la lunghezza della
frase .
4) La parola dev'essere graduata secondo il criterio d'intensità dei tratti
(rapporto tra il numero dei tratti stenografici e le parole dettate).
Il presente studio, mediante testi di
controllo, ha voluto mettere alla pl'ova
questi postulati per confermarli ovvero
trovare un altro eventuale criterio per
la giusta valutazione di difficoltà d'un
testo. A tal fine furono posti i seguenti
quesiti:
I) Sono ugualmente difficoltosi 2 te·
(Roma, Via M erulana, 124)
sti che hanno ugual valore per frequen..
za, intensità 'sillabica, intensità di tratti,
GENNARO GAUDINO
lunghezza della frase?
Il) Una dettatura espressa in frasi
WELLMAN ROWENA - An examinalunghe è più difficoltosa di un' altra
tion of eertain factors involved in the 1''8espressa in frasi corie?
porting and transcribing of stenographlc
materials. - A disse.rlation ' by W. R. III) Frasi che hanno maggior conColumbia UniversiLy .. . Faculty of Phltenuto sillabieo sono più difficoltose di
losophy.
.
quelle con ,meno eontenuto sillabico?
IV) Parole' che richiedono gl'an nuESAME DI ALCUNI F>lTTORI COINmero di tratti stenograficI sono più difVOLTI NELLA STENOSCRIZlONE E
ficoltose di parole che richiedono meno
TR.4SCRIZIONE
tratti?
V) Una fl'ase costituita da parole
SCOPO DI QUESTO STUbIO
meno frequenti è plU difficoltosa di
quella con parole molto frequenti?
Esistono in stenografia assunti riteVI) La cosiddetta 'ortografia demonianuti più o meno fondamentali dai diversi
ca (spelling demons) contribuisce alla
proponenti che possiamo così riassudifficoltà stenografica d'un ' testo?
mere: .

Lo studio che segue, edito dalla tacoltà di Filosofia dell' Università di Columbia, è forse il primo che affronta
sperimentalmcnte postulati ritenuti dalla
generalità degli stenografi·
Dedicato agli studiosi amaicani e piii
direttamp.ntc ai propugnatori di principi
che - secondo l'autore - non hanno un
fondamento solido, contiene osservazioni
che oltrepassano i limiti della lingua inglese e il particolare sistema Gregg.
Senza mutilare gli intenti dell' autore
e pur conservando gli esempi originali,
abbiamo riportato le conclusioni e quanto
può interessq.re la st enogra(ta in un senso
più ampio, al di là di quella lingua e di
quel sistema.
.
in quanto alla conclusione finale
cile rappresenta il fine propostosi dall'aulore - ci sia lecito' notare che se e
facile soiloscrivergli che la conoscenza
del linguaggio infillisce sulla maggiore
o minore diffìcoltà d'un testo, non sembra flltrcltantl) evidente che questo specifìco elemento possa distruggere i postulati in esame .
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CRITERI TECNICI E TRATTAMENTO
DEI DATI
Trattandosi di un esperimento diretto
a controllare . specifici faltori fu anche necessario creare lesti adatLi. N e risulttt.l'ono lO, non troppo iunghi, ma sufficienti a mettere in evidenza l'elemento
di ricerca attraverso II controllo di un
altro testo tipico.
In generale: I) Dai testi furono
escluse le parole la CUI frequenza non
figura nella lista delle. prime 5.000 parole più comuni; 2) Fu escluso il fattore
velocità considerato come di second '01'd'ine rispetto alla precisione ; 3) Tutte le
risposte inesatte o deviazioni dal testo
originale erano aequo - modo penali'zzate per il criterio che funzIOne della ste.nografìa è di riprodurre verbatim ciò
che è stato dettato.
Al fine di distinguere rigorosamente
gli errori casuali da quelli reali, fu usato
un doppio e differente computo.
Su 445 partecipanti, d'ivisi in 15 classi, si ebbero 3.400 lavori.
COMPOHTAMENTO E RISULTATO DEI
SINGOLI FATTORI

I.
resto di controllo
Questa prima ricerca serviva a stabilire il testo tipico di controllo. Esso
doveva quindi avere tali elementi da valutare o regolare da difficoltà d'i qualsiasi dettatura. Per creare il controllo
tipo fu usato il seguente criterio: furono messi insieme tre testi ; due ritenuti di valore identico e il terzo diffe~
l'ente che per semplicità chiameremo Cl,
a', b.
Che. Cl, a' avessero dato un identico
risulta lo, e questo differente da quello
di b, era facile aspettarselo. Posti i testi in esprimento si vede invece che (1'
diede più errori di Cl. Per la statistica :
su 328 partecipanti a questa prova 274
hanno fatto più errori su Cl'; 54 su a.

Come si spiega questa differenza di
errori su lesti ritenuti identici dal punto
di vista della difficoltà? Furono analizzati gli errori e• fu costatato che spessissimo capila la s.ostituzione di una parola
per un'altra (health per help) ma l'insieme diceva che trallavasi di malintes o, derivato anche dalla natura del te:.
sto, il quale se fosse stato tale che la
sostituzione di una parola all' altra
avrebbe dato luogo a . un non senso, facilmente questo tipo di errori sarebbe
stato evi lato.
Circa la selezione delle parole si è potuto constatare che altro è ia scelta empirica delle parole e altro è il valore
delle stesse parole avuto riguardo alla
loro posizione nella frase.
Vi erano anche errori di ortografia:
what ever per whatever; do per due (sul
teslo a' un errore frequentissimo era
aliready pelo ali ready) .
Errori di linguaggio ecc . .. .
Quest'analisi estremamente minuziosa
però non rivelÒ alcun elemento che' oggettivamente potesse essere considerato
come criterio di difficollà nella costruzione e selezione d'un testo.
Questo prr quanto riguarda due testi
supposti con uguale valore.
Paragonando poi i risultati dei testi
u, a' con b (questo testo comprendeva
una cerla quantità di parole che frequentemente, anche nei caratteri ordinari, sono scritte male) si ha una grande
differenza di errori, il che rende legittima la conclusione che quando si tratta
di valutare la diffìcoltà d'una dettatura
la meccanica stenografica è molto meno
importante rispetto alla qualità del contenuto da dettare.
Come conseguenza pratica:
1) E' azzardato asserire che un testo .qualsiasi possa funge.re da controllo.

2) Non è vero che due testi sono di
uguale difficoltà per il semplice fatto che
con tengono ugual numero di parole.,
uguale frequenza, intensità di tratti
eec ....

. II.
Estensione della frase
Per esaminare se la' maggiore o minore lunghezza della frase sia un ind'ice di difficoltà, non si dispone di un
mezzo scientifico; ci si deve servire di
un procedimento banale: contare fl numero delle parole.
Ancora, secondo P1LLSBURY e MEADER
(The Psichology 01 Language) non c'è
un criterio per stabilire il vero limite
della frase e il diverso valore della punteggiatura o particelle congrunzlOnali.
Così l'espressione « The parson told tlle
sexton and fhe sexton tolled Ihe beli» è
classificala come una frase unica; ma se
tralasciamo il ritmo di dizione, sopprimendo la congiunzione and, la stes'Sa
espressione verrà classificata per due disti n te frasi .
N ella scegliere le frasi peT questo
studio fu ritenuta la seguente definizione
de.JJa frase « The grammatically complete
statemenl» (Un periodo grammaticalmente completo) e computando il numero
delle parole impiegate n ei distinti periodi.
Come misura quantitativa il computo
delle parole è oggettivo e oerto.
P1LLSBURY c MRADER ne negano il valore qualitalivo. Misurare - essi dicono
,- il volume di pensiero incluso in una
frase contandone il numero delle parole
è una procedura grossolana e inesatta,
poichè spesso due parole sono impie~
gate come, simboli di una singola unifi,
cata idea e vIceversa due o più idee possono essere simbolizzate. da un' unica
parola. Esiste una gran maggioranza di
frasi riducibili a una sola parola come
p. es. « Il is not al 011 llnlikeli that» la
quale non esprime più di « vere likelì»
o « probably l).
Nello stabilire il valore quantitativo
della frase furono esaminaLe 50 lettere
commerciali di d'i verse persone e analogamente ai risultati di K1TSON, BABENROTH, e DEWEY si può ritenere di 15
parole la frase molto corta; 20 parole la
frase media e più di 20 parole la frase
lunga.

Per i risultati: su 332 partecipanti
159 fecero più errori sul testo con frasi
lunghe, mentre 173 sul testo con frasi
più corte (circa della metà).
Conclusione: testi con frasi molto
corte (15 parole o meno) provano che
le frasi corte possono essere più difficol~
tose delle frasi lunghe. E' possibile
quindi che la struttura interna della frase - più che la lunghezza - e la sua
condizione peculiare influiscono sulla
difficoltà stenografica.

III.
Intensità sillabica
Il termine intensità sillabica ind'ica il
numero medio di sillabe per parola in
un testo . Si consideri il seguente specchietto, dove, restando immutato il numero delle parole, differisce il numero
delle sillabe e quindi l'intensità sillabica.
PAR.
A) lle wOl.lld like to
have a job in your
plant
H) His , lell er about the
position has been
placed on (Ile
C) Ali applications wili
be given our immediate and cflrellli
ati en tion
D) Every application is
imm~diately submitied to the superinfendent lor consideration

S1L1..

INT.

lO

lO

1,00

lO

14

1,40

lO

20

2,00

lO

28

2,80

] n questo computo è comune assumo
che la frase C è equivalente a due A
e D a due B onde colui che stenografa
in un minuto 6 frasi del tipo D ha rag
giunto l'equivalente di colui che ne avrà
stenografato 12 del tipo B, perchè questi pur avendo stenografato un numero doppio di parole, di fatto ha riprodotto un ugual numero di sillabe.
Questa teoria che ha trovato molti
fautori, non va immune da critlcne. Infatti uno studio sulla registrazione aella
parola parlata, ha potuto dimostrare che
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si richiede un t~mpo 7 volte maggiore
per pronunziare la vocale in bee che in
bit e un tempo 4 volte maggiore per la
vocale in bean che in bit.
La parola hope' richied'e un tempo
più lungo di tlzen; Wiew più di lew; red
più di dead ecc. '" (WILLIAM NORwoOD
BRIGANCE, « How lood Is your Speech? »,
Wamans Home ,Companion, January
1935).
SCHRAMM, che pur s'interessò della
questione, è ben lungi dall'accettare la
misura sillabica come criterio di difficoltà e fa giustamente notare che a monosillab( come bmnch, fì/m ecc .... s'o no
preferibili parole d'i due sillabe· come
any, auto, inlo ecc .... Se quindi parole
bisillabe riescono più facili dei monosillabi, come può sostenersi ch_e il computo
sillabico è una valida misura di difficoltà'!
Per esaminare in questo studio come
si comporta quest'elemento fu costruito
un testo con intensit.1. sillabica di 1,80
(la media standard è di 1,40).
Era quindi da aspettarsi, qualora la
intensità sillabica fosse stata ind'ice di
difficoltà, una buona percentuale di errori rispetto al testo di controllo. Fu di
4,44 ossia 'superò la percentuale del controllo (3,70) di appena 0,74. Si deve anche notare che in un'esperimento preliminare su 543 partecipanti con testi di
intensità sillabica oscillante fra 1,24 - 1,63
si ebbero analoghi risultati.
Conclusione: La misura sillabica oltre a richiedere una situazione artificiosa, come criterio di difficoltà non è confermata dall'evidenza empirica ottenuta
in molti casi . Mantenuta costante l'intensità sillabica non si ha ugual grado
di difficoltà. Viceversa variando l'intensità sillabica con un aumento del 28 %
non si osserva una significati va differenza negli errori.
IV.
Intensità dei tratti stenografici
Il computo dei tratti è il computo numerico elei caratteri stenografici e distacchi di penna « pen - lift» inclusi in una
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deltatura. La proporzione tra numero
tot.ale dei tratti e numero totale delle
parole, costituisce la media dei tratti per
parola o intensità- dei trattI.
Vi sono alcune obbiezioni contro l'intensità dei tratti come misura oggettiva
e universale. Infatti il diverso simbolismo dei vari sistemi stenografici si ripe,r cuote sui tratti e a causa della frequenza, sul rendimento generale. Per es.
un tratto ori'zzontale è il simbolo di k
nel sistema Pitman, mentre simboleggia
m nella stenografia Gregg. Un circolo
rappresenta s .in Pitman e suoni vocali
in Gregg. Curve simili nei 2 sistemi
stanno per suoni consonantici dissimili .
Ora è chiaro che in una data selezione
la frequenza di alcuni suoni importa differenze nel conto totale dei tratti. Potrebbe avvenire quindi che mentre una
stessa dettatura offre una relativamente bassa intensi là di tratti in un sistema e
quindi un basso « difficulty-level», abbia
al contrario alta intensità e quindi alto
livello di difficoltà se scritto in un altro sistema.
a) Non è un mezzo stabile. La pratica ci fa osservare che nello stesso sistema di stenografia dive,r si individui
seguono convenzioni diverse nelle omissioni, abbreviazioni e in genere nel fraseggiare, il che genera anche un numero
differente di tratti nello stesso testo.
HUBLEI nei suoi esperimenti (An in-

vestigation fo determine Emphases Needed in Teaching Gl'egg Shortand», N.
Y. University Library 1932) trovò che
gli studenti avevano scritto la. fras~
« board of education» in 50 differenti
modi.
Non tutti i 50 erano corretti, ma una
grande percentuale lo era probabilmente
[sic!].
b) Non è una misura oggettiva. Il
computo dei tratti suppone come risolte
le seguenti, ancora insolute, questioni:
1) Un tratto che sia stato allungato
rispetto al normale deve avere lo stesso
valore del tratto normale?
2) La fusione di ses dev'essere consiçlerata come uno o due, tratti, posto che

includ'e cambiamento di direzione nel
movimento?
3) Se la fusione di dev va computata
pe·r un tratto, quanti tratti saranno assegnati alla parola t his che è dello stes"
so tipo e forse richiede meno tempo di
esecuzione?
i) E' realmente ogni alzata di penna
(pen -lift) uguale a un tratto come ordinariamente si crede,?
Forse nella riposta a queste domand ~
sta il segreto per migliorare, la tecnica
della misura in stenografia.
c) L'applicazione del computo d'e i
tratti richiede una situa'zione artificiale .
Ordinariamente la lettura è spontanea ; non abbiamo distribuzione ritmica
di sillabe e parole. Del rest.o già Schrampfer ha dimostralo che in tre testi d'i
corrispondenza commerciale, costanti per
il numero complessivo dei tratti stenografici (545) uno conteneva 234 parole,
un altro 154 e il terzo 119 dal che appare
qmlIlto sia elastica questa misura!
Nel presente studio il testo destinato
a misurare l'influenza di questo elemento
aveva · un aumento del 20 % del numero
dei tratti.
Per i risultati: solo quatt.ro classi
rappresentanti il 38 % dei partecipanti
fecero più errori sul testo che aveva più
bassa int.ensità di tratti . J:evid'enza mostra così che aumentando l'intensità dei
tratti, non aumenta gradatamente la diflìcollà.
In un terzo esperimento fl'a 2 testi
uguali per intensità di tratti non si aveva
uguaglianza di errori.
Conclusioni:
a) Il computo dei tratti non può essere adoperato come norma per decidere della difficoltà d'un testo quando si
tratta di diversi sistemi.
b) Come .strumento di misura su di
esso non si può fare affidamento perchè
varia non solo con i sistemi, ma con gli
stenografi di uno stes's o sistema.
c) Sperimentalmente aumentando la
intensità di tratti, in questo studio, non
si ebbe un margine di errori statisticamente importante. Viceversa quando l'in-

tensità di tratti fu mantenuta costante
risultarono marcate differenze negli errori per cui non può essere accettato
come valida misura di difficoltà.

V.
Frequenza
Come indiee di frequenza fu usata la
lista di HORN (A basic Writing VocabuZar!!: 10000 lVol'ds Most Commonly Used

in lVriting) .
In genere la lista delle frequen'ze come strumento per misurare la difficoltà
delle parole ha certamente d'ei difetti,
ma in mancanza di migliore tecnica si
dovette ricorrere ad e.ssa per la selezione
delle parole.
Da molti si crede che la lista delle
frequenze abbia un valore assoluto ma
la {( molteplicità di signi ficato» e il fenomeno ( sequenza» ne limitano di molto
il suo valore.
MOLTEPLICITA' DI SIGNIFICATI.
La lista delle frequenze si riduce ordinariamente a un semplice computo di
parole forme (word - form) e non parole
significato (word- meaning) cioè parole
che acquistano un significato specifico
second'o il posto che occupano nella
frase.
Secondo il Gl'FF (Vocabulary test's
Iournal o/ Ec/tlCatlOnal Psicology, Mal'ch
1930) quando si assegnano le parole ai
vari ordini di frequenza col criterio della
parola forma si va incontro a degli inconvenienti. Per es. - nella lingua inglese
le parole red e well si trovano nelle prime 500 più comuni. Frattanto la prima
ha un solo significato, la seconda ne ha
parecchi secondo che è nome, aggettivo,
avverbio ecc .... siechè se si dovesse ritenere solo uno di questi sensi, il suo
posto nella lista d'elle frequenze sarebbe molto abbass~. to .
11 problema della parola - significato
(word - meaning) è più complicato in stenografia che nella scrittura ordinaria,
poichè in st.enografia i sensi addizionali
sono dati dalle parole - simboli . Per
stare all'esempio citato dal Guff la parola red in stenografia sta per l'ed, l'id,
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reed, Red (rosso: comunista). Non c'è
chi non vede in questi casi l'imbarazzo
che ne deriva per la trascrizione. Per
questa ragione giustamente si dice che
la molteplicità di signifìcato è una vera
sorgente di difficoltà e di errori.
Ragionamento analogo vale per il significato tecnico delle parole ...
IL FENOMENO

« SEQUENZA

l).

La semplice lista delle frequenze non
può giustificare qpello che Thorndike
chiama la «dinamica» d'ella lettura. ()rdinariamente accade che la conoscenza del
significato specifico d'una parola genera
automaticamente la conoscenza antici-.
pata delle parole seguenti. N el caso di
parole con più significati l'anticipazione
può essere anche erronea. Così può accadere che dettando per es. l'e,s pressione
« run 01 tne mill» ne possono seguire
molte sequenze idiomatiche a se,tonda
della preparazione e disposizione di colui che ascolta.
Quest'elemento soggeUivo che non va
soggetto a misura, o per lo meno sfugge
alla misura, è un importante fattore di
difficoltà, eppure di eSiso non ne tien
conto il fred'do computo delle frequenze .
I risultati ottenuti su questo particolare fattore, rivelano che mantenendo un
testo entro i limiti di parole frequentissime non ne diminuisce correlativamente
la difficoltà. Viceversa due testi di cui
uno formato da parole molto frequenti e
l'altro con parole meno frequenti, su 159
partecipanti, si ha che 82 fanno più errori sul primo; si diffe,renzia cioè la frequenza e il risultato è quasi uguale.
Conclusione: Per la difficoltà stenografica, la natura qualitativa della parola
ha più importanza della semplic e frequenza.
VI.
Ortografia
Più importanti, anche per la novità
dell'assunto, furono i risultati d'i questa
ricerca.
Nella lingua inglese vi sono molte parole che spesso vengono scritte male e
perci"Ò raggruppate col nome di « speI-'
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ling demons» parole indemoniate. Questo fatt.o si verifica non solo con parole
di rara fr equenza o di una grande intensità sillabica, ma anche in parole frequentissime e monosillabiche. Così le parole its, their, to ecc . . ,. si trovano fra
le prime 500 purole più comuni, sono
monosillahiche, richiedono in stenografia appena uno o due tratti, eppure figurano tra le parole demoniac he.
,Confrontando la percentuale degli errori t.ra il testo d'i controllo e il testo che
ha questo faLtore specifico vi è una rimarchevole differenza: 4,31 % a 11,55 %.
N essun altro fattore o combina'zione di
fattoti ha dato un'a ineéha ' così' alta ed è
stata questa l'unica ricerca che ha dato
un indice positivo; che cioè una dettatura pur avendo una bassa intensità sillabica bassa intensità di tratti e limitata
a par~le molto frequenti, può dimostrare
di essere più difficcltos.a di un'altra con
maggiore intensità se in quella prevale
questo caratteristico elemento.
_
Questo risultato che riflette la maggiore o minore conoscenza linguistica,
~ostra che la difficoltà è qualitativa e
non può essere graduata sulla base del
numero delle parole, sillabe, tratti ecc .. .
Misurando e controllando queste caratteristiche fisiche non si ha un indice
sicuro del grado di difficoltà d'un testo.
FATTORI POSSIBILI
Ne,I processo stenografico si devono
distinguere vari momenti :
1) Comprendere ciò che è stato detlo;
2) Scriverlo coi segni stenografici ;
3) Decifrare i segni.
UDITO. - La cattìva audizione si è dimostrata una vera sorgente di errori,
11m conc~dendo che è difficile , determi ~
nare se il fenomeno del « fraintendere )\
sia dovuto alla mancanza di acuità auditiva o incorre!.ta associazione.
Secondo la BERT. H.HES (An analysys
01 Shorthand Erl'os in Transcl'ipfs: Jou\'nal of CommerciaI Education, N ovember
1928) sembra che la ' parola sconosciutà
non venga ascoltata mai bene. In 1000
errori stl~ nogI'afìci trovò che è comunis-

simo quello di tracciare il segno d 'una
parola di suono simile a quello realmente dettato. Questo scambio di suoni,
dovuto a varie cause, non può essere
sempre accertato. Nel caso per es. di
« Homo olriGe \) per « woole ol(z ce» può
essere attribuito tanto alla parola in usitata quanto alla audizione imperfetta. Comunque ciò attesta l'importanza della
chiara percezione dei ,vocaboli e d'una
generale abilità comprensiva.
SCRITTURA. - Stenografare è più che
il semplic,e ascoltare ò comprendere.
Nel momerlto che, lo stenografo riproduce la parola percepita, si trova in
presenza di una nuova ' parola. Questo
fatto gl'impone che un certo numero di
parole siano omesse essendo cosa più
difficile ripristinare tutte, le parole t!nitle
male. Praticamente gli errori di cattiva
scrittura saranno errori di cattiva lettura. Per es. in un testo il difetto di
precisione nello scrivere il circolo e il
tratto seguent.e nella parola met era
causa dell'erronea trascrizione « made ».
Spesso i tratti di L e R avevano l' aggiunta di ing; così risultava are ollering
per will oller; are mailing per will mail
ecc ....
LETTURA. - In genere tutti i simboli
stenografici sono essenzialmente eteronimi se scritti accuratamente. Le traduzioni possibili, più o meno errate, au-'
mentano con la imprecisione dei simboli.
Bambart sele'zionò 120 tracciati suscettibili di 363 interpretazioni corrette o quasi. Alle frasi has been, ha/Je been, you
rrwlf be, we are, we beli ewe, was not,

write us vi corrispondono solo 7 traduzioni corrette mentre questi stessi 15 simboli isolati potrebbero dare 43 traduzioni corrette. I tracciati scritti al 100%
di correUezza su 100 simboli possono
dare in media 94 possibili letture, per
cui anche una scrittura stenografica impeccabile può risultare ambigua.
Si omettono le considerazioni sulla
sillabazione, punteggiatura, ecc.... perchè meno importanti.
Riepilogo. - Possiamo dire che il processo dettatura - stenoserizione - trascfl-

l.ione include
tura:

elementi

di

diversana-'

ELEMENTI INTRINSECI COSTANTI.
E ' certo che vi sono alcune difficoltà
intrinseche, proprie del linguaggio. I
suoni di alcune sillabe o semplici lettere
sono più difficoltosi a percepirsi che i
slloni di altre. Alcuni tracciati simbolici
sono intrinsecamente più difficoltosi a
eseguirsi di aUri. Alcune caratteristiche
o somiglianze di simboli ne ritardano la
lettura. E' anche certo che la difficoltà
delle parole differisce indipendentemente.
dalla frequ én za.
Isolare, definire, e trOvare un controllo oggettivo di questi elementi int.rinseci richiede il contributo di laboratori tecnici, linguistici, grafologici, iJsicologici ecc. '"
DINAMICA DEL LINGUAGGIO.
Per dimostrare come la dinamica del
linguaggio influisce sui vafl processi
stenografiei richiamiamo i seguenti rimarchevoli esempi: N ella percezione
auditiva . è dimostrato dalla frequente
presenza di health per help. Nel simbo~
lisrrio era causa di me,t per meet.
La dinamica dell'ortografia si riyelanella confnsione dei più semplici omonimi it's e it'l; their, they're, there ; e la
dinamica della scrittura ortografica inglese era causa di far scrivere dollars
1000.
Concludendo: Nessuna d'elle assun'z ioni citate fu confermata dai risultati ottenuti negli esperimenti controllati. La
inisura oggettiva di questi fattori, che
ri'el pensiero degli autori sono indici di
difficoltà, sotto la prova sperimentale
non riuscivano a dare una formula che
fosse così o'ggettiva da controllare la difficoltà nella costruzione .b selezione d ' un
testo. Elementi quaIilati{i e intrinseci al
pensiero sono più determinaI)ti di difficoltà che i componenti fisici. Fino a che
la t.ecnica non riuscirà a misurare e controllare questi fattori qualitativi~ non
sarà possibile nè uguagliare nè graduare
una determinata dett.atura.

-

119

REGOLAMENTAZIO NE

D EI
Il problema della .regolamentazione
int,ernazionale dei termini stenog-rafici unificazione, ciob, delle dizioni tecniche
nelle di l'erse lingue, in modo da offrire
la 'p ossibilità di una esatta traduzione
dall 'una all'altra - formerà ogg.etto di
una apposita trattazione al. tongre~so internazionale di Bayreuth e già il tema
era incluso tra quelli del Convegno pre~
paratorio di Salisburgo d'elMarzo scor~ o,
E' inutile accennare all' importanza
che presenta la risoluzione· di tale problema, la cui vitalità fa sì che esso affiori perennemente neHa stampa stenografica, dalle ormai annose disquisizioni
sull'equivoco francese tra méthode e système alla recente ed amplissima di
scussion ,~ ( << Deutsche Kurzschrift», num,
del 1941 e i942) tra mehrlagig e einlagig
da una parte e geometrisch e kursiv dall'altra,
Incaricato, in seno al Comitato permanente italiano di preparazione al Congressv inte,rna'z ionale d'i Bayreuth, di
occuparmi di questo tema, ho crt'dnto
opportuno - come prima fase - - iniziare uno spoglio dei testi, per co~ì dire,
classici della stenografia, per veri lìcare,
attraverso di essi, come siano stati resi
nelle varie lingue gli stessi concetti e le
stesse idee, Ho quindi impostato il mio
la"oro su una specie di prospetto a più
colonne" corrispondenti alle lingue prese in esame (l), e andando a collocare
in ciascuna di esse (in ordine alfabetico
Mi sono limitato a cerèare terniini
nelle lingue: italiana, tedesca, t'rancese, inglese, spagnuola, portoghese p. s·v edese: sarebbe
d€Siderahile però che altri, avendone la possibilità, estenda il lavoro di raccolta anche·
ad altre lingue, segnata1p.ente ungherese "
bulgara - per le quali esistono opere tecniche di notevole i.nteresse - creando magari
un ponte di collegamento, per mE'zzo, ad es"
della lingua tedesca,
(1)
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INTERNAZIONALE

CONFESSIONE STENOGRAFICA

STENOGRAFICI
della provvisoria traduzione italiana) i
te'T'mini via via riscontrati nei più IlOti
trattati di storia o tecnica stenografica,
nonchè nei più quotati testi espositivi
dei principali sistemi (indicando per ciascun termine elencato anche la fonte,
per es,: Thierry - Mieg, Melin, Johnen,
Moser, Aliprandi, ecc" ecc.), .
Alla fine del mio lavoro di spoglio che richiederà un tempo non indifferente - per quei termini che inequivocabilmente si corrispondono nelle varie lingue, o) almeno in un certo numero di
esse, si avrà già, su una stessa riga, la
voce completa nelle sue diverse traduzioni: questo caso fortunato è però piuttosto l'aro, In genere esistono tra ter. mini press'a poco corrispondenti sfumature di significato - a volte anche abbastanza profonde e spesso causate dalla
imprecisione colla quale detti termini
vengono usati - che renderanno necessaria o la creazione di termini nuovi in
questa o quella lingua, . oppure la costrizione di termini già esistenti ad un determinato preciso significà.to: compito
questo, però ; che - a mio modo di vedere - sarà bene riservare ad un secondo temp'), dopo cioè che sia stata ultimata la raccolta del materiale offerto
dalle opere esistenti. Per mio conto,
sono del parere che sia opportuno limitare il più possibile la creazione di termini nuovi, cercando d'i usuh'uire al massimo di quelli già in uso, di questi precisando meglio, ove occorra, il significato,
dando cioè a ciascun di essi una determinata accezione particolare, che ne renda
l'uso scevro d'a ogni ambiguità: non sarà
forse superflua una definizione per ciascuno dei termini così sceHi, sebbene ciò
porti con sè difficoltà non trasurabili.
(Asti, Corso Alfieri, 42)

GIUSEPPE PRETE

Uno scritto, come sempre limpido di
Francesc.o Giulietti, ricordava in questo
Bollettino (Marzo 1937), li vantaggio che
l'Accademico Giovanni Papini ritraeva
dalla stenografia ; rammentava la difficoltà del dettare ad un abilissamo stenografo ",
(( L'abilissimo stenografo», la definizione è del Papini, era Roberto Ciabatti.
II quale riusciva ad ottenere non (( una
prefazione » ad una sua Antologia stenografica pùbblicata nel 1-929, ma (( un garbato rifìuto di fare una prefazione»),
1\1 a dal 1929 al 1942 gli anni passano,
i vantaggi che la stenografia ha recato
allo scrittore sono stati grandi ed inestimabili, Quanti articoli scritti dall 'Accademico in questi ultimi anni sono dovuti alla fraterna collabora'zione stenografica? Il mal d'occhi e la fantasia alacre ed instancabil e, hanno certamente
comp'iottato assieme pe,r richiedere sempre più l'aiuto dello stenografo compiacentissimo, nella stesura prima dell 'articolo, nella redazione definitiva poi di
tanti scritti,
'.
Giovanni Papini, ha scritto, per la seconda Edizione della (( Antologia stenografica» di Roberto Ciabatti [Ed, Mondadori, Verona 1942], una pagina «stenografica » che merita di passare fra i documenti della storia della stenograJìa,
èome segno di una conversione dell'autore della Storià di Cristo all'arte nostra,
CARO ROBEHTo:

quelle poche parole che scrissi nel
'29 per la prima Edizione di questa tua
An tologia stenografi.c aerano più che una
prefazione, un garbato rifiuto di fare una
prefazione,
Ora, invece, mi verrebbe quasi la voglia di stendere dei veri e propri prolegomeni per questa tua meritorio l'l l icrl
pe~.çhè in questi anni ho potuto, grazie

alla tua affeituosa collaborazione, meglio
intendere l'inestimabile utilità della stenografia, Pur nOTI essendo divenuto, per
mia disgrazia e vergogna, uno stenografo, ho acquistato una più chiara consa-'
pevolezza di questo rapidissimo veicolo
degli umani pensieri e sentimenti che potrebbe e dovrebbe diventare di uso comune e llniversale, con quegli innllmerevoli vantaggi che non ho bisogno di
ricordare a un apostolo pari tuo , Quest'arte, che potrebbe . dirsi l'applicazione
della brevità spartana alla scrittura ma
che è nata, come tutte le cose grandi
del mondo, a Roma, dovrebbe esser piÙ'
diffusa che oggi non sia fra tutte le persone colte e non usata soltanto per fini
meramente pratici, Anche uno studioso
che vuole registrare velocemente un di-o
scorso udito o i pensieri, lalvolta felici,
nati da una conversazione di amici,
avreb'be nella stenografia un'alleata pre-'
ziosa nella sua guerra quotidiana contro
i · cedimenti della memoria, lo stesso"
grazie al t110 fraterno aiuto, ho potuto
dettGl'e alcllni scritti anche nei tempi più
tristi della mia infermità, Ma purtroppo
gli anni molti e gli occhi scillpati mi tolgono ormai la sp eranza di apprendere
quest' arte benefica e meravigliosa, Mi
auguro però che sempre più numerosi
sieno i giovani italiani desiderosi di apprender/a e (il pralicar/a e che anchequesta Alttol0gia non sia soltanto un sussidio per gli scolari più esperti, ma divenga per loro anche uno stimolo a meglio conoscere la letteratura italiana moderna e a Ilutrire il 101'0 spirito con quegli alimenli, non sostitlzibili, che sono la
poesia e l'orte, Il tuo lavoro avrà così
un dllplice compenso e la sila opera sarà'
qualche cosa di più d'un semplice testo
scolas tico ,
A.fIettllosamente ti saluta il tuo

Firenze, 9 Gennaio 1942-XX.
GIOVANNI

PAPINI~

-
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DEI NOMI
E' risaputo che i nomi proprii deri-vano principalmente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

da miti, storia, arte pagana:
d'al Vecchio Testamento:
da cognomi divenuti celebri;
da eroi ed eroine celebrati ;
da astrazioni o idealità:
da bellezze naturali.

Gran parte di essi non risveglia~o in
noi un significato o un ' immagine e
quindi ci risultano dei semplici appellativi usati per determinare un individuo,
un luogo, ecc. benchè ' essi abbiano un
loro significato che a noi sfugge perchè
1a loro etimologia è lontana dalla nostra
1ingua corrente o è di origine straniera.
Esaminandone 300, ne son risultati
126 di etimologia latina, 62 di germa·
nica, 61 di greca, 31 di ebraica, uno
-ciascuna di araba, assira, caldea, celtica,
,egiziana, fenicia, gre.co - egizia" sabina,
sanscrita, scandinava, siriaca, e 9 di etimologia inceda.
Consideriamo il significato intrinseco
.di alcuni di essi:
Anna (dall' ebraic.o) = benefica
Maria (dall'ebraico) = Signora
Nazario (daU'e(,,'aico) = consacrato
Oallisto (dal g1'eco) = hellissimo
Erasmo (dal gl·ec.o) = amabile
Sofia (dal g'l'eco) = sapienza
Germano (dal latino) = fratello
Paolo (dal latina) = piccolo
Procolo (dal lattno) = lontano
Amalia (dal germanico) = eliligem<Emma (dal gel'manico) = operosa
Ernesto (elal german ico) = severo
7,ai-ra (dall'a'mbo) = la rosa
lIfelchiorre (dal caldeo) = Re
Art.uro (dal ce/.tico) = da pietra
Annibale (dal fenicio) = potenza divina
A ttilio (dal sabino) ,o: storpio?
Gaspa.rre (dal sanscr 'to) = g ~ neral e
Marta (dal siriaco) = Signor"
Baldassare (dall'assiro) = protetto da Bai
'l'olomeo (dall'ellizio) = valor080?
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E DI ALTRE COSE
Isidoro (dal greco - egizio) = dono d'Iside
Rocco (dallo scandinavo) = alta statura.
(Vi sono dei nomi pro'prii aventi significato comples,,,o, pe-r esempio:
Gioa.cc hino (ebraico) = Dio mantiene; Giosuè = Di.o salva; Giovanni = Dio guarisce;
Giuseplli' = Dio moltiplica; M,i chele = Chi
eguale a Dio? ecc.).

Torna duqque a proposito la de,finizione che ne dà la grammatica italiana
che « il nome proprio considera una persona, un animale, una cosa come individuo distinguendolo dagli altri della stessa specie l), cioè il nome proprio ci serve
da appellativo di distinzione.
La di!3tinzione grafica del nome proprio dCII nome comune si ottiene me- '
diante la lettera iniziale maiuscola (che
potrebbe forse anche derivare d'all' u'so
dell 'antico alfabeto che non conosceva, le
lettere minuscole, le quali vennero in
epor:a posteriore). Senza spingerei a riceTcare la ragione radicale del! 'uso delle
maiuscole e minuscole e quindi risalire
all'origine dell'alfabeto e poi passare via
via per tutte le sue modificazioni, ed esaminare l'uso che di esso si faceva nelle
isnizioni lapidarie, negli editti, ecc. accettiamo la convenzione generali'ZZata che
il nome proprio deve essere indicato con
lettera iniziale maiuscola per segnalare
che si vuoI indicare particolarmente una
determinata pe,r sona, una determinata
cosa, ecc. Sentiamo, dunque, la necessità di segnalare in modo appariscente
al lettore che intendiamo parlare di un
determinato individuo, fra tanti della
stessa specie.
Os;;ervand'o però il significato dei nomi propri i nelle lingue originarie, siamo
indotti a immaginare che ab initio detti
nomi fossero logieamente attribuiti a
quegli individui che rivestivano le qualità indicate da essi nomi e dovevano perciò segnalare agli altri individui gli attributi dell'individuo indicato. Traspor-

Lati nella nostra lingua, con qualche modificazione adatta all'indole della nostra
lingua, essi non risvegliano più in noi il
concetto attribuito loro in origine, ma ci
servono solamente a distinguere un individuo da un altro. Vi sono, però, nella
nostra lingua, dei nomi propri i d'i persona che portano insito in sè un concetto,
per esempio:
Angelo, Costanza, Desiderio, Gallo, GiJacinto, Leone, Lino, Margherita, Nunzio, Proto, Ro-sa, Sa tiro, Vittoria, ecc. oppure una
qualità: Annunciata, Assunta., Augusto, Benedetto, Benigno, Bruno, Candidol, Celeste,
Clemente, CostanlR, D~nato, Fal)sto, Fedele,
Felice, Fprmo, Germano, Giocondo, Liberato,
Mansueto, Massimo, Modesto, Onorato, Patri·
zio, Pio; Placido, Primo, Privato" Probo, Pro·
spero, Quinto, Secondo, Set.timo, Seve-ro, Ve·
n eranda, !l{;C.

Per dimostrare che se non ponessimo
attenzione a segnalare eon l'iniziale maiuscola i nomi propri i della classe ora citata le attribuzioni potrebbero mutare,
facciamo un esempio:
« Il padre di quei due ragazzi che
vanno alla scuola con tanto amore è Felice» (che potrebbe anche scriversi fe:lice con mutamento di attribuzione) ..
« Quella vecchia che ogni giorno incon tro per via è Veneranda» (che potrebbe pur scriversi veneranda, con mutamento di attribuzione).
A seconda che noi mutiamo la grafia
dell' iniziale del nome (da maiuscola a
minuscola) lo scopo della nostra indicazione è diffe'l 'enle, quindi torna neeessal'io stabilire in modo preciso se intendiamo indicare una qualità o uno stato
d'a!1imo, o una determinata persona.
Fermiamo ora la nostra atten'zione sul
come noi giungiamo alla rapida lettura
degli argomenti comuni (considerando
l'individuo che abbia la facilità e l'abitudine alla lettura).
Quando noi leggiamo non analizziamo
ogni lettera od ogni sillaba, ma dall'argomento trattato e dalla impressione visiva della radice d'i ciaseuna parola, noi
istintivamenl e intuiamo la forma com-

ple1.a di essa parola e il suo significato
e conseguentemente leggiamo rapidamente tutta la parola completa. Per convincerci che così avviene, proviamo a
spostare alcune le.ttere quà e là nel corpo
di parecchie parole e poi invitiamo altri
a leggere il testo da noi ritoccato (senza
preavvisarli); ci accorgeremo subito che
essi leggono ugualmente per consuetudine, pur essendo le lettere spostate.
Tanto ciò è vero che chi corregge le
bozze di stampa deve individmtre attentamente e lentamente ogni lettera per notare gli spostamenti o anche Ce omissioni~
L'iniz,iale maiuscola d'ei nomi propri i
ci mette quindi subito in grado di comprendere che si tratta di un determinato
individuo di cui stiamo parlando e ci
abilita a leggere speditamente, per intu izione.

Veniamo ora alla stenografia :
Esaminando ì testi dei 3 sistemi stenografici approvati dallo Stato, vediamo
che nel sistema Meschini si pone un
punto all'inizio del segno pe.r indicare
l'iniziale maiuscola, nel sistema Cima si
sottolineano i nomi propri con una linea retta, nel sistema Gabelsberge,r i
consigli sono vari: si legge infatti nel
Manuale « i nomi proprii scritti secondo
l'ortografia loro propria di solito vengono
sottolineati» (e qui gli esempi dati mostrano una linea sinuosa che corre per
tutta la lunghezza al disotto del nome
proprio, con quale velocità stenografica
la linea sinuosa sia tracciabile ognuno la
può comprendere!), in altro testo del sisl:ema si legge a è pure buona regola sottolineare i nomi scritti secondo la loro
ortografia l), in altro testo « è opportuno
sottolineare le parole per comprendere
che devono essere trascritte alla lettera
(quando vengono scritte secondo la loro
ortografia) », in altro testo ancora « i nomi
proprii scritti ortograficamente vengono
doppiamente sottolineati, quelli scritti foneticamente vengono sottolineati con un
segno solo»); altri testi sorvolano sulla
questione.

123

,e senza il suo ambiente. Perfino alla DiIncominciamo col dire che quando si
vinità l'uomo ha sentito il bisogno di
stenografa non ci si può soffermare a tracciare linee nè sinuose, nè rette, nè semconferire una fìgura e un ambiente, onde
plici, nè doppie sotto le parole, ammeno
poterne concepire l'esistenza.
di voler perdere altre parole necessarie
Tutto quanto . sopra per i nomi proal contesto del discorso o d'ella discusprii di persona, che se noi analiz'z iamo i
!iione ecc. (che son molto più impornomi propri di monti, fiumi ecc., non
tanti delle sottolineature), poi notiamo
andiamo meglio.
ancora che comunemente si omette la
Per esempio: passa una bella diffesottolinealura. Notiamo anche. che. chi
renza fra il Monte Bianco e il monte
vuoI fare il segno dovrà farlo cO,sì rabianco, fra il Fiume Giallo e il fìume
pidamente, da risultare questo così poco
giallo, ecc. !
appariscente o fuori posto che non diConclusione: dagli esercizi stenugrarebbe più nulla ' oppure direbbe qualche
fici (scrittura e lettura) escludere i nomi
cosa di indecifrabile. N egli esercizi steproprii, oppure farne un capitolo a sè isonografici poi è invals'o l'uso di trala·- lato, ma assolutamente tralasciarli negli
sciare i segni di sottolinealura, quindi
esercizi correnti, cioè non frammischiarli
il discente non venendo preavvisato che ad altre parole. Il discente avrà poi tutto
la parola che incontra è un nome proil tempo di imparare a trascrivere dei
prio e non inlu encione il signifìcato (il
nomi proprii nelle sue prese stenograpiù delle volte), comincia a analiz'zare i
fiche (con maggiore o minore fedeltà di
segni, a compitare stentatamente, e fìcui ci si può rendere edotti osservando
nalmente scopre che si tratt.a di un nome
i rt,soconti di assemblee o riunioni), ma
proprio, solo allora riesce a leggerlo. Ciò
allora esso sarà divenuto un quasi steavviene per il fatto che ho spiegato in
nografo e non trove,r à più difficoltà apprincipio di questa disquisizione, cioè
prezzabili.
che la maggor parte dei nomi propri non
Tornando ora all' articoletto apparso
r isveglia in noi alwn ' significato intrinsul Bo/lettin0, n. 3 - 1941, Ottobre - Diseco o nessuna immagine, che la radice
cembre: « Per invogliare allo studio delde,lla parola non ce ne lascia intuire la
la stenografia e aiutare i volonterosi l),
forma completa, che l'occhio è costretto
riapro la nota già chiusa per aggiunad analizzare seg'no per segno o sillaba
gervi altre considerazioni: mi permetto
per sillaba, e poi che l'attenzione de.ve
segnalare la necessità che tutti gli eserconcentrarsi rapidamente per concludere
cizi, le antologie, ecc. per gli allievi, reche si tratla di un nome proprio e così
chino il tratteggio della linea-base, perr itrovarne la sl.ruttura.
chè solamente col sussidio di essa ,la letE' ovvio ehe il discente di slenogratìa
tura può divenire spedita e sicura. E' un
!ii al tenda tutte quelle delle nove parti
vero controsenso che i quaderni e le
de.) discorso che possono svegliare in lui
cartelle stenografiche abbiano indicata la
11n signifìcato, un concetto, una situazione,
base, mentre gli esercizi di lettura e le
una qualità, una forma, un' immagine, , antologie ne sono usualmente privi.
un'azione ecc., ad esclusione di un nome
, In mancanza della base l'occhio deve
proprio privo di concetto ecc.
faticare assai a immaginare un livello o
Teniamo presente che la nostra mentI'
un dislivello superiore o inferiore fra le
per comprendere deve percepire un conparole, per facilitare la lettura. Mentre
si stampa la grafia si può st.ampare concetto in ciò che ode o in ciò che legge
temporaneamente la linea-base ; il proce,e che nulla può concepIre senza la sua
dimento litografico o quello mediante
confìgurazione, o qualità, o esteriorità,
gal vani lo permette.
,ecc" e il suo ambiente. Per convincerci
di ciò proviamo a rammentare una perQuanto alle chiavi per gli esercizi, di
sona, una cosa ecc., senza la sua fìgura
cui ho già parlato nel suricordato arti-
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coletto, faccio presente che oltre ai metodi per lo studio delle lingue moderne
anche alcuni traLtat.i di matematica le
possiedono, vedere' per esempio: FRANCESCO GRASSI, Eleme,n ti d'algebra con 2300
esercizi colla soluzione; POGGI & CUNEO;
Soluzionario ragionato degli esercizi e
problemi proposti ne,Ile lezioni di algebra; \VULLIET GIUSEPPE, Soluzionario dei
problemi d'aritmetica.
Aggiungo 'una breve. osservazione sulle parole slegate consecutive stenografate, Esse vanno disgiunte chiaramente
a mezzo di forte distacco fra di loro, in
caso eontrario la leHura diviene faticosa,
perchè poste di seguito non formano un
concetto unico pur avend'o l'aspètto di
proposi'zioni.
Sono consigliabili, appena l'allievo abbia raggiunto un discreto grado di , studio del sistema, frasi comprensibili
adatte. Fuol' di proposito sarebbero frasi

APPUNTI

o novelle o parli di scritti tolti da opere
antiquate o di difficile comprensione,
per eseIT,lpio dagli Umanisti, o brani tolti
da opere tecniche scientifìche, che son
interpretabili ' dagli studenti della materia (e anche non tu tte comprensibili di
prirno acchito dagli stessi studiosi).
In una parola, si può stenografare e
rileggere soltanto quello che si comprende bene e nulla più (certo non occorre
scendere ai racconti delle fate).
Si diano agli studenti: concetti, novelle, discorsi ecc., adatti alla scuola
media, ricordando l'. avvertimento che
Ovidio fà dare da Febo a Fetonte prima
di affìdarg'li il calTO « Inter utrumque
tene, medio tutisslmus ibis ».
G. P.

(Milano)

N B, - Il signific.ato dei nomi venne desunto dall'Almanacoo dei 3 Mondi per l'anno
1936, Bologna - Venezia.

STORI. CI

Alla biblioteca di Brera di Milano,
esiste - sotto la Miscellanea 1309-10 una copia del noto opuscolo di Jeremiah
Rich.
Vale la pena - data la notev.ple sua
antichità: 1659! - riferire alcuni passi
che sono stati tradotti fedelmente dall'inglese.
G. P .

(1 659)

Teacher of the said Art overagainst
Vintners Hall in Thamstreet, where also
The Psalmes and tbe. new Testament CiIriously prinLed' in the same Character are
to be sould.
London, Printed and Sould by Samuel Botley and no where else.
Maximum in minimo

FRON1ISPIZIO
medaglione sinistro in alto: ,
The Lord's Prayer and Creed (stenografato)
lLa preghiera al Signore e il Credo]
medaglione ccn/rale in allo:
Stemma di Inghilterra
medaglion c d eS/l'o in alto:
X Commandements (micro$tenografati)
[I dieci Comandamenti].

ossia la destrezza della penna del signor
J eremiah Rieh completata da tutti iter·

mini della legge da SallIue! Botley, insegnante d'ella delta arte dirimpetto a Vintners H all, i n Thamesstreet dove pure son
venduti i Salmi e il Nuovo Testamento
curiosamente stampati negli stessi caratteri.
Londra, stampato e venduto da Samuel
Botley e non altrove.

Maximum in minimo

or Mr. J ererniah Rich's Pem; Dexterity
compleated with the whole terms of the
Law by Samuel Botley.

Opusc.olo di 32 facciate scritte da una
parte sola della pagina, formato in 8°
-
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sulla secontl!l facciala (che segue. il
frontispizio): nel centro il ritratto
del Rich attorniato dal seguente motto:
Currant verba licet manus est velocior
iBis
Nondum lingua suum dextra peregit opus.
Sotto al ritratto del Rich, la seguente
dicitura:
The penns dexterity by theise incomparable Conlractions ' by which a Sentence is Writt as soone as a Word.
Allowed by Authority and past the
two Universitys great aprobation and
aplause.
Invented and taught by Jeremiah Rich,
1659.
La destrezza della penna per me'zzo
di queste incomparabili contrazioni per
mezzo delle quali una frase è scritta ap~
pena detta.
Permessa dall'Autorità e passata dalle
due Università con grande approvazione
e lode.
Inventata e insegnata da J eremiah
Rich, 1659.
sulla terza facciata:
Introduzione in .' poesia, magnificante
questo sistema di .scrivere veloce.
sulla quarta facciata:
allocuzione agli studiosi:
To ali my Scholars in London, Bristoll and Exeter and the Intelligent Readel'.
A ltzlli i miei allievi in Londra, ilri~Iol r. Exetel' e ai leltore inl elligente:
Considerando il pubblico benefizio che
può provenire dalla propagazione della
conoscen'za di quest' arte, attualmente
confinata (nella sua pienezza) in me, impedend'omi i miei altri vari impegni la
mia costante personale cura, dopo matura riflessione sono indotto a esporre
questo complesso al pubblico esame, affinchè, quantunque già circoscritto quanto al tempo e al posto, questo possa con
libertà in qualunque momento ottenere
il suo progresso; desiderando io rinunciare al mio proprio emolumento, e posporre il mio particolare interesse al bene
generale, in consegue,nza di che, io rimuoverò due intoppi contro i quali (la
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esperienza me ne informa) alcuni hanno
inciampato e nega lo a se stessi il grande
vantaggio di quest'arte.
Il primo è che essa guasta la loro cal. ligrafia ; rispondo che ciò è un grande errore. Può una metà di una lettera diffe-r ente in posizione, in trasposizione e
in connessione, pregiudicarne un' alll'a?
può alcuno con maggior ragione asserire che se scrive, in ste~lOgrafia si guasterà e !;,i renderà incapace . di essere un
artista in italico ocl in qualsiasi altra
scrittura usuale? Se questo avesse il minimo gl'anello di peso, è strano che tanti
eminenti professori di calligrafia siano
così versati in questa ; la vera causa è
nascosta, non è la stenografia ma una abituale e affettata velocità, che guasta la
bella scrittura, e sovente, confonde il
senso.
L'altro è che essa è onerosa alla me.moria; questo non richiede risposta, ma
io sarò lieto di replicare: può il ra~men
tatore istillare dimenticanze? possono i
raggi solari concentrati divergere. la
loro influenza? Asserisco che essa carica
la memoria di qualche cosa che potrà poi
scaricare di molto ; essa deposita un obolo nel suo tesoro per poter da quel mo>mento sborsare talénti; essa usa la mem(,ria pe,r migliorarla; è rIsaputo che se
una piccola idea è appena rappresentata
alla fantasia, gran parte di un discorso
~ sove,nte ricordata; essa aiuta estrema- '
mente la memoria e (a meno che si'a
una reale arte) oltre tutto le obbiezi.oni
sono frivole; io desisterò e mi appellerò
al versato in quest'arte. Nulla ali 'infuori
della ignoranza e della oZIOsità solleva
questi scrupoli, laddove l'attività e la risolutezza non incontrano impedim~ni i.
Voi che siete stati miei scolari, con
molte migliaia di altre persone, altamente valutate il pregio e l'utilità d'i essa.
AI cortese let.tore (se qualche cosa
gli sembra difficile in questo libro) dico
che lo istruirò e gli darò piena soddisfa'zione in ogni cosa gratis, affinchè quest'arte sia più diffusa, ciò che è il più
grande acquisto al quale mira il · vostro.

pagzna: il destra: Notale ch,~ '-Iueste
lettera finale della parola, con ciò voi Clnoscerete qual'è la lettera che la coman,s ole regole vi porlano a scrivcl'e "B'ni
sorta di discorso senza alcun maggior
da e ciò farà che voi scriverete accuraaiuto; non temete di dover studiare a
tamente e leggerete facilmente; assicuramemoria i carallerisjmbolici, perchè voi
tevi di non offrini a prendere un discorso
non ·;l.v:ete che a scriverli e voi li ' pesse·
o un sermone finchè voi non avrete otderetè; perchè io affermo che es'si son
timamente esercitata la vostra mano a
cosi Ioni ani dall' onerare, che essi insescrivere al di fuori dei libri, e non scrignano l'arte deBa memoria più esattavele mai ortogràfiu con stenografia inmente che i geroglifici egiziani. Curate sieme, andate adagio e siate tranquilli.
che il · vostro .. studio Soia il primo lavoro
Dopo la spiegazione dell'alfabeto geodel mattino e l'u\t.iu).o della sera, con
metrico . e delle regole, l'opuscolo è stamche voi riterrete i caratteri freschi nella
vostra memoria. Curate di studiare sola- . pato a due colonne per pagina, ognuna
de,J\e quali funge da ' repertorio ortogramente un po' alla volla e ciò perfettamenfico e stenografico, per sigle etc.
te; non scrivete più di un'ora allu \'o!t.a;
Contiene sentenze, detti, salmi. etc.
se voi farete ciò a poco a poco essa vi
con illustrazioni.
riuscirà facile ; imparate a temperare fina
Terminata l'esposizione del repertola penna e a segnare piccoli i caratteri;
rio, incomincia l'esposi'zione d'elle sigle
voi dovete scrivere di regola costantelegali (a norma del frontispizio), le
mente; non . mescolate l'ortografia con la
quali terminano con corone e con il
stenografìa ; ma s'e dapprincipio voi non
motto: Vivat Rex.
potete scrivere tutto, assicuratevi ù i sc,riFra l'altro, l'opuscolo contiene anvere dei periodi e leggeteli subito apche una ricetta per l'inchiostro (forse
pena li avrete scritti; fate che il vostro
per uso degli st.enografi), la quale è qui
quaderno aperto sia di soli due polllci di
tradotta:
larghezza; con detti mezzi voi potrete por
Dna prova/a ricetta per un buon infine a qualsiasi frase quando vi piacerà
chiostro:
e leggerla con molto maggior agio.
Prendete all' incirca mezza libbra di
pagina D des/ra: Ricordate le senoci di galla e un quarto di libbra di
guenti regole: cominciate col vostro algomma arabica e mez:;r·o quarto di lib"
fabeto e siate ben perfeUi in una letter:l
bra di vetriolo ve-rde (solfato di ferro?);
prima che ne incominciate un'altra; fute
meUeteli insieme a tre pinte d'i acqua pioche le vostre lezioni siano brevi ogni
vana entro ad un vaso di terra e agitavolta e delineate sempre dei caratteri
telo due o tre volle al giorno; in una
piccoli in modo che voi possiate prontasettimana sarà pronto per l'uso, se voi
mente leggere ciò che voi scrivete: :lccer·
vorrete avere un lucido al disopra, mettatevi di leggere ciò che avete scri llo ':;lI·
tetegli dentro una mezza pinta di fino
bito dopo fìnchè voi sarete ben fondati
vino malaga. Voi potete l'addoppiare la
in esso, osservate sempre di fare la lel·
quantità se vi occorre.
tera iniziale della parola più grossa della
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lA STENOGRAF1A NElL~ ASSEMBLEE lEGISLATIVE
In questo Bollettino, anno 1936, diedi
,alcune notizie sulla stenografia nel Parlamento italiano dal 1848 al 1933. L 'aggiornament.o di tali notizie i'nteresserà
senza dubbio i lettori, dopo la riforma
,che è stata attuata ne,l nostro sistema
parlamentare.
Dopo il concorso tenuto nel 1931 alla
C:amera fascista per stenografi a condizioni speciali, un altro ne fu indetto nel
1936, sempre per assunzione a condizioni speciali, ossia con l'impegno per
gli stenografi di prestare servizio nelle
sedute della Camera e nei seTvizi analoghi richiesti dall'attività parlamentare.
Veniva ancora consentito agli stenogl'alì
(secondo le parole del bando di concorso:
in data 30 Luglio 1936) « di dedicarsi ad'
altre occupa'z ioni compatibili con l.e necessità del servizio e con la dignità dell'ufficio rivestito presso la Camera fascista l). I vincitori del concorso erano assunti in esperimento per un anno, trascorso il quale, la Presidenza si ris.erbava
la facoltà di deliberarne la conferma.
L'assunzione a condizioni speciali non
portava al conseguimento di pensione,
ma invece di un 'assicurazione sulla vita
esigibile all' atto del , 'congedo, dopo 25
anni di servizio, I concorrenti dovevano
avere età non superiore. ai trent 'ann i, t)
ai trent.asei per gli ex combattenti e as·
similati e pe.r gli inscritti al P.N.F , anteriormente al 28 Ottobre 1922, ed essere
provvisti di una laurea,
Per gli esami si richiedeva ancora l'abi1ità nella stenografia sistema Gabelsberger-Noe e, in caso di parità di meTito, si riservava la precedenza a chi dimostrasse di conoscere più sistemi di
!Otenog'rafia o di sapere stenografare o
parlm:e e scrivere correntemente in lingue straniere.
Al concorso si presentarono Il candidati; 5 riuscirono classificati e 4 fu l'ono
assunti in servizio. L'Ufficio stenografico della Camera fascista veniva COSI ad
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essere costituito di un Direttore Capo
d'Ufficio, di 5 Primi stenografi di ruolo
e di 6 stenografi a condizioni speciali
-Intanto si preparava la riforma delle
Assemblee legislative, poi attuata con la
legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. In
forza di questa legge veniva soppressa
la Camera dei Deputati ed istituita, in
sua vece, la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, che fu inaugurata con h
seduta Reale del 23 Marzo 1939. La nnova istituzione, mentre intese dare alla
rappresentanza politica un contenuto più
consentaneo con l'organizzazione corporativa dello Stato, attuò un diverso ordinamento tanto nella Camera che nel
Senato, che, oltre a riunirsi, come prima, in Assemblea plenaria, si divisero in
Commissioni legislative (9 per il Senat.o
e 13 per la Camera), con competenza de·
liberativa, oltrechè consultiva.
Da ciò un diverso funzionamento anche dei servizi di resoconto; per cui si
resero necessari altri concorsi. A Ila camera ne fu indetto uno con bando del l
Giugno 1938, per due posti. Le donne non
erano ammesse,. Invece dell' assicurazione, veniva questa volta stabilito, dopo
trent'anni di servizio effettivo, un lrattamento di pensione ; altre condizioni
erano previste nel caso di sopravvenuta
invalidità, o dispensa, o 'ritiro dal sel'vi'zio. Rimanevano le precedenti disposizioni circa l'età, i titoli di studio e gli
esami. La Presidenza della Camera si
riservava la facoltà di procedere, entro
un anno dall'espletamento del concol'SO,
ad ulteriori nomine di stenografi a condizioni speciali, qualora le esigenze del
servizio lo richiedessero, fra coloro che
fossero riusciti idonei secondo l'ordine
di graduatoria.
Gli esami dovevano ancora esser tenuti nel sistema Gabelsberger-Noe. Senonchè, nel frattempo, era avvenuta la
ammissione al pubb\i~ o insegnamento
(R. Decreto l Ottobre 1937-XV, n, 1759)

dei sistemi Cima e Meschini ed era allora
tre giovani conoscitori del sistema Ga'
in corso l'esperimento parallelo' fra essi
belsberger - Noe. L'avvenimento passò
ed il sistema Gabelsber:ger-N oe in 40 istiinosservato, anche nel campo stenogratuti di istruzione media. In queste cirfico; ma era la prima volta che il sistema
costanze fu dall' Ente nazionale per la
Gabelsberger-Noc entrava al Senato, dopo
stenografia italiana, di Torino, officiata la
32 anni dal suo primo ingresso alla CaPresidenza della Camera, affinchè fosmera. Invero la Macchina Michela non si
sero ammessi per il concorso anche i
prestava più per assumere le discussioni
due predetti sistemi.
delle Commissioni legislative, avendo
Ma la Presidenza prese una decisione
queste profondamente modificato il serdi massima ed estese l'ammissione al
vizio di resoconto, sia alla Camera sia al
Senato.
concorso agli stenografi che praticassero cc altri sistemi di notoria importanza
Infatti, mentre il resocohto delle Asin uso presso pubbliche amministra'zioni
semblee plenarie procede con le consuete
o pubblicamente insegnati)), adottando
e tradizionali modalità, quello delle Comcosì una formula generica già tIsata nel
missioni ha richiesto uno svolgimento diR. Decreto 29 Luglio 1909, n. 564, che
verso. Alla Camera assiste ad ogni 'Comstabiliva le norme per il conferimento
missione un revisore incaricato di redidell' abilitazione all' insegnamento della
gere il resoconto riassuntivo delle distenografia.
scussioni, e gli stenografi, uno per volta,
Si riaffacciò così l'eventualità di un
e non a coppia come nell'Assemblea pleritorno alla pluralità dei sistemi' ma
naria, si avvicendano al suo fianco per
sebbene i termini per la: present~zion~
un turno che varia dai 15 ai 30 minuti,
delle domande fossero prorogati, con avsecond'o le disponibilità del personale e
,'iso supplet~ vo del 15 Luglio 1939-XVII,
l'intensità del servizio; ritirandosi poi nel
non si presentò nessun stenografo di alloro ufficio per dettare alle dattilografe
tro sistema, all'infuori del Gabelsbergerla traduzione degli stenogrammi, che
Noe. I candidati di questo sistema fuservirà di guida al revisore per il prorono 12; dieci sostennero gli esami, due
prio verbale. I verbali, còntenenti una
furono dichiarati vincitori ed uno idoesposizione sommaria delle discussioni e
neo. Gli esami scritti consistettero in detil testo approvalo degli articoli dei disetature di varii testi per prove di preci- , gnl di legge, sono ' pubblicati negli atti
sione, di resistenza e dI velocità fino a
ufficiali della Camera,. quando le Com170 parole il . minuto e relative tradumissioni deliberano su disegni di legge
'l.ioni razionalmente corrette. Gli esami
deferiti al loro esame esclusivo. Oltre al
.orali furono tenuti per - la conoscenza di
revisore 'e d agli stenografi, assiste alle
lingue straniere.
riunioni un funzionario della Segfeteria
Anche , il Senato, attese le necessità
generale, che tiene nota delle delibera'zioni.
,del nuovo funzionamento, provvide alla
assunzione di altro personale e con avAlle Commissioni del Senato interviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
vengono invece due soli funzionari i
'n. 163, del 14 Luglio 1939, indisse un
quali si alternano nelle fu'n 'z ioni di se~re- 
.corso di stenografia meccanica cc Michetario e di resocontista. ,Solo in casi ecla)) (1). Una novità era la conoscenza
cezionali, cioè quando si prevede una
della stenografia manuale, ma senza speriunione molto laboriosa, prestano servi,cificazione di sistema, come titolo di
zio due resocontisti,
merito per la graduatoria; e ciò in vista
Essi redigono soltanto il resoconto
,della sostituzione della stenografia a masommario; ma si presenta t.alvolta la ne'n o a quella meccanica in uso al Senato
cessità di valersi della stenografia, al
:fino dal 1880.
quale uopo gli stenografi della Macchina
Con questo concorso furono assunti
Michela, non potendo servirsi di questa,
-
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hanno adottato ' abbreviazioni rilevate
dalla stessa meccanografia.
Con le Commissioni, che tengono almeno una seduta ogni mese, oltre a
quelle delle Commissioni riunite, è
notevolmente aumentato il la VOl'O del resoconto. Mentre prima della riforma le
sedute non superavano annualmente il numeTO di trenta, dopo la riforma, OSSia
dal 15 Aprile 1939, sono state tenute alla
Camera circa 500 adunanze di Commissioni, oltre a 27 dell' Assemblea plenaria.
Di poco varia la quantità delle riunioni
al Senato.
Appunto in conseguenza di questo aumento e ' della continuità di lavoro, la
Presidenza della Camera, con deliberazione del Febbraio 1940, stabilì di passare a ruolo gli stenografi già assunti a
condizioni speciali, parificandòli nella
carriera, nello stipendio e nella pensione,
agli altri funzionari di gruppo A, secondo
la gerarchia statale,. La situa'zione degli
stenografi della Camera è quindi att.ualmente la seguente: l Direttore dell'Ufficio di stenografia, di grado V; l Capo
stenografo, di grado VI; 2 Primi stenografi, di grado VII ; 3 stenografi di prima
classe, di grado VIII; 3 stenografi di 2a
classe, digrado IX L'Ufficio distenografia fa parte della Direzione generale
dei resoconti e ' degli stu1di legislativi.
Al Senato, l'Ufficio dei resoconl.i e
delle Commissioni legislative si compone
di un Direttore generale, di grado IV, di
un Vice direttore di grado V, di 9 stenografi e 4 resoconlisti di grado dal IX
al VI.
Per considerare quale sia ora il lavoro degli stenografi parlamentari, bisogna riferirsi alla Camera, poichè rispetto
al Senato non si può parlare di un ve.r o
e proprio servizio stenografico, essendo
questo, con l'uso della Macchina Michela,
limitato alle poche riunioni dell'Assemblea plenaria, che, dall'inizio dell'attuale
legislatura, sono state appena 21.
N elle Commissioni legislative della
Camera, pur rispettandosi l'apposito regolamento, la discussione tende ad assu130 -

mere il carattere della conversazione,
perdendo di quella solennità che è propria dell'Assemblea plenaria, salvo il caso
di qualche importante oiscussione a cui
intervengano membri del Governo.
La mancanza del pubblico, il ristretto
numero dei partecipanti (non più di :'lO),
la maggior semplieità della procedura,
inducono ad alleggerire, abbreviare e
rendere piana e scorrevole la trattazione
degli argomenti. Non si accendono gli
animi in eontrasti oratori i, sono rari i
lunghi e gravi discorsi, le interlocuzioni sono più frequenti e talora frammentarie, anche le interruzioni sono fatte
più all'amichevole e tutto ciò concorre a
formare un'atmosfera di int.imità. I componenti d'elle Commissioni non parlano
da una tribuna, come nell'aula, ma dai
loro posti, intorno ad una tavola fatta a
ferro di cavallo, in testa alla quale siedono
il presidente, i vice presidenti, il 'consigliel'e segretario ed eventualmente i membri del Governo. N elio spazio centrale fra
i due, bracci della tavola stanno i funzionari del resoconto, mentre il funzionario di
segreteria assiste, al di fuori della tavola,
presso il presidente. Le Commissioni riunite si adunano imece nell'aula e sotto
la presidenza del Presidente della Carnera o di un Vice-presidente, ed allora l'andamento, sia dèlla discussione sia del
servizio di resoconto, riprende un po' il
tono delle Assemblee plenarie.
Non si creda però .che le sedute delle
singole Commissioni siano meno laboriose; an'zi la frammentazione e la scioltezza delle discussioni mettono a bella
prova l'abilità degli stenografi, specialmente nell'afferrare anche certi partIcolari sfuggevoli, ma pure importanti.
Un provvedimento che susciti varietà
di oplDlOni o sia soggetto a par ecchi
emendamenti, talvolta complicati, esposti
sull'istante o con vaghi accenni, presenta
da quel Ialo una notevole difficoltà. Inolire, non avendosi troppo riguardo alla
forma dei discorsi, la loro redazione per
iscritto sulla base degli stenogrammi richiede un lavoro di lima e di cernita ed
un 'approfond'ita conoscen'za dei diversi

argomenti, che spesso si susseguono con
rapidità. E' vero che i Consiglieri possono
rivede,r e e iii certi limiti modificare, sulle
bozze di stampa, i loro discorsi; ma ciò
non esonera gli 'addetti al resoéonto, e
quindi gli stessi stenografi, dal presentare un testo corretto ed ordinato; anzi
è questo il loro compito principale.
La funzione della stenografia nelle Assemblee legislative ha quindi aspetti propri e speciali, che la distinguono da
quella praticata nel giornalismo e nel
comme,r cio e che richiedono in chi l'esercita una buona e adatta preparazione
culturale ed un gl'ado di abilità tecnica
non comune. Invero coloro che appartengono a questo servizio e che sono elementi sottoposti ad una severa scelta e
ad una pratica ancor più efficace, hanno
sempre dimostrato preclare dato di intelligenza e d'i capacità. La categoria degli
stenografi ha fornito funzionari, anche
dei gradi più elevati, a tutti gli uffici
. della Camera ed il recente provvedimento,
che ha esteso il trattamento ordinario di
organico agli stenografi già assunti a condizioni speciali, ha dato nuovo spirito e
pregio a questa fedele classe di funzionari. Essi sono inoltre affezionati alla
loro arte ed al loro sistema, i quali vantano neWeserci'zio professionale e parlamentare benemerenze d'i lunga data. Si
continuano così le tradizioni, schiettamente italiane, che alla vita pubblica
hanno sempre associato la stenografia,
col senso della civiltà di Roma.
(Roma, Via Dalmazia, 29)

FRANCESCO GIULIETTI
(l) D'i amo per la storia, il testo del Decreto
a cui accenna l'AvL' . GIULIETTI (N. d. D.).

GAZZETTA UFFICIALE: Roma. Venerdì,
14 Luglio lOO9-XVII.
SENATO DEL REGNO.

Corsi di stenografia meccanica

«

Michela»

Presso il Senato d el Regno sarà iniziato
il 15 Ottobre 193.<)-XVI II un corso di stenografia meccanica « Michela» per la prep,aral'ione a un esame di idoneità a due posti di

alunno - stenografo, che avrà luogo non o,ltre'
il 30 Giugno 1940-XVIII.
Saranuo ammessi al corso 12 alli l'vi, scelti
fra coloro che entro iii. 10 Ottobre p. v. ne·
fara,nno domanda alla Segre,teria generale del
Senato. NeUa scelta degli allievi sarà tenuto·
conto delle votazioni ottenute per il conse-'
gu~mento dei titoli di studio richiesti, nonche delle conoscenze de[la; s.ten<\g"rafia manualee di lingue straniere.
Gli allievi che, ~er g,i udizio insdlndac~
bile deHa amministrazione, non diano affidamento dt buona riuscita saranno invitati ad
abbandonare le esercitazioni entro il primo
bimestre. Ad essi non ' competerà alcuna indennità. Coloro che proseguiranno il corsO'
verranno sottoposti a prova tecnica e di cultura generale (compresa la stenogra.fi.a manuale), in base alle quali saranno formate le
graduatorie definitive.
I primi due classificati verranno assunti
in servizio in qualità di alunnr stenografi
fuori pianta con l'assegno mensile lordo di
lire 800. Appena siÌano in possesso della laurea, saranno iscritti nel ruolo dei funzionari
del Senato, con la qualifica di alunno - stenografo (gruppo A, grado IX).
.
A tutti coloro che arvranno compiuto il
corso con assiduità e diligenza sarà concesso
un premio di lire 2000.
Possono chiedere di essero ammessi a-l oonoorso i cittadini italiani che alla dita del
presente bando non abbiano superato l'e,tà
di 22 anni e sia.no ÌBcri ttiai corsi d~ giurisprudenza' di lettere e di economia e commercio.
La domanda di ammissione dovrà essere
corredata dai seguenti documenti, in conformità delle vigenti disposVzioni sul bO'llo :
certificato di nascita,
certificato di cittadinanza italiana.
certificato di buona . condotta morale e po,litica,
ce'r tificato generale del casellario giud!r
ziario, in data. non anteriore di tre mesi a
quella del presente avviso.
Certificato di appartenenza al P.N.F. o al
G.r.F. o alla. G.LL.
Dkhiarazione dell'interessato da cui risulta che egli è "di razza ariana.
Certificato di iscrizione alla Facoltà di giurisprudenza, di lettere o dlj economia. e commercio e documento comprovante il ·titolo di
studio posseduto con le votazioni riportate_
A questi doc:umenti potranno essere aggiunti tutti 'quelli che l'aspir,a nte crede di
dover presentare nel suo interesse.
Dal Senato d el Regno, addì 7 Luglio 1939XVIII.

Il Presidente del Senato
SUARDO

-

131 ·

•

LITTORIALI

D EL

Il 29 Marzo, hanno avuto luogo a Salsomaggiore
Litloriali femmini del
lavoro Ecco i risultati per la s t e n o g r a f i a desunti dall'Italia Stenografica
e completati con indicazioni gentilmente
favoritici dal Prof. RICCARDO BONORA.
La commissione esaminatrice era composta da: Cons. N az. Paladi no Pasquale.

Provinçia

Numero partecipanti litloriali
Ci

Alessandria
Ancona
Aosta
Apuana
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Caltanisetta
Catania
Como
Cremona
Cuneo
Ferr'ara
Firenze
Foggia
Fiume
Forlì
Genova
Gorizia
tmperia
La Spezia
Littoria
Livorno
Lucca

Me

Noe

Totale

lO

2

12

459
?
?
4
4
5
5

?

?

?

2
2
?

?

2
?

?
?

?

2
?

?
8
6
3
l
?
7
5
9

?

9
9
3
3
13
7
5
11

5
?

6

l
?
2
11

?

?

?

?

3

l'l
l

?
15
l

?

?
4

?

l
9

12

23

?

?
2

?
2
4
?
4
6

?

?
l

?

?

?

?

?

?

2
?

2
?

?

5

Presidenle. - Alfonsi Alfonso. Tecnico
della Conf. fasc. dei commercianti. - M .
E. Fortuzzi (Sistema Cima) - Elena Torti
(Gabelsberger-Noe) - A. Tirone (Meschini). - Licia Basilico. Litlrice per l'anno
XIX. - F. Antoniani. Litlrice per la cultura A. XIX ..- M . Pignatari. Del G.U.F.
Segretaria.

Sistema seguito dalla prelitt. e nome

Me.
Noe.

Voto e N. d' ord.

Parodi Maria LIltrlce

MarcheUi Wanda
Radice Wanda
N oe. Barattini Rosalia
N oe. Rossi Liliana
Roschi Luigia
?
Bologna Maria
Me.
Noe. Savelli Laura
Noe, Da Rold Antonietta
Noe. Sordino Maria
Noe. Bonfanti Matilde
Noe. Testi Marcella
Noe. Dalpaos Adriana
Noe. Signoroni Maria
Me.
Calamita Maria
?
?
Noe. Mosconi Carla
Noe. Lavinia Vertua
Ci.
Parola Maresa
Me.
Boron Elvira
Noe. Chiur! Graziella
Noe, Giordano Anna
?
Trave Lionella
Noe. Alberti Albertina
Noe. Varroni Wanda
Noe. Jug Maria
Noe. Robuttati Emilia
Noe. Zampellini Dina
?
Fiorani Giliola
Noe. Rubner Nada
Ci.
Pivano Gabriella
?

II «~» nella colonna: votazione significa: «non classificata •.
I segni «. ' . significano: «escluse per preparazione insufficiente •.
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LAVORO

90

l

74 17

?

4Z

74 14
78

13

68 23

70 21
87

4

57

34

79
?

3&

83

8

61

30
43

?

12

67 24
? 41

58 33
69 22
89

2

Provincia

Mantova
Milano
Modena
Napoli
Novara
Padova
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pisa
Pistoia
Pola .
Reggio Emilìa
Rieti
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Terni
Torino
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Varese
Venezia
Verona
Vicen·za
Viterbo

Numero partecipanti littoriali
Ci
Me
Noe Totale

4
25
?

?

4

25

Sistema seguito dalla prelitl. e nome

Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Noe.

?

lO

14

15

3

15
2

3
ì7
2
'2

?

?

?

?

?
?

2
4
'2
?
?

2
4
2
?
?

?

35

?
?

?

Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Me.
Noe.
?
?
Noe.
Noe.
Noe.
Ci.
Noe.
N(,e.
Noe.
?
Noe.
Noe.
Noe.
Noe.
Me.

?

?

l

'!

?
?
?

?
?

?

?

?

?

?

3

lO

5

13
5

8
?

l'l

4
l'l
?

32
?

?
?

?
?

?

'2
?
9

15
5
6
Il
2

4

2
?
?

!5
6
6
Il
2

Vot o e N. d' ord .

Vecchi Anna
88 3
Mazzoldi Xenia
85 6
Dainelli Bianca
? 40
Finizio Maria
80 11
Gagliardi Carla
70 20
Favero Maria
66 25
Salsi Tina
81 10
(non raggiuns:ero la vel. min.)
?
Rossi Carla
Cerri Severina
73 18
Muci Wand'a
55 36
Hubeny Elsa
84 7
Tirelli Anna Maria
63 28
Perrini Pia
Fazi Valeria
59 32
Raule Idalma
? 45
Carruto Maria
54 37
?
Bellora Rita
72 19
Rugi Niccolina
56 35
Petrozzi Franca
62 29
Melano Matilde
86 5
Armanini Anna
60 31
Scotto Concetta
Bertos Elvina
82 9
Pascoli Maria
? 44
Crugnola Mary
64 27
GiareUa Ines
75 16
Girelli Nicla
65 26
Bonin Aida
76 15
Fontana Zaira
? 39

Il • 1. nella colonna: v<)tazione significa: «non classificata • .
I segni «' ' . significano: «escluse per preparazione insufficiente •.

Non presentarono concorrenti ai prelittoriali le provincie di:
Agrigento, Aveijino, Bri'ndisi, Cagliari, Caltanisetta, Chieti, Como, Cosenza, Enna, Foggia, Forlì, Grossetto, Lecce, Macerata, Matera, Messina, Nuoro,
Palermo, Pescara, Piacenza, Potenza,
Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Rovigo,
Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo,
Trapani, Verce].]j, Zara.

Dalle graduatorie pubblicate si hanno
poi i seguenti dati :
Bergamo: l Noe, 4 Ci.
Ferrara: 5· Me.
Gorizia: l Noe, L Me.
Lucca: l Ci., L Noe.
Modena: 4 N oe.
Pola: 4 Noe.
Reggio Emilia: 5 Noe.
Trento: 3 Noe.
Trieste: 5 Noe.
-
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STENOGRAFIA DELL' ESPERANTO ·
I

SECONDO

I L SISTEMA

Premessa
Presentando agli studiosi la riduzione di un mio « NOVA LEH.NOLIBRù
de ESPERANTA STENOGRAFIO II inediLo, di applicazione della Stenografia
Italiana Gabelsberger··Noe all'Esperanto,
non ho la pretesa di rifare la cronist.oria delle innumerevoli applicazioni che
questo Sistema ha avuto presso quasi
tutte le lingue del mondo, perchè francamente non ne ho la possibilità; ed anche pel'chè è risa'puto che que ~, ta sua
prerogativa è dovuta alla insuperabile
sua flessione a qualsiasi suono della
umana favella. Non è, poi, la prima volla
che le pagine di questo Bollettino l'accolgono spassionati adattamenti anche
alla lingua AUSILIARIA (e non totali·
taria come molti vorrebbero intendere)
Esperanto. La rapida diffusione di questa lingua, il sicuro suo risultato pratico
di lingua vivente per la lntercomprensione di tutti i popoli della Terra, la
mia grande passione per la Stenografia,
mi hanno spinto a tentare uno studio
sperimentale su questa applicazione, in
quanto da tempo si rendeva necessarJO.
un '" connubio. Il mio « NUOVO MANUALE di STENOGRAFIA dell' ESPER'ANTO II pertanto non è che un tentativo, come tanti altri, e non una definitiva affermazione,: le opere senza di~
fetto non sono della vita terrena,
Dopo quanto esaurientemente scrisse
l'Avv. Proe FRANCESCO GIULIETTI su queste ' stesse pagine (v. Bollettino, n. 4-5
del 1932 e relative tavole nn. 232, 233,
234, 235) in occasione di una esposizione
sul suo magistrale esperimento di applicazione del · Sistema Gabersbert:reI"-N oe
alla lingua Esperanto, ben poco '- mi resta da d'ire nei riguardi storici di quel'ta alleanza ". sten016sperantista, Tuttavia è risaputo che gli stenografi d'ogni
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parte del mondo hanno sempre esternato il loro favore per l'Esperanto, in
quanto con la Stenografia veniva dalo
impulso ad una maggiore propaganda
di questa utilissima lingua e della Stenografia. Fu nel 1896 (epoca in cui per
lo. prima volla si ventilò !'idea di una
applicazione stenografica ~all'Esperanto,
in Isvezia) che adeguati articoli vennero
pubblicati su « Lingvo Internacia II edita
a Stcccolma, L'anno dopo, anzi, apparve
colà il primo « Manuale di Stenografia
dell' Esperanto II di P. Ahlberg, con i
principi del sistema del Dr,
Julius
Brauns. Da quell' epoca fino ai giol'lli
nostri è stato tutto un susseguirsi di
gare fra gli stenografi di sistemi IIlOderni. Ma come ho detto, io non pretendo alla storia, per le ragioni sopra
dette,
A questo punto, però, mi è di somIlla
gioia il poter modestamente rendere gr~
dito omaggio di devozione al Comm. Dr.
Ayv. Prof. , FRANCESCO GIULIETTI, che liIi
fu prodigo di alti consigli nel mio duro
lavoro, ed anche perchè la sua applic1zio ne della Stenografia all'Esperanto, dalla
quale si parte In mia, fu la prima del g-enere in Italia e venne premiata eon med'a glia d'oro alla Esposizione Stenografica di Szeged (Ungheria) nel 1907. Egli,
vedendo il mio lavoro, già completo nella
parte teorica ed in que.\la autografata ,
così mi scriveva il 26 Novembre dello
'scorso anno:

« H o appena chiuso il vostro « NOV;\
'.ERNOUBRO l), dopo averlo esaminato
in tutte le sue parti e provo anzitutto
l'impulso di congratularmi con voi, nel
modo più espressivo e cordiale, per la
bella opera compiuta. Questo è certamente il più completo libro di stenografia esperanto, perchè non solamente è una
esposizione della teoria, ma anche un

manuale didattico adaitat(ssimo per l'insegnamento scolastico, Mi compiaccio anzi che a questo scopo voi abbiate ienuto
spesso a modeilo le mie" Lezioni dr Stenografia". Riguardo alla parte applica.
tiva della Stenografia Gabelsberger-Noe,
rilevo che avele saputo ottenere la maggior possibile aderenza al Sistema stesso,
con uno scrupolo di perfetto ed affezionato conoscitore. Le divergenze che si
notano erano nnturalmente necessarie per
le caratteristiche fonetiche dell'Esperanto, come i segni per « h II accentata, per
« z II e per « s» accentata ecc., ma vedo
che le allet'e felicemente superate. Nel
complesso la vostra scrittura procede
sciolta ed organica e l'avere ottenuto
questo intento, che deve aver presentato
. non poche dif{tcoltà, il un bel merito.
Ho veduto con piacere che avete rinunciato al segno di « II II ingrossata per
« au », quando non ha l'ap'poggio ad una
consonante. La teoria dei dittonghi è
molto aderente al Noe e ne rispecchia
fedelmenie il criterio vocalizzatore. Bene
applicata l'abbreviazione delle desinenze
e dei prefissi conformemente allo spirito
del/a lingua Esperanto , Mi piacciono i
modi adottati per le finali « ac, ec, ic,
ecc. ll. Molto mi ha interessato l'abbreviazione logica, Ma vedo che ve ne siete
disimpegnato molto bene. Nell'abbreviazione mista ho tT'ovato anche l'uso di «OD
eri (i» medie della radice congiunte con
la li esill enza; è un' ab breviazion e ardita,
non ammessa dal Noe, ma che io non
disapprovo. Ritengo però che l'abbreviazione logica rimanga di difficile interpretazione per' chi deve usare lo stenografia Esperanto, Ci vuole per lo meno
una grande pratica della lingua, quale
purtroppo ben pochi posseggono. Molto
acçurata lo parte antologica, che arricchisce e completa il libl'o; il quale pertanto è, tal qua/e, pronto per l'insegnamento nelle scuole, che io vorrei potervi augurare, se i tempi non fossero
avari, pel' l'avve/'amento di simili augure.
Nondimeno la vostra opera li veramente
meritevole e credo che attirerà l'attenzione e lo cosiderazione degli studiosi.

Certo, deve esservi costata molto di studio, pazienza e costante perfezionamento.
Spero di paterne anche io possedere presto una copia bella e stampata! li.

Lo svolgersi di numerosi congressi
internazionali di Esperanto, la decisione
presa dalla S. Sede di adottare l'Esperanto quale seconda lingua ausiliaria nel
prossimi congressi Eucaristici (come in
effetto :r.venne nell'ultimo congresso
mondiale di Eucaristi a tenutosi il Budapest nel Maggio del 1938, in cui gli oratori della SacI'a Parola in Esperanto furono numerosi), mi hanno dato l'impuLso a tentare questo adattamento. Il libro
è scritto e autografato tutto in Esperanto, affinchè possa essere studiato da tutti
gli esperantisti del mondo ed è costituito
di un metodo completo dall' alfabeto all'abbreviazione logica. Ho scelto il Sistema GalJelsberger - Noe, per due ragionì:
l) perchè è il Sistema che meglio
conosco;
2) perchè questo Sistema è il migliore che si adatti a quasi tutte le lingue
àel mondo, dovuto essenzialmente alla
sua inesauribile flessione a qualsiasi 1avella articolata, talchè venne definito il
« Sistema Pasigra(ìco Internazionale ll ,

Il solito dissid'ente, lo scettico in genere domanderà: Ma che cosa è questo
Esperanto? Chi lo parla, e chi lo ascolta? E soprattutto, ,aleva proprio la pena
di adattarvi la Stenografia?
Rispondo che l'Esperanto SI parla e
si . ascolta un po' dappertutto ne,l mondo.
Tutte le città italiane hanno qualche
gruppo esperantista e nelle città principali e-siste una vera e propria Federazione Esperantista aderente all' Istituto
di Cultura Fascista (è lingua mediterranea e ben a ragione, perchè basata dell '85% di radicali latini ed il resto di voci
greche internaziona.lizzate e di pochissi'me tedesche),
-
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Nel Giappone, l'Esperanto è molto difmente il risultato del tuo pensiero sulla
fuso, quant.unque la ' lingua giapponese
carta, avrai anche modo di intercettare
sia tanto lontana da quella neolatina. A
fedelmente qua.lsiasi rapido oratore che
parli sia nella tua lingua, sia nella linTokio vi erano prima dell'attuale Guerra ben 12 società esperant.iste federate
gua Esperanto ed anche nelle altre lined in quelle scuole superiori già da qualgue che tu avrai bene imparato.
che anno è stato abolito l'insegnamento
Teoria
dell'ing'lese e soslituito con l'Esperanto.
A Vienna c'erano lO società federate di
Prima di fissare definitivamente la
esperantisLi: altrettante a Budapest, dove
scelta dei singoli segni d'ell'alfabe,to, ed
v'i è un Centro Esperantista in seno al
allo scopo di non dover far cambiamenti
quale v'è la II Literatura Mondo» che si
di convenienza grafica durante lo svolgioccupa di pubblicazioni e letteratura del
mento della mia opera, ho dovuto sobgene,r e. In Francia l'Esperanto era già
barcarmi il computo delle frequenze su
stato autorizzato come materia facoltacirca 10.000 lettere alfabetich è, di prosa e
tiva nelle scuole pubblic.he.
poesia esperantista, ed ho tentato di teIn tutte le parti del mondo si nota un
nere ordinato il valore pratico di scorrecrescente movimento esperantista ed in
volezza, unione e tracciato grafico, in
Italia sLa prendendo proporzioni gran- .
relazione alle caratteristi-che ortografidiose, talchè due volte la settimana vieche e fonetiche della lingua Esperanto.
ne eseguita la diffusione per radio sotto
Soltanto dopo aver constatato che i segli auspici del Ministero della Cultura
gni stenogl'aiìci corrispondevano al mio
Popolare e delle Comunicazioni. Più di
intento , anche 'nell'interesse dello spo6000 volumi letterari e romanzati di tutti
stamento dalla base dei segni stessi, mi
i :Paesi sono già tradotti o scritti apposi. sono posto all' opera, lasciando intatti
tamente in questa Lingua. In Italia si
quelli del Noe. Da principio, ed ancora
vantano traduzioni di opere insigni, coprima di pormi al lavoro, ho operato
me Dante (per ora l'Inferno), Papini
lunghissimi esercizi di stenografia pra(Storia di Cristo), De Amicis (Cuore),
tica ed ho constatato che la stenografia
Manzoni (Promessi Sposi); la Bibbia per
corrente dell'Esperanto ben poco differiintero, la Carta del Lavoro.
sce da qlÌella della lingua italiana. Senza
volerlo, col computo delle frequenze,
'lono ritornato quasi a quello che sarebbe
Il dinamismo e la celerità sono preavvenuto se avessi operato per la noslra
rogative dei tempi moderni. « Accorciare Lingua. SoltanLo ho adoltato qualche vale distanze)) è la teoria del nostro Duce,
riante nella forma di qualche lettera, ma
segni creati: zero (I) ..
che con quella frase felicissima ha rinnovato la meravigliosa ascesa de.] popolo
Il compianto Maestro E. Noe scriveItaliano in tutti i campi dell' attività
va: (( Quando si deve adattare un sistema
umana. Appunto per ciò siamo spinti
di stenografia ad una lingua straniera,
sempre più verso la scuola, e verso lo ' bisogna prima di tutto limitare al ministudio di questi due importantissimi ramo i cambiamenti delle singole parti, e
mi dello scibile: STENOGRAFIA ed
ideare pochissimi segni nuovi; in breve,
ESPERANTO, per due ragioni:
far sì che permangano gli stessi caratl) Con la bussola dell'Esperanto, se
teri della scrittura stenografica; la circonavighi nel mare immenso della vita
stanza che il Sistema possa adeguarsi
umana , conoscerai ed approderai con la
ad altra lingua, senza subire notevoli
massima facilità a tutti i porti del mondo;
mutamenti, mostra la possibilità d'ella
2) Con la Stenografia sarai innanzisua applica'zion~ l). (V. Bollettino, Nut utto liberato dallo schiav1smo dello scrimero Speciale dedicato ad Enrico Noe,
ver comune, ed oltre al segnare rapidaAnno 1935, n. 7, pago 274).
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E' ormai provato che il suo Sistema
è adattabilissimo anche alla lingua Esperanto, perchè lingua vivente e largamente usata . Alla «nota)) aggiunta all'alfabeto (l), ho voluto porgere alcuni chiarime,nti per quei Gabelsbergeriani che
non fossero a conoscenza della lingua. I
segni stenografici sono adeguati al suono
di detto alfabeto.
I) CONSONANTI DOPPIE : L'esperanto non usa consonanti doppie; tuttavia
nelle parole composte .di più radicali e
nelle composte nominali, in cui la consonante finale della radice sia uguale
alla iniziale delia seconda componente
(casi rari, del resto), allora ho proceduto come nella Stenografia Italiana; e
pertanto non ho ritenuto opportuno farne
menzione nelle tavole.
2) CONSONANTI Co.MPOSTE: Per le
consonanti composte. ho proceduto tal
quale è prescritto dal Manuale; di più
sono aggiunte molti altri segni compo's ti di lettere sconosciute aalla lingua ita~
liana.
3) TEORIA DELLE VOCALI : La teoria delle vocali è quella stabiliLa dal Manuale. Tuttavia è da notarsi che le vocali finali (( a)) (aggetti\o), ed (( O)) (sostantivo), generalmente non si segnano
per brevità é perchè ogni esperantista sa
che nel radicale spesso si _distingue a
priori, se trattasi di nome od aggettivo ;
t.uttavia, avendo lo stenografo eventualmente tempo e per non cadere in eventuale ambiguità, è a sua discrezione il
segnare o meno queste due vocali finali.
La (( j)) (plurale) finale de,ve essere sem·
pre indicata, come pur deve essere sempre segnata la (( u)) finale di parola. La
« j)) inoltre è rafforzabile e spostabile
come tutte .le altre lettere, che soggi8cciono a questa legge. Le lettere >J f ;) e
« t» non sono spostablIi dal loro posto
?ulIa base, nè rafforzabili. La COTls,'mar:tt'
« z )) è raffor1.abile nella pa:r:te surerio,re"
arrotondabile in quella inferiore; inoltre
essa phò essere appuntita.
Per le altre combinazioni, mi sono
attenuto al Manuale.

4) VOCALI PLURJME: Bellchè l'Esperanto appaia il più ricco di vocali fra le
lingue viventi, tuttavia non ha che sei
dittonghi (Ple.na Vortaro): Vocabolariocompleto. Queste vocali aggruppate sono:
(Au, eu, accento circo sulle «u)); aj, ej, oj e'
uj); tutti gli altri gruppi di vocali hanno
suono a sè, indipende,nti e vengono però·
trattati in stenografia alla stessa stregua
della teoria clelle vocali plurime trattate
dal Noe. Tuttavia avendo la semivocale
« j» lo stesso suono della « i» italiana,
spesso è stata trattata con lo stesso cri-o
terio delle altre vocali, specialmente nei
finali di parole. Le varie combinazionÌ,
di ( ja, je, ji, jo, ju l), hanno perciò
avuto lo stesso trattamento; però per la
finale « oj» ho allungatola curva delle
consonanti che la sopportano; le parole
terminanti per ( toj)) e foj l), la « t)) finale ascendente è arrotondata a destra e
la « f)) arrotondata a sinistra, senza al-o
cun pregiudizio alla incompatibilità di
lettura. La « j D, che come ho detto, puòessere rafforzata, riceve, nella finale «Jo»
incurvamento a sinistra, senza con ciò'
troppo deturpare il segno primitivo del'
Noe, in quanto, trattandosi di una semivocale, l'ho trattata come consonante.
5) SIGLE: L'Esperanto ha molta aftinità alla lingua Italiana e le sigle poste'
dal N oe sono in gran parte internazionali ; perciò ad eccezione di qualche varianLe, ho creduto di mantenere lo stesso
segno per certe parole siglate e soltant6
qualche 'variante per le altre voci che differiscono dall' italiano. Una dozzina di
verbi più comuni nel discorso, servono '
<;1110
stenografo p er raggiungere una .
maggiore velocità.
6) ABBREVIAZIONE FISSA DELLE'
PAROLE: Riguardo alla seconda parte
del Sistema l\'oe, non sempre ho potuto
seguire le regole del suo Manuale. Malgrado, però, le differenti caratteristiche'
ortografiche e . fonetiche dell' Esperanto,.
le quali esigono stenograficamente un
trattamento speciale, .non molto mi sono '
allontanato dal Manuale stesso e qualsiasi profano di esperanto potrebbe leg-
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.T av.
gerc egua lmente un tale stenoscritto.
L'applicazione, per es. riguardante la de.sine,nza « igo» l'ho praticata soltanto là
dove non vi sia ambiguità, perchè (( igo »
in Esperanto ha un significato tutto dIverso ~ d'alla (( igo» itaHana. 'In questi
.casi si scrive per intero la desinenza pre.detta. Quantunque l'Esperanto, come tutti
gli idiomi romanzi, non sia altro che una
-evoluzione delle lingue neolatine, tuttavia non è come queste alterata per questioni complesse metamorfiche o morfo10giche: essa è cristalli'na, nettamente
-distinta negli e,l ementi che compongono
i suoi vocaboli. Chiunque parla od ascolta l'Esperanto, distingue immediataÌnente la parte radicale, la formale, gli affiSSI
e le flessioni grammaticali. Per i numerali nessllna variazione dal Noe.

parole semplici, quanto per le composte
con prefissi . Tuttavia per queste ultime
ho dovuto ~d'divenire alla distinzione fra
prefissi esperantisti- propriamente detti
ed i prefissi d"origine neolatina: per i·
primi (Eperantisti): Bo, ge, pri, eks, dis,
pra, mal, sen ecc.; per i . secondi (neolat.ini): Di, a, da, per, con, tra, po, pre,
de ecc. L'Esperanto si presta stenograficamente assai bene per questa parte,
tanto utile agli stenografi, tanto più che,
come abbiamo detto, i vocaboli esperantisti sono molto meglio riconoscibili ed
immediatamente identificati negli elementi che li compongono.
In ultimo (n. 7) è riportato un brano
di stenografia pratica dell'Esperanto.
Ognuno può notare la quasi pedetta identità di estetica Noeiana.

7) . ABBREVIAZIONE LOGICA: Per
l'abbreviazione logica ho pure mantenutò
intatta la teoria de.! N oe, tanto per le

(Torino, Via eialclini, 48)
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CANDIDO RONCO LINI

GIUSEPPE ALIPRANDI

ASIAGO E 'L' ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI
Vi.ione Spirituale

V edizione - 181 illustrazioni e grafici fuori testo, .e due tavole grandi
Prefazione della Ecc. PIERO BOLZON

.

Pegg. 2S2 - L. 10. -

C.Roncolini
Riduzione del IINOVA LERNOLIBRO DE ESPERANTA STE
. NOGRAFIO" - Sistema Gabelsberger-Noe.-Inedito _
· I. - ALFABETO: - A .... , b
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NOTA, .per chi non conosce l'Esperanto:
C
suono ital. di HZ" aspro: Spezia, lizza;
l''
palatino: Cena, cento, cielo;
G
"
"gu~t\lrale:Gatto, ghetto, gora;
"palatino: Gente, gengiva,Gio~e;
H
leggermente aspirato, come in Toscana nella
. pronunz.di "c" preceduta da vocale, come: dàmmi
la 'arne(carne) , la 'osta(costa),ri'otta(ricotta);
A - fortemente aspirata e gutturale, come in Te
desco in: Bach, rauchen, buch, ich,ecco
J-- Come in i taliano in "i": Veio, .Jole, ieri;
~
suona "j" francese;je,deja, jeter;
S
Sempre asprissima come in: spesso, lesso;
S
come in ital. in: scena,scienza,scisma;
Z
pronunc. sempre dolcemente: " Zero, zenzero;
2.- CONSONANTI COMPOSTE: -Come nel "Manuale" del
Noe, più le seguenti: Gn,--: (pronunc.gh-n, come in

e

"

e

"

7, nc ~,ne 61, rc ~, rc J> sbq: , sbrct, sd~
ò, 18 ~, sI Cf', Sf ' st 6, str ~ sv~,. sPf>,epr~
6

Wagner), le
NOVITÀ

Giuseppe Ravizza attravrerso le pagine del suo Diario
Pagine 68 e due

Prezzo L. 10.-

tavole ~

sm q. rs
l c -<D, ns "'-O, sn 0--, sr 6 •

3. - TEORIA DELLE VOCALI:- Come nel "Manuale":
E
Beno G.,prezo (4 , ebeno Uv,. peco
serco; ~,'
O Ombro"?', zono ~ broco
trompi ~ ,stono

SJ,

OCCASIONE

Numeri speciali del BOLLETTINO DELLA ACCADEMIA ITALIANA 01 STENOfiRAFIA
E DEL PRIMO CENTRO Il H IANo'DI STUDI DAl TIL Ofi RAF ICI
1931, 1934, 1935, 1936, 1937, 1940

~91

Ognuno L. S.---

Tutti L. 20.-

!

e.

A

Amboso ~ , cardasOr, sarko 0""', stano

I

Bildo

U

Bruna ( ,urso~ . gusto ~ludi ~,muro L-:..

Ift'/

vizo

cf,

C,

sirmi~ signalo ~, piloto

r
~
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Rafael~v-' ' lajka~, fajr~~ aortoJ,?udi~aulo ~,

. . aboco.,{y . negoco" /1sprucanta: .-CIO: Promòcio VéQ/"
/' ~
,

I

aureolo ~.idealad'... ,ateistoXeoremoL-z,liceo

eufem1s~, EUro""'-.,Iak /", jam Il, jes 1r" ciom
triOmfoCj, sugestio~iU

A-,

L,

. -ABL, ~L, -IBL,-OBL: Afabla./-, kusebla~ ,cento-

r,

bla

L/ ' vestiblo(/

mandjbloMY-ZOF:Filozofor ,

teozofisto IqfPREFISSI: BO-,MAL-,RE-, TRA-,eIS- ,PRO

juna (, oazoJ?,kloakotU\

=~,poet0c/soifO/, katOj/haladZOj~afoy.,
eventuala~uelo i f ,kuiri ~suisto / , kuirejo .-NO-

ecc.Bofratin~maiboneco l0;, resendi ~ ,
Trairi?, giSportinta~rokrastiJrefero V ,-

MI PROPRI E GEOGR/Ci:Biksio~HavreX,Karduci~,

COMPOSTE NOMINALI: Kverk-arbo,..yvh,varm-energio

BOkac0V;j1 wagner~,ItalUjO~, FranCUj~EUrOpo~ .

facil-movemajUUG.korpo-part0o/antau-pusi

Grekuj0ly', Germanujo ?'by,Al banujo~,Svedujo

PRE+,

e1- .

5.- SIGLE (alcune comuni): Popolo g{ tuta~hOmO.b, ·
I

de - , unu c."almenau ~,ankau """, ankorau-Vì,hierau ~,
, hodiau U, morgau <./), preskau ~banko l, bilanco V-, ministro

v, antau --J.cirkau

to ?, gentila

r,

financo / ,proksima ugen-

U, cambro cl, mosto:GO,kvankam ~,

VERBI più frequenti: Esti---r,-as-,-is-ro;-os~u~
(/
Co
UO
<...4
W.
Havi , -as , -is- ,-os
,-ante ,Lasi:"""', -as -.A> •
: -os L..<> ,-us ~. ,-inte ~ Voli: ./, -as ~-os VC:-is ~-us ~,
J/

Povi: --os

---Go

-is
,

----<-P

'. --W-

,-ante

Devi :-,o_as-o_os

~

Koni

!'"V'

-asno-os~-is~antenv(neziri e/P;-as~';'"inte ~

Bezoni!/y' -as t/hJ -ante ~redi"

-~s'Vt>Prezenti0- :

prezentas~, -is~,-os~-us ~ -u ~ -anta

vJ. :

6. - ABBR/NE FISSA: Come ne Noe:- Ed tnoltre :

DESINENZE: -at,-et,-i t,-ot,-ut ;Amata'd levata ~
sipeto ~

kiseto"vi, ami ta~, levi ta

.-o:mangota~

saluti~ -IKO,Ic, e -AC,-EC,-IC,-OC,-UC:
· Radiko~, trafiki!, audaca~, pajaco~, sufice ~
tributo c:<

beleco

t...o ,

parenceco ~, moleco 'L<--ò, hélico V,

."

~

~.

7.- APPLICAZIONE PRATICA (Con alcune abbreviazioni logiche, secondo il "Manuale" del Noe):
RIMARKINDA HORLOeO •. - Per kia originala maniero
en Ainujo malricaj homoj, kiuj nè posedas horlogon,difinas la tempon, pri tio la franca vojaganto
Le Hube rakontas sekvantan okazon:-"Unu tagon,kiam
ni volis viziti niajn hinojn, kiuj antau nelonge
akceptis la Kristan religion, ni envo~e renkontis
knabon, kiu pastis bovon. Preterirante, ni demandis lin, cu jam estas la 12. horo. La knabo rigardis al la suno, sed gi estis kasita post densaj nuboj, tiel ke li ne povis konsiligi kun tiuci
horlogo. - "La cielo estas kovrita tro pIene per
nuboj", li diris,"sed atendu unu momentoh!" -Li
kuris en la plej proksiman korton de vilagano kaj
post unu minuto revenis kun kato sur brako.-"Rigardu",li diris,"ankorau ne estas la 12 noro."-kaj
samtempe li montris al oi la okulojn de l~ kato ,
suprensovante giajn palpebrojn. Ni kun mirego rigardis Tigardis la knabon, sed lia eksteraJo estis tute serioza, kaj la kato, kvankam la operacio
~ajne ne tre placis al gi, tamen videble kutiminta al gi, tenis sin tre trankvile,kvazau gia spe
ciala okupigo konsistus en tio, esti horlogo. Nidiris:"Tre bone, mia knabo, plej bonan dankon!"!
Kaj ni hontis ricevinte instruon de la knabo.Kiam
ni trovis niajn amikojn, nia unua afero estis scii
pri tiu kata orakolo. Ili tre miris pro . nia mal

gi
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scio kaj rapid~ kolektis kelkajn dekojn da katoj ',"
el la tutanajbaraJo, por montri al ni, ke la horlogoj en iliaj okuloj ciuj iras regule.La pupiloj
de la okulojde la katoj gis tagmezo iom post iom
malgrandigas kaj tiam atingas sian plej mallargan
kuntirigon en formo de maldika streko metita,kiel
hareto perpendikulare sur la mezwde la okulo~Po
ste la pupiloj iom post iom ree etendigas, gis ili
je noktmezo ricevas la formon de rondo.Oni nin cer
tigis, ke ciu infano, en mallonga tempo akiras g~
ndan lertecon kaj akuratecon en la montrado de la
tempo el kataj okuloj.Ni konvinkigis tre baldau,
ke tiuj ci horlogoj iras tute regule kaj ciuj en
preciza konsento. (Fundamenta (Krestomatio de Zam
enof) •
+++

S 'T ,E N O G R A F I A

PRATICA

SISTEMA GARIBBO
IVedi Tavole 289, 290)

Presentazione

La stenogratìa moderna non deve solo
pensare ali 'oratoria e al giornalismo, ma
anche ali 'ufficio ' dove dovrebbe fare una
più estesa comparsa, Essa ·deve quindi
avere uno « scopo pratico per tutti» diver~o perciò da quello dei professionisti
che, con sistemi perfetti che per naLul'aIe predisposizione imparano alla perfezione, riescono agilmente a « fissare la
parola che vola con la rapidità del pensiero l) .
Chi esce dalla ~cuola, anche se non
vi ha portato a compimento gli studi stenografici che vi aveva iniziati, e non è
quindi in grado di scrivere stenograficamente a grande velocità, deve pur sempre cercare di trarne un vantaggio negli
àffari quotidiani (meglio se in seguito
riuscirà al perfezionamento) e ricavare
così una utilità da quelle fatiche clle,
pur troppo, la maggioranza degli scolari
dimentica appena entrata nella vita, dove, in fatto di stenografia, non vi è bisogno di essere addirittura specialisti.
Questi sono i privilegiati e sono più limiJ;Ù di quanto comunemente si crede,
perchè la stenografia ha i suoi prediletti,
come la musica, come. la poesia.
Non avendo avuto 1a fortuna di imparare la stenografia a scuola, dopo aver
dedicato un tempo non indifferente a
un libretto di «stenocorsivo» che ha finito per non soddisfarrni, in ufficio, per
minutare o prendere appunti, ho tratto
vantaggio dal modesto sistema che mi son
creato e ch., hrt'V''' ' '1I!' espongo, anche
se con Marziale non potrò cantare:
It' P,'hll/ . I, /flan ben
più è veloce - E l'apra dà compiuta - Più
presto della voce »,
traduzione fatta ad ol'ecchio perchè di
« l'o/iII

Alfabeto e regole di sillabazione

Le consonanti usate in questa forma
stenografica sono quelle del comune alfabeto e tutte hanno la pendenza dell'ordinaria scrittura, Però 111 posto di C'
aspro, di eh e di Q, e quindi in ca, che,
chi, co, cu qu, è usato '}' unico 'segnod'ella Q, che ric'orda una parte della comune esse maiuscola e che, specialmente
in principio di parola, può usarsi anche
ascendente.
AI posto di 9 Il e di 9 duro, e quindi
in ga, ghe, ghi, go, gu, è usato unicamente il segno di g aspro. - Con segni
costanti per suoni consonantici viene così
eliminata una incongruenza del comune
alfabeto in cui consonanti eguali hanno'
un fonetismo diverso col solo cambiamento della vocale a cui sono accompagnate.
Il sistema fonetico, senza seguire la
comune ortografia, cgnsenf,e di scrivere
le parole secondo la loro pronuncia, ossia secondo il suono che esse hanno nella
lingua nostra, della quale conse,rvano anche la sillabazione. Le evidenti derivazioni della maggior parte' dei segni da
quelli dell'alfabeto comune hanno per
iscopo di agevolare in ogni tempo la lettura d'elio stenoscrilto, che si è cercatodi rendere rnppresentativo con la caratteristica ad ogni segno attribuita in una
tecnica semplice e pratica, rac~olLa in 8
facili regole, per la maggior celerità integrate da pratiche abbreviazioni, mantenendo tracciati già familiari alla mano
nella meccanica della grafia comune
(Ve'fjj

TAVOLA - Al.FABETO) .

plll'

latino ne so quanto quel Tramaglino di
manzoniana memoria.

REGOLA PRli\IA .

Le parole si scrivono tracciando i segni delle lettere uno di seguito all'altro,
come nella ordinaria scrittura, senza
pressioni non richieste e senza svolazzi,
- 143',

;avvertendo che le vocali finali restano
soppresse a meno che non appartengano
-a monosillabi diversi da mi, ti, si, ci, vi,
all'articolo indete.rminato una, a prepo··
.Bizioni articolate o a parole in cui en.t.rano a formare la sillaba tonica, come
mirò, sàio, giù, magìa.
Per la l' finale di sillaba, e di parola,
;si usa il punto della ordinaria erre volgare, e negli altri casi detto punto si
trasforma in un semplice occhiello che
con facilità e praticità viene unito o fuso
con gli altri segni dei relativi stenogrammi (Vedi TAVOLA I. N. 1).
Le api, arte, oro, isola, foco, calò,
.ira, ci va. L'occhiello della l' e della s si
può tracciare asce.ndente o discendente,
"a seconda della comodità.
REGOLA SECONflA.
La M, la N, la L finali di sillaba e di
parola si indicano simbolicamente.:
a) per la D prolungando del doppio
'la vocale che la precede;
b) per la M e la N di suono affine,
-cioè finali di sillaba (e per la N anche
finale di parola) rafforzando la vocale alla
quale fanno seguito;
c) per la M finale di parola arrotondando la vocale che precede (Vedi T AVOLA I, N. 2):
Delta, calmo, molto, vel; tenda, santo, talun, Uil, fan, tomba, campo, ambo,
.fin; siam, arem, zampa.
REGOLA TERZA.
La vocale u, semplice o accentata, si
_simboleggia col rafforzamento delle con·sonanti che la precedono (Vedi TAVOLA I.
N.3):
Turco, muto, luna, luglio, usura,
.abuso, sugo, cut(~.
-REGOLA QUARTA.
Quando è c'ompresa tra consonanti, e
non è legata con consonante finale di sil"laba nella stessa simboleggiata, la vocale
j si elimina sempre, dando così a tutte
le consonanti un .sillabico valore. Essa si
può eliminare anche quando è compresa
tra consonante e vocale, o tra due vocali,
annodando la vocale che la segue col segno che la precede.

In conseguenza dell' abolizione del c
aspro, nelle sillabe dolci eia, cio, ciu',
gia, gio, giu l'indicazione della i è addirittura superflua, e così nelle sillabe scia,
scio, sciu. La sillaba cie si riduce in èe:
cielo-celo. Susseguendosi due segni retti, il seeondo si traccia con maggior pen,,denza e se ciò non è consentito dai segni
si usa un minuscolo filetto d'unione.
(V\edi TAVOLA I. N. 4):
pino, sito, figlio, mica, saio siate,
fiore, piace, piano, ciana, filo, baciare,
cieco, biglia, minore ..
[N ola alle regole Terza e Quarta:
A varie consonanti sillabiche, senza
mogi fica re il filetto sulla base di scrittura, si possono unire de.Jle altre consonanti senza gancio iniziale, mantenendo la stessa linea della grafia còmune e
col vantaggio di diminuire il tracciato
dello stenogramma, come si può ve,rificare da quello p. es. delle parole: litigio, facilitare, cinema, bilico, luce, lucidità, abituro, fllligine .. .
L'aboli~ione della. i e della u fa anche
che i dittonghi e i polittonghi in cui entrano tali vocali restino sensibilmente abbreviati].
REGOLA QUINTA.
In conseguenza della soppressione
della i tra consonanti l' finale di sillaba e
di parola, viene indicata prolungando di
un breve tratto curvo rafforzato il segno
sillabico che la precede (Vedi TAVOLA L
N.5):
mirto, desir, unir,
firma, mentir, capir.

nirvana,

sortir,

REGOLA SESTA.
N elle sillabe m, re, l'i, l'O, ru, non
(znali di parola, la l' si simboleggia nelle
relative vocali di metà grandezza. Per le
stesse sillabe finali di parola accentata
si usano gli stessi segni seguiti dall'uncino delle vocali accentate (Vedi T AVOLA
I, N. 6):
arato, rito, ramo, arena, sarà, tirò,
eremo, l'uta.
REGOLA SETTIMA.
La c0mbinazione della s con le altre
consonanti si indica fond'endola con l'i-

nizio delle consonanti stesse (Vedi T AVOLA I, n. 7).
scena, tasca , scuro, sfera, fascio,
risma, sciala,sgelo.

REGOLA OTTAVA .
La combinazione deUa l' con le altre
consonanti che la precedono si ottiene
fondendola , col termin e di ciascuna di
esse (Vedi TAVOLA I, n. 8):
tribù, croce, apr.ire, drago, arbitro,
grigio, frana, sgrana.

Note
I. - Volendo distinguere .le lettere
maiuscole si useranno i segni delle minuscole sormontate da un punto.

II. - L'apostrofo si può omettere e la
parola apostrofata resta fusa con quella
successiva (Vedi TAVOLA l. N. 9):
Alda, Dante, Bice, Cada; un'ara,
d'aria, d'ira, n'avrete.

III. - Praticamente le consonanti doppie si dovrebbero indicare solo quando
vi siano da evitare doppi sensi (pala, palld)
e quando entrano nei nomi propri. L'indicazione si ha adattando un punto marcato al principio delle consonanti semplici, e per analogia anche alle sillabe
l'a, l'e, ri, l'O, 1'11, e rà T'Ì rò da una erre
precedute.
- Le vocali doppie si ottengono tagliando le semplici con una virgoleUa (Vedi
TAVOLA I. N. lO):
motto, tassa, orrore, turrito, sonno,
t errò, Caaba, coorte.
IV. - Le combinazioni bi, cl, fl, gl
(aspro), mi, pl, ti si indicano aVVICinando e portando le due consonanti sulla
stessa base, e analogamente si procede
per altre simili combina,zioni (Vedi T Avou J. N. Il) :
Amleto, clima, glabro, blocco, istmo,
ritmo, afta, p.~iche.
V. - Nelle voci verbali l'h è sostituita
dall'accento, ormai da molti usato anche
nella scrittura volgare, ma non · è indispensabile. N elle parole straniere ' ché
hanno l'h essa vi è indicata unendo un
"LlDcino alla relativa vocale e, in senso

inverso, alla relativa consonante (Vedi
TAVOLA I. N. 12):
(è), ha, ho, hai, han, hanno; Hugo ,
Goethe .
VI. - La punteggiatura è quella C(}mune eccezione fatta pel punto ferm o che viene indicato con una virgola con
destro giro.
VII. - I segni -aritmetici, come le cifre arabiche, sono Ìnantenuti.
VIII. -' Si può stenoscrive,re tanto in
senso obliquo quanto in senso vérticale,
il significato dei segni non mutando· col
variare della I?endenza (Vedi TAVOLA I.
N. 13):
Un amico val' un tesoro. Patria, famiglia, Dio. Indipendenti sempre, isolati
mal.

Aderenza alla sc:rittura c:omune
Se si tracciano in scrittura volgare
p. es. le lettere maiuscole U, V,Y, stenograficamente si potranno leggere le
parole bile, biglia, biga; se, si tracciano
le minuscole t, l', d con destro giro, facilmente si leggeranno le parole alle,
riccio, della; e se si tracciano i numeri
uno, tre, quàttl'o, sei, sette, zero, senza
sforzo alcuno si leggeranno le parole
rena; pipa; trino, (Cristo); sa; l'uta; si.
Gli esempi potrebbero continuare dimostrando l'ade,sione del sistema alla no~
stra ordinaria scrittura, orrpai ritenuta
troppo lenta in rapporto alle aspirazioni
e ar -dinamismo della vita moder'na.

Abbreviazioni per ellmin.zione
La celerità stenografica potrà considerevolmente aumentarsi tenendo subito
conto di tutle quelle abbreviazioni che
si possono considerare semplicemente intuitive. Esse servono a sintetizzare lo ste~
noscritto lasciando sempre adito a una
regolare intepretazione. Si ottengono:
I - Utili'zzando tutte quelle che sono
ormai ammesse nella comune scrittura,
come doti., GUV., es ., c.m., v., n. V.B.,
P. V., Uff .... ;
II. - Umettendo, come ne.\lb stile te~
legrafico" gli , adicoli, le preposizioni, le - 145

congiun'zioni, i pronomi, non seguito da
altra negazione, gli ausiliari essere e
avere; riducendo le congiunzioni ad, ed,
od, ad a, e, o; abolendo la li nel dittongo'
llO e la v nelle desinenze verbali che lo
consentono - come d'ai seguenti esempi:
ovazione (della) lolla; ballano '(ne/) salone; tra (le) rose e (tra le) spine; mi
pento non (essel'e) venuto; lui (ad) udire
(il) discorsn (del) principe ... ; vidi figli(u)olo; non teme(v)an, non senti(v)an ...

J

III" - Troncando alla vocale tonica
seguita dalla l' finale di silla.ba le desinenze in àrono, èrono, ìrono, ùrono similmente a quanto si fa nella poesia:
amal'(ono); poter(ono); finir(O'noh ({ur(ono); mentre nelle altre voci verbali la
parte che resta dopo la sillaba tonica si
potrà sopprimere se dal pronome o dal
senso della frase si capirà subito l'apocope eseguita:
io ho scri(tto); ho parla(lo); la bandiera sven(tola) III sole; egli potre(bbe),
loro potre(bbero) fare; noi potre(mo)
venire. "
Così anche le ,parole polisillabe,
qtwnd'o ··la - ohiarezza ·di lettura lo consente, si possono abbreviare, nell'intesa
c'he l'ultima vocale scritta, o simboleggiata, o simboleggiante consonante, segna . la sillaba tonica: preben(da); al'ta(re); dovun (que); costan (za); vigo (re);
dernago(gicn); serven(te); propen(so) ; latitu(dine); astro(logo); fin.e(stra); tira(re);
tela(io); ara(to); attribuì(vano) ...
Però quando nella sillaba tonica entra la i compres~ tra due consonanti essa
si scrive sopprimend'o la parte atona poli sillaba che la segue. Se vi è invece una
lìnale piana alIora si lascia libertà di
sceHa, spesso non essendovi economia
di tempo tra lo scrivere la i o la consonante finale: tradì(vano) ; indì(geno);
encì(clir.a); patì (re) = patire ...
Nelle parole in cui l'accento tonico
cade sulle sillabe terminanti in al', er,
il', or, 111', la sillaba finale resta soppressa: trasler(ta); fir(ma); fur(lo); ricor(so).
Le parole piane, o sdrucciole con accento sulla prima sillaba, si possono abbreviare eliminando la parte atona quan-
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do sono in mezzo o in fine della propo~
SIZlOne.
Praticamente l' abbre,via:zione
apocopale si . può fare anche senza riguarao dI'accento tonico e quindi senza
regole tassative. Nelle frasi: ride ben
chi ride l'ul(timo), ; la critica è fa(cile)
ma difficile è il fa(re); le stelle che
splen(dono) in cielo cantan la glo(ria)
di Dio; la difesa del reo fu insuf. (ficiente);
il pretore si dichiarò incom. (petente) a
procedere ... l'interpretazione è sempre
resa evidente dalla relazione delle parole
abbre,'iate col senso della inte,ra proposiZIone. Vantaggio vi sarà ad usare pure
tutte le abbreviazioni per sincope, e
quindi anche stenograficamente scrivere:
l'accorre per raccogliere; adoprare
per adopeNlre; cllerca per cherica; oprare
per operare; cobla, per cobola; opra per
opera, e così di seguito.

Tutte le abbreviazioni, qualunque sia
il sistema, debbono essere tenute sempre presenti non solo per la celerità, ma
anche per la comodità e per l'estetica dei
tracciati che danno alla stenografia il fascino dell'arte e ne fanno la « poesia della
scrit.tura l).
IV. - Adottando quanto è stato fin
qui esposto si potrà trarre I; conclusione che il sistema consente già una velocjtà più che sufficiente ai bisogni della
scuola e della vita aziendale.
L'importante è di non procedere sotto
l'incubo della fretta, ma tenendo presente il savio detto latino festina lente,
affrettati adagio, persistendo sino a riuscire ad automatizzare la scrittura stenografica (e ciò per qualsiasi sist.ema) come
si è riu~eiti ad automatizzàre, la scrittura comune, che pure ha richiesto tanti anni di scuola e di costante applicazione.

Frasi (V.

TAVO!,,>\.

T)

Insegnisi a tuttI stenografia: un'arte
è sempre un'arma. di poi (Mantegazza).
A comporre un sistema di stenografia
bastano poche ore o non son sulficienti

mnlti anni di ricerche faticose e di studi
indelessi (AUPRAl'iDI).
Àbbrevlezioni per sigle
'I) Come è naturale le sigle variano
di numero e di forma a seconda dei sistemi, n.ei quali restano fisse, tassative,
di guisa che in ogni tempo facile ne resta la giusta interpretazione a coloro che
il sistema stesso hannu studiato o potranno studiare.

Alla, e, o, i
Questa, e, o,
Per la, e, o,
Sulla, e, o, i
Tra la, e, o, i
Fra la, e, o, i
Costui, costei

. q

p
S

tI'

11'
q

[Hanno per sigla le ' relative con'sonanti iniziali tagliate dalle vocali finali o
dal dittongo rispettivo). [Per costui, o
costei nel sistema c aspro = q].

Dalla, e, o, i
Della, e, o, i

cl
d

[Sono rappresentate da una comune
d destrogiro, rafforzata nella prima par-

te (dalla ecc. ), semplice (della ecc.) e
sempre terminata dalla vocale finale della
relativa preposizione art.icolata).

Quella, e, o, i,
colui, colei

q
q

hanno per sigla rispettivamente il segno della q sotto segnala d'alle vocali
finali o dal relativo dittongo.

N ella, e,o, i
Con la e,o, i
rispettivamente rappresentate daIla
lettera N e dal segno della sillaba CON
s,o ttosegnate nel modo sopra ricordato.
Vedi TAVOLA II. N. I per
co~tOI'O, colaro, codesta, e, o, i; tra-gli,
fra gli, una, lino .
Per Ira i, ira i si tracciano le combinazioni tI', /1' facendo terminare il filetto
della erre in un piccolo gancio, come
viene poi indicato per la sigla d'ella sillaba sui . .
Alle sigle sopra ricordate si possono

unire parole comincianti per vocale, formando eomodi Sitenogrammi (Vedi TAV.
II. N. 2):
Quest' arte, dall' opra, nel!' il'a, quesi' ora, trn l'edera, con l' dl'ia, sull' erba.
II) Le sillabe vengono indicate con
le loro consonanti o con le loro vocali
leggermente modificate" fatta eccezione
per CON e CAM che hanno segni speciali.
Con e com, in e im, can e cam, dato il
'suono affine, hanno, a due a due, lo stesso segno.
I segni com, im, can e cam non sono
usati che in principio o nel corpo d'elle
parole (V cdi T AV. II . n. 3 e 4) :

per,
chi,
che,
sui,

non, poi, ciò, può, coi, di
più, dai, qui, noi, quei, da
mai, dei, qua, voi, cui, pei
nei, con, in, can.

La sigla della sillaba di si può utilizzare in principio di parola (divano,
ditale, dimora ... ), avvertendo che se è
seguita d'a \-ocale, (diacono, diocesi ... )
deve posare sulla linea di base.
III) Diversi prefissi vengono indicati
con dei piccoli segni da tenersi in alto
ed a lato del resto della relativa parola.
Per si riduce ad un piccolo p, da
unirsi invece alla . consonante della parola che lo segue (V. TAV. II. N. 4): .
Pre-Tlolare, con fra-ddire, anti-papa,
super-/luo, circon-fuso, sopra-stare, semispento; '
int el'-prete, circo-stanza, arci-prel e,
lini-sono, ean-tano, coin~pito;
per-felto, l'acconto, ricanta, 'sconto,
per-peluo.

SOIlO

IV) Le desinen'ze più in uso si indicano con dei piccoli segni, dalle stesse
de,rivat.i e traeciati. in alto e -possibilmente sopra l'ultima vocale e sull'ultima consonante della parola apocopat.a:
(TrB. parentesi indichiamo l' elemen to
che si indica: .

fore, . ttore (o)
... dico, Il, che (d)
... sion, zioTl' (n) .
. ... frica, o, lirico, a; che (tr) '
d.

-
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'" gl'al .. . (g aspro)
... hil ... (I)
tiv '" (t)
... . 1'ers... (r)
... tica, o, che (q )
... trice, i (c)
... ssmo (s)

... fico, a (f)
.. , voi '" (v)
... gione (g1
... gramma (mm) .

Le desinenze in tà, stà, sità, cità, ' dità, lità, rifà, rietà, si indicano con una
a accentat.a.
Vedi TA\'. II. N. 5.
In tale tavola sono dati pure i segni
per i gruppi br, sbr, str : il primo costituito dal segno della erre finale di sillaba
rafforzato; il secondo dallo stesso segno
preced'uto e legato con quello della esse;
il terzo formato da una erre chiusa in
una esse. Se ai pi.'imi due segni seguisse
una u quest.a si scrive essendo il segno
precedente già rinforzato.
Abra-sione, ibrida-mente, sbriga-men'to, sbrana-tore, strada-mento, stru-mento,
epi-gramma;
do-ttore, bene-volo, carna-gione, ostetrica, le-ttrice, sicci-tà, leli-cità, ltl-Cldità.
Si notino le abbreviazioni di: stenografìa, esi-ziale, essen-ziale. Da fìlosofìa,
ere-sia, ... si ricava che tutte le altre sillabe finali contenenti la desinenza ia si
indicano con una semplice i.
V) Per quanto riguarda pronomi, aggettivi, avverbi, sono date le sigle di
quelli sotto ind'icati. Si scrivono attraverso il rigo quando possono confondersi
con i segni ordinari. TAV. II. N. 6.
poco, tosto, taluno, spesso, qualsivoglia, ogni, costà;
abbastanza, "molto, tutto, sempre,
ognora, quando, costì;'
nessuno, qualche, quantunque, ognuno, altro, solo, giacchè ;
medesimo, tT'OPPO, talora, subito, ciascuno, sotto, soltanto.
VI) Tra l.e sigle' esposte nei numeri
precedenti ve ne s'ono tante che, con
vantaggio nòn trascurabile, si possono
facilmente unire tra loro, dando luogo
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alla rappresentazione di parle di parole
e spesso di parole addirittura complete.
Si scrivono sempre più in alto della
linea di base per una maggiore facilità
"
di lettura (Vedi TAV. II. N. 7):
com-mento, con-qui-sta, sub,ita-mente,
sola-mente, sotto-sopra, ra-ziona-mento,
grati-fìca-zione;
.
versi-jìca-zion e, parla-men fa-T'e, q li itanza, sopT'a-tiutfo, uni-verso, in-verso,
per-con-fro; - (in-qua-drare, semi-dei, diuerso, per-verso, uni-bile, pre-tore, lInibIli-là, di-con, ecc.) .

Scopo della stenograpa
« Quale scopo si prefigge la stenografia moderna in rapporto ai tempi moderni?
N on il raggiungimento della massima
velocità, risponde ROSITA CEVA, poichè
questo scopo, essenzialmente professio c
naie si può ottenere anche adottando un
qualunque sistema di stenografia, anche
dei più antichi, anche dei più cattiv i, '
moltiplicando il numero delle regole e
delle abbreviazioni e allenando mente e
mano, ciò che però, indubbiamente richiede una voca,zjone particolare e tempo e fatichE' non indifferenti. Lo scopò
primo cui oggi deve tendere la stenografia è un risultato pratico per tutti l).
(Vedi TAV. Il. N. 8):
Quod est in votis.
Imperia (P , M.) . Via Colombo. N . 38.
Reg. GIORGIO GARIBBO
Direttore di Ragioneria nelle Intendenze di Finanza
PIGÒ ARTIODE
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LE « TERMINAZIONI SPAGNOLE»
Il sistetlla di stenografia dovuto al
Martì, ,;i è diffuso, dal 1805,' incontras tato, in tutto ìl mondo ispanico, per la
quasi mancata propaganda di altri SIstemi.
Dopo il suo sorgere tale metodo di
stenografia è andato lentamente evolvendosi, dando la genesi a quattro Scuole
affini tra loro (l): la Madrilena, la Catalana (fondata da Garriga), la Sistematica e la Irradiante, d'ovuta all'eminenle
studioso E. MHARTIN Gurx (morto alcuni
anni or sono), che ha portato ad un
sommo grado di perfezione il metodo
l~arLiniano, offrendo agli stenografi un
sIstema geometrico (che del Martì tiene
soltanto l'alfabeto) tipico, originale, professionale e ben difficile ad essere superat? per i suoi indiscutibili pregi di velOCItà e di razionalità.
Effettivamente, i segni dell' alfabeto
martiniano sono basati sul sistema geometrico Taylor, che omette le vocali, permettendo di ottenere una notevole velocità di scrittura, a scapito della facilità
d'interpret.azione. Il Martì aggiunse i segni per le vocali, conseguendo così una
velocità molto scarsa, specie perchè
non si trattava più di st.enografare in
lingua inglese" dove le parole sono di
poche sillabe, ma in lingua spagnola,
che è una delle più sonore e dolci del
mond.o. grazie alla profusione di gruppi
vocahcI. DoveHe perciò creare altri ~~
gni le (C lerminazioni») - comprenden~i svariati valori, riportando in part.e
Il sIstema alla difficoltà d'interpretazione tayloriana e provocando, in pari tempo, una duplicità di sistema poichè tali
segni sostit.uiseono quasi del t.utto quelli
deB' alfabeto stenografieo.
] n tanti paragrafi analizzeremo ora le
cc lerminazioni», che fuori dell'ambiente

Padova - Via Gustavo Modena, 6
Prezzo L. 10.-

(1) Si pensi, tanto per fare un paragone~

tempI

. alla Seuola ' Partenopea d 'allri
rapporto al sistema del Noe.

III

stenografico spagnuolo sono conosciute
in genere, solo per sentito dire, mentr;
~ giusto vengano intimamente comprese
m quanto sono una caratteristica esclus~va della Stenografia spagnola e profesSIOnalmente hanno dato e danno ottimi
risultati.
[Chi desidera ultel.'iori informazioni
può leggere, l'articolo di J. Rius nei
bollettin() (1935), pp. 389-401].
.
DRFINIZIONE E ILLUSTRAZIONE
Si chiama cc terminazione stenografica» il segno che rappresenta il valore
fonetico di certi gruppi di lettere costanti con i quali generalmente terminano molti8sime parole.
Devesi premettere che le terminazioni
prescindono da qualsiasi valore etimologico e nwrfologico delle parole; perciò,
mentre in genere si usano dopo la prima
sillaba di una parola e sino alla fine di
essa, con l'esclusione assoluta dell' infl'ammettenza di segni alfabetici, talvolta
si possono usare anche se iniziali, quando
già di per sè stesse stanno a indicare
parole di senso compiuto.
Il gruppo di lettere che rappresenta
in genere ciascun segno di terminazione
è più d'uno, in quanto, per fare un esempio illustrativo, possiamo avere:
1) segno alfabetieo per consonante I
da usarsi iniziale di parola,
2) segno di terminazione per consonante - t - (il trattino precedente e seguente la çonsonante sta a indicare il
gioco delle cinque vocali):
- si usa pel' ala, ate ecc., eIa, efe, eli
ecc., ila ecc., aloe, alai ecc., ea/ae, ecc.
ecc.;
- si usa quando la -I va seguita dalla
consonante l-~ T'-, formando consonante
composta;
- si usa quando la 1- è preceduta da
una delle consonanti -s, -l, -n, formando
consonanle compost.a;
-
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- si usa quando f è pt'eceduLa da -Il
e seguita da 1- o r-., per un totale così di
almeno 200 combinazioni con un solo
segno.

TRACCIATO.
Caratteristica principale delle « terminazioni )) è che la maggioranza dei segni
non hanno forma e dimensioni rigidamente stabilite e fisse, come avviene invece per i segni alfabetici di tutti i sistemi, nè una incl inazione assolutamente
geometrica e neppure una estensione generale determinata, ma acquistano nel
t.racciarli una « vitalità)) ed una personalità, data loro dallo stenografo, senza
che per esso vengano deformati e resi
quindi indecifrabili; essendo segni di secondo grado, ideati per abbreviare gli
stenogl'ammi integrali e per consenare
alle grandi velocità le caratteristiche
principali, la fisionomia, del valore desinenziale che racehiudono, il loro tracciato viene facilitalo e non deformato
dall'impulso della mano e dalla forza
d-inerzia.
Con le terminazioni s'indicano pure,
con uno o due movimenti di mano, la
maggioranza delle consonanli composte
di una lingua.
Esse consistono in segni familiari pure ai sistemi italiani: occhielli, cappiole,
semicerchi, aste discendenti e ascendenti
od orizzontali ; trattino ascendente sil1lstrorso dopo un tratto orizzontale eseguito da sinislra a d'estra.
.
Bisogna intendere bene che, mentI'e
per noi le termina;zioni signifìcano abbreviazioni date a certe desinenze o
gruppi di suoni sempre desinenziali con
cui terminano le parole, come -issimo,
-mento, -mente, -bile, -grafia, "zione,
~sion e ecc., nel Martì le t.erminuzioni sono
segni 'dati alla maggioranza dell'alfabeto
stenografico stesso, e per riflesso a consonanti composte e gruppi sillabici, esistendo, come condizione «sine· qua nOlll) ,
che tale « alfabeto delle tel'minazioni))
può llsarsi solo quando precedano e segelano voc'Jli.
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N t'MERO
Le terminazioni, chiamale pure da taInni « intermediazioni l), sono in numero
copioso (in genere oscillano dalle 32 alle
40 a seconda delle varie Scuole e del
cri terio dei si ngoli propagandisti); frf.'q\lenti nell'uso, quindi, tanto che qualche autore, anche a scopo di semplificazione didattica, ha ridotto al mInltllO
possibile-' il nnmero de!le abbreviazioni
iniziali (l).

GHANDEZZA DEI SEGNI
La grandezza dei segni delle term inazioni (!e'v ' essere all'incirca doppia Jj
quella stabilita per i segni alfabetici.

ELEMENTI
Come si è vislo, i suoni che si rappresentano con le terminazioni sono formnti da più di una sillaba nella maggioranza dei ca si, ed in essi sempre esiste
un elemento fisso e caratteristico, ossia
la consonante o la consonanLe composLa
che predominano ed un altro variabile,
anteposto o posposto ad essa, format o
da vocali o dalle consonanti l Il ,. s·

UNIONI
Le regole stabilite per l'unione naLul'aie dei segni alfabetici tra loro Yigono
pure per i segni delle terminazioni; s i
deve cercare di evitare, quando possibile, la forlllazione di angoli, sempre che
la confìgura7-Ìone dei segni lo consenta e
non offra inconvenienti per la chiarezza
dello stenogramma.

QU:\:\'DO ì\ON SI USANO
L'uso delle tel'l11inazioni non è tassativamente obbligatorio, poichè talvolta,
per risultare pil1 bl'eve o più chiaro il
(l ) Il Martì originale contiene solo
l'alfabeto sigle e 17 segni speciali pet"
le termi~azioni. Il trattatista martiniano
Bote pubblicò nel 1915 una cospicua serie di abbreviazioni prefissali iniziali e
72 segni di terminazioni. Come si vede,
da un esLremo all'altro!

monogramma, conviene prescindere dai
segni delle terminazioni ed impiegare unicamente i segni alfabetici.
Questa è l)erciò un'insolita caratteristica paradossale, in quanto col Martì si
può scrivere in due forme completamente diverse l'una dall'altra, e con l'uso
d'ei segni « abbreviatori)) possono risultare stenogrammi più lunghi o tortuosI
che non scritti integralmente.

DEI SEGNI ALFABETICI
Le terminazioni non debbono essere
seguite da segni cii altra classe e quindi ,
dopo aver applicato una terminazione,
non s~ potranno far seguire segni alfabetici di nessun genere.

UNIONE DI A.ì.TRE ABBREVIAZIONI
CON LE TERMINAZIONI
Sono ammesse le abbreviazioni iniziali prefissali seguite dalle terminazioni,
e poichè sono le consonanti quelle che
cosLituiseono l'element.o principale e caratteristico delle terminazioni, non c' è
inconveniente alcuno impiegarle in molLi
casi in cui la prima vocale delle stesse si
trovi pure comprèsa nella sillaba finale
dell'abbreviazione pr'efissale alla quale si
unisce, come ad esempio nella parOla
continuo in cUI c'è l'abbreviazione iniziale conti più la terminazione inuD.

TI\IPIEGO DELLE TERMINAZIONI
Come già detto, i segni delle termina'zioni sono di largo uso e, di conseguenza, quelli di maggior importanza,
poichè non si limitano a rappresentare
le parti finali delle parole, ma tutti i
gruppi di suoni che. si saranno studia Li,
qualunque sia il posto che la parola occupi nelln frase, senza però intercalarvi
segni alfabetici. Si dovranno però limi tare od escludere in nomi propri, neologismi , termini tecnici, ecc.
Non è conveniente usare in una parola più di tre terminazioni, di modo
che lo stenografo, in parole polisilJabe
in cui le terminazioni potrebbero essere,

ad esempio, .quattro, scriverà la prim a
di esse coi caratteri stenografici dell'al ·
fabeto_
Malgrado che, per ovvie ragioni d i
chiare!lza, sia preferibile usare i segni
letterali all'inizio delle parole, :;tllol""
quando i suoni iniziali corrispondono a
segni di terminazioni, . questi ultimi possono usarsi, sempre che il monogramma
non risulti . confuso e l'esecuzione sia effettivamente più facile e rapida che non
coi segni letterali od abbreviazioni prefissali.

QUALITA' DELLE UNIONI
Le unioni dei segni delle terminazioni possono essere perfette ed imperfette.
Se le termina'zioni che entrano nella
f~rmazione di uno stenogramma sono
formate con le lettere precise attribuite
alle stesse il collegamento è perfetto;
allorchè t:'a .l'una e l'altra c'è qualche
consonante che si può eliminare senza
pregiudizio per la chiarezza od esiste
IIna lettera duplicala per cominciare la
seconda terminazione con la stessa vocale
che termina la preposizione o terminazione immediatamente antecedente, l'unione è imperfetta: compie (abbreviazione prefissale) -eta-m-ente: risulta du·plieata la e, e la m (per la quale, secondo talune scuole maitiniane, non c'è
«abbreviazione terminale))) d'ev'essere
soppressa senza timore che il monogramma risulti confuso.

TERMINAZIONI UGUALI
A volte possono capitare due terminazioni uguali, nel qual caso se ne scrive
una soltanto con l'aggiunta di un segno
diacritico qualsiasi: patata = pT' (anche
potete, potuto), oppure paT'.

TERMINAZIONT IN PAROLE ENCLITICHE
Possono llsarsi, e ad esse si unirà il
segno deHa particella enclitica, costituilo
da una lineetta, e da lineetta e cerchietto
....;... 151
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quando trattasi di più particelle enclitiche.
ACCENTUAZIONE PROSODICA
Non influisce sul\' uso o meno delle
terminazioni, in maniera che càpitano,
capitàno e capitanò si scriveranno, ad
esempio, in ugual modo: caP:-T -N oppnre c-P-T.N.

co

n

s i d

e /. a :: i

o

n i

Se si pensa a tutto il gioco di vocaÙ
e di consonanti che offrono le terminazioni esistenti nella Stenografia spagnola,
si rileverà facilmente che migliaia addirittura sono le combinazioni da esse offerte; da ciò si può dedurre che il Martì
non è un sistema stenografico per la
massa degli impiegati e degli studenti,
ma un' arma professionale esclusiva di
pochi eletti.
Ed' è così che lo stenografo spagnolo
dev'essere molto guardingo nell' usarle,
apportando moHe limitazioni e stare attento agli omografì di migliaia e migliaia di parole.
Lo studioso spagnolo della stenografia deve perciò sottomettersi per lungo
tempo ad una assidua e snervante ginnastiea intellettuale. che lo abitua a poco
a poco a decifrare nelle traduzioni i segni più ribelli e le formule più difficili.
Con la pazienza, con la ripetizione, con
l'aiuto de.\la costruzione grammaticale e
per l'associazione delle idee gli steno-

MARCHiaR I ANDRÈA

DEI MANUALI STENOGRAFICI GRECI E DI UNA
MIA IPOTESI SULLA COSTITUZIONE DELLE TETRADl
Forsan et haec oUm meminisse j1tvabit

jllad/'i fl, Apl'ile 1942 XX.
Missione Militare Italiana in Spagna.
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MARCHIORI ANDREA
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CANALE MARIO

LA STENOGRAFIA RISORTA AD ARTE ROMANA
Firenze - Borgo Pinti, IO
Ed. Federazione Stenografica Enrico Noe
Prezzo L. 12.-
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grammi - che per colpa delle terminazioni si presentassero illeggibili e di · ambiguo significato Ilei primi tempi delle
esercit.azioni pratiche
appariranno
sempre più chiari e senza tanta fatica
al futuro stenografo.
E' indubbio che lo studio delle terminazioni, e quindi della stenografia spagnola, è in leressante. Ma se è pur vero
che un individuo addestrato difficilmente
troyasi ne.lJ'imbarazzo provocato dagli
. omografi, è altrettanto vero che ciò richiede una preparazione stenografico-culturale assai spaziosa 'e concreta, che non
si può improvvisare nè conseguire da un
giorno all ' altro; preparazione non più
consoùa ai nostri tempi in cui tanti buoni
e moder'nissimi sistemi di scrittura veloce hanno visto la luce. Perciò le «terminazi()ni l', pur essendo state una invenzione genialissima del Martì, il cui sistema ha permesso ' preziosi servizi grazie ad esse, nell'epoca in cui la Stenografia era un 'arte eletta di poche pel'\sone dedite al period'ismo, per poter sussistere ancora hanno bisogno di attente
riforme, come l'introduzione di simbolismi vocalici con esse o in esse, che
riducano sensibilmente le innumeri combinazioni linguistiche cui danno ora
luogo.

6ftAMIATICA DELLA STEnOGRAfIA ITALIAna
Sistema Enrico Noe
Ed. Unione Stenografica Lombarda
Prezzo L. 10.Milano - Via Palermo, 7
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Parlare dei Manuali Stenografici Greci (III Sec. rI. C.), dopo la recensione
illustrativa del lavoro del paleografo
Milne, . pubblica la ad uso degli studiosi
italiani dal compianto FILIPPO NATALETTI
(Bollettino, 1935, fasc. 56-57-58), può apparire, sono il primo a riconoscerlo,
quasi temerario, se non add'irittura inutile.
Non ho saputo, tuttavia, rinunziare
al proposito di farconoscel'e alcune mie
idee in proposito, anche se potranno apparire azzardate, perchè mi pareva che
tali idee si prestassero a spiegare in modo evidente alcimi punti che sono ap_
parsi ed hanno ricevuto la qualifica di
« strani l).
Riferendomi , pertanto, ai Manuali Greci, le mie iaee, riguard'a no precisamente
la costituzione delle te/l'adi, ma le conseguenze, s'io non erro, potrebbero essere più vaste. Per chi non avesse cognizione dell'argomento, dirò che le letradì,
grosso modo, el~ ano costituite da un segno fondamenlale grande, tratto da una
parola , alla quale erano collegate in una
frase, quattro altre parole rappresentate
a loro volto con le finali di esse, aggiunte intorno al segno fondamentale in
quattro posizioni diverse.
Dò un esempio accessibile a tutti,
llsr.ndo la noslra scrittura. Sia la frase:
« N eSSlln nl'lggiol' dolore Che l'icol'dal'si . .. )): si sarebbe potuto· avere :
Ness1.lno = N
(segno fondamentale
g rande) :

IO. -

=

siN cioè tutte le parole
sono ormai riferite al segno fondament.ale stabilito per la prima , più le finali
l'icol'dal'.,i

(dette tetradiche) d'elle altre, in posizioni diverse. Cioè:
si
e

N orre

sarebbe la tetrade completa riunente
tutte e cinque i significati.
Si trovavano, anche, aggregati di cinque parole, di sei e via dicendo, detti
pen/adi, eS(tfli, ecc.
Ritornando all' argomento d'ella stenografia greca, tre fatti hanno singolarmente richiamato la mia attenzione:
l°) La costitu'zione delle tetradi così
come è, fa apparire talesteno'g rafia tutt'altro che facile anche dal lato mnemonico. Mi domando: non esisteva legame
fra letrade e tetrade?
20) L'esistenza di tetradi, pentadi,
esadi, ha una giustificazione? M·i doman_
do: è puramente casuale?
3°) La stessa parola si trova in tetradi diverse, mentre lo stesso segno
fondamentale si trova con lo stesso si gnificato in letradi diverse e persino con.
ùlie significati dive.rsi in tetradi diverse.
lui domando: come spiegare tali particolarità?
Riflettendo sul ' primo punto mi parrebbe che, considerando le tetradi come
a sè stanti il sistema ne uscirebbe, in
vel'O, di molto, complicato. D'altra parte,
legami esislono fra le parole della tetrade Co fra esse ed il segno fQndamentale: pel'chè non avrebbero dovuto esistere pure fra tetrade e tell'ade? Se tali
legami t'si stessero il sistema apparirebbe, cl'edo, straordinariamente · semplificnto, non solo, ma altri punti mi pare'
chE; verrebbero chiariti come ora dirò ..
Intanto, quali potevano essere questi legami? Mettendomi nelle condizioni di
spirito di voler creare un sistema siffatto,
a me sarebbe sembrato necessaria, anzi

tutto, una guida base che allacciasse e
coordinasse le teU'adi in un tutto organico, una guida, direi, mnemonica.
Oggi, per conseguire tàle risultato, si
sarebbe potuto far uso di una chiavebase universalmente noIa: es. l'inferno
dantesco, operando 'c osì :
NEL

(mezzo del cammin di nostra

vita): e.sade :
MI (ritrovai pel' [lna selva oscura) :
pentade;
CHE LA (diritta via era smarrita): tetrade;
AHI (quan10 a dir qua/'era è COsa
dura) : oUade.
Mi parrebbe superfluo qui aggiungere
- sia detto di passaggio - che le parole fuori parentesi rappresentano, nel
sistema, quelle dalle quali vien tratto il
segno fondamentale grande, ment.re le
altre, chiuse fra parente~i, , rappresentano quelle parole dalle quali san tratte
le finali tetradiche, aggiunte al segno
fondamentale, in posizioni diverse.
Tornando al ragionamento di sopra,
questa id'ea non mi parrebbe assurda,
anche perchè il Milne parla di connessi Zni di tetradi con liste di parole contenute in libri scolastici: la mia idea,
però, ne differirebbe sostanzialmente.
Mi parrebbe inoltre che in ciò potrebbe trovarsi anche una giustifica'zione
del secondo punto.
In verità, io mi sono domandato perchè mai l'inventore o gl'inventori greci
avrebbe,ro complicato le cose creando tetradi, pentad'i ecc. quando è evidente che
due esadi potrebbero corrispondere benissimo a tre tetradi, una ottade a due
tetradi e così via, senza bisogno di complicare le cose. Ciò mi ha portato a considerare se non si dovesse credere, piutosto, che tali tetrad'i, pentadi ecc . si
presentassero all'inventore o agli inventori del sistema gl'e,co, direi, come una
necessità derivante dalle stesse basi da te
al sistema: 18 mia idea mi pare che si
presterebbe bene a tale interpretazione
,e che anzi, verrebbe a confermarla.
Anche il terzo punto, verrebbe, se non
erro, a chiarirsi: mi sembrerebbe infatti
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non dico spiegabile ma addirittura necessario che, dato al sistema una tale
guida - base, la stessa parola dovesse d i
necessità trovarsi in tetradi diverse e mi
parrebbe evidente anche l'altro fatto che
sin'ora è apparso strano, di uno stesso
segno fondamentale con c.~e significati
diversi.
Tnfatti, considerando sempre, ad es.,
il lo Canto d'elI' Inferno, come chiàvebase, noi troviamo qui i seguenti versi:
Nel (mezzo ciel cammin cii nostra

vita);
Nacqui

(subjulo,

ancor

che

fosse

tardi);
Non (lascia altnli passar per la sua

via) ;
Nel (fuoco perclzè speran di venire);
Non (vuoi che in sua città per n'le si

vegna).
Sono cinque versi tutti cominciati pe r
N: abbiamo cioè cinque parole tutte comincianti per fii, delle quali tre sorto
parole diverse (Nel - Nacqui - Non): orbene, indicare il segno fondamentale d i
'tali tre parole sempre allo stesso modo,
supponiamo con N, non costituiva una
semplIficazione evidente, spontanea, quando all ' intelligenza era più che sufficiente
la chiave-base in un con le finali tetradiche'? Non sarebbe stato invece una complicazione inulile il caso opposto di voler assegnare, cioè, a tali parole, segni
diversi? E quella che a priIl).a vista pareva una stranezza non apparirebbe, per
tale via, affatto naturale? Tale idea di
una chiave - base (che si riscontra pure
nelle criptografie) mi fa pensare anche
che strani rapporti fra stenografia e
criptografia sono comunque esistiti: anche a volerla considerare solto tale aspetto mi parrebbe che una tale idea non si a
inverosimile.
Resterebbe da chiarire quale potè essere stata la chiave - base data 81 sistema.
In veri là, più io vi ripenso e più m i
parrebbe che, come procedimento criptografìco, quello di cui si è parlnto, non
sia poi nulla di tanto straordinario e
portentoso d'a apparirne inverosimile la
applicazione presso gli antichi dato che !

"

,dobbiamo ammeltere che presso di essi
la criptografìa fu in auge e dato che
]' uso di frasi - chiave è, d' alti'a parte,
una caratteristica di tale scrittUl'a.
Quanto al fatto che un tale procedimento abbia potuto passare, poi, dalla
,scrittura criptografica alla scrittura stenografìca, ciò appare facilmente spiega_
bile dati gli stretti rapporti che in antico
sono esistiti tra criptografia e stenografia: in tempi moderni, forse, non apparirebbe altrettanto verosimile d'ato il carattere sempre più indipendente che la
,stenografia ha assunto nei confronti della
scrittura ordinaria e d'ella criptografia.
Oserei affermare per ciò che, se come
procediinento criptografico, quello di cui
trattasi, ha potuto esistere presso gli antichi e se è spiegabilissimo il suo pas.saggio dalla scrittura criptografica alla
stenografia, non possa a priori escludersi
l'esistenza nella stenografia greca antica
di un tale procedimento e ciò tanto più
in quanto che la stenografia greca appare in ogni modo cc organizzata», organizzata tanto, da poters1 persino affermare, come si afferma (Mentz, De Vec,chis), che i Greci ebbero quello che
mancò ai Romani: il sistema.
lo non so se rlai documenti pubblicati dal Milne, possa rilevarsi un qualche indizio che sia di qualche giovamento
a tale mia ipotesi o che ad essa sia con. trario, .tuttavia mi pare che ' spiegherebbe,
in modv semplice, tante cose. Non so,
dicevo, anche per la difficoltà d'i avere
in proprio questi documenti. Penso, in
proposito, che certo s~rebbe opera non
vana, pubblicare le opere stenografiche
originali degne, di studio e quelle erudite che sono ormai classiche.

Via del Celso 89, Palermo (8) .
GIUSEPPE SCARDUlLA DI SAL va

Alle considerazioni del nostro egregio
eollaboratore, facciamo s,eguiré due agginnte, una di ordine maternatico e l'altra dI carattere letterario.
A) l Greci ebbero un loro sistema
di numerazione basato sulle lettere dell'affabeto.

a) In un primo tempo le lettere:

H

x

servirono per rappresentare
mente
numeri:
5

lO

100

1.000

M

rispettiva10.000

Le lettere corrispondevano alle iniziali delle parole.
b) Poi adottarono le lettere dell'alfabeto greco:

1= a
~ = fJ
3 = y ecc
c) Un tale sistema di numerazione diventava subito complicato quando si tratlava di rappresentare numeri molto gran"
di . Si introdussero le cc miriadi II (10.000),
rapprese,ntate con la lettera cc 1\1 ll, iniziale della corrispondente pal'ola greca,
d) Archimede (212-187 a. C.) introdusse
le C( ott«di l) che rappre6entavano numer i
eli classe maggiore (10.000.000) .
e) Apollonio (Ilo Sec. a. C. ?), intro- .
duce invec0 le cc te/l'adi II che compre ndt'yuno anche numeri con periodo minore. , cc In conseguenza i numeri compresi fra l e 10.000, si riguardavano
come costituenti una classe i cui elementi
prano detlati daUe cc monaci es II ed indicati con il segno ma (usiamo caratteri
latini), I multipli di 10.000, non superiori a 10.000 2 si rappresentavano con
mb » (V. G. LORIA, Le scienze esatte nell'antica Grecia, p. 759) .
B) Le considerazioni danlesche ci r ichiamano un particolare curioso.
Nella Divina Commedia - almeno du e
,o!te _. ricorrono, all'inizio di dale lel'zine, parole eguali . E precisamente :
Nel Purgatorio (XII canto), ci son o
tre teme di quattro teq.ine ciascuno ch e
cominèiano con le parole
Vedea, O, Mostrava.
Gli interpreti ne traggono, daUe inÌziali, cc V. O. M. II cioè cc uomo ll.
N el Paradiso (XIX), ci sono tre, lem e
cii terzine che cominciano con

Li, Vec/rassi, E.
Secondo la interpretazione precedenle, si dovrebbe leggere cc L. U.E. ll.
Ha un significato?

-
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LE ABBREVIAZIONI PROFESSIONALI STENITALIANE
(I

L'Esposizione completa di!l sisler.w di
Stènital» ll,fòsciaro, che è e sarà il te-

sto ufficiale del Sistema per coloro che lo
impareranno e per quelli che lo insegneranno, dice esattamente che: cc Per raggiungere maggiore brevità negli stenogrammi, si potranno abhrevim'f! l,~ JAlr,)le
come istintivamente si abbreviano nelh
scrittura comune, nei dialetti e nella Flessa lingua madre», ma non diee ehe s\
debbano abbre,viare cc istintivaillenl'~ l).
Aggiunge anzi che c( Speciali nOl'me didatt.iche e speciali raccolte di e,sercizÌ
accuratamente preparati suggeriranno il
metodo migliore di applieazione di queste
abbreviazioni linguistico-intuitive l).
Saranno dunque abbreviazioni intuitive, perchè non obbedienti ad alcuna
imposi'zione precisa di regole fisse; ma
linguistiehe, quindi basate sulla comprensione dei fenomeni istintivi abbreviativi della lingua scritta, e di quelli
istintivi della lingua e de.i dialetti parlati. Inoltre esse saranno ia conseguenza
di norme direttrici sugge,rite dagli insegnamenti, e seguite dagli allievi; ciò che
significa non esse,re lasciato il modo di
abbreviare completamente all'arbitrio del
discente, ma al suo ragionamento, alla
sila circospezione.
Vedremo in un secondo momento
quali siano le dette norme direttrici che
daranno l'idea precisa della . semplicità
delle abbreviazioni professionali stenitaliane : vediamo prima quale principio e'
qnali criteri le dòminino e da quali considerazioni d'ordine scientifico e logico
quel principio e quei criteri siano scraturiti.
Mi studierò di essere breve al massimo e mi limiterò a pochi esempi, tanto
perchè i lettori possano farsi delle, abbreviazioni in questione una sufficiente
idea. Spe,ro di poter presto approfondire
l'argomento di un'ampia trattazione che
ho già preparata ma la cui stampa gli
eventi di guerra mi costringono a rimandare.
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La lingua nostra è fle,ssiva; essa consta dunque di parole che per lo più presentano un elemento fondamentale invariabile - la l'adicale, che qualche volta
coincide con la radice -, elementi iniziali che possono o non possono esistere
detti prefissi ed elementi finali - le desinenze - che i'n cèrti casi vengono
preceduti da elementi che si inserisconcy
fra essi e la radicale, cioè i suffissi. I prefissi modificano più o meno profondamente il significato delle radicali. Queste,
o l'insieme dei prefissi con le radiçali neI
significato ottenuto con la loro unione,
si chiamano temi; ma io, come alcuni
grammatici, per es. il Piazza , chiamer&
t emi soltanto le unioni di prefissi e radicali, e che agli effetti del significato,
queste unioni sono invariabili come le
radicali . E' bene insistere SlJ questo, .perchè noi italiani di oggi dobbiamo preoccuparci della nostra lingua quale è presentemente e quindi delle sue parole neI
loro significato afluale; la loro struttura
etimologica e il significato del loro complesso e dei loro elementi strutturali non
ci riguardano affatto. Dunque, nelle parole noi abbiamo sempre quest'ordine:
(prefisso) + radicale + (suffisso) + desinenza
(tema)
N ella radicale, o nel tema, parti invariabili, sta l'idea essenziale delle parole;
nelle. desinenze o in quelle che dirò tet'minazìoni (cioè suffissi + desinenze) sono
espresse variazioni di quell'idea. Vedremo fra poco pe,r quali fattori questi elementi terminali possano intuirsi quand'anche non vengano espressi; per ora limitiamoci alla considerazione che, dovendosi omeUere qualche parte della parola
per abbreviare, la logica ci suggerirà di
sopprimere ciò che è secondario e accessorio, non mai ciò che, è essenziale. Da
questa considerazione si può trarre la
formula seguente:

(( Ridurre gh stenogrammi a quegli
elementi iniziali che risultino suffiCIenti

'per evitare qualunque possibilità dI errata int erpretazione l).
E' questo il principio - base delle abbreviazioni slenitaliane; quanto dirò appresso proverà la bontà di tale formula e
-chiarirà i modi di trame vantaggio applicandola.
Per applicarla, però, bisognerà distinguere in essa due criteri, uno di carattere generale, che è quello di ridurre gli
stenogrammi ai loro primi elementi essenziali; ed uno di carattere precauzionale che è quello di limit.are la riduzione
quando l'eccedere potrebbe, essere fonte
di inconvenienti nella leUura.
Potrebbe aggiungersi a ciò un modo
di abbreviare che aggiunge qualcosa agli
elementi iniziali; ma poichè questo non
riguarda che una sola famiglia di parole
di uso rarissimo (tanto che alcune di esse
non sono nemmeno registrate dai vocabolari) e due o ,t re altri vocaboli pure di
uso rarissimo, si tratta di un procedimento eccezionale che serve di conferma
alla bontà della gene,rale applicazione
della riduzione agli elementi iniziali, ed
anche ad esso in certo modo si ricollega.
Non merita dunque speciale attenzione.
Vi sono delle parole che godono di un
proprio singolo gruppo iniziale di elementi che non si riscontra perciò in alcun altro vocabolo. Per es. opzione. E '
chiaro che scrivendo soltanto opz, non
s,i può leggere altro che opzIOne. Questo
è un fattore di applicabilità del principio - base che ' diremo lessicale per il
fatto che cercando nei vocabolari non vi
si potrà trovare altra parola cominciante
nello stesso modo.
Secondo fallore è la diversità assolula
di significato. Supponiamo che lo steno-grafo si trovi di fronte allo stenogramma
ge%~~ Vi leggerà geofagia o geotìsica? E'
evidente che se l'argomento da lui, ripreso riguarderà il nostro pianeta, si
tratterà della scienza cne ne studia la
densità, . la gravi tà ecc., cioè la geofisica;
mentre se riguarderà aberrazioni patologiche affliggenti l'umanità, dovrà sicuramente trattarsi di queho strano ed 01'-

rendo senso di fame che induce taluni
disgraziati a cibarsi di terra, quindi la

geofagia.
Altro esempiu. Si tratti di dog(h). Se
l'argomento riguarda merci che passano
ì confini, si tratterà evidentemente della
'dogana; si riflette la storia di Venezia e
de,i gloriosi sovra~i della Serenissima,
dovrà leggersi senza dubbio dogaressa;
nell'uno e nell'altro caso non si potrà
leggere doga, mentre se si parla di botti
sarà questa la giusta interpretazione e
non dogana o dogaressa!
Terzo fattore: mOl'fologico - sin tattico.
Qualcuno potrebbe chiedere se in dog(h)
non si potrebbe leggere dogo o doganier,e. Ma tanto l'uomo (doganiere) che
il cane (dogo) sono espressi da sostantivi
di genere maschile; quindi è impossibile
la loro confusione con l sostant.i vi di cui
s'è parlato a proposito del secondo fattore (doga, dogana e dogaressa) tutti di
genere femminile. La distinzione sarà dala dal fattore morfologico in quahto i'iamo alla declinazione per gene,re: ed' insieme !;lI faltore sintattico che ci obbligo;}
a far precedere i sostantivi dai determinanti (articoli o preposizioni articolate)
che in Slènital non si omettono mai perchè non ~ ammessa in questo sistema la
omissione, di parole (niente affatto necessaria, come lo provàno sistemi che
pure hanno dato prove non dubbie d i
assoluta praticità, come il Taylor e il
Pitman - Francini).
Il ter'zo faltore morfologico - sint.aUico
è anche quello che permette di scrivere
il gal, la gal, il mont, gl! uom e di leggere il gallo, la gallina, il monte, la montagna, gli !lamini senza timore di equivoei. Ed è lo stesso che si accorda talvolta col secondo in favore della chiarezza
di lettura, rendendo imposlsibile di confondere, per es., il fod(ero con la
focl(era), la mont(a) e la monl(agna).
E' pure questo fattore che in molti
sistemi ha permesso il consiglio di omettere le terminazioni -alo, -ilo, -lIlo dei
participi passati ; perchè questi debbono
essere sempre preceduti da voci di uno
dei verbi ausiliari essere o avere.
-
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Quarto fattore: la costl'uzione siTUattica, che è quanto dire la posizione della
parola (per la sua funzione di parte del
discorso) nella proposizione. Si può scrivere senza e,sitare dlfik tanto per diilicoltà quanto per difficoltoso, come anche
per difficoltosamente.
La proposizione è gene·ralmente Ci)strutta tenendo conto' di quest'ordine:
soggetto - predicato - complementi
e se la costruzione è inversa, l'ordine è
capovolto; ma il sostantivo (come difficoltà) sarà s~mpre determinato dal precedente articolo e procederà (nella co.struzione diretta) il verbo o lo segUlra
(nella indiretta); gli aggettivi saranno
sempre ùeini ai sostantivi, ecc,
Chi potrebbe essere preso da dubbi
nel 'leggere umr delle seguenti frasi abhreviate: (( Quelle difik sono insormontabili» - (( La soluzione è difik») (dIfficile
si sarebbe scritto dific' con la c dolce) (( Egli respirava difik »?
La brevità dello spazio non mi consente le più approfondite ed esemplificate illustrazioni che farò di questo fatt.ore nella preannunziata ampia trattazione.
Ultimo e più importante fattore è 11
nesso logIco, cosa hlevala e commentata

da innumerevoli traltatisti italiani di vari
s·i stemi e specialmente de,l GabelsbergerNoe ; trattandosi di un fattore così noto
per qualunque genere di abbreviazioni,
mi limiterò a mettere in evidenza l'importanza con le parole scritte dal mio
compianto M'aestro ed Amico Prof. Oscar
Gl'eco:
(( ... il significato della parola abbreviata si rileva facilmente nel nesso logico della frase., giacchè le parole nel discorso sono legate fra loro in modo che
il soggetto della proposizione desta l'idea
dell' azione, il verbo definito fa rilevare
l'attributo, l'aggettivo che esprime una
qualità accenna il sostantivo che la possiede e viceversa» (Grammatica della
.Stenografia Italiana Sistema Gabelsbergel'.Noe esposta secondo l'Indirizzo Farfenopeo - Milano, Solmi, 1911, pago 17;:').
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In base alle falte considerazioni si può
dunque dichiarare accettabile, in linea di
massima, il criterio gene,r ale informativo
del principio - base delle abbreviazioni
professionali della Stènital: quello per
cui glI ste,nogrammi possono essere ridotti ai loro elementi iniziali. Esso del
resto è già accettato da molti sistemi,
sia pure limitatamente, come in que!lr
che consigliano gli allievi a sopprimere
-are, -ere, -ire dei verbi all'infinito, ecc.
E' un criterio del resto che trova il suo
riscontro nei dialetti e nella lingua madre, come si accennava in principio. Ba·
stano a provarlo pochi esempi: l'Alta Italia che dice soldà o padron di ca per
soldato e padrone di casa, Roma che dice
l'agazzì o vrè per ragazzino o vieni, Napoli che dice fìgliò per fìgliuola, la Cio~
ceria che dice signò per signore; e la lin~
gua che riduce piede a piè, fede a fè,
fmte a fra, santo a san, ecc.
E' opportuno tuttavia iar rilevare, sebbene forse sia superfluo, che nelle voci '
verbali alle quali si aggiungono delle
particelle pronominali (enclitiche) queste
non possono essere trascurate; si abbre~
virà dunque in questi casi la voce verbale ma vi si scriverà accanto staccata
(cosicchè lo staccamento corrisponderà
sempre nella Stènrtal ad una omissione
di segni, ciò che in alLri sistemi non avviene o ' avviene solo parzialmente, e irregolarmente) la particella pronomi naie.
Ed è pure opportuno osservare che
nelle abbreviazioni stemtaliane che imitassero quelle della scrittura ordinaria,
può benissimo applicarsi il procedimento
per cui si scrive il principio e la fine della
parola '(staccate) come in amm ne • Ci e
simili. Comunque il criterio essenziale
resta però quello della ]\iduzione agli ele.
menti iniziali.
Le garanzie offerte dai fattori fin qUI
. esaminati vengono tuttavia a mancare in
certe circostanze.
Tali circostanze riguardano:
l) le parole espl'imenti significati che
rientrino in lIna stessa classe di idee
(per es. due nomi di animali, due verbi
come abll/'ollzaf'e e abbronzire, ecc.);

2) le parole espl'imenti lievi variazioni di uno stesso significato (per es. stabile e stabilimento, qualifica e qualIficazione);
3) quelle esprimenti un unico significato ma di diversa lunghezza (per es.
scrpe e serpente) . In quest'ultimo caso
rientra il pericolo presentato dall'enàllage, licenza stilistica la quale permette
di sostituire l'aggeHivo all'avverbio .(gridava forLe anzi che gridava fortemente).
Queste circostanze si verificano quasi
sempre a condizione che si tratti di vocaboli appartenenti alla stessa categoria
di (( parli del discorso » e che siano uguali nel genere, e nel numero se declinabili, o siano uguali per modo, tempo,
persona e numero se coniugabili. Ma per
certe particolari forme di linguaggio, le
dette circostanze possono verificarsi anche se manchino queste caratteristiche.
Così ne.! linguaggio commerciale avviene
talvolta, per l'uso che vi si fa di preposizioni semplici in luogo di quelle articolate, che possano stenograficamente diventare confondibili, se ridotte agli elementi iniziali comuni, ord(ine) e ord(irw-

zione).

E' per questi casi che al criterio generale deve opportunamente ed accortamente sostituirsi quello precauzionale, il
qtìale prevede appunto le possibilità di
equivoci di lettura sfuggenti al beneficio
dei surricordati faltori di leggibilità, e
sng-gerisce i mezzi per prudentemente
evitare queste possibilità.
Insomma, se gli stenogrammi di due
o più parole, ridotti allo stesso numero
di elementi iniziali si rendessero pericolosi per le circostan'ze ora dette, sarà necessario aggiunge,re in tutti, meno uno,
qualche elemento iniziale di più: vale a
dire quel numero di elementi iniziali
strettamente necessario (( per evitare come dice la formula ~ qualunque possibilità di errata inte,rpretazione D.
(( 111 tutti l). Prendiamo ad esempio uno
stenogramma che fosse ridotto a ragazzo
Esso potrebbe significare ragazzeito, ma
anche ragazzone, ragazzlllo, ragazzaccio,
ecc. Ma applicarido il criterio precauzio-

naie si avrebbe : ragazzò, ragazzì, ragt1f~zà . Se si trattasse di ragazzettaccio o
di l'agazzettuccio, si scriverebbe ragazze/tà e ragazzettù. Invece ragazzo potrebbe ridursi benissimo a ragà o anche
semplicemente a rag(h) (inconfondibile
con ... rògana, raganella, ràgadi!!!).
Supponiamo di dover tradurre due
slenogrammi in cui stia scritto: la geo,
Il senso del discorso ci suggerirebbe di
certo trattarsi di una scienza riguardante
la Terra. Ma si dovrà leggere geodesia,
geognosia, geografia, geologia o geometria? Occorre una distinzione. Si scriva;
geod, geogn, geog, e geom e ogni peri-

colo di errata lettura sarà scomparso.
(( In tutti, meno lino l) . Si supponga
trattarsi di bellino, bellico, belligero, bellissimo, che non possono evidentemente
ridursi tutti senza timore a beli che potrebbe anche dire bello. Ma se si scriverà
bell, bellì, bellik, bellig', bellis non VI
sarà più da temere.
Ecco qualche altro esempio:
stab(ile) slabil(imento)
bamb(ola) bambì(na)
cont(ado) contad(ino) contadin(esco)
contadinesc(amente)
partic (olare) parti col (armente)
navig(ante) navigat(ore)
benef(ico) benefì(cio) benefiz(io)
ord(ine) ordin(amento, - azione)
vi salu(to) vi salul.(iamo)
vi pre (go) vi pregh(iamo)
giov(ane) giovi(ne)
matri (na) matrign(a) maLro(na)
solfa(to) solfi (to) solfu(ro) solfidr(ico)
- ecc. ecc.
Anche in questi pochi esempi l'utilità
e l'efficacia dell'applicazione de,l criterio
precauzionale si manifesta in tutta la sua
portata.
Con questo criterio vengono ad evitarsi anche scogli nei quali sono andati
ad urtarsi involontariamente altri sistemi;
per esso si potrà scrivere abbreviatamente
perlo e meteo per indicare periodo e meteora, abbreviazioni alle quali bisogna
rinunciare in altri sistemi che pure adottano criteri abbreviati vi analoghi ai no-
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.stri; per e.sso si distingueranno scrivendo
an/ropo/, an'/I'opo!i e ' an/rap%, gli stenogrammi delle parole an/rapo/ago, anIra pofi lo e anlropofobo che in vari altri
,sistemi si scriverebbero tutte con la sola
forma an/rapof.
In sostanza, il principio-base va applicato così: se la riduzione massima agli
elementi iniziali non presenta inconve.nienti per la lettura, essa viene adottaLa:
altrime,nti si aggiunge come elemento distintivo in stenogrammi che potessero
confondersi con altri per avere gli elementi iniziali comuni, qualche segllo di
più.
Qui vale la pena di fare un confronto
fra il tipo di abbreviazioni adottato dalla
Stènital e quello che caratterizza l'Abbreviaziune Logica de,l sistema di Enrico
Noe. Ci dice il Prof. Mario Boni, senza
dubbio il più competente in materia, nel
suo « Tl'Ottalo completo di .4 bbreviazione
I.ogICa» (voI. II, pago lO) che « quando
il nesso logico non basta a individuare
esattamente la par'ola con la indicazione
della semplice desinenza, si premette a
questa Ulla lettera ausiliaria, costituita
dalla lettera terminale del tema. Se nemmeno ora il nesso logico permette di ricostruire la parola, si scrive anche la penultima lettera che precede la desinenza.
Se nemmeno ciò è sufficiente, sempre
prendendo in esame il nesso logico, alla
terminazione deUa parola, si può indi-care anche un elemento « tratto dal più
profondo della radice». Se tutto CIÒ non
serve, sempre In base al nesso logico, per
individuare lo parola, si scrive la parola
per intero l).
Dunque, in sostanza, nel sistema Gabelsberger- Noe, si ha un' abbreviazione
resa d'i più fa'cile lettura per incompaÌlbilità di lunghezza di stenogramma; ma
(lui si . aggiungono « lettere ausiliarie»
che partendo, come dice più oltre lo
stesso Prof. Boni, « per così dire dal
fondo della parola» (e cioè dalla part.e
immediatament.e precedente la desineil'za)
e retJ'ocedendo verso la porta iniziale
della parola, vengono adoperate, in unione alla desinenza, per la esalta individua c
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zione della parola; procedimento che fa
un poco pensare al leggendario cammino
a ritroso dei gamberi; mentre in Stènital
si aggiungono alla parte iniziale ed es"
senziale della parola, poichè ivi è il tema,
o la radicale, o la radice della parola che
mai in Stènital viene omessa, procedendo
logicamente dal principIO verso la fine,
come del resto nel linguaggio parlato si
aggiungono gli elementi atti a chiarire,
specificare, sfumare il significato generico espresso nella parte invariabile della
parola; si procede' quindi, nel sistema da
me ideato, in maniera perfettamente concordante col vocabolario e con la grammatica, quando in certi stenogrammi si
aggiungono quegli elementi d'elle parti
variabili della parola che servono ad impedire ogni possibilità di equivoco.
Prevedo un ' obiezione, concentrala il1
questa domanda: - Come fm'à a regolarsi lo stenografo stenitaliano, mancalldo nel suo sistema delle regole abbreviative fisse? A tale domanda si risponde:- Potrà
facilmente regolarsi, qualora il suo insegnante abbia avuto cura di fargI.i beù
comprendere che non è necessario ab-o
brevi are sempre; 'che debbono abbreviarsi soltanto le parole che fanno parte della
terminologia riguardante il ramo di attività umana al quale lo stenografo dà la
sua opera (sia esso commerciale, giornalistico, giudiziario, parlamentare ecc. );
che, infine, debbono abbreviarsi soltanto
le parole che ricorrono di frequente, o
almeno occorre da principio limitarsi ad
abbreviare queste, allargando se mai l'uso delle abb·r eviazioni anche alle altre parolema!1 mano che si diventa: : più esperti
nell' uso pratico della stenografia e più
profondi conoscit0l'i della terminologia
da registrare.
Qualcuno dirà che in tal modo si richiede allo stenografo una cultura non
comune. Ciò è naturale. Se il professionismo limitatò all'impiego di stenodattilografo per la corrispondenza in un uffie,io commerciale può richiedere già uri
certo grado di cultura, è necessario ,', che
lo stenografo giornalista, quello giudizia-

l'io, quello parlamentare, quello che raccoglie cong'res's i (di letterati, di ingegneri, di agricoltori, di medici, di naturalisti, di matematici, di chimici, ecc.)
non manchi di cogn'izioni adeguate al suo
lavoro.
Giustamente ricordava a questo proposito Emilio Amanti l'aurea massima di
Orazio:
Nec rude quid prosit video ingenium.
Ma qui mi si permetta di cogliere la
occasione per esprimere un concetto che
so essere condiviso da molti autorevoli
colleghi.
Si è sempre rivolta ai sistema facili,
e si torna a ripeterla più insistentemente da qualche tempo, l'accusa di cont.ribuire a confermare ed anzi ad accrescc.re la ingiusta sfiducia
la poca considerazione che si ha in certe classi per
la stenografia e per gli stenografi. Ma
.questa poca fiducia e poca considerazione
non sonù dovute alla maggiore o minore
complessità del sistema o alla sua maggIOre o mino['e perfezione, tecnica; esse
sono dovute invece al modo come certi
stenografi esercitano le proprie mansioni,
alla imprecisione e alla trascuratezza con
cui essi compiono il loro lavoro. Ora
fjueste manchevolezze, sono dovute nella
massima parte dei casi alla insana propaganda che si fa da parte di molte
scuole tendente a far credere che per
essere bravi stenografi basti esserci l'esi '
padroni clelIa stenogralìa, mentre non si
ini'iste abbastanza sul faLto che questa
padronanza è (tranne che per gli stenodattilografi) il requisito minore mentre
il maggiore (oltre a prontezza di percezione, ol.lima funzione dell 'apparato auditivo, capacità di attenzione, .facoltà di
raziocinio ecc.) è invece quello della cultura!
A questo proposito bisogna però rilevare che i sistemi facili offrono un vantag-gio a nche per i semplici stenodattilografi: perchè portando via pochissimo
tempo per lo siudio della teoria e. per le
esercitazioni pratiche (giacchè non è
vero, come ha constatato il Consorzio
Provinciale per l'Istruzione Tecnica di

e

Roma nei riguardi della Stenital, che con
i sistemi facili occorra far passare mesi
e mesi per raggiungere . v,elocità anche
modeste) tutto il tempo che sarebbe stato
loro richiesto da sistemi complicati, possono utilizzarlo per arricchire le proprie
cognizioni culturali.
Ed (Ira, tornando alle abbreviazioni
d'e lla Stènital, dirò che la scelta della abbreviazione sarà resa più facile e sicura
allo stenografo dalle norme anzidette dal
fatto che eg'li, seguendole, non dovrà mai
trovarsi a dover abbreviare mentre registra un discorso.
Questo potrebbe essergli pericoloso.
Ho sott' occhio un libro dove leggo un
periodo nel quale ci d'ice che il nostro intelletto può essere ( eccitato .a nuovi pensamenti e a nuove scoperte l). Se questo
periodo fosse stato stenografato e lo stenografo avesse creduto di abbreviare
« pensa menti » scrivendo « pens», . assai
probabilmente avrebbe poi letto « pensiel'i» che è parola più frequente e più
usata. l\' el caso specifico lo stenografo
avrebbe fatto bene a non abbl'eviare.
. ' Anche Mario Boni, come abbiamo vedut\}, riconosce in certi casi opportuno
scrivere tutto per intero: ma questa, che
è una necessità per tutti i sist.emi, risulterà più agevole per la St~nital che per
gli aitri, dato che essa nei suoi stenogrammi unisce la concisione di quelli
ge.ometrici ad . una scorrevolezza che è
maggiore di quella propria dei sistemi
corsivi! Però conviene dire che uno stenografo intelligente avrebbe potuto vantaggiosamente applicare, anche 'nel caso
specifìco, il principio - base d'e lle mie abbre,viazioni profess;ionali, scrivendo « pensam », inconfondibile con « pens »)1
Del resto la possibilità di abbreviare
stenografawlo è così teorica che perfino
i seguacI del sistema Gabelsberger - Noe,
che per lungo tempo sostennero la possibilità di farlo, hanno oramai cessato di
insistere su questo punto.
L ' unico caso in cui sia veramente, possibile di abbreviare mentre si stenografa
è quando càpiti al professionista di riscontrare che una parola o una frase
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viene ripetuLa più volle ; ma menLre in
tal caso non si avrebbe certamente il modo di riflettere .alla convenienza d'ell'applicazione dell'una o dell'altra delle diverse forme di ahbreviazione logica, sarebbe facile e spontanea la riduzione della
parola o di una parola della frase a~li
elementi iniziali. tanto è vero che proprIO
a questo procedimento abbreviativo riCOl'rono tutti gli stud'enti che si servono
della scrittura ordinaria in vece della
stenoarafia, così abbreviano istintivament: le parole negli uffici di puhblicità
del « Corriere della Sera », ecc.
Quanto alla facilità di applicazione
delle abbreviazioni linguistico - inluitive
posso affermare, ed egregi colleghi possono testimoniare, che ho potuto sperimentare in corpore vili. Infatti delle giovinet.Le e dei giovani miei alunni dotati
di limit<lta cultura, hanno potuto servirsene lodevolmente, traducendo poi lo stenoscritto abhreviato esattamente.
Senza dubbio sarà raccomandabile
ao-li insegnanti di Stènital di aver cura,
s;ecialm ente in corsi per professionisti
oratori i, di fornire loro gli esempi pm
caratteristici e di d'al' loro i migliori
consigli. Essi potranno far fare utili esercizi su brani riguardanti i più disparati
argomenti dando suggerimenti per l'applicazione dei criteri abbreviativi cas~
per caso, tutte le volte che se ne presentI
l'opportunità, contribuendo anche all'arricchimento della cultura del propri allievi.

un 'amena trovata poetica dell'Ariosto) e
dovuta alla presenza dei sei gruppi di
suoni terminali· che si combinano insieme
in svariatissimi modi: at, bil, evol, meni,
os e sini .
Ebbene, in questo caso non ci distacca
troppo dalla linguistica, perchè si adotta
lo stesso procedimento adottato nelle. ab~
breviature della lingua scritta; e non Cl
si distacca nemmeno troppo dalla formula del principio - base., perchè oltre a
scrivere i suoni iniziali della parola al,·
breviata si aggiunge l"iniziale degli elementi te.r minali che sono (per es. gli 3\"verbi uscenti in menle) o possono considerarsi in certo modo come parti di parole composte (evole, per esempio, non
deriva infatti dalla radicale val di valere,
che a sua volta tra~ origine dalla radice
sànscrita bàl?), mentre la scrittura comune in simili casi registra a preferenza
i suoni finali di detti elementi terminali!
De,ve soltanto avvertirsi che detti elementi terminali si scrivono staccati da
quelli iniziali, e se sono più d'uno com~
binati insieme, se ne uniscono i segm
abbreviativi direttamente. Si abbrevierà
dunque come segue l'intiera famiglia delle parole in questione:

preeipite = pree
precipita to _ pree a, precipitoso = pree o , precipitabile = prec b , preeipitevole = pree e ;
preeipitatissi>no = pree as , precipitosissimo =
= pree os , prer.ipita bUissimo = prec bs , preeipipitevolissimo = prec es ;
Resta da parlare adesso dell 'ecceziopreeipitatamente = prec am , precipitosal"ile,,:~e
nale modo di abbreviare che sembra
= pree01n , pl·e.cipitabilmente = pI·ee b"', preeisfuggi re, ma solo in parte contrasta, il
pitevolmente = p1"eC em ;
procedimento della riduzione agli eleprecipitatissimamente = pree asm , preeipitomenti iniziali. Esso riguarda, come ho
sissimamente = precos m, precipitubilissima~
detto, quasi esclusivamente una sola fa- o
mente = pree bsm, precipitevolissimamente =
miglia di parole, assai raramente usate:
=
p,-ec esm ;
qu~lle che derivano da « precìpite l). E'
preeipitevolessunl t'olmente =prec esem,
la famiglia .che dà alla lingua italiana le
parole più lunghe.
Nell'ampia trattazione che ho in aniQuesta lunghezza (suggerita più ch~
mo
di pubblicare, procederò a confrontF
altro dalla voglia di scherzare, come e
con le abbreviazioni più caratteristiche
provato da quella di lunghezza massim.a
di altri sistemi. Chiudendo questo rapido
- precipitevolissimevolmente - che fu I~
riassunto desidero ricordare coloro che
risultato, come i Lettori ben sanno, di

hann o precorso le abbreviazioni profesSi noti ch 'egli, da quell'insuperabile
sionali clella St ènital.
conoscitore deIla lingua cne fu, non si
Già ne·1 Medio Evo le Tachigrafìe silpreoccupava affatto della possibilità che
Jabiche e la Brachigrafia si servirono lartulte le desinenze. invece di essere regigamente della riduzione d'elle parole . agli
strate con segni speciali fossero sottinelementi iniziali.
tese.
Nell' epoca moderna fu Pietro (FranVii torio Luigi Matleucci scriveva nel
ce~co) Molina che per il primo in Italia,
1845 :
;)el 1797, suggerì il procedimento del
« In Une avvertiamo che ciascuno, ap«troncamento delle parole» consigliando:
parato /s/c!/ prima bene questo metodo,
« Cominci lo scrittore dal lroncapotrà fare altre abbreviazioni, scrivendo
mento di queHe parole che possono esper esempio o una sola lettera, o mezza
sere facilmente capite o per il senso del
parola per una intera parola ... ».
discorso, o pe.r il picco I numero delle
11 padre domenicano Roletti nel suo
desinenze proprie delle parole troncate».
sistema del 11'53 stabiliva:
Emilio Amanti, che può considerarsi
« Quindi è, che le Abbreviazioni ~r
il primo vero fondatore della moderna
dinari e presso di noi, come quelle che
stenografia pratica italiana, nel 1809 scriSI sono formate da sè naturalmente seveva a pago 66 del suo notissimo tratco"ndo
la natura d'ella rispettiva lingud,
tato:
consistono affatto in bene esprimere il
« Se una sentenza o una parola fapr"iIlCipio deIla parola ov' è la radice,
miliare può essere espressa da una o due
ommettendo il rimanente ove sono le IllOleltere e restare abbastanza intelligibile,
dificazioni l).
non vi è ragione alcuna per scriverne di
N eIlo st.esso anno l'Hermet suggeri v::: :
più di qu elle di cui si ha rigorosam ente
« ... si può abbreviare un 'infinità di
bisogno l).
parole come suolsi praticare nella scritC. F . Dupuy nel 1826 scriveva:
tura ordinaria scrivendo soltanto le pri.
« Nei momenti di freUa si potrà renme sillabe aggiungendo talvolta l' ultidere maggiormente la mano emula della
ma ... ».
parola troncando molte parole, principalNel 1858 il calligrafo Valizone proIIlcnte degli avverbi, ed altre parole frepose vari metodi di abbreviazione, fra
quenti, che si usano abbreviare nella
cui uno « consistente - come d'ice Enscrittura ordinaria».
rico Majetti nella seconda edizione del
L'Anonimo di Siena (1836), (di C\1i ha
suo « Disegno storico» - nello scrivere
scritto il Prof. Aliprandi in quesLo Bolla prima e l'ultima sillaba, o le due priletlin o 1941, pp. 13'2-143 ) suggeri sce delle
me sillabe, oppure le iniziali delle parole
abbl' eviazioni non bene dete·rminate ma
semplici l).
in ' cui è evidente il concetto della riduEril'ico Noe nel 1871 scrisse:
zione 8 ,2"1i elementi iniziali. Infatti ; p er
« ... in molti . casi basterà segnare
es., egli scrive alc, anc, zm , princ, in/l,
soltanto i suoni principali della radice
smisu, vic per alcuno, ancor.a, immortale,
d'una parola e specialmente le lettere iniprincipio, infìnito, sm lsllrato , vicino.
ziali, per rilevare con sicurezza dal senso
Un iIlustre letterato amante della StedeIl'intie ra proposi z.ione la parola stessa,
nografia, ma non autore di sistemi, Nie questa maniera d'abbreviazione sarà
colò Tommaseo, scrisse nel 1841 d i yuesimile a quella che viene adoperata spesse
sl'arte:
volte anche nella scrittura comune ... ».
« Molte sillabe racchiuse in una letMa fin qui è evidente l'influenza sulla
tera, molte vocali e consonanti soppresse,
stenografia delle abbreviature della scrittutte le desm enç;e sottint ese: un volume
tura comune, an'zi della lingna scritta.
ji quattrocento starà in dieci faccie».
Vediamo ora i mie.i . precursori nei ri"
(Bollettino, 1942, p. 6).
guardi della lingua parlata.
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Rendiamo anzitutto omaggio ai Romani.
Furono essi, come intuì il Gabelsbergel' e come ha dimostrato il Perugi, che
per i primi tennero conto delle abbre~
vinzioni parlate, mode.nando quelle delle
loro Note su di esse.
Ancora il N oe inizia con certezza la
serie dei moderni che si sono messi su
questa via. Nel 1863 egli esponeva insieme con l'Abbre,v iazione Logica quella da
lui detta « a suono)), cioè «!Abbreviazione delle parole in relazione al senso
dello intiera proposizione per mezzo dei
loro principali suoni radicali, i quali possono essere o le Vocali medie o le Consonanti iniziali della sillaba radicale l) .
Ma ' il primo autore italiano che veramenteentl'a nell'ordine di idee è Erminio
Meschini.
cc Il principio fondamentale -- scrisse
questo Alltore nel suo primo Im'oro (1906 )
-- sul quale si basa tutta l 'abbreviazione
di questo sistema stenografico, è di scrivere le parole composte di più sillabe,
fino alla sillaba sulla quale cade l'accento tonico.. . Ciò perchè nella lingua
italiana, al contrario di quanto avviene
in altre, le sillabe finali, rappresentanti
la desinenza <Iella parola, non hanno alcun valore pe'r l'esatta pronta interpretazione della parola stessa .. . D.
E' noto che numerosi altri sist emi appliearono il concetto meschiniano.
Enea Cianetti, nell'ultimo suo sistema
del 1925, adottava pure l'abbreviazione
tonica meschiniana, ma aggiungeva :
IC Oltre all 'ahbreviazione tonica, la logica può far eliminare altre parti delle
parole, come si usa nella scritttira comune, quando si scrive Ìn fretta l).
Il Pasqualucci nelle ultime edizioni
del suo sistema (VII, 19'26) prescrive :
« N on occorre scriver e ,sempre l'intera
parola: basta alle volte anestarsi alla
sillaba laddove cade l'accento tonico, oppure indicare soltanto la parte r adicale
o finale della parola stessa l) .
Così egli si riallaccia al N oe e al Meschini, ilia aggiunge pure una (C sincopatura di alcuni verbi» la quale « vuoi
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dire toglier'e via la parte di mezzo ,
unendo la radice alla finale di essa, come
si fa ordinariamente nella scrittura comune» e riprende così l'idea del Valizone.
Prima si distaccò dalle precise norme
meschiniane la Stenografia Ra~ionale
Eclettica di Beno De Vecchis che nelle
Abbreviazioni Professionali presentate. alla Commissione nel 1935 (ma già insegnate dal 1927 o '28) adottava l' cc apocope). troncando di regola le parole piane
alla cònsonante precedente la vocale tonica e le tronche sopprimendo la desinen'z a accentata e soshtuendola con un
apostrofo ; e anche suggeriva, ma soltanto come uso personale di ciascun professionista, la riduzione agli elementi iniziali delle parole aSBolutanw nte inconfond ibili .
Il Lombardi nel 1935 propose un'altra
« apocope )), per cui la parola si può , ridurre alle due prime sillabe alle quali,
in certi casi , si aggiunge la terminazione;
r iprese dunqu e anch'egli l'ide'a del Vali zone, come il Pasqualucci.
Se si osserva attentament e questo seguirsi di criteri avvenuto fra il 1797 e
oggi, si rileva che è proprio tipico della
stenografìa italiana basare le abbreviazion i sulla riduzione agli elementi iniziali
ehe . avviene nella lingua scritta e nella
lingua parlata. Ma dalle vaghissime ind icazioni del Molina, pur salendo alle
precisazioni meschiniane e devecchisiane,
si brancola un po ' nel buio.
Forse per quella straordinaria afflniti!
di vedute che esisle in noi due e che portava me a comporre la Stenografia italiana Mòsciaro (S . l.M.) mentre egli compilava la Stenografia Razionale Eclettica
(S.R.E.), io e il De Vecchis ci siamo avo
vicinati di più ; io non curo l'accento tonico, egli già lo lasciava da parte.
In ogni modo ormai le abbreviazion i
linguistico - intuitive deila St,; /lital hanno
cominciato a dare buoni frutti, e continuano a darli sempre migliori ; per cui
credo di avere contribuito utilmente anche io al progresso di un'abbreviazione
stenografica razionale e nazionale.

A PPENDICE
Do aie dichial'- del min- de.1 e0111- conCome esempio pratico di abbreviazion i
professionali stenitaliane, dò qui apprescern- i vetov à pre la parò il min- degli
so, togliendolo dai giornali del 16 aprile,
est Sarag' che ha espò la sit polì e~t
un comunicato da Ankara di stile giornadella turk con un amp disc dur- dueor-.
, ne,i circ polì si atribuì mo import a quelistico politico parlamentare.
Ne dò prima Ta traduzione in caratteri
sto disc che a quan si aferm- à trat (3)
i rap polìdella tUl'k con l'urs con rifers tenitaliani abbreviati professionalmente,
perchè i Lettori possano farsi un 'idea,
special- (1) alla si t crel'l-s nelle ult set.
Faccio infine osservare che le espressioanche da poche righe, della coneisione
ni « ministro del commercIO» e « miniche agli stenogTammi del mio "istema
stro degli esteri» ed anche il nome « Saconferiscono le abbreviazioni Iinguisticoragioglu» sarebbero ulteriormente assai
intuitive ; quindi ne dò la traduzione in
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scrittura comune. non integrale ma ridotta ai soli elementi che sono effettivamente scritti negli stenogrammi. in mo;
do che i lettori non stenitaliani possano
persuadersi della facilità di lettura de,g li
stessi.

più abbreviabili se alle abbreviazioni professionali si aggiungesse la Fraseo!?,rafia
stenitaliana che, perfezionando insierne la
Fraseografìa della Stenogl'afìa Razionale
eclettica, io e Beno De Vecchis abbiamo
concretata. Ma di questa ad altra mia
puhblicazione.

Tl'adilziol/ c: Ankara
Il gru par- ,
lam- (1) del p:Jrl del pop si è riun- lCl'in as plen- con !interv di nrò (2) dèp.

.
(Rf!lll Cf , 1'"
' IO l',./Ilc . EugenIO, N , 3)

(l) Il trattino sta ad indic,are che dalla
figura dello stenogramma si rileva che dopo
l'ultima consonante esiste, ne,l la parola parlata, una vocale non registrata stenograficamente.
(2) Si ha qui una derivazione da m' . che,

C'ome ne,lla sCTittura ordinaria, significa numuo.
P) Non P\IÒ tradursi « tratto» peTchè que·
sta parola si sarebbe, ridotta a tra .
(4) Non si può l,,:ggere « speciale» perchè
questa parola si sarebb" ridotta a spec.
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Diamo i risultati di quattro serie statistiche, ognuna di 10.000 parole. La prima e la seconda serie, sono riprodotte dal
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Bollettino 1940, p. 274 e p. 275. L~ terza
e la quarta se rie sono frutto di nuove
ricerche.
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l E

MATERIE

La stenografia in Italia ha avuto larga
diffusione in tu! Lo l'Ottocento, ma è solo
nella seconda metà del secolo che, accanto alle< manifestazioni stelnografiche
parlamentari, quindi essenzialmente professionali, si hanno, in forma continua,
le prime manifestazioni scolastiche.
Fin dal 1872 il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio favorì la
diffusione della stenografia neUe pubbli,che scuole come' insegnamento facoltativo; poi, segno dell'importanza assunta
nella vita industriale dell 'arIe che ha
.avuto la sua origine in Roma , al tempo
d'i Cicerone, la stenografia fu introdotta
nelle scuole commerciali.
Sono dapprima le scuole domle alla
jni7iativa privat.a, sorte ali 'alba del nuovo secolo, che vedono redditizi insegnamenti scolastici, affidati per lo più ad
appassionati cultori di tale disciplina.
Nel 1909 il Governo ' sancì ufficialmente l'importanza did'attica e cuILurale della
stenografia promuovendo la formazione
.degli e( insegnanti di stenografia l).
I successivi esami di abilitazione hanno costituito i ranghi dei maestri, che
nelle scuole preparano efficacemente i
giovani in una delle professioni che la
vila model'l1a pulsante nel ritmo inesaustu dei suoi affari e nella ol'dinata attiyità delle sue iudustrie, veloce nelle
manifestazioni del giornalismo e nelle
rappresentazioni gFafìche del pensiero,
ha pos to definitivamente in primo piano.
Così dalle seuole eommerciali, l'insegnamento delhl stenografia si è diffuso
anche nelle scuole di avviamento professionale e negli istit.uti teeniei in conseguenza della vasta riforma del 1923; e
si è cominciato felicemente nel 1938 per iniziativa del Ministro Bottai - l'esperimento della diffusione della stenografia anche nelle scuole d'i caratte,r'e
umanistico. La scuola favorisce la conoscenza dell ' arte dello scrivere veloce a
quanti hanno bisogno di una stesura
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pronta ed immediata, sicura e uniforme
dei propri pensi eri. L 'Italia si trova alla
avang-ual'dia dell 'insegnamento della stenograna, e sono segni eloquenti di questo fenore, propagandistico le frequenti
gare che si attuano presso questa o quella
scuola commerciale, sia nei grandi centri, dove l'eser.opio è stimolo ed emulazione, sia nelle piccole sedi, dove l'affermazione agonistica rappresenta , ,un
atto di fede e spesso è un segno di abnegazione oscUl'a di laluni valorosi inse·
gnant.i.
Dalla diffusione della dattilografia
nella vita, la stenografia ha tratto, indubbiamente, grandi vantaggi, e la Scuola
ha subito favori lo l'accostame.nto di queste due discipline con la frequente istituzione di cOI'si speCIali per stenodattilografi.
Ma la Scuola, che concepisce l'insegnamento dI particolari diSCipline in funzione della loro anllo.nica coesistenza ai
fìni cii una preparazione integrale dei
giovani, per il momento in cui affronteranno il difficile arringo della vita professionale, ha voluto fare della stenografia e della dattilografia due materie
di immediata utilità anche nell'ambito
degli altri insegnamenti scolastici.
Non è raro il caso di giovani che si
avvalgono quotidianamente delle conoscenze stenografiche per la stelSura rapida di appunti delle lezioni impartite dai
vari insegnanti. Così non è difficile vedere, nell'insegnamento della tecnica
commerciale de,JJa pratica bancaria, felicemente accostate le esperienze stenodattilografiche agli insegnamenti professionali; accostamento che si attua completando le esercitazioni bancarie, mercantili, statistiche ecc. con la stesura
stenografica degli ordini e con la presentazione d'a ttilografica dei documenti
contabili.
Prima che il ritmo veloce della vita
meLta a pt'ova la bontà degli insegna.::..:; 171

menti stf'nodattilogl'afici avuti, la Scuoefficacemente collauda le attitudini,
provvedendo a ljuella paziente preparazione che è la prima garanzia di un
orientamento sic.uro nella presce.lta attività professionale.
Fu Milano, città commerciale per ec.cellenza, a riconoscere per prima l'importanza della dattilografia nella vita pratica, e la Scuola accolse prontamente il
I.acito invito che il crescente sviluppo
e.conomico dell ' Italia additava al Paese,
all"alba del secolo.
Poi fu la volta di Roma (1907) dove
fu indetto un pubblico concorso per un
pG:sto di ruolo per la dattilografia, la
;;tenografia f' la calligrafia presso la R.
Scuola Media di Studi applicaLi al commercio; iniziativa, questa, che mostra la
pronta partecipazione delle autorità sc.olasliche ad una attività che andava già
interessando i Ministeri e gli uffici pLlbblici, le aziende private e gli stessi uomini di pensiero.
La commissione nominata nel 1909
per coordinare. gli studi nelle RR. Scuole
medie di commercio, proponeva, fra
l'altro l' in~egnatl1ento obbligatorio della
dattilografia.
Dette, scuole furono così le prime a
beneficiare del D. M. 20 Settembre 1913_;
successivamente, la riforma del 1923 introdusse l'insegnamento della dattilografia anche in alLri tipi di scuole tecniche
(scuole. complementari, istituti tecnici ).
Ad a\yalorare ancora di più questo
insegnamento, il R. D. . 24 Marzo 1938XVII istituì gli esami di abilitazi one all'insegnamento della dattilografia.
Disciplina non sempre, fine a se stessa,
la dattilografia si collega opportunamente con la stenografia, perc.hè il binoIlIio della celerità di scrittura e de·l la
chiarezza dello sc.rillo abbia le maggiori
applicazioni in questa nostra epoca dominata dall'ansia della velocità.
Le scuole ad indirizzo commerciale
mettono ·frequente.mente a disposizione le
loro attrezzate aule dattilografiche per
l'insegnamento della scrittura a macchina
a gruppi di soldati appartenenti agli uf-

la

172 -

fici dell'esercito, della marina, deJravia'zione ecc.. o per il perfezionamento pro-·
fe5sionale di impiegati cui mancò, nell'elà scolastica, il modo di avere un adeguato adde-slramento nell'uso della mac-·
china da scrivere e delle macchine di uffìcio in genere.
La Scuola assolve così la sua alta;
missioJle educatrice ed umana di preparare i giovani alle necessità del domani.
Ma perchè la funzione scolasti'ca non sia
puramente meccanica (nell'espressioni
del meccanieismo più spinto, c'è sempre,.
in fondo, la mente dell'uomo che inter"iene al momento opportuno), ecco che
l'insegnamento della dattilografia si umaDizza nelle esperienze psicotecniche, ìe
quali si vanno compiendo o si cOlllpi-·
l'anno presto in talune, scuole professi 0-·
nali d'Italia, rinnovando così, arditamente, l'insegnamento lasciato finora alla:
mercè del tempo e de,I caso.
L'opera degli insegnanti, che trova
ne.]]a stessa Scuola il laboratorio per sott ili esperienze. didattiche, porterà così a
indicazioni orientative utili per la scelta
della carriera post-scolastica, e a risultati interessanti per lo sviluppo di questa discipIlna.
Sono esperienze dirette a valutare la
importanza tecnica di un insegnamento
« razionale)) della dattilograt1a nella sua
espressione più ampia: sistema di diteggiatura il! relazione alla invocata tastiera
na'zionale ; « gamme dattilografiche» in
funzione della acquisizione rapida della
velocità dattilografica; ' studio individuale
degli eleUlCnti migliori allo scopo di dare
loro orient.amenti sicuri nella professione
da scegliere, di ad d'estrarli a «( comporre» di l'ella mente a maccilina, e d i educare il senso estet.ico nella disposizi-one
ui una pagina dattilografica anche, se irta
di num eri (prospflUi statistici, docum~nti
bancaJ.'i ecc.), anche se rIchieda l'uso accorto di diversi caratteri, di spaziatura
varie.
' Insegnamento appaSSIOnato,
quello
che si svolge nelle. aule daUilografic.he
delle scu ole comm erciali italiane e che
ha il suo coronamento nelle gare dat.ti-

10gl'afiche scolastiche (felice preludio alle
gare nazionali) e nelle mostre dattilogranche, dove il virtuosismo del disegno
<compiuto interamente con la macchina è
indice di buon gusto e segno di padronanza completa della tastìera e della mac.china.
Non si possono chiudere questi cenni
intorno ad un insegnamento che è tanta
parte nella vita moderna senza ricordare
che è stato un italiano a pensare ai moc.canismi ad alti per costruire una macchina
da scrivere (Pietro Cont.i, da Cilavegna,
in provincia di Pavia, intorno al 1823) ed
è stato un altro italian~, l'Avv. Giuseppe
Ravizza, da Novara, a costruire. una
serie di modelli realmente adoperabili
(brevetto l Settembre 1855).
N on è oggi raro il caso di trovare,
nelle aule scolastiche, accanto alle cor-

P R O B L E M

'D

Il 18 Gennaio 1939 veniva costituito
presso · il Consiglio Nazionale delle ricerche, un Comitato permanente per le applicazioni della psicologia (Presidente
l'Ecc. P. AGOSTINO GEMELLI, segr. il Prof.
FERRUCCIO BANISSONI).
Veni,a così stabilito l'ente coordinatore delle varie attiYità individuali ancora
disperse in Italia, si afferma così la possibilità di una azione comune, fino a
quel momento condotto in modo disgiunto dai pochi cultori della nuovissima
scienza.
Organo tecnico derivato dali 'interessamento dello Stato per gli studi diretti
a valutare la personalità umana. La Carta
del Lavoro, la Carta della Scuola, i Codici - cioè l documenti basilari della
vita della Nazione - considerano ampiamente il probìema dell'aspetto psichico
della personalità umana nelle reazioni in
atto ed in futuro; E:ra giusto che venisse
un Istituto a collegare ed ad armonizzare.
tali studi.
Queste considerazioni vengono dalla
leUura di tre opuscoli:
- li Centro sperimentale di psicolo-

renti macchine da scrivere, addizionatrici, calcolatrici ed altre macchine speciali per scritture contabili. Se è gloria
di un Pascal e di un Leibniz di avere
ide.ati e costruili questi strumenti, non
dobbiamo dimenticare un italiano, Giovanni Poleni, che ha recato il suo efficace contributo alla fabbricazione di questi « cerl/elli meccanici» che alleviano il
lavoro della mente, compiendo opera
egnalmente perfeHa, se non, qualche
volta, ancora più esatta di quella che la
mente, affatieata e stanca, può dare.
Sono glorie nostre che non debhono
essere dimen ticat.e.
[Dal volume: L'Istruzione tecnicocommerciale, Ministero della Educazione
nazionale. Direzione generale dell'ordine
superiore tecnico, pp. 111-114] [1942].

A T T U A LI T A .'
aia applicata del C. N. R. nel suo primo
an no di vita;
-- Prof. FEHf:UCCIO BANISSONI, La valufazione della pasonalità, Roma 1941.
- Fr. AGOSTINO GEMELLI O. F. 1\1. e
Prof. FERRUCCIO BANIS80NI, Speranze e
preoccupazioni deglt psicologi italiani in
tema di insegnamento della psicologia
nelle università italiane e nei (Jari tipi di
scuole dell'ordine superiol'e.
Milano,
1942.
Il Centro sperimentale di psicologw,
oltre i'attività volta ai settori be.Jlico e
lavorativo, si occupa della Scuola, cioè
l'ambiente dove selezion e ed orienlame-nto 'dovrebbe,l'o essere norme essenziali per la scelta della c.arriera e per
l'indirizzo degli studi· dei giovani all'inizio della loro vit.a scolastica, preludio alla attività professionale.
Or.a il richiamo che è qui fatto a queste l'ièerche, ed ai benemeriti suoi propagatori: Ponzo (Roma), Mal'ulli (Roma), Musatti (Milano), Marzi (Firenze),
Cimatti (Firenze), MassLlcco Costa (Torino), Gasca Diez (Roma ), yuole avere
un significato particolare.
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STENOGRAFIA E DATTILOGRAFIA PER
Stenografia
L Luigi Brail1e (1809-1852), il creatore della stenografia per i ciechi, scriss<:
che {( per i ciechi l'abbreviazione è un
male necessario l).
I ciechi che vogliono scrivere rapidamente, debbono, per necessità di cose
abbreviare la parola. Solo che un tale
principio portava, ad un grande arbitrio
nelle abbreviazioni.
In Francia si cercò di rimediare ad
un tale inconveniente, con un metodo che
rispondesse a tre requisiti essenziali:
a) soddisfare a tutte le esigenze della
ortografia,
b) essere di facile apprendimento ed
alla portata di tutte le intelligenze e,
soprattutto,- di tutte le memorie,
c) contenere tutti i segni della anagliptografia Braille, fissati da regole determinate e scritte.
(Metodo denominato « L'abrégé odo·
graphique ))).

'2. In Italia il bisogno di abbreviare
la scrittura Braille fu meno sentito per
il falto che tale sistema non era ancora
diventato uftìciale scrittura per i ciechi.
Si usavano generalmente caratteri 1'0-.
mani, in rilievo.
Il maestro dell'Istituto dei Ciechi di
Firenze, Giovanni Gayilli, inventò (circa
1876) un sistema di abbreviazioni della
scrittura braille, col! il quale si poteva
scrivere con una velocità pari a quella
del più spedito dei veggenti e che aveva
il vantaggio di ridurre il volume di ciò
che si doveva trascrivere)) (M en/ore dei
ciechi, Firenze, Ottobre 1879).
N el Settembre 1881, il « Mentore dei
Ciechi)) (Firenze) pubblicava un sistema
di {( Tachigrafia ad uso dei ciechi coni
segrii del sistema braille l), di autore anonimo, ma cieco. « Il sistema consisteva
in una lavola nella ' quale si destinava a
ciascun segno il suo doppio significato;
in due regole generali senza alcuna ec174 -
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cezione; in certe, abbreviazioni per le parole invariabili ed in alcune desinenze D.
Tale sistema, più semplice del precedente, ottenne una certa diffusione (Vedi
Mentore dei Ciechi . Firenze. Giugno
188'2).
Sistema Galimberti.
Raccoglie le regole dei due precedenti
sistemi, ma con poche modificazioni. Fu
usato da una ristretta cerchia di ciechi.
4.

5. Intanto la questione: stenografia
ad uso dei ciechi, interessava i congressi
internazionali e mizionali.
Ecco qualche dato:
IlIo Congresso Internazionale. Berlino. 1879 Si approva la proposta Mayer
di far precedere ad ogni ope,ra stampata
con cal'attere punteggiato, una tavola
delle nuove abbrevia'zioni. (M entore dei
ciechi. Firenze, 1880).
IVo Congresso internazionale. Francoforte. 1882. E' largamente tratt.ato il
tema della stenografia braille.
l° Congresso N azionale Italiano. Firen'Ze. 24-26 Settembre 1883. «Fu riconos(',.1uto utile l'uso della stenografia per il
Jnet.odo braille, tanto per la lettura che
per la stampa. Però ricordando gli ' inconvenienti indicati da Maurice de la Sizeranne (<< Trent.e ans d"étude et de propaganda en faveur des Aveugles » Parigi.
Luglio 1909. Ed. Valentin Haiiy), si cO~lsi
gliava che la stenografia non venisse insegnata agli allievi se non dopo aver
acquistata una s,i cllra conoscenza dell'ortogralìa e perciò la stenografia non doveva essere applicat.a ai libri in uso per
le, scuole elementari)) (M en/ore dei ciechi. Firenze. Aprile 1883).
II'' Congresso Nazionale Italiano. Padova. 16-19 Novembre 1888.
Si manifestò nuovamente la necessità
di un metodo di abbreviazione per il sistema Braille e venne falta raccomand.a:..
zione agli Istituti dei Ciechi d'Italia di
usare il sistema stenografico compilato
dal Cav. Dante Barbi Adriani (.4mico dei

ciechi e Alli del Congress o. Novembre
1888).
VO Congresso N azionale Italiano. 'Roma. 1-16 Dìcembre 1906.
(Vedi Bol/eli/no della Accademia lta. liana di Stenog/'Ofia. 1936. p. 127).
Il sistema del Dott. Albe,rto Costa
(cieco) ottenne il voto favorevole di tutti
i commissari e venne dichiarato il sistema più originale semplrce, facile e speculativo per cui fu adottato come sistema
stenografico nazionale braille.
6. Da più parti si manifestava in,tanto il desiderio di giungere ad una
unificazione della stenografia braille.
Segnaliamo due voci opposte:
Notaio Armando Masciotta da Casacalende. 1907 !Rivista di tillologia. Settembre-Ottobre 1907. p. 9) .
Propone la soppressione radicale della
stenografia..
,
Ten. Cesare Ayres. Torino (B ollettino es/ao. Settembre 1927. 'p. 7).
Propone la unifieazione dei diversi sistemi onde facilitare l'avvicinamento dei '
cieehi di diversi paesi.

7. Intanto in Italia si studiava la
possibilità di applicare la stenografia Gabelsberge,r-N oe alla scrittura Braille. Bice
,Occhetti Crippa put,blicava ne « L'Amico
dei Ciechi l). Firenze. 25 Ottobre 1913, un
~uo studio che compariva poi in opuscolo nel 1914 (premiato con diploma di
onore alla esposi'zione del libro di Lipsia).
« Stenografia ad uso dei éiechi, Saggio
di applicazione della stenografia Gabelsberger-Noealla scrittura Braille. Milano. 1913 l).
Vedi Bollettino della Accademia l/aliana di SI enfJgralìa. Padova 1925.
Tale ' sistema venne praticamente insegn;to, ancora qualche anno prima della
sua pubblicazione; destò maggiore intel'esse nèl 1914, presso l'Ospedale, Oftalmièo Milìta're di Milano. Negli anni 1919'lO la «Pro Coltura)) di Milano, affidò
alla . Prof. Bice Occhetli un corso teorico pratico gratuito per maestri e maestre cieche eon ottimo esito,
(Per altre informazioni estere, vedi

Liedloff. Die Bli ndenkurzschrift in Deutschland. Congrès International de Stènographie. Lausflnne. 28 Luglio - 1 Agosto'
1924. pp. 147-156).
8. Altri studiosi italiani hanno compilato dei sistemi di stenografia braille:
Trani - .G rimandi eec. (Sistema di abbre-·
vi azioni braille. Stampe.r ia Naz.le braille.
Firenze).

9. 1\1 a la questione abbreviativa sembra sorpassata. Il cieco ha bisogno di;
un sistema di stenografia, cioè d'i un sistema abbreviato di scrittura, solo quando deve scrivere di suo pugno, ma
quando deve leggere, le scritture degli
altri preferisoe avere la scrittura per disteso.
Con l'introduzione della scrittura meccanica la richiesta di una scrittura brail~
le abb~eviat.a va s·e mpre più attenuand'osi.
Gli studenti universitari usano abbreviazioni personali, le moderne macchine dattilografiche braille danno una
sufficente rapidità alla scrittura, la diffusione dei libri in braille, ottenuta per
mezzo dell'ottima 'Stamperia naziònale
di Firenze, soddisfa largamente i bisogni
culturali dei ciechi .
(Vedi Annali dell' Isti'llzione Elementarc. Firenze. Le Monnìer. 1936. Marzo).
Concludendo: la diffusione, crescente
della macchine dattilografiche, fa sì che
il problema di una stenografia per i ciechi è ormai sorpassat.o dal fattore meccanico.
Dattilografia
1. Si possono considerare diversi tipI
di macchine per i ciechi:
a) macchine che scrivono le lettere, alfabetiche del carattere romano,
b) macchine che scrivono le lettere dell'alfabeto braille senza punzioni,
cl macchine che hanno 6 punzioni peI'
segnare le posizioni dei punti del sistema
Braille, ' e quindi capaci di comporre,
ogni lettera con unica pressione sulla tastiera,
d) macchine che scrivono in braille per
ciechi, in nero per i vedenti,
e) macchine dattilografiche comuni.
-
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Segnaliamo due macchine recenti:
a) macchina dovuta al cieco Cav. Etiore Fornasa di Vicenza.
La macchina del Fornasa non è altro
che una Hall o una Picht « tradotle )) con
materiale italiano e con qualche semplificazione di scarsa utilità, ha il vantaggio del prezzo inferiore,
b) macchina dovuta al cieco di guerra
Giulio Conti.
(Vedi (C Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia l). 1937. p. 229).
Quest'ultima ha due particolarità:
- risolve il problema dell'interpunto,
cioè permette 'la scrittura su ambedue le
facciate di uno stesso foglio senza che le
scritture si sovrappongono,
- consente di scrivere sul foglio piegato in due pagine e messo in macchina
pe,r il lato lungo come si richiede per
la formazione dei libri.
3. Il pre'zzo modico delle macchine
aUualmente in commercio: Picht, Hall,
Fornasa, ecc. permette ai ciechi di essere in comunicazione facile con i com.pagni. La praticità e la velocità che tale
macchine consentono, fanno sì che sono
usate molto volentieri dai ciechi.
4. Alla Eposizione Nazionale, di Parigi (1900) il pubblico poteva ammirare
due ciechi che scrivevano correntemente
l'uno (Mahut) su «La Dactyle)) di piccole dimensioni, l'altro (Poly) su una
Remington normale.
Erano incaricati della corri 5pondenza
della Associazione Valentino Haiiy.
A Roma, nel 1906, un giovane cieco,
scriveva su una Empire (Vedi C( Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia l). 1936. p. 127. p. 280).
Nel 1907, l'Istituto dei ci c,chi di Genova « David Chiossone)) organizzava
una mostra di macchine da scrivere allo
'Scopo di scegliere quella macchina che
fosse stata più idonea da usare dai ciechi.
Fu scelta la macchina « Ideai)) per
la sua agilità e per il suo tasto di retromarcia. In' una gara eseguita in tale circostanza, la cieca Rosa Borzone conse-

guiva una media di ' 155 battute al minuto primo (Amico dei Ciechi . Firenze.
Agosto 1907).
5. AI VI Congresso Nazionale per
ciechi (Bologna, Ottobre 1910), il Dott.
Costa presentò una mozione perchè gli
Istituti dei Ciechi ilntrodussero l'inse\gnamento della dattilografia e perchè i
ciechi abilitati venissero collocati nelle
aziende industriali e commerciali.
A Bologna due ciechi furono al:lilitati
nella dattilografia. «Rivista di tiflologia).
Anno VIII. Roma 1912. p. 34 (( Q'uesto
corso dattilografico ha aperto ai giovalYi
ciechi una nuova occasione e cioè !'impiego pe·r le aziende ... ))).
La guerra (1914-1918) fu causa di molte cecità. Molti vedenti, privati del lume
degli occhi, continuarono a scrivere a
macchina, adattando la esperienza antica
alle nuove dolorose condizioni.
S( cominciò così a dare sempre più
importanza all'insegnamento della dattilografia, a Firenze, a Milano, a Padova,
a Napoli (In laluni centri usando anche
il dittafono, come aiuto per dettare al
. cieco).
All'estero si istituirono scuole di ne,
dueazione professionale per i ciechi d i.
guerra.
In Italia due furono le istituzioni che
si interessarono del problema: la Federazione N azionale delle Istituzioni pro
ciechi: Ente Morale eretto con R. D. 231-1930 N. 119 (per la parte insegnament.o) e l'Unione Italiana Ciechi - 1920 (per la parte tecnica ed organizza:tiva:
Via Fibonacci 5. Firenze).

6. Nel 1923 si estende,,« l'obbligo
scolastico ai ciechi ed ai sordomuti; si
apriva così la strada degli studi, fino ai
gradi accademici, ai ciechi intellige,nti e
volonterosi. N egli Istituti dei Ciechi per
la istruzione tecnica, musieale e media
si sono eosì introdotti insegnamenti nuovi, fra i quali tiene il primo posto la dattilografia.
Ecco il programma di dattilografia per
la R. Scuola secondaria di Avviamento

professionale a tipo Ìndustriale per ciechi:
Classe l', ore 2:
N omenclatura dei principali pezzi che
compongono la macchina da sCrivere.
Parti del carreHo e loro uso.
Tastiera universale e sua suddivisione.
Esercizi per la posizione delle dieci
dita.
Classe Ila, ore l:
Esercizi combinati per ottenere, la perfetta conoscenza della tastiera.
Diyisione ortografica delle parole in
fin di rigo.
Disposizione estetica della scrittura.
Dettato ortografico.
Classe IIla, ore l:
Esercizi di dettatura con graduale velocità.
Esercizi di copiatura dal Braille.
Disposizione ed esecuzione di lettere
commerciali.
Indirizzi, fatture, abbrevia'zioni.
Gare di velocità.
Gli alunni che frequentano le scuole
medie recano in classe una macchina d'attilografica comune per eorrispondere
con i vedenti; i programmi delle R.
Scuole di Avviamento per i ciechi annesse agli Istituti dei ciechi, prescrivono l'insegnamento della · dattilografia
comune (Decreto Ministe,riale 8-12-1939
Boli. VIt. Parte I. N. 5. pago 4176).
7. Un metodo di insegnamento della
dattilografia per non vedenti, non esiste.
Nel 1908 è stato pubblicato un libretto di Primo Mazzoni « La scrittura
a macchina insegnata ai ciechi)) (Ferrara 1908); ma nessun intendimento didattico particolare.
Ogni cieco segue un suo metodo di
apprendimento personale, conseguendo
risultati soddisfacenti.
Alla Mostra della Tecnica di Roma
(1938) l'Istituto « Paolo Colosimo) di
Napoli presentò due ciechi dattilografi.
Così alla Fiera dI Padova (19401, il
Prof. Edoardo De Pieri mleravigliò il
pubblico per l' e,sattezza deUa trascrizione di un brano dettato dal campione
italiano Alfredo Tombolini.

(Vedi « Bollettino della Accademia
Italiana di Stenografia)) 1937, p. 117 1940, p. 276).
Segnaliamo poi lo scrittore, cieco Nino
Salvaneschi, così cara al pubblico dei
lettori, non solo d'Italia, che ha imparato da solo a scrivere a macchina, meglio però « imparare con un sistema l), ci
scrive in data 21-2-1942 XX, e scrive correntemente con una macchina Corona
portatile, dando un esempiò oltremodo
significativo a molti altri scrittori che si
sentono . smarriti dinnanzi all'ubbidiente
strumento meccanico.
Applicazioni dattilografiche perfette
che hanno dato modo di occuparsi proficamente nelle aziende commerciali a
molti ciechi; presso l'Istituto di Marburg si educano e si istruiscano ciechi
alla professione di corrispondente commerciale. In America stenografi e dattilografi sono occupati in amministrazioni
ove la dettatura della corrisponden'za
occupa molte. ore della giornata. Così
pure in Inghilterra (Argo. Firenze. Gennaio-Marzo 1931 IX).
La difficoltà di una applicazione estesa - almeno in Italia - della dattilografia con macchina comune, è nel costo
d'elle macchine: ma di fronte ai vantaggi
che la macchina offre per la comunicazione dei ciechi con il mondo dei ve·
denti, è certo che anche questa difficoltà
sarà superata (una .macchina braille costa dalle 700 alle 800 lire).
Certo il fine da raggiungere sarebbe
di avere una macchina dattilografica
braille abbinata alla macchina da scrivere comune. Sarebbe augurabile che la
Ditta Olivetti, per tanti riguardi benemerita dello sviluppo della Dattilografia
in Italia, realizzasse anche questa meta,
con vantaggio grande di quanti ciechi
o vedenti, dovendo scrivere, trovano nella
macchina il mezzo rapido e nitido per
una pronta comunicazione con 'il mondo
dei vedenti o dei ciechi.
Torino, Via Nizza, 151.

ETTORE LOVISETTO
~
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DATTILOGRAFIA
Il mio articolo precedente ha avuto il
lusinghiero risultato di una nutrita corrispondenza, attruye,rso la quale mi è
stata sottoposta una casistica tanto vasIa, che ricfliederebbe moil.o tempo e non
poco spazio per una trattazione anche
soltanto sommaria.
Parecehie domande hanno carattere
prevalentemente tecnico - meecanografìeo
(l'igiene c'entl'a molto di straforo) e
q,u indi - pur titenendomi _ competente
perchè p'ersonallllente veloce e preciso
dattilografo -- d'ebbo astenermi dal rispondere per mantenere la mia trattazione nelI'arphito strettamente sanitario
in cui I 'ho impostata. Resta pertanto inteso che, mi limiterò a trattare quesiti di
carattere esclusivamente igienico-dattilo ,
grafìco.
La domanda rivolta mi da una gentile
lettrice di Ruvo di Puglia è invece da/lilografica soltanto per incidenza, mentre
quanto a ,eausale rientra nel campo .della
medicina vel'a e propria; e poichè anehe
ciò esorbita dall'intendimento del mio discorso, risponderò in via eecezionale ed
in forma breve e generica, per puro alto
di corte6ia.
La sullodata lettrice mi scrive:
Quattro- annz fa il mio caro babbo (impiegalo computista e dattilografo) venne
colpito da trombosi parietale . Dopo due
mesi di Iella e di cure si rzmise completamente zn salute. Però il mio caldo
amor (tliale ha persuaso il babbo recalcif,.ante, non solamente ad osservare con
rigore In diela più conveniente alla sua
costituzione, ma anche a seguire il mIO
consiglio di sottoporsi a periodiche viSIte
di spec/(/listi. InterrogatorI del paziente,
diagnosi e cure, semp,.e eguali da medico a medico, trovai 'zzna differenza soltanto zn questo : ' domandato a mio padre,
da due dive,.si specialisti, se nello sCl'ivere gli capilasse di 'commettere er,.ori di
ol'iografìa medwn/e inversione nell'o,.dine
delle lettere di una o più parole ed
178 -
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avendo mio padre risposto .che ciò elfettivamenfe gli càpita spesso, non quando
sc,.we a penna, mn quando scrive a macchina, Il primo medico ebbe a commentare : « La macchina da sc,.ivere non mi
inluessa», mentre il secondo medico dimostrò di prendere in seria conSIderazione il latta dell'inversione ortografìca che
si produce durante l'uso della macchina
da scrivere.
Quale dei due specialisti aveva ragzonel'
Rispondo: premesso ehe l'inve,r sione
ortografìea può essere tanto l'effetto sporadieo di uno stato di debilitazione, o di
esaurimento, quanto sintomo d'i malattia,
aveva senZa dubbio ragione il seeondo
medieo. Il primo evidentemente, non eonoseendo la dattilografia, non ha creduto
di approfondi r e la risposta del paziente.
Eguale l'origine. del fenomeno ed
identici i centri induttivi e motorii speeulati, eosì per scrìvere con la penna.
come per scrivere con la maechina, non
può esservi differente · valutazione ciel risultato. Basterà rammentare eome il fenomeno - quale sintomo di stanchezza o
di malattia, a seconda dei casi - formi
base di giudizio clinico anehe quando si
tratti di inve,r sione di note battute al pianoforte da un musieista.

Dalle missive rieevute dovrei ritenere
che la maggioranza di eoloro ehe hanno,
eonsuetudine con la macchina da scrivere
(venditori, insegnanti di daUilografìa,.
dattilografì praticanti) sia già eonvinta
dell'opportunità di abbandonare il cosidetto . « metodo americano delle dieci dita l). Però, sfogliando cataloghi di ease
costruttrici di maechine da seri vere e eonsnl tando libri di testo per l' apprendimento della dattilografìa, il « metodo
delle dieci dita» ùene ancora sbandierato quale un sigiUo di nobiltà eulturaleL
Come sarà?

Ed Ma riprendo i miei dialoghi coi
lettori .
« Il r'llInore della macchina da sCI'i.vere danneggia l'udito del dattilograjo?»
Qualunque rumore o forte, o stridulò,
o inaspe,t tato, offende, per così dire, gli
organi dell'udito ; un rumore normale,
uniforme e continuato, no. Anzi l'abitudine riduce in questo caso al minimo
l'usura di detti organi; e, eon l'abitudine
si arriva al non assurdo, per esempio,
di guardie notturne presso opifiei a funzionamento meceanico, che dormono saporitamente i loro turnI di riposo se l'opificio è in attività, mentre non riescono
a prende,r sonno durante il silenzio assolu to per eventuali fermate del macchinario.
«Quole illuminazione è più indicata
per Il dattilografo? »
Quella stessa indicata per qualunque
uffìcio: non troppo intensa e possibilmente diffusa ed azzurrognola, eoSeludendo la luce viva cosiddetta « a giorno» o
« solare», il cui uso sta disc endendo la
sua parabola. E' infatti un controsenso
lavorare di sera, senza schermi con una
luce tanto vivida quale nelle ore diurne
si provvederebbe ad attenuare eon l' uso
di tende alle fìnestre .
Quando il dattilografo debba avere il
luminazione autonoma per sè, la lampada
ideale sarà quella ehe dal soffìtto seeno
derà sul suo eapo sino ad una trentina
di eentimetri.
« Dove mettere il leggio? l)
Innanzi a sè al disopra del carrello
della macehina, se si fa uso di tastiera
cieca; altr imenti a sinistra, anche per la-

BOLLETTINO BIBLIOGR. ITALIANO
Direzione :

M. COCCOLUTO - FERRIGNI

.

Roma - Palazzo Firenze

scir\l' libera la lllano destra (e l'avambraccio) nei suoi più numerosi movimenti, in confronto alla mano sinistra, fra
eui per l' uso della gomma da cancellare.
Cade qui aceoncio far presente l' opportunità di evitare quanto più possibile
il dannoso svagamento dello sguardo, tenendo cioè « il segno» quando si tratti
di copiatura. Se non si adoperano leggii (di solito muniti di segnariga), si
tenga il segno eon una matita, un righello, un eartoncino eçc. Anehe i giovani
ed i giovanissimi seguano questo consiglio ed i loro occhi saranno grati.
Una « dat tilografa in erba» (così essa
si classifica) afferma che, nonostante la
sua robustezza (sie), quando sta alla macehina anche soltanto un paio d'ore, risente dolori alle spalle. Data la robustezza del soggetto, penso si tratti di dolori musc·o lari. Provi la dattilografa in
erba a seguire il preciso comandamento
- che d'altronde tutti l Clattilografì dovrebbero osservare - di dattilografare a
battuta leggera e con i polpastrelli, ossia
evitando l'uso delle dita verticalmente.
Come norma generale quindi, non batteremaii tasti con le unghie, Ritengo
che questa ... rieetta potrà bastare a fugare i dolori aecennati .
« Nei lavori di copiatura è preferibile
nlcnere, volta per volta, poche parole od
interi periodi?»
Si tratta di cosa di poca importanza
e di natura puramente soggettiva. ColIlunque non sarà male dare la preferenza
alla ritensione di inte.ri periodi, sia per
esercitare la memoria, sia per ridurre al
minimo gli svagamenti visivi .
IL MEDICO AZIENDALE

IL BOLLETTINO DI MATEMATICA
Direzione : E. NANNE I ed E . GRASSI
Genova - Via XX Settembre. 31
Istituto Leopardi

, Abbonamento L. 25,-
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DIVAGAZIONI

DATTILOGRAFICHE

Sino a pochi anni fa, l'insegnamento
della daUilogr8.fia era in balìa del più
lamenteyole empirismo; non aveva profondità, non aveva disciplina, soprattutto
non aveva didattica.
N eHa quasi totalità dei casi, tale insegnamento veniva grosso modo impartito
d'all'operaio meccanico che, per conto
della casa venditrice, consegnava la macchina da scrivere all'azienda od al professionista che l'aveva acquistata.
Anche l'insegnamènto Impartito in rare scuole pubbliche e private da docenti
volonterosi bensì, ma sprovvisti di una
conveniente pre.para·zione, non poteva dare tutti i frutti desiderati.
Ma fìnalmente col R. Decreto 24 ).\1arzo 1938, N. 1176, che, decideva l'istituzione
di regolari esami per l'ottenimento ' dell'abilitazione all'insegnamento della dattilografia, la competenza specifica in materia dattilografica veniva definitivamente
attribuita a coloro che sarebbero stati i
docenti diplomati (non più semplici dilettanti) a norma del succitato decreto.
Oggi, d'u nque, anche la dattilografia
ha trovato in Italia il suo degno posto
fra le materie culturali, come tali riconosciute dallo Stato. Oggi, dunque, è necessario ed urgente che gl'insegnanti di dattilografia (giuridicamente riconosciuti come tali) serrino i ranghi e, attraverso una
statistica continuamente aggiornata, possano contarsi e soprattutto reciprocamente· conoscersi.
Creato così sin d'ora un primo nucleo di specialisti, esso dovrà porsi allo
studio ed al coordinamento di tutto quanto in\.e,ressi la dattilografia nel campo

Bollettino del Centro Didattico
Direzione: A. SIMIONI

strettamente didattico, provvedendo a far
sentire la propria voce, autorevole perchè competente, ovunque sia o'pportuno
pel conseguimento delle sue finalità, nell'interesse generale della cultura ed in
quello particolare, della cultura dattilografica.
A mio modesto avviso, tre còmpiti
preminenti aUendono all' opera gl'inse- .
gnanti di dattilografia:
1) creazione di un metodo nazionale
di diteggiatura, abbandonando l' irrazionale sistema straniero delle dieci dita;
2) compilazione d'i un programma d i
insegnamento particolareggiato e com~
plet.o che tenga conto delle reali necessità del dattilografo nelle, più svariate applicazioni della macchina da scrivere,
dando in pari tempo il bando a certi virtuosismi pseudo-artistici ché fanno a pugni col buon gusto, col buon senso e con
la professione eminentemente pratica ed
utilitaria del vero dattilografo;
3) studio diligent.e ed approfondito
delle frequenze delle singole lettere
dell'alfabeto nella nostra lingua, al fine
di creare una buona volta la « TASTIERA
ITALIANA l), chiedendone ed eventualmente (mercè l'intervento delle superiori
autorità scolastiche) imponendone l'adozione alle case costruttrici di ,!Ilacchine
da scrivere. A questo proposito non si
d'ovrebbe ignorare l'interessante articolo
del Prof. Aliprandi pubblicato nel Resto
del Carlino della Sera del 6 febbraio u. s,
sotto il titolo « Armonie di suoni e disarmonie di tasti ))'.
Attinte le suaccennate mete, l'insegnamento della dattilografia in Italia, avrà
già compiuto un grande passo sulla via
del suo assestamento e dei suoi sicuri
successi.

R. Provveditorato agli Studi di Padova

(Roma)
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Al Primo Centro Italiano di Studi Daitilografici - PADOVA
Armata della migliore volontà, della
più favorevole ùisposi'zione e di una certa
pazienza certosina, ho esaminato quasi
tutti i manuali di dattilografia apparsi in
questi ultimi anni, ma neppure uno di
essi è riuscito ad appagare interamente
la mia modesta aspettativa. O sono troppo sintetici, o wno troppo prolissi; questi ultimi - meno ancora degli altri --sono adatti ad un insegnament.o veramente pratico e rapido come la dattilografia richiede.
Se, ho voluto trovare alimento alle lllie
nozioni didattiche in campo datt.ilografico, ho dovuto frequentare parecchie
scuole private, nascondendo naturalmente la mia qualità di insegnanté per pot.ere,
sotto mentite vesti di. semplice allieva
principiante, assimilare quel tanto o quel
poco di buono che mi era dato di trovare
nell'altrui insegnamento.
In queste mie peregrinazioni scola:stiche mi colpì la constatazione che molti
insegnanti di dattilografia richiedessero
ai loro allievi l'esecuzione di una speciale eserci lazione chiamata della «'frase
ripe,tuta l). Si tratta, pel' chi non la sapesse, della scritturazione a macchina
(per 20, 40 ed anche 100 volte consecutive) di una medesima frase per lo più
contenuta nelle battute complessive di
una riga.
Applicata tale esercitazione nei corsi
dn me tenuti; ne ebbi un risultato talmente negativo, che mi sono domandata
come mai avesse potuto tanto largamente
nffermarsi .
TOMBOLINI ALFREDO

Manuale per diventar presto veloci dattilografi
Milano - Via Monte Napoleone N. 9
Prezzo L. 20.-

(*)

Ho infatti sperimentato che, lungi dal
produrre i benefici di un razionale automatismo (tipo « gamme stenografiche l),
d'altronde discutihili anche que,ste), si
ottiene il risultato di suscitare nell'allievo la noia, la disatten'zione e quasi la
sonnolenza. La prova della disattenzione
dell'allievo è evidente nel fatto che col
procedere d~,JJe frasi ripetute, le battute
errate vanno via via aumentando quasi di
riga in riga, quando invece si vorrebbe
ottenere perfettamente il contrario!
In una scuola a indirizzo commerciale della Svizzera francese ebbi occasione di · ammirare una speciale esercitazione denominata « scioglidita)) (in ,Inalogia allo « scioglilingua ))) consistente
nella copiatura o dettatura di frasi apposi tamente congegnate, in modo che tutte
le lettere alfabetiche, tutti i numeri e
tutti i segni spe,ciali della macchina da
scrivere vengano impiegati con grande
varietà e completezza ne.! minor numero
possibile di righe. Si tratta qui di una
integrale applicazione d'ella t.astiera a cui
è molto appropriata la denominazione di
cc scioglidita )l.
Un fascicoletto di poche pagine che
contenesse un certo numero di cc sciogìidita)) ben eongegnati per la nostra lingua, sarebbe certamente una risorsa per
le scuole dattilografiche ed un accorgImento didattico veramente opportuno e
proficuo_
Distinti saluti.

ANITA PIAZZA DEVAN
*) Fra la corrispondenza in· arrivo al "Primo ,C entro» è pervenuta questa lettera, che
pubblichiamo con .l'autorizzazione. deUa mittente, ritenendolli' interes'sante la conclusione.
N. cl. D.
BISELLO CORNELIO

PER DIVENIR VELOCE
Napoli - Via Roma, 35 - Ed. R. Pironti
Prezzo L. 8.50
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SUL L E TASTIERE NAZIONALI
I

(Memoria preparata per la riunione di 8alisbur[Jo:' Marzo 1.942 XX)
1. Le lettere d'i una tastiera di una
macchina da scrivere, possono essere ordinate alfabeticamente, oppure secondo
disposizioni particolari.
Le cifre del sistema arabo-indiane di
numerazione, seguono generalmente l'ordinamento alfabetico.

2. Le prime macchine da scrivere
avevano un ordinamento alfabetico dei
. tasti. Per esempio, il « Cembalo Scrivano» di Giuseppe llavizza (Novara,
1855).

3. AI Congresso d'e,i fabbricanti di
macchine da scrivere, tenuto a Toronto
(1888), fu stabilita una tastiera che in
poco tempo riuscì ad acquistare larga
diffusione, così da essere assunta a « tastiera universale». Si disse che tale tastiera era basata sui risultati delle « frequenze» nella lingua inglese, ma tale
opinione è stata smentita ltagli stessi risultati statistici.
Ecco qualche risultato numerico, per
le lettere più frequenti:
LEWIS (1816)

a=7,1

182 -

Due dati storici :
Disposizione dei tasLi nel modello
Sholes (Brevetto 14 Luglio 1868) .

-

3 5 7 6 n o p q r s t u v a x y z
a b c d e f g h i j k l ID

2 4 6 8

Dispot>izione dei tasti nel primo modello (1873) della Itemington (N. l) .
-2

Ma già il Ravizza pensò ad un ordinamento diverso da queHo alfabetIco.
Nel suo Diario, che viene commentato
per la prima volta nel « Bollettino delia
R. Deputazione Subalpina di Storia Patria» (Novara, 1941, ed. E. Cattaneo), si
leggono queste preziose parole.
« N ella distribuzione (delle lettere)
vedo bene che sono necessitato di abbandonare l'ordine alfabe,tico il quale mi obbliga ad un IllOtO dene d'ita saltuario e
ad una celerità da tartaruga: vedo bene
che è necessario mettere le vocali in
Illezzo onde siano alla portata dei diti
più attivi l).
Questa indica'zione figura nel Diario
sotto la data 1881.

e = 10,9
i=7.
DEVEY (1923)
e = 12,4
a=8,2
h=7,7.

(Levasseur, Deutsche Kurzschrift . 1936.
pp. 298-305) .

t

s = 8,3

t =8,1
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4. La tastiera universale acquistò,
come SI e dello, una larga rinomanza .
Ma qlìalèhe ritocco si dimostrò subito
necessario.
Ogni lingua ha dei segni particolari
che era pure necessario inserire nella tastier'a, di qui qualche spostamento e qualche aggi unta.
Anzi lalune fabbriche di macchine d a
scrivere, pubblicarono (le'l cataloghi con
le diverse 1astiere per le varie lingue; e
cito in particùlare i cataloghi della OliveHi (Italia) e della Continental (Germania) che ho potuto avere. [Olivetti, T~.
stiere M. 40. 105 Tastiere - Continental.
Tastat.uren und Schriftproben. Wanderer
- Werke. Siegman - Schonau bei Chemnitz. 40 Tastierel.

5. Successive ricerche statistiche,
mostrarono che la tastiera universale non
teneva conto delle « frequenze linguistiche» in relazione al carico dinamicQ delle
dita che debbono battere i tasti. Ne veniva così uno squiijbrio notevole fra
l'aggravio della mano sinistra e quello
della mano destra.
.
Di 'lui l'intensificarsi delle ricerche
statistiche: -- specifico - delle ricerche
statistiche per la finalità dattilografica.

Chiarisco questa affermaz.ione.
Per il settore della stenografia, si sono
fatte da tempo ricerche per stabilire la
freqUf~nza delle parole e delle parti più
importanti della parola. Ma una tale ri·cerclj. esclude per es. i segni di interpunzione, le cifre, le maiuscole ecc.
. Si potrà obiettare che tali elementi
variano da scrittore a scrittore, da brano
a brano, da secolo a secolo.
Ma la macchina da scrivere deve pure
tenere presente una media di questi va·
lori, seguendo in ciò la legge dei grandi
numeri che presiede sempre nelle ricerche statistiche.
Un orientamento statistico, potrebbe,
essere dato d~lla quantità di lettere che
sono distribuite nella cassetta tipografica, ed il confronto può avere anche un
certo valore (La differenza fra macchina
da scrivere e cassetta tipografica è che
quest' ultima ha una dota'zione fissa di
caratteri, cosa che evidentement.e non è
per la macchina da scrivere).
Comunque sarà bene eseguire ricerche dirette, di natura dattilografica.
Un 'altra osservazione,.
Finora la ricerca statistica è stata
fatta ~onsiderando lettere alfabetiche isolate, ma forse converrebbe cominciare a
studiare le combinazioni di lettere, le
più frequenti (dittonghi, consonanti com~
poste, consonanti doppie ecc.), ed allora
la ricerca stenografica si rileverebbe
preziosa.
E' una indicazione che è fatta considerando la probabile meta dei futuri' inventori di macchine d'a scrivere; quando
si vorrà fare un passo avanti agli effetti
velocistici dello scrivere a macchina bisognerà pur pensare a tastiere con com·
binazioni multiple di segni.
6. La ricerca statistica è poi intimamente collegata ad un'altra questione; il
sistema di diteggiatura.
Come è noto il sistema attuale è detto
delle « dieci dita», pure esso di origine
americana.
Il giud'izio sul valore didattico e mnemonico di tale sistema è molto discordante, e non sono mancati voci negative

da parte di studiosi, insegnanti, professionisti.
Per l' Italia S'ono dS; segnalare i .segueti dati di fatto:
Alfredo Tombolini. Milano. E' autore
di un Manuale di dattilografia impostato
sul me,tod'o delle cinque dita. E' campione italiano di . dattilografia .
Elena Barilli. Roma. E' autrice di un
Manuale di dattilografia imperniato sul
sistema delle otto dita.
I noltre il « Bollettino della Accademia
Italiana di Stenografia», ha pubblicato
vari studi in argomento, segnaliamo:
B.\RIT.LI Russo. 1935. p. 151. Tastiera
e sistemi di diteggiatura razionali.
MILANI ROMANO. 1938. p. 172. Metodo
« americano» o « italiano» di diteggiatura.
ALlPRANDI GIUSEPPE. 1939. p. 23. La
memoria sillabica nella dattilografia.
ACHIARDI GIOVANNI. 1939. p. 188. Sui
sistemi di diteggiatura,
Come è evid'e nte, il sistema di diteggiatura ha notevole importanza . per
quanto riguarda la distribuzione delle
le,ltere sulla tastiera, in quanto a seconda del sistema di diteggiatura che
si presceglie, si stabilirà una «zona' » di
maggiore o di minore estensìòne; per le
dita che si fissano per l'uso.
7. Come si è detto le ragioni linguistiche e le indagini statistiche, hanno
provocato cambiamenti nell'ordine delle
lettere sulla tastiera.
Segnalo qui, in ordine cronologico, i
principali mutamenti « nazionali» della
tastiera.
1873. Belgio.
La tastiera è stata modificata da .Valley.
1928. Germania.
La tastiera normale tedesca è stata
stabilita sulla base di lIna disposizione
del 1928, successive date: 1934, 1936.
(Levasseur.
Deutsche
Kurzschrift.
1937. p. 54; 1942, p . 74).
1935. Portogallo.
Francisco e Mendes Povoas. Dactilographia. Lisbona 1935.
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l'i are la tastiera, con la soppressione di
Il « teclado nacional» (p. 29) è basato
su 'una tabella statistica di 15.000 vocataluni tasti inutili per date lingue, e l'aggiunta di particolari lettere e segni.
boli.
1937. Germania.
Nel 1933 (p. 128); il « Bollettino della
AccadenlÌa Italiana di .Stenografia)) pubSono da segnalare gli studi attenti di
Carlo Levasseur, per la lingua tedesca.
blicava una nota dello stenografo W, BurDeutsche Kurzschrift. 1937. p. 258; 1942,
rows che proponeva una nuova tastiera,
p. 74.
diversa anche come orientamento delle
1937 (?). Ungheria.
file; i iasti dovevano essere distribuiti in
Studi compiuti da Mikes.
due gruppi, quelli per la mano sinistra,
Deutsche
Kurzschrift.
(Le,vasseur.
disposti da destra a sinistra ecc.
1937. p. 102).
Nel 1938, per la prima volta, si isti1937 (?). America.
tuirono in Italia gli esami per la abilita, La stessa America vede studi partizione all' insegnamento della Dattilogracolari (Dvorak e Dealey) per giungere ad
fia, N elio stesso anno - il l Settembre
una tastiera propria.
- era fondato a Padova il « l° Centro Ita(Levasseur.
Deutsche
Knrzschrift.
liano di studi dattilografici l).
1937. p, 102).
Venne così un incentivo ad occuparsi
1939. Lituania.
dell' argomento dattilografico, nei suoi
Tautos ukis , [Revue du Bureau, Magvari aspetti.
gio 1939; Deutsche Kurzschrift, 1942, p,
Uno d'i questi riflette la tastiera, che
74].
si vuole (( italiana)) per quanto riguarda
1940. Brasile.
la distrihuzione dei tasti; (( italiana)) per
Dscar Diniz Magalhaes, ' d'à una sua
quello che dguarda il sistema di ditegdistribuzione di lettere. La sua indagine
giatura.
statistica, porta alla seguente distribuzioPer limilarmi alla (( tastiera italiana J)
u e _. qualitativa - delle lettere :
. i n quanto distribu zione dei tasti, il primo
lingua port~ghese:
passo faUo è stato quello di stabilire la
a
e
o
S
l'
d
ecc. ;
frequen'za delle lettere e dei segni (dal
lingua inglese:
punto d'i vista dattilografico),
e
t
a
o
n
s
ecc,
Per la ragione detta, il Dizionario sulle
1941. Sloveno.
frequenze stabilito per la lingua italiana
Rakusa [Marhurg . (Drau)]: EinheitIis- e pubblicato nel Bollettino, 1941 - ches Tastenfeld fiir die slowenische und
non poteva valere.
kroalische Sprache l), in ' « Trgovski list))
La ricerca fu perciò condotta con i
(Giornale commerciale). Laibach, 14 e 21
crit~ri dattilografici .
F ebbraio 1940,
Si hanno quattro serie statistiche, di
dieci mila parole ciascuna, condotte su
8. Pe.r la lingua italiana le, indagini
brani di diverso argomento,
statistiche, per la formazione di una taSi sono contale le lettere alfabetiche
stiera italiana risalgono a parecchi anni
semplici e maiuscole, i segni di inter- '
'a dd'ietro,
punzione, i nUllleri (arabici - indiani, roNel 1925, sul giornale San Marco :
mani), gli spazi fra parola e parola; i
Giornale Stenodattilografico (Venezia)
.
raggruppamenti
di vocalI e di consonanti.
Giuseppe Picena ricordava le tastiere
Si sono così ottenute quattro serie
franeese, italiana, tedesca, inglese, spaEtatistiche che concordano llotevolmente.
gnuola, considerava la distribuzione dei
I risultati sono nel Bollettino, 1940, p .
segni dattilografici sulla base di 1.000
273 e in questo llUlnero,
battute.
Si è poi data una tastiera di massima,
Nel 1930 (Novembre), l'Ufficio Moderno
(ì\IiIano) pubblicava una nota di Firmino
collocando i segni per le vocali al ceno
Isella; considerando l'opportunità di vatro.
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E' la prima fase ' di studio, che deve
essere solo orientatrice per altre ricel''c he statistiche, e, soprattutto, per richiamare l'attenzione degli studiosi su
tale problema,
L'effetto non è mancato, in quanto il
Bollettino pubblica, nel suo numero di
Gennaio, uno studio di Carlo Levasseur,
nel quale si parte da tale risultato statistico per schematizzare una tastiera razionale.
Inoltre d'e i quotidiani si sono occupati della questione, ed anche delle riviste di carattere tecnico,
Il problema della tastiera italiana, co.mincia così ad avviarsi alla sua meta.
"i
!l. L'ordinamento «( particolare)) della
tastiera, induce una breve considerazione estensiva, e voglio alludere alle
macchine Qddizionatrici.
Anche qui si è seguito l'ordinamento
natllrale, nelle addizionatrici a tastiera
estesa; per le altre a tastiera ridotta, si
è seguito o l'ordinamento naturale (l,
2, ... 9) oppure l'ordinamento dci numeri pari e dei numeri dispari .
Si è cercato cioè di mettere ' in evidenza la memoria (( tattile)) o la memoria ( mnemonica l), sempre a vantaggio
d'ella celerità di esecuzione dei calcoli .

Conclusione.
Si può giungere ad una tastiera (( interna'z ionale ))"7
Dopo quanto si è detto, la risposta è
semplice: no.
Bisognerà invece giungere a tastiere
nazionali. Certo non bisogna pensare di
arrivare d.i colpo.
Intendiamoci. Si dovranno prima eseguire de.i calcoli statistici su una base
numerica molto ampia. Poi studiare le
combinazioni più notevoli e le disposizioni più opportune.:
i segni più frequenti al centro della
tastiera,
oppurE' disposti sulla seconda linea,
Si d'ovrà a vere la collaborazione de.]]e
fabbriche di macchine da scrivere. In italia segnalo la OIivetti che si interessa

notevolment e al problema della tastiera,
nazionale ed incita a continuare gli studi.
Fissata questa tastiera, le macchine a
nuova tastiera, gradualmente prenderanno il posto delle altre a tastiera cosidetta universale.
Qualcuno potrà pensare ad una fanLasia.
Ma vi è 11n dato storico,
Quando verso il 1908 comparvero III
Italia le prime macchine a scrittura vjlsibile, i sostenitori delie macchine a
scrittura cieca affermarono cl'te le prime
non sarebbero mai riuscite ad imporsi
nella pratica. I fati i hanno smentito tale
giudizio.
Anche oggi la tastiera (( nazionale )
può far sorridere, ma di fronte al vanlaggio che si ha dall'uso' di una tastiera
che tenga conto del fatto linguistico ed
ad esso subordini l'altro, dInamico, non
c'è dubbio che la tastiera (( nazionale»
finirà ad imporsi.
GIUSEPPE AliPRANDI

ALIPRANDI 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 fio B. Vico
Atti RR Accademie Padovp, Torino, Venezia
-Prezzo L . 3.-

•
Foglie dell'alberò della vita
Medilazioni

Prezzo L. 3.-
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A M B' I D E S T R I S M O

Il Dottor Enzo De !VIeo, specialista in
clinica neurologica, presentando ai lettori di Mamme e Bimbi (1) un mio articolo su questo stesso' argomento, scriveva: « Un destrismo spinto come spesso
si vede sino ad una eccèssiva diversità
di attitudine ;TlOloria tra lato destro e
lato sinistro, nUoce all'armonia, all'equilibrio, alla sinergia dei movimenti che
comportano l'uso di territori muscolari
dei due lati.
Ecco perchè è bene nell' educa 7 iCJne
dei' bambini, nell'apprendiment.o dei comuni atti della vita quotidiana, della scrittura, dei giuochi, degli esercizi ginnastici, avvezzare i soggetli giovani ad usare alternativamente e, per quanto è possibile, in egual grado, gli arti dei due
lati.
Così i fanciulli giungeranno a possedere una padronanza -dei movimenti, cioè
un 'attitudine motoria eguale da ambo l
lati, la quale oltre a dare un migliore
-equilibrio ed una migliore coordinazione
neuro - muscolare servirà anche per moltepliciattività tra le quali basterà citare la SCl'ittlll'a a macchina, la guida di
automobili e l'esercizio di molti sports
e di molti mestieri manuali l).

Per il cc l° Centro Italiano di studi
,dattilografici)), il problema di una edu'cazione ambidestra assume una importanza pratica di primo piano.
Gli studi di psicotecnica dattilografica,
. da me letti fin qui, confermano la relativa inferiorità dell'arto sinistro e quin·di il suo deficiente rendimento.
Si dovrebbe tenere conto di queslo
fatto nella coslru'zione di una cc tastiera
razionale l).
D'altra parte l'uso della macchina da
'scrivere va sempre più eslendendosi.
(1) SPOTTI T,UIGI, Ambidestrismo, in « Mamme e Bimbi", Cremona, dkembre 1940, con
presentazione del Dott. Enzo De Meo.
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Se l'uso della macchina fosse senz'altro consigliato e preferita la stesura dattilografica dagli insegnanti per i compiti da presentare; se gli alunni potessero portare a scuola una macchina silenziosa ed economica il lavoro scolast ico
ne guadagnerebbe in precisione e sollecitudine.
Alunni ed insegnanti avrebbero la loro
fatica alleggerita e grandi sarebbero i
vantaggi che se ne ritrarrebbero. La precisione, l'estetica, l'ordine, propri i ad un
dattiloscritt.o, da alcuni credute doti puramente esteriori, si trasformerebbero
poi, più o meno rapidamente, ma sicuramente, in un bisogno di precisione e
di esattezza interiore.
E la dattilografia richiede l'uso di'
entrambe le mani, di qui l'opportunità
degli studi sull'ambidestrismo.
Apostolo di una educazione ambidestra si è faLto i-l Prof. Ardolfini di Milano (2).
Egli aveva proposto di fare un esperimento, su larga base, in un asilo di
Milano El tutto era pronto quando venne
la proibizione dell'Ufficio cl' Igiene del
Comune, moti vata dalla asserzione che
si sarebbero potuti temere, come conseguenza, dei turbamenti nell' equilibrio
nervoso dei bambini .
Non nego che in certi casi si possano
avere dei disturbi nervosi, ma prima
di generalizzare bisognerebbe istituire
un 'ampia casistica e discuterla caso per
caso. Da quel che sappiamo possiamo asserire che non possono esserei preoecu(2) Il Prof Ardolfini ha pubblicato i suoi
articoli su numerosi periodici tra i quali specialmente l Diritti della Scuola. Il suo metodo di rieduca,zione dei mutila.ti dell'arto destro èes.a urito ed introva.bile, mentre va·rl'ebbe la pena di una ristampa tanto più in
questi tempi in eui la guerra., purtroppo, lo
rende,rebbe tanto utile. Una copia dell'opuscolo è reperibil" presso di me.

pazioni \eramente serie, come lo dim(Jstrano i risultati ottenuti con i mutilati
della grande guerra 1914-1918, dai Prof.
Ardolfini e dal compiant.o Pl'of. Nicola
D'Urso.
Non si tratta di risultati sporadici,
come era quando la mutilazione d'eli 'arto
destro e la conseguent~ rieducazione del
sinistro era un caso piuttosto raro: come
succede nei fanciulli e nei ragazzi .
Comunque, dai casi pubblicati si trae
la conClusione che possiamo operare senza preoccupazioni a patto che si segua
un metodo; insisto, un metodo che dia
assolute garanzie scientifiche.

La questione di un'educazione all'ambidestrismo è vecchia.
N el mio articolo già citato e del quale
riport.o qui i periodi sostanziali, dicevo
che basterebbe ricordare la famosa lettera che Beniamino Franklin fingeva
scritta da 200 anni, nella quale la mano
sinistra protesta contro i privilegi con~essi alla ' mano destra, sua gemella.
Se in antico i mestieri che ' richiedevano l'uso di ambe le mani erano pochi
e volgari, le stegole dell'aratro o le briglie dei cavalli: oggi sono parecchi, e di
grande responsabilità, i mestieri che d'omandano non soltanto l'uso contemporaneo di ambe le mani ma allresì quello
dei piedi . Si pensi ad una maccbina qualsiasi e se ne resterà persuasi. Misurazioni esatte e ripetute come vuole la statistic"à su un numero ingente di casi ha
port.ato a stabilire che il predominio dell'antimero destro sul sinistro non è soltanto il risult.ato di un esercizio che comincia dai primi giorni d'e lla nascita,
ma un fatto che si verifica già fino dalla
vita intrauterina del feto.
E' un fenomeno che ripete un'origine
che si perde nella notte dei tempi: la
madre regge sul braccio destro il suo
bambino mentre questi con il destro gesticola.
Il guerriero terrà quasi immobile il
braccio sinistro che regge lo scudo a
difesa del cuore, soltanto la destra sarà

chiamata ad un esercizio di forza nel
maneggio della lancia e della spada.
Le cifre statistiche che posseggo non
sono, purtroppo, molto recenti, ma non
credo che aggiornandole le proporzioni
cambierebbero di molto. Le rilevo da Iln
trattato popolare di fisiologia del vecchio
e noto Descuret (3).
Egli dice che lunghe e coscienziose
indagini anatomico - fisiologiche fatte all'Ospedale della Maternità di Parigi hanno condotto il SIgnor Achille, Compte a
scoprire che la tendenza a dare la preferenza alla destra, è la conseguenza d i
una predisposizione congenita e non dell'abitudine.
Infatti, dopo un rigoroso esame su
20.539 parti, 17.226 bambini che si presentavano nella prima p.osizione occipi·
tale, dovettero provare, pcr più mesi, sopra il bacino della madre, una ~'ompren
sione determinantè l'imerioril'-I . e le debolezze comparative del lato sinistro,
conseguentemente una tendenza nd e:,sere
de,stri.
Mentre 2. 153 bambini presentatisi i n
seconda posizione sono l'lmasti nei rape
porti anatomici conducenti all'inferioriLl
e alla debolezza comparativa del lato destro e quincl i hanno ricevuto la t~ndenza
ad essere mancini;. soltanto lO bambini si
erano invece presentati ne.\le due posizioni dirette, portando quindi seco un'attitudine congenita ad essere ali:lbidestri.
Se il problema si complica un po' ri~
spetto a quello che sembra essere considerato dai piLl, ciò non toglie nulla alla
sua importanza, 'anzi impone ehe l'educazione (\'nbidestra del bambino venga
iniziata al più presto possibile dalle stesse_
rrwmme e ma'gari dalle nutrici.
Se nessuno potrà mai fare la statist.ica di quante disgrazie piccole e grosse
siano capitate ai ragazzi per la loro incapacità a servirsi prontamente di un
braccio inetto, non sarà invece impossibile, con appositi apparecchi cont.atori numerare e valutare gli errori che il dattilo(3) G. B. F . DF;sCURE1', Le meraViglie del
corpo umano, Napoli 1858.
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grafo commette a causa dell'inettitudine
della mano sinistra?
Uno degli elementi pm caratteristici della perIZia dattilografica, sul
quale invece non ho visto fin ora posarsi l' atLenzione degli autori da me
letti, è appunto la differenza di battuta
facilmente riscontrabile nelle lettere di
mano sinistra in confronto a ,q uelle di
mano destra. La differenza è tale - purchè sempre si tratti di dattilografo non
troppo esperto -- che, può giungere a
farci riconoscere perfino il dito · usato specialmente l'anulare e il mignolo dalla differenza di battuta. Si dovrà poi,
proseguendo gli studi, passare al riconoscimento degli errori propri :3 ciascuna
mano; una so-mma sufficente di rilevazioni potrà poi , forse porlare, alla formulazione di leggi psicodattilografiche di
valore generale.
Il Prof. Ardolfini vuole giustamente
che si pratichi un ambidestrismo integrale e non soltanto nel riguardi della
;crittura, come ' sarebbero tratti a fare
gli insegnanti ove questa educazio.ne fos~e affìdatà soltanto a loro. La capacilà
di produrre scrittura con la mano sinislra si acquista in pochissimo tempo,
èome è. stato confermato in milIe occasioni; sempre che il soggetto sia ancora
suffìcienlemente giovane; e se non più
giovane, 'abhia un minimo di adattabilità.
E' vero che la scrittura non è tutta l'atti vità umana, però nulla si troverà di meIodio della scrittura per educare un ragazzo all'ambidestris'tllo.
.
Le lettere dell'alfabeto non sono normalmente più alte di due mrÌl.; se le
scomponiamo nei loro singoli molteplici'
tratti, ciascuno dei quali richiede un movimento, vedremo che questi sono ridotti
ad un'espressione mJl11ma; riuscire a
compierli con precisione, e possibilmente
anche con . eleganza, in ogni caso ~on
spontaneità, vuoi dire essersi educati all'esecuzione di qualsiasi altro movimento
minuto e delicato quali quelli richiesti
dai numerosi mestieri elassificati con ter-.
mine generico di meccanica di precisione.
Ci si dovrebbe servire della scrittura

come ci sì servirebbe di un altro mezzo
qualsiasi a scopo di allenamento.
A raggiungere i fini qui consigliati
giova moltissimo il far scrivere contemporaneamente con ambe le mani.
A chi avesse interesse, dunque, di
farsi o far fare ad altri una educazione
ambidestra gli esercizi di scrittura a due
mani sono ·quattro distribuiti in ordine
di difficoltà crescente, come segue;
l) partire dal centro del ' foglio I)er
dirigersi verso i margini; verso destra
con la destra, verso sinistra con.la sinistra. La destra produrrà scrittura normale, la sinistra scrittura speculare;
2) partire dal margine sinistro con
la sinistra, dal centro del foglio con la
destra per dirigersi versodesLra. La mano destra produrrà scrittura normale,
la mano sinistTa produrrà una scrittura
apparentemente normale, ma rovesciata
rispetto alle funzioni cerebrali;
3) partire dal margine clestt'o con la
destra e dal margine sinistro con la sinistra per dirigersi verso il centro del
foglio. Entrambe la mani produrranno
s.c riÙura rovesciata rispetto alle funzioni
cerebrali con apparente normalità della
scrittura di mano sinistra e specularilà
di quella della mano destra;
, 4) partire d'al margine destro con la
destra dal centro del foglio con la sinistra ~er dirigersi vers~ sinistra. Entrambe le scrittùre saranno speculari, ma
propriamente speculare sarà solo quella
della mano destra, perchè quella della
mano sinistra sarà normale rispetto 8lie
funzioni cerebrali.
Come didattica e per ' grad,Ìare Qcmpre più la diflìcoltà dell'esercizio, il ~he
vuoI dire anche ac.crescere le, probabilità e la rapidità del successo, consiglio
di cominciare, usando la matita, con disegni facilissimi, magari semplici segrnentini o circoletti per passare poi ad intrecci sempre più complicati, per arrivare infine all' llS0 della penna e della
scrittura vl~ra e propria. Il disegno ha
un valore puramente meccanico cinematico; con la scrithua si introduce l'elemento intellettiyo che aggrava, ma perfe-

ziona l'esercizio. Sarà bene non applipiù di una decina di minuti per
volta e sospendere immediatamente l'csercizio al presentarsi di qualsiasi disturbo che7 potesse avere valore controindicativo.
Se qualcuno facesse esperimenti di
questo genere sarebbe bene che pubbli-

~arsi

(4) La bibliogra.fia sul mancinismo e sulla

scrittura speculare è di ta.le imponenza che
rinunzio lì qua.lsiaai cenno,; la letteratura sull'educazione ambidestra è invooe appena agli
inizi perciò tanto mag.g iore sarà il numero

casse una relazione dei risultati otten1lti
anche nel caso che l'esperimento fosse
soltanto . individuale per fornire documenti attorno ad' un tema che ha bisogn0
di essere chiarito ed approfondito (4) .
(Parma, Viale Veneto, 22.)

LUIGI SPOTTI
de,i nuovi documenti forniti nlativi ad esperimenti in questo senso tanto ma.ggiore sarà
il profitto che ne potranno trarre coloro C1he
se ne o'c cupano.
Anche l'opuseolo del Prof. D'Urso è esaurito, una eopia è da me posseduta.

PRODIGIOSA VELOCITA' DI SCRlnURA A
Abbiamo già accennato, in precedenti
articoli del Bollettino, ad un sistema di
steno - dattilografia presentato da Lorenzo Cristofoli nella sua «Scrittura Celere».
I ,segni alfabetici per la scrittura a macchina sono gli stessi della Scrittura Celere; così i segni per le lingue straniere,
i numeri e alcuni segni diacritici. In
tutto una quarantina di segni. Non esIstono lettere maiuscole nè segni d'interpunzione, all'infuori del punto interrogativo. Le vocali ' formano un segno solo
colle consonanti.; c!ando luogo alla silla-bazione, che consente <1oppia velocità di
scrittura.
Con la steno - dattilografia si ha un
sistema di abbreviazioni che, applicato
integralmente, darebbe "la possibilità di
raggiungere una notevole velocità ?i scrittura a macchina.
Ecco in ~he modo il Cristofoli riduce,
una sentenza del Duc.e;
Nel , votà tena po itan lavoar ripaar
ur garaia s aire.
« Nella volontà tenace de,l popolo italiano di lavorare e di risparmiare è la
sicura garanzia del suo avvenire l).
L'omissione di lettere, sillabe e parole è stata fatta secondo regole fisse
che si possono applicare a qualsiasi frase, discorso, lettera ecc., regole che, se
conosciute, danno modo a chiunque di

MACCHINA

ricostruire integralmente le parole abbreviate e intuire quelle omesse.
Tenuto conto che un'abile dattilografa
è capace di eseguire circa 400 battute al
minuto e che, coll'applicazione del sistema di stenodattilografia proposto dal
Cristofoli, per la sentenza riportata più
sopra bastano soltanto 22 battute, facendo la proporzione fra queste e le 85
battute ric.hieste per la riproduzione integrale, ne risulterebbe la possibilità di
dattilografare circa 400 parole al minuto!
Pur facendo qualche tara al calcolo
suddetto, è evidente in ogni modo che
col sistema proposto dal Cristofoli sarebbero possihili prodigiose velocità di
scrittura a macchina.
Ma c'è un guaio; ìl calcolo è stato
fatto, come si dice, sulla carta, giacchè
a tutt'oggi è mancata la possibilità di
farlo praticamente.
Aggiungeremo però che per l'applicazion~ di detto sistema non è necessaria
una macchina speciale, bastando, all'uopo una comune macchina da scrivere,
con una ventina di tasti in più e coi se·
gni proposti dal Cristofoli,
La coslrU"zione d'una macchina adatta
allo scopo anzidetto, dovrebbe provare la
bontà del metodo.

g. d.
-
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«STIATTI»
.
giunzioni. od altro. A questo punto vien

ADDIZIONATRICE
Da poco tempo è in commercio una
macchina addizionatrice « Stiatti l), rappresentata da Paolo Pozzi (Milano, Corso
Venezia, N. 8). Desiderosi di segnalare
tutto quanto è opera dell' ingegno italiano, siamo lieti di pubblicare l'articolo
tecnico riavuto ad un esperto del ramo.

Risultato positivo delle caratteristiche
peculiari della nuova macchina addizionatrice è la non comune elasticità e la
leggere'zza della manovra, nonchè l'uniformità dell' insensibile sforzo richiesto
all'operatore nell'uso.
La scrittura a pressione, nota caratteristica rispetto al sistema universalmente in uso per percussione, la rende
pressocchè afona, soffic~, senza picchiettii ed attriti, quindi praticamente avulsa
da organi soggetti a logorio. Infine ha
la possibilià di ottenere i totali sen'za alcuna manovra preliminare.
Tutto ciò è il prodotto del nuovo
principio tecnico su cui si basa la struttura completa deHa addizionatrice in parola.
Presa pal'titamente nelle sue varie
componenti, diremo che i gruppi principali funzionanti quali: tastiera d'impo
stazione, cremagliera totalizzante, settore
scrivente e gruppo accumulante, non
hanno nulla in comune con le altre macchine, c formano nel loro insieme sincronizzato il fulcro veramente nuovo di
t.utto il sistema.
Come funzionamento, diremo che la
tastiera agisc8 direttamente sulla leva
scrivente a cremagliera (unico pezzo),
stabilendo l'arresto di questa nella cifra
voluta mediante un distributore scalare
fisso, di passo identico della cremagliera.
Da ciò deriva che tutta l'operazione
avviene direttamente dal tasto alla leva
scrivente" senza intromis~one, il più delle
volte dannosa, di rapportì, snodi, con190 -

da sè il far rilevare che il movimentQ così
avvenuto garantisce matematicamente che
mai la leva scrivente ve,rrà a trovarsi in
posizione che non sia quella designata
dall 'impostazione.
Al movimento dell' impostazione è
connesso il problema dell'allineamento e
del sicuro inserimento degli ingranaggi
acccumulanti nelle rispettive cremagliere. Ciò avviene a mezzo di una barra
orizzontale d'i profilo speCiale adatto al
profi.lo della cremagliera stessa, ,la quale,
comandata a tempo in sincronismo, garantisce perfettamente l'allineamento facendo Tiel contempo di se stessa fulcro
a tutte le cremagliere che in un determinato inomento son disposte per la
scrittura.
La scritturi! avviene mediante la cremagliera stessa sulla qu-ale III posto
adatto vi è ,' costante il caratter'e. Su questa agisèe un pressante composto di un
sol pez'zo, che racchiude nella sua cavità
una molla tarata di compensazione, che
uni forma la pressione d'ella scrittura.
Notisi che questo movimento così importante è comandato direttamente dall'albero trazione.
A scrittura avvenuta, come abbiamo
già detto sopra gli ingranaggi totalizzanti
si inseriscono con tutta sicurezza, grazie
alla barra allineata, nelle cremagliere che
in questo momento iniziano la discesa
accumulando fino alla loro posizione, di
riposo.
Un'altra geniale quanto utile e pratica innovazione, per prima apportata
nel campo delle macchine addi.zionat.rici, è il dispositivo d'i ottene,re un totale dil'eltan:ente sulla manovella senza
scostare minimamente la mano dalla
stessa.
Tale dispositivo permette di ottenere
il totale anche nel cas'o che vi fosse la
tastiera impostata.

l
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Il più antico documento a lettere mobili finora conosciuto, cioè la più antica
testimonianza tangibile di un procedimento simile alla stampa, può vedersi in quel
siingolare disco trovato la sera del 3
luglio 1908 a Festo (Creta), durante gli
scavi della missione italiana diretta da
Luigi Pernier.
Esso fu rinvenuto nel palazzo reale
di quella località, in uqo strato archeo-

Fig. I . Una delle due faccie del disco di Festo

logico non posteriore alla fine del period'o medio minoico, cioè al sec. XVIII a. C.
Si tratta di un disco di forma geomell'Ìcamente imperfetta, ottenuto a mano mediante la compressione su un piano di
una palla di creta ancora fresca e di
colore grigio-giallognolo-rossiccio; nonostante l'incendio del palazzo, che l'ha in
parte annerito, esso è in uno stato di
quasi perfetta conserva'zione e presenta
solo alcune lievi s'CI'ostature.
Su ambedue le faccie, a mezzo di una
punta dura, sono state graffite delle linee e poi, a mezzo di punzoni, impressi
dei segni pittografici che ammontano
complessivamente a 241, tutti leggibilissimi tranne uno solo scomparso del tutto
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per una sCl'ostatura ; i tipi assommano invece a 45 e, in linea di massima, presentano oggetti, piante, animali, costruzioni,_
ecc. perfettamente riconoscihili.
Le ipotesi plIl disparate sono state
emesse circa il significato di tale iscri-zione, senza però · diradarne il mistero,
ed una simile, anzi maggiore incertezza
regna sulla delermina:zione della zona di
origine di questo documento. Mentre infatti il Pernier lo riteneva prodotto nel
luogo stesso in cui fu rinvenuto, quasi,
tulti gli studiosi si sono l'i volti verso altre zone del l\Ieditel'l'aneo e, parti colariùenle, verso l'Asia Minore, senza addurre comunque prove conclusive in merito.
Se da una parte non si riesce a fìssare,
il luogo dfl ' cui :esso sarebbe stato importato in Cl'eta', d'altro canto è altrettanto difficile provare che esso sia un
prodotto indigeno, perchè non si trovano
altri documenti affini nell' isola, tranne
un'aseia rinvenuta aa Archalochori con
segni analoghi ai pittogrammi del disco,
sebbene di aspetto - diciamo così - piùcorsivo.
Comunq ue, questo documento ci pone
di fronte a due problemi importantissimi:
quello della scrittura e quello della lingua, che non potrà evidentemente essere
affrontato che dopo la soluzione (o almeno un plausibile tentativo di soluzione)
del primo.
Limitandoci dunque al solo quesito'
della scrittura, ci si pone un interrogativo, e cioè se abbiamo a che fare con una
grafia puramente mnemonica o ideografica o con un sistema misto ideograficofonetico oppure infine con una grafia
esclusivamente sillabica (che sia alfabetica è escluso per l'alto numero dei tipi).
Se i segni hanno un valore ideografieo, è chiaro che la loro interpretazione'
può variare da studioso a studioso e che'
uno stesso specialista non può escTudere
l'eventualità che un dato passo si possa
intendere anche in più maniere diverse;
-
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'ne risulta quindi che ogni tentativo ermeneutico, di per sè stesso, può essere
annoverato nel migliore dei casi tra le
ipotesi più probabili, a meno che altri
,elementi esterni non ne provino l'esattezza: questo possono farlo soltanto una
iscrizione bilingue che abbia i necessari
requisiti o numerosi testi congeneri che
ci offrano larghe e varie possibilità di
,confronti.
Per una scrittura in parte fonetica e
in parte ideografica s,i risolse già l'illustre archeologo siI' Arthur Evans nel 1909
e lo seguì, fra gli altri, il Glotz, il quale
notava che i segni « quoique souventgroupés d;lIlS un dissématisme quasi syllabique, ne sont pas assez mèlés d'éléments
phonétiques pour tourner en écriture
vraiment linéaire. Certains groupes manifestent encore la prédominance de l'image SUI' le son, comme la 'suc,c ession de la
tètj:) de guerrier, du bouclier, et du captif
aux mains liées dq.ns le doso ~n tiers des
signes parait ainsi avoir up.~ valeur idéographique l). Ma è chiarqcbe, specialmente disponendo di un solo testo, questi
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Fig. 2 . Disegno dello a,ltra faccia del disco di Festo

• argomenti hanno un valore molto relativo; infatti un susseguirsi di immagini
in stretto rapporto pittografìco l'una con
l'altra non è d'i per sè suffìciente a d imostrare che una data scrittura è ideografica.
E' altrettanto possibile che la scrittura
sia puramente fonetica, sillabica, e a tale proposito notava il Pernier: ({ questa
scrittura del disco che ammette dei mez'zi
tecnici progrediti come l'uso di punzoni,
che mostra tipi sicuri e già alquanto stilizzati, apparisce quale una scrittura non
già primordiale ma evoluta e non è ,
quindi improbahile che essà sia uscita
dalla fase puramente ideografìca ed abbia raggiunto quel grado di sviluppo nel
qU(J.le i segni d'una scrittura cominciano
ad essere impiegati per i suoni che rappresefltano, divenendo sillabe l) .
Problemi ardui, dunque, sono quelli
che il disco di Festo presenta, come prova
una vastissima bibliografia che si è andata formando in proposito ad opera di
studiosi notissimi e spesso di nomi veramente illustri, come siI' Evans, il Reinach, il Della Seta ; problemi che, per
ora almeno, le nostre forze possono appena toccare, senza la speranza di dar
loro una soluzione.

o RI No
Via Scialoja 17 pt. - Firenze.

Via Pietro Micca, 18.

Lire 12.

1940. pp. 172 con XIV tavole fuori testo.
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EMILIO PERUZZI

PSICOTECNICHE

E' nota l'importanza che hanno nella
psicotecnica, i tempi di reazione allo sc,opo di stabilire l'equazione personale e
determinare le altitudini a date professioni.
I! Prof. Mario Ponzo, direttore dell'Istituto di psicologia sperimentale della
R. Università di Roma, ha iniziato - dal
1932 - degli studi diretti a precisare i
vari tempi che generalmente si confondono sotto il nome di « tempo di reazione ») .
Infatti egli ha notato che nel tempo
di reazione si possono distinguere tre
momenti e precisamente :
a) tempo di attesa,

b) tempo di reazione vero e proprio,
c) tempo di ripresa, cioè di adalta-

mento di un soggetto ad altra reazione.
E' merito del Prof.Ponzo di avere
iniziate le meditazioni teoriche e le indagini sperimentali che hanno condotto . alla
determinazione analitica (grafica) di questi tempi di ripresa .
Ci spieghiamo coh un esempio.
Suppon iamo un individuo che debba
operare su un dato tasto (premere o
staccare il dito dal tasto), in conseguenza di uno stimolo acustico o luminoso.
Vi è una prima fase di attenzione,
poi succede il tempo di reazione in consegueÌl'za della applicazione - motoria dello stimolo. Ma appena cess'a lo stimolo, si possono presentare due casi:
1) se vi è stato un solo stìmolo, allora il soggetto, dopo di avere « reagito ))
alla apparizione di detto stimolo non si
preoccupa d'altro ed « abbandona)) il tasto;
2) se vi sono più stimoli successivi,
allora appena è passato il primo stimolo
~ a cui il soggetto ha reagito il soggetto s-i deve porre in attenzione per
« cogliere)) e registrare il secondo stilUolo.
$i vede così che subito dopo il tempo

di reazione, si possono distinguere due
tipi diversi di tempi :
A ) tempo « morto)) (direi : tempo d i
riposo) ;
B) tempo di ripresa al primo stimolo, per essere, subito in grado di cogliere il secondo stimolo.
I! tempo « morto)) (di riposo), si differenzia nettamente dal tempo di ({ l'i·
presa») per la diversa durata.

I! tempo di ripresa appare nella 'r icerca delle « attitudini )) dei soggetti, per chè quanto piÒ. un soggetto riduce questo tempo di ripresa, tanto più rapidamente riesce ad adattare la mente e là
mano all'iÌnpulso successivo.
I! tempo di ripresa, dà quindi una
documentazione della rapidità nel mutamento da un adattamento psicomotorio
volitivo, ad altro successivo, càratterIstica
differenziale personale importante ai fin i
di pratiche affermazioni in professioni
particolari.
.
E' possibile estendere queste ' ricerche al campo (i grafico l)?
Teoricamente parrebbe di sì. .
Quando si scrive - in caratteri ' comuni, stenograficamente, o datfilograficamente - si forina a priori, l'immagine
mentale della parola.
Quanto pm rapidamente ' ed 'esattamente si forrIta questa immagine grafìca
mentale, tanto più rapidamente ed esattamente si scrive.
Ora scritta una lettera (o uno stenogramma), la mente deve subito rivolgersi
a scrivere la lettera successiva (o lo stenogramma) . Quanto minore è il tempo d i
ripresa, tanto più rapidamente si scrive,
tanto più esattamente di scrive. Cioè si
è veloci scrittori,veloci d:attilografì , o
stenografì.

Penso per altro che questi metodi
psicotecnici (specie i tempi di ripresa)
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posi:mno avere estensioni dattilografiche
notevoli.
Il dattilografo, quando batte un tasto,
pensa subito al tasto successivo. Il tempo
di ripresa deve quindi essere anche in
funzione della posizione dei tasti.
Ecco profilarsi allora la questione
della disposizione dei tasti in una tastiera razionale.
Altro problema. Quello degli errori
dattilografici. E' noto che molte volte si
scrive [iar per [ira, or per ro, ecc. cioè
si scambiano le consonanti sillabiche con
le consonanti composte e viceversa, si
altera l'ordine delle lettere.
E' che la vocale ha una tale influenza
mentale da invadere la sfera d"azione
mentale delle consonanti?
E' possibile che questi tempi di ripresa mettano in evidenza anche questi
« errori n?
Terzo problema. Quando si batte un
tas40,Ò evidente che fa velocità di battuta, parte da un minimo (zero) arriva
ad un massimo per poi declinare fino a
raggiungere lo zero di pressione. Se
fosse possibile rappresentare graficamente questa (( pressione», si avrebbe probabilmente una parabola.
. Non può darsi allora che il tempo di
reazione comunemente inteso, sia composto non di tre segmenti, ma bensì di
- un segmento: il momento della attesa;
- un arco di parabola: il momento
della reazione, in relazione alla pressione variante;
- un segmento che si innesta sul
ramo discendente della parabola, corrispondente al tempo di ripresa?
Per mettere in evidenza tutto questo,
occorrerebbe -- nel caso della macchina
d'a scrivere - sfruttare un cilindro che

LE LINGUE ESTERE
Direzione: B . GALZIGNA
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ruot.asse con moto sufficientemente veloce
così da trasformare i punti in segmenti, misurabili. Si avrebbe così upa grafica, che corrisponderebbe alla parola
che si scrive a macchina (ogni tasto dovrebbe avere un opportuno collegamento
elettrico).
Ci siamo permessi di commentare così un gruppo notevole di pubblicazioni'
che il Prof. Ponzo ci ha gentilmente
trasmesso. Studi che risultano continuati
dagli scolari suoi, in particolare dal
Dott. Hil'sch che studia anche il «tev,po
di ripresa l), in altre situazioni di azione
e di reazione più complesse.
I risultati ottenuti possono interessare anche la ricerca dattilografica, nel
seLLore psicotecnico, per d'are utili indicazioni alla selezione ed all' orientamento,
dei futuri dattilografi.
Un campo di studi ancora vergine per
gli italiani.

Padova, Via Roma, N. 45.
GIUSEPPE ALiPRANOf
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SEPOLCRAll

Con lo scayo del sepolcreto romano di
Aquileia, di reeente restaurato, si sono
scoperte anche alcune epigrafi che riproduco qui di seguito nello stesso or_
dine in cui vi s'incontrano i sepolcri a
cominciare eia est verso ovèst e risolvendo le immancabili abbreviazioni dei
prenomi, dei vocaboli e delle frasi comuni che ciascuno poteva in antico con
tutta facilità supplire da sè:
1. Su un'ara-ossuario: Fabriciae Severinae an(norllm) XVI, mens(illm) X,
Hermes Allgllst(alillm) et VI vir(llm)
ark(arius) et Sentia Severa parent(es)
l(oco) d(ato) fl Statiis.
2. Su un sarcofago: L(acio) Statio
L(uci) !(ilio) Firmo.
3. Su un'ara: Venusto ser(vo) rarissimo C(aills) lulius Trophimus.
4. Sul coperchio di un cassone: Trebia Pothusa Albina? Regin(a).
5. Su un parallelopipedo: L(ucillS)
Cestius Potitus A emiliae Primitiva e merent(i) .
6. Su una lastra: Aar(elius) SabinllS, mil(es) c(o)ho(rtis) pr(aetoriae)
[il'im(a e), mil(itavit) ann(os) XII centllria
lonysi. Posllit Amplills fratri.

Questa lapid'e fu rinveriuta in corrispondenza del sepolcro degli Statii, però
fuori già della loro area.
Le trascritte epigrafi di scarsa importanza sia storica che antiquaria, sono state già illustrate altrove dallo scrivente per
quel poco che lo richiede,vano. Esse tuttavia vanno guardate anche sotto l'aspetto
paleografico che insieme a quello del contenuto, che proprio nelle iscrizioni se_
polcrali è di regola però scarso, può
costituire un efficace apporto per la datazione della lapide e, pertanto, del mo_
numento cui esse appartengono. Adunque anche per la profondità, precisione e nitidezza dell' incisione delle
belle lettere le epigrafi n. ' l, 2, 3
si riferiscono senz' altro alla fine del l°

o agli inizi del Ilo sec. d. C., e ciò in
esatta cçmcordanza con quanto si ricava
dalla decorazione plastica ·dei monumenti
degli Statii e d'egli I alii. Gli stessi infatti non sono sorti posteriòrmente alla
seconda metà del l° sec. d. C. Invece i"
caratteri oblunghi, superficiali e meno
curati dell' epigrafe di Trebia Pothusa
fanno .il sarcofago relativo del III secolo
d. C., e del pari al III secolo sono da
ascrivere le iscrizioni di L (llcillS) C estills'
'Potitus dalle lette,re piccole e d'al ductus
già malsicuro e quella di Aur( elius) Sabinus che .è piuttosto trasandata. Per tal
modo le epigrafi scaturite dallo scavo attestano l'uso del sepolcreto per i primi
tre secoli dell'impero. Non che esso fosse
stato indi abbandonato, ma i mutamenti
introdottivi coll'annullamento del livello
primitivo e con l'assoluta negligenza dei
limiti d'elle singole aree sepoJcrali lo
trasformano, anzi lo alterano radicf).lmente. N è i monumenti, rozzi sarcofaghi
in ispecie, che vi furono successivamente deposti recano alcuna epigrafe. E
invero già nel corso del terzo secolo le
turbolenze e le lotte interne nell'impero
romano tornano a scapito della cullura
e dell'istruzione che ne sofferse particolarmente nelle provincie, come lo si ayverte
appunto nelle deficien'ze linguistiche delle
epigrafi. Tale condizione peggiora poi
nel IV secolo allorquando i monumenti
scritti cominciano anche in Italia a farsi
sempre più radi.
(Padova, R Sopraintendenza alle antichità delle Venezie, PiaZ'za Spalato).
GIOVANNI

L'IDEA

B~USIN

CÒRSA

<JJirezione: A. F. FILIPPINI

Roma - Piazza della Pigna, 56
Abbonamento L. 24,-

-

195

l '

ALFABETO

l caratteri alfabetici latini riuscirono
ad imporsi nel mondo antico per la grande semplicitlì gra(ìca. Nel tempo moderno
si ' assiste egualmente alla marcia {riontale dei caraileri latini.
Dove la forza della tradizione non è
tenacissima, oppure le ragioni politiche
lo impongono, ecco che i caratteri « /'0 mani)) si alfermano . Diamo tre esempi :

TURCHIA.
Da «La Tl1rquie Kemaliste)) N. 42.
Giugno 1941.
Edita' dalla Direzione generale della
Stampa annessa alla presidenza del Consiglio. Ankara.
Articolo di REsAT S. SIRER.
La maggiore e più importante riforma
compiuta in Turchia con il lodevole intendimento di adeguarsi alla cultura ed
alla civiltà. mondiale, pur sviluppando la
propria cultura nazionale basata sulla
civilizzazione occidentale, è data dalla r iforma dell'alfabeto turco.
Il 9 Agosto 1928, Kémal Atatiirk pronunciava un discorso annunciando al popolo turco, l'adozione dell'alfabeto latino
in leogo ed in sostituzione dei caraLteri
arabi adottati fino a quel tempo.
Prima della fìne dell'anno (1928) lutto
il popolo avrebbe dovuto usare i nuovi
caratteri.
Eccettuate alcune classi colte, tutto
il popolo si sarebbe così trovato in una
specie di analfabetismo temporaneo: bisognava dunque preordinare un programma particolare di rieducazione grafica delle masse. Furono pertanto istituiti dei «corsi serali)) per gli adulti.
Già al principio di Settembre, gli educatori conoscevano perfettamente « les
caractères clairs et précis du nouveJ alphabet )) 'ed erano in grado di insegnarli ai funzionari del governo come ai liberi professionisti.
Per conto loro, gli ufficiali insegnavano i nuovi caratteri ai soldati.

LATINO

Nell'Ottobre del 1928, la Grande Assemblea nazionale Turca promulgava la
legge chE:' obbiigava tutti gli uffici , pubblici e privati ad impiegare il nuovo alfabeto.
Furono inoltre istituite le « scuole popolal;i l), divise in due categorie, per le
persone che avevano compiuto gli stud i
primari e per gli 'analfabeti . Dal 1929 al
1937 furono così istruite 2.520.779 per sone.
Leggere e seri vere con i caratteri arabi non era facile:
.
,
Las~iamo 1& parola all'àrlicolist.a :
« Il éta,it particulièrrnent' ç!ifficile d~ '
lire . et d'écrire la' langue Turque avec
les caractèresarabes abandonnés en Ì928.
Avec ces caractères un homme moyenne
les ayanl: étudiés pendant une diznine
d'années était « à peine») capable de lire
et d'écrire correctement. Nous dison « à
peiIle l), car il arrivai t meme à cette catégorie de lettrés de commettre parfois
des erI'eurs en lisant et en écrivant.
D 'autre part, ceux qui avaient frequenté
l'école, pendant tI'ois, cinq et meme six
années, n' étaient seulement ' pas en mesure de ti reI' un profit appréciable d e
l'instruction reçue l).
E' per questa diffìcoltà che la istruzione primaria non godeva molto prestigio fra le "masse. Quando fu proclamata la repubblica si poteva istruire
solo il 50% della popolazione; nei villaggi
solo il 5% dei fanciulli riceveva la istruzione primaria.
Oggi gli scolari che frequentano le
scuole primarie è dell'80% .
GIAPPONE .

« Esistono anche in Giappone i maniaci dell 'europeizza'zione ad ogni costo,
sebbene il loro nume,ro vada scemando
s'e mpre più, invece che aumentare, e
sempre più fìacca è la propaganda per
l'adozione della scrittura alfabetica.
Con legittimo orgoglio possiamo con-

statare che i ca'l'atteri europei sono chiamati in giapponese Ròma - zi, ossia « i scgni di Roma )) ... (RIVETTA, Il paese della
eroica felicità, Hoepli, 1941, pp. 158-9).
Ma il Paese serba fede alla tradizione
dei caratteri ideografici.
E' la scrittura nazionale,cioè la forza
della tradizione che si mantiene così attraverso gli ideogrammi.
Si verifica cioè - attraverso la grafia la documentazione dello spirito
atavico che resiste, alla modernizzazione.
Scrive ALDO FERRABINo, L' liali'1 nel/a
storia dei/e, nazioni, Cedam, 1937, p. 40.
« Talcllè il ' Giappone (e forse l'e,s ernpio
è persuasivo in sommo grado) deve, per
serbare intaUa la sua eneorgia imperiale,
accompagnar e l'assimilazione della tecnica e delle leggi Europee con la difesa e
esaltazione delle sue avite credenze teocrati che l) .
G ER:lIANIA.
In questo Bollettino noi rièC>l'davalllo
(1941, p. 247 art. « caratteri latini l)) che
in tal uni gioI'Ilali tedeschi cominciava a
far capolino, in luogo della scr ittura gotica, 1::1 scrittura latina.
L'iniziativa ha avuto una sanzione ministeriale con il Regio Decreio l Settembre 1941 , che stabilisce una nuov~ scrittura nei Reich.
Ecco cosa ne scrive Deulsche Kurzsc hrilt (Novembre 1941 , p. 340),
Con circolare del l° Settembre 1941,
- d el Ministero delle Scienze, d'ella Educazione e della Cultura popolar e, è stato
stabilito che, nelle scuole, si debba d'ora
innan'zi insegnare la cosi detta « N ormaI
schrift l).
Scopo di tale insegnamento deve essere il raggiungimento di una scr ittura
naturale, chiara, veloce e piacevole.
In particolare sono fissate le seguenti
n orme:
La direzione della scrittura, rispetto
alla linea di base, deve oscillare fra i
75 e gli '80 gradI. E' consentita una de\ iazione da . tale direzione quando la posizione di perpendicolarità rispetto alla

r iga d i base si l'aggiunge senza ' fatica,
e la velocità della scrittura non viene
diminuita. E' vietata la inclinazione a
sin istra della direzione, di scrittura.
N on si richiede la uniformità del tratto
di scrittura; non si può quindi impedire
l' ingrossamento del segno, se ia tendenza
all' ingrossamento, si manifesta fin dall'inizio del segno.
N umcrosi eserC1Z1 preparatori, debbono precedere la prima scritl.ura delle
lettere prescritte.
Questa nuova regolamentazione della
scrittura è di particolare importan'za per
gli ' stenografi,
Ogni insegIlante sa quale fatica occorre per adattare la direzione obbliqua
(verso destra) della scrittura stenografica, alla direzione, a sinistra della scrittura Siitterlin. Anche la differenziazione
di differenti tratti di tale scrittura provocava gravi difficoltà nella stenografia.
In quanto la « normalschrift)) viene scritta con inclinazione normale verso destra,
e sono consentite le differenziazioni dei
tratti di scrittura, verranno eliminate nel
futuro le difficoltà attuali.
La circolare del Ministero sarà dunque saluta,ta con vivo piacere dagli stenografi.
Ecco cosa scrive «Das Deuischc Echo»
(Editore LEOPOLD ZANDER, Berlin W 8,
Kronenstrasse) - Numero 3, p . 31:
« Che ' cosa signifìca la scrittura normale del futuro?
Noi dobbiamo prende,re congedo da
una beUa duplicità tedesca: le due forme di scri ttura che si erano naturalmente sviluppate in Germania. Accanto
alla chiara, riposante scrittura « An tiqua l), la Germania possedeva la Fraktur,
preferita per la ricchezza e la vivacità
delle fOl'me. Ma una tale dupli oità non
sarà più, d'ora innan'zi nel Paese. Già da
mesi noi osservavamo come in alcuni
giornali, la scrittura « Antiqua») lentamente guadagnasse terreno, e seguivano
le riviste ed i libri.
Or a con una disposizione del Ministero d'ella E'ducazion,e, del l Settembre
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1941, è stata introdotta nelle scuole, come scrif:turadominante, la (C scrittura
normale l). Essa diventerà la scrittura
della gioventù tedesca e quindi nel fu1uro si avrà una scrittura (C antiqua l).
La Fraktur, spesso considerata come
unica cc scrittura tedesca)), declina.
I! provvedimento è politicamente giusto e necessario.
La totalità della vita europea - che
può rimanere' molteplice nella sua coltura popolare; si potrà schiudere alla
nuova Europa, soltanto attraverso ad una
scrittura europea comune.
Inoltre, solo una scrittura leggibile,
anche in ampie parti del mondo, si potrà parlare a paesi stranieri oltre l'Europa in .modo che - ciò che è certamente nelle intenzioni - al di là dei ceti
dei pO'lsidenti e . degli istruiti, si potranno
guadagnare anche le grandi masse.
Una tale leggibilità appartiene solo
alla Anliqua, la Antiqua tedesca.
In quanto essa è una scritlura tedesca come la Fraktur. Entrambe le scritture sono una espressione d'ella vita tedesca, strumenti di una determinata attività politica, in un determinato tempo
della st.oria tedesca.
Anche la scrittura normale, ormai annunciata, deve essere e diventare la stessa
cosa; cosi noi la Gobbiamo comprendere
nella sua tradizione e nella sua finalità l).

Le lingue estere (Maggio) riprendono
- per l'interessamento di Giuseppe Frizzi -, l'argomento, sulla base di un ar_
ticolo pubblicato da PAUL DIETRICH in
(C Das Reich»
(N. 30).
L'articolista parte dal detto di Eraclito che (C il vero principio dell'essere è
dato dalla scrilil/ra» e illustra filosoficamente la evoluzione della grafia, ponendola a rafft'onto con la variazione degli
stili architettonici.
La scrittura greca fa pensare alla
scrittm:a ideografica, la grafia lapidaria
romana manifesta la mentalità monumentale di Boma.
La riforma di Carlomagno dà origine
alla minuscola carolingia e (C per la prima
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volta nel lllondo occidentale regnò una
sola scrittura l). Essa fu ripresa nel Sec.
XIV dagli umanisti con il nome di (C anti qua l).
N acque successivamente il gotico, nel
tempo in cui cc il primo duomo gotieo
innalza i suoi pinnacoli sul cielo di Francia l) . Segue la cc rotunda l), armoniosa
fusione di rette e curve che (C si affianca
allo stile architettonico allora sorto in
Italia e che trova la sua più tipica espressione nella facciata del duomo di Orvieto l). Segue la cc fraktur» (C altro termine improprio, perchè appunto questa
scrittura, sorta per decisivo influsso del
rinascimento italiano, tende ad evitare
ogni linea spezzata ed a modellarsi inveee in molli contorni l).
Intanto per effelto del l'i nato amore
per il classicismo, si viene formando una
scrittura che, « sen'za pensare, che non si
imitavano caratteri classici, ma caratteri
dell'epoea carolingia fu denominata antiqua ».
Le differenze, fra le due scritture (C antiqua») e cc fraktur» furono minime, a
completare cc l'alfabeto d'ell'antiqua, si
presero a prestito le maiuscole dalla
scrittura monumentale romana D.
(C Fraktur ed antiqua rappresentano la
fase terminale della scrittura tipografica
e non hanno subito successivamente mo. dificazioni fondamentali di forma)l.
« La storia dell'evoluzione della scrittura - conclude il Dietrich -- mostra
come ' sia poco giustificata l'ostile opposizione di antiqua e fraktur, come scrittur8 d'i tipo speeificatamente tedesco o
romanico. Entrambe SOIlO patrimonio comune della storia e, della cultura dei popoli che guidano l'Europa. Ma mentre
l'una è rimast2 strettamente aderente alle
[orme e rappresentazioni del dedinante
medioevo, l'altra corrisponde pienamente
alle premesse che i compiti del nostro
tempo, al disopra di paesi e confini esigono. dalla scrittura. E' fuori dubbio che
l'antiqua, i n virtù della sua chiarezza e
della S11'1 diffusione. mondiale, è più in
gracl'o che non la fraktur di servire ai
grandi compiti dei tempi avvenire l).

COMMENTI A L L E LETTURE
linguaggio grafIco

L'Accademico FRANCESCO ORESTANO considera acutamente il (C Nuovo Ordine Europeo» (Gerarchia, Gennaio). A significare due momenti dello spirito attivo che
presiede allo sviluppo delle idee ormai
storiche ha due comparazioni geometriche espressive:
cc II nazionalismo italiano e il nazionaIilsmo tedesco dov'evano bruciare' le
tappe d"una trasfòrmazione della struttura sociale a piramide in una struttura
globale o Il sfera, che sostituisce alla gl'avitazione dell'alto sul basso uno sviluppo
dal centro in tutte le direzioni a raggio
eguale ... » (p. 4). (AI centro, il Duce).
« ... il nuovo sistema europeo (avrà)
la figura d'un ellisse a due fuochi; Boma
e Be,rlino») (p. 9).
Dove si vede quanta potenza abbia la
rappresentazione geometrica, cioè in sostanza l'efficacia che ha sempre la (C grafia») (anche se matematica, o meglio geometric.a) per la rappresentazione conereta
- e mnemonica - delle idee astratte.
GrafIa numerica

L'Ecc. GIUSEPPE BOTTAI, inaugurando
il Centro didattico nazionale d'i Firenze,
ha ricordato la potenzialità della i'apprese!ltazione numerica con queste sagge
considerazioni: «( Oggi, un ragazzo di
quarta elementare eseguisce, moltiplicazioni e divisioni in un tempo tanto breve,
ehe avrebbe destato stupore nei più grandi matematici greci, i quali, in una gara,
sarebbero statì vinti in velocità di calcolo. Il motivo di questo vantaggio del
ragazzo va ricercato non in una più vasta mente matematica, ma solo nella
tecnica di scrivere i numeri. La scrittura
dei numeri, dunque, è cosa ben più importante di quanto non appaia a prima
vista, se il progresso della matematica
è così intimamente ' connesso a quella

scrittu1'l1 l). (Tempo di Scuola, Dir. N.
PADELLARO, Via Galloni o, N. 8, Boma, Nov.
1941, p. 5) .
Ogni tempo ha il suo modo di computare e di scrivere, ed il Progresso è
tale . in quanto ' favorisce sempre, p iù
]' uomo; dall' ahaco dei romani siamo
passati alle macchine aritmetiche; come
nella scrittura dalla fase ideografica siamo giunti alla stenografia. Che cosa ci
riserba l'avvenire?
Celerità giornalistica d'altri tempI

Il 16 Giugno 1815 aveva luogo la battaglia di Waterloo. Solo il 24 Giugno
L'lndépendant era in grado di dare notizie particolareggiate della battaglia.
Così Pietro Solari, nel Corriere dell(1
Sera (24 Gennaio) ' rievocando ' la morte
del famoso Cambronne .
La macchina

Una macchina, qualunque macchina;
mettiamo 'una macchina da scrivere.
Leve minuscole, viti microscopiche, carrello gigantesco, segmenti invisibili. Un
coordinamento d'i ferro e di acciaio, un
impasto di colori e di tinte, una fusione
di cose. Tutte vòlte a se,l'vi re la Macchina,
tutte disposte a preparare la Macchina.
La Macchina vive per lo sforzo multiplo dei suoi elementi; signoreggia per ·
l'azione concorde dei suoi componenti.
Tale l'impressione che si ha leggendo
l'articolo di g. m. nell'Ufficio M.oderno
(Marzo, 1942, pp. 83-87) dove si descrive
la (C cittadina OIiveUi»); mirabile coordinazione di servizi e di mezzi, di organismi e di direzioni: dall'asilo nido alla
casa di riposo; tutto per la Vita di una
grand'e azienda, che vive dei suoi elementi coorclinatie disciplinati, per creare, a sua volta l'azienda della sua Vita.
Una armonia di organizzazione e di
sforzi: (C il segno di uno stile l).
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Il ritratto

ANSELMO BUCCI descrive nel Corriere
della Sera (9 Gennaio) il ritratto morale
de « Il (;'iapponese l).
Il luogo: una casa bohème della Pa~
r igi di ante guerra, l'ambiente: inquilini che non si sorprendono di nulla.
Tra gli oziosi passa Il Giapponese,
muover svelto e spedito.
Impara in poche battute le parole più
frequenti della lingua italiana; a differenza del suo interlocutore, che non riesce a districarsi dalle bizzarie geroglifiche tracciate dal pennellino di canna sul
bianchissimo foglio.
Lo scrittore-pittore, vuole prendersi la
r ivincita:
« Sapete chi ha importato in Giappone la pittura ad olio? Un Italiano; il
nostro Fontanesi! '
- Nel 1872 - aggiunse Il Giapponese
con un s'o rriso D.
Due parole: un insegnamento.
Anche il tecnico più pratico dovrebbe
conoscere la storia della sua arte.
]\i[ uove Il Giapponese fra gli sfaccendati, passi rapidi e camminare diritto
alla mèta.
« Perchè dipingere alla Europea e non
seguire la fulgida tradizione vostra?
- Bisogna rinnovarsi - l),
Due parole piene di insegnamento.
Anche il Sapere non deve fossilizzarsi
dietro le formule consuete,; ma si deve
essere sempre giovani, di cuore e di
mente, anche se i capelli ingrigiHno o
biancheggiano,
Un ritratto. Ma anche un simbolo
Il simbolo dell'uomo che non lwrde
il suo tempo e guarda lontano, ma curando egualmente il particolare.
Un ritratto. Dei tempi che progrediscono" spaziando per orizzonti lontani
ma guard:mdo alle minuzie da perfezionare.
L'insegnamento che si trae dalla vita
de,i Grandi e dallH storia dei popoli che
si affermano, dominando,
Grandezza di visuale, ma anche eS:1ttezza nelle cose minute.
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Abbreviazioni ed abbreviature

E' nota la distinzione che gli stenografi hanno tra « abbreviazione )) ed « ab ·
breviatura l), fin dal Manuale del Noe.
Ecco ora un di,v ertente esempio,
tratto dal 7° voI. delle Lettere di Giosuè
Carducci recentemente pubblicato:
A p. 341 del citato volume si legge
in una lettera inviata dal PoetH a Lidia
il 26 settembre 1872: «.. fammi il benedetto piacere di non scrivere gno per
giol'no. E' un'abbreviatura notarile e da
amanuense d'el Trecento, che fa a pugni
col tuo stile e con la tua grafia, belli e
disinvolti e signorili, l'uno e l'altra, co·
me te. Abolisci, dimentica, scomunica
qu'el gno , Che costa alla tua bella e l'a
pidissima mano (rapida come il tuo ingegno e l'amor tuo) lo scrivere tutto intero giJrno? Odi che lungo discorso a
proposito di un'abbreviatura l) .
'E' anche interessante notare il valore
che Carducci dava alla « grafia)) dell'amHta .
(Roma; RICCARDO BONORA)
Abbreviature
« Vedi quell'elkawé l).
. I tedeschi chiamano « elkawé)) i loro
autocarri pesanti dalle iniziali L. K. W.
della parola composta Last - Kraft - Wagen.
Così CURZIO ]\i[ALAPARTE nel Corriere
della Sua (7 Agosto 1941).
Novità?
Sì, del tempo di Roma repubblicana
ed imperiale.

Scrittori
« ... il PEA, nessuno lo sa, scrive i suoi
versi e le sue prose a lume di candela,
su un tavolinctlo d'ebano, tra un triangolo e un astrolabio l) . Così PIETRO PANCRAZI (Corriae della Sera, 2 Agosto 1941

XIX).

Che Enrico Pea, gi~ contadino pastore e marinaio, ora celebrato novelliere
e drammaturgo, scriva anche con la penna d'oca e su tavolette cerate?

Stile telegrafico

PIETRO DE CAESARlS, torna nell' /talùì
che scrilJe (OUobre 1941, pp. 298-299) sulla questione delle, abbreviature delle par ole e delle frasi.
Eredità di tempi lontani.
« Qualcuno potrà anche obieUare che
l' uso delle abbreviazioni non è nuovo,
e he in ogni tempo, si è cercato di tirar
via per la smania di far presto. Benissimo : ma anticamente si voleva risparmiare la cal'ta, non il tempo: - le abbre ·
viazioni erano nella scrittura, non nel
linguaggio parlato. Chi leggeva una let·
tera non pronunciava certo illmo sig. e
p rone colmo in principio nè ummo, diumo
o bblimo suu in fine, ma compitava, calmo e lento: « Illustrissimo Signore Padrone colendissimo)) e « Di uossignoria
Illustrissima, dil'otissimo e obbligatissimo servitore li; e se usavano tante ab
brevi azioni era proprio perchè le formule
a cui tenevano potessero, . nello spazio di
d ue righe enlrare tutte l).
Il DE CAESERIS illustra poi la brevità
di certe parole (cillematografo che diventa cinema ed anche cine), -di certe fraf' i
(Spaccio sale e tabacchi ); le sigle ch e
infarciscono certi articoli (( c'è chi crede di parlare elegantemente d'icendo
« l ' AOI )) ... ). Avverte: « sulla via delle
abbreviature sarebbe bene fermarsi ... ».
E conclude: « Quando Carlo Dickens,
pubblicando a disljense il suo Pickwick,
inventò il personaggio di Jingle, che usava un linguaggio telegrafico, credette di
aver fatto una gran cosa .. . )) ma l'esito
. n on corrispose alle speranze.
L'osservazione inglese ci fa pe,nsare
che il Dicken!' nsò il linguaggio telegrafi co forse stimolato dall'esercizio quotidiano della stenografia che lo induceva
a ridllrre all' essenziale discorsi e peno
s ieri, per essere fedele nelle cose di
maggior momento (v. questo Bollettino,
1941, p. 35),
Ha ahimè il pubblicO voleva la completezza delle cose, anche delle parole
inutili, e l'esperimento dickensiano rimase circoscritto ad un romanzo; la massa
-- oh! la religione clelia quantità - 's3lutò

Sam \VeHer « autore delle più strambe"
delle più bislacche, delle più buffe seutenze chè mai siano uscita . d'a bocca_
umana l).
Conclusione che riempie di amarezza ,
Scrivere italiana mente

EUCLIDE CARLO MILANO (preside nel R.
Istituto Tecnico. di Rovigno, Istria) è da _
tempo sulla breccia per rendere sempre
più italiano il nostro bellissimo idioma,
vogliam dire togliergli quelle impurità
che offuscano le gemme del bel parlare.
.In Tecnica e didattica (Novembre 1941
pp. 302-303) edito dal Ministero de,J]:ot E.
N., si soffermava su « Il linguaggio eom-,
merciale )) che vorrebbe ripulito.
« Per l' assunzione di un nuovo impiegato si chiedono referenze , non inten:
dendo assumere chi non sia ... benerelazionato, saggio, possiamo ben dire, spaventoso di brachilogia, cioè del parlar
conoentrato oggi di mira, del quale, nel
linguaggio che stiamo esaminanclo, sono
altri saggi mirabilissimi le formule t( ur-·
genzare una pratica l), « premurare un
contralto, , « facoltizzal'e un piazzista a
trattare )) ; e tanti altri magnifici verbi in
al'e e izzal'e , come relazionare, emarginare, legalizzare, indennizzare, realizza- zare, ratizzare ecc., che fanno rizzare i
capelli ».
Ben detto.
Insegnamento specifrco

Dal discorso del Prof. LUIGI VOLPICELLI pronunciato in occasione d'el Primo
Convegno di Studi Filosofici - Roma 1314 Dicembre 1941. Vedi: l Diritti della
S Cllola, Roma, 24 Dicembre 1941-XX).
« ... Ma, oggi, in una società di masse,
in un mondo produttivo risolutamenteserrato e tecnico, vorremo continuare 111
codesto vieto c()ncetto di cultura generale? NOI! pare che una cultura generale
moderna, perchè, in qualche modo, valga davvero, di fronte alla rivoluzione
mondiale, la cultura generale, debba
avere caratteri 'assai diversi dall'ingenuo
leUeratismo del nostro passato? Che, .in.
somma, oggi, qua ndo si parla di cultura
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generale, g enetica, dunque, e di tutti,
qualcosa che è come il respiro della società, che riflette la mentalità, i gusti, gli
ideali, le tendenze della società, bisogna
.guardate alla tecnica, e parlare di una
cultura generale tecnica? Oggi non ci
sono più i copisti: esistono i linotupisti;
i daltilogra(ì, gli stenografi : oggi comln,ci amo ad averne fin sopra gli occhi dei
generici )i,
[ALDO MARRAs]
L' affermazione di Luigi V~lpiceI1i ,
ha una grande importanza,
Si vuole dunque il particolare, si domanda la specializ'zazione, D'accerdo.
Benissimo. Si esalta la « tecnica », in funzione di valorizzazione CleUa attività più
pratica della vita: e la Scuola è pronta
'ad « umanizzare)i cosi l'attività specifica
che incombe sul Mondo moderno,
Ma bisogna altresÌ valorizzare la « tecnica ii nelle forme pitl elevate ; curare
scolasticamente le specializzazioni, venire
incontro agli studi speci 'llizzati .
Non dimentichiamo che uno dei segreti della Germania, è proprio nella valuta'zione - si dica pure eccessiva delle forme « tecniche ii più minute,
La valorizzazione ufficiale della s.fenografia e della dattilografia tedesca, sono
proprio fatle pP.!' venire incontro a questi
bisogni della vita, anche nei settori meno
appariscr,nti (in apparenza), E gli studiosi riparano questo interessamento uf'ficiale, dedicandosi a ricerche minute che
poi si c(,mpong-ono nel quadro d'assieme
,che si chiama conoscenza profonda di
nwterie anche apparentemente (ma non
sono tali) secondarie, Dobbiamo nel campo stenodattilografico imparare dall' Estero?
'Scienza e frlosona

Grossi dibattiti, quelli a cui si assi·
ste in questi tempi fra filosofia e scienza.
NAZARENO PADELLARO, fa il punto, prendendo occasione dalla riunione dei filo sofi convocati dal Ministro della E. N. a
Roma il 13 ed il 14 dicembre -, e ne
parla in una lettera aperta a U GO SPIRITO
in Tempo di Scuola (Via Gallonio, N. S,
Roma, pp. 83-86).
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In sostanza il Padellaro osserva ch e
bisogna che i filosofi adeguino le loro
meditazioni allo spirito scientifico del
tempo, se vogliono veramente compiere
opera scientifìca costrutt.rice .
In altri termini bisogna che il punto
dove la Scienza e la Filosofia si incontrano, o si debbono ineontrare; oppure ,
per usare una frase suggestiva ma pericolosa, l'equazione della quale, essendo
scienza e filosot1a i due te'l'mini, è da cercare la soluzione, traggano da un approfondimento da . parte dei filosofi dei
problemi scientifici del tempo, da parte
degli scien'ziati di una ({ umanità ii maggiore della scrittura matematica, comprensibile a chi non è addentro nel simbolismo analitieo o nel ragionamento
geometrico.
Mi pare che il dissidio è determinato dal fatto che la scienza cerca di sco prire nuovi veri tratti dalla natura, eterna, misteriosa, non sempre facilmente benevola ; la mosofia deve intendere di
questi veri discoperti, lo spirito che li
anima nel momento e il valore nel tempo
che verrà.
Già lo spirito realistico di Giovan ~at
tista Vico lo aveva avvertito da tempo ;
nella settima orazione1l1augurale ricordava « diamo, dunque, opera alla fisica
da filosofi, allo scopo cioè di farci l'animo ii.
, Ed allora sarà pienamente giustificata
l'aHa considerazione in eui sono tenuti
i filosofi: « che cercano di vedere nelle
cose più disparate e diverse le identiche
loro cause» (DE Ruvo, De nostri temporis ecé. , Ed. Cedam, 1941, p. 24-25) .
Allora la filosofia sarà una delle scienze, forse un po' troppo l'affermazione
che « la filosofia èla scIenza delle scienze ii (Tempo di Scuola, p. 84) e sarà filosofo anche chi non scrivendo di filosofia espressamente, sa additare nuove
strade alla scoperta scientifica; ed esprime la nuova idea con una scrittura limpida ed accessibile a tutti: . Galileo Gàlilei insegni.
La celebrazione del Centenario della
morte del grande di Arcetri, dovrebbe
pure insegnare qualche cosa.

:Scrivere a mano

"

Confesso che nella prosa elettrica di
HAFFAELLO FRANCHI (acquazzone estivo che
lascia vastità di azzurri e prospetta gamme di colori nell'arcobaleno), vi è una
'frase che non capisco. Riprende nell 'Italia che scrive (Nov, 1941, p. 326) un giu·dizio d'i FERNANDO AGNOLETTI espresso su
CORRADO GO\'ONI, « Per essere veramente
'Scritta una pagina dev' esse,r e scritta a
mano ii. Poi ribadisce ancora, « scrivere
'a mano li ,
Ecco -- conclude - i tre modi e l' unica sostanza della intimità creatrice :
{( scavare da sè, dire in prima persona,
$crivere a mano )1.
Ma e chi scrive, personalmente, a maccehina, è dunque da escludere dal novero
degli scrittori?
Certo il Franehi, e, l'Agnoletti, hanno
voluto intendere più che l'atto materiale
,dello scrivere, il fatto spirituale del concentrarsi e di esprimere in « prim a persona ii, la propria idea (Ed allora il Vico
~he scrive l'Autobiografia in terza personale? Ed il Manacorda, per citare un
-esempio sancito da questo Bollellino ,
1941, p. 264, che detta? E Galileo che
parla per la bocca di tre personaggi, con
un dialogo a tre che non piaceva al maligno Carlesio?).
Quello che importa è avere argomenti
da mettere in carta. Per continuare sulla
scÌa delle argomentazioni del Franchi: Agnoletti ammonisce : « se scrivo~ mi sembra d'i stendere una tovaglia sul piano di
una tavola soltanto immaginaria. Ma sotto
la tovaglia di Govoni.Ia tavola consiste» ...
Ecco, se ben intendo e comprendo, la
tavola è il foglio di carta, e se volete,
per estensione, la mano che scrive, e se
consentite nella mia generalizzazione,
la macchina portatile,
Ma quello che conta è il tavolo, che
sostiene il foglio di carta, cioè la « tavola dura sotto le tovaglie immacolate i) ,
cioè SOllO le idee che contano e la fantasia che le fermenta ,
Allora esprimete pure queste idee" in
prima o in terza persona, esprimetele con

il calore della convinzione ed av r ete lo
serittore e lo scienziato,
/I dono della improvvisazione

ANTONIO BALDINI ha una nota della sua
Tastiera ii (Corriere della Sera, 11 Giugno) dedicata al noto errore geografico
che si riscontra nella manzoniana Canzone di Legnano, Come si spiega che
l'autore dei Promessi Sposi non corrèsse
il verso che ricOl'da il calar del sole dietro il Resegone?
« Resta solo da pensare - dice l'Accademico -, che il « g r ande artiere ii,
credesse effetti \'amenl.e a quanto . aveva
cantato dell 'origine miracolosa del fatto
poetico:
.
« Che sia ciò, non lo so io,
({ lo sa Dio :
e insomma non avesse coraggio, non s i
s entisse « autorizzaLo a rit~ccar pur una
sillaba di quanto gli fosse accaduto di
canlare in certi mom enti di pi ~l ispirato
abbandono )i .
Accanto alla citazione carducciana, sia
consentito richiamare un pensiero del
Vico (nella Ja Orazione inaugurale, Ottobre 1699) : « Di tale volontà quanto
grandi e quanto meravigliose siano la
forza e l'efficacia lo dichiarino, con l'esempio, i poeti, che, mentre cercano di
apprendere con l'aiuto della fantasia
certi concetti grandi e sublimi, a questi
tendono con veemenza l'animo e per
me'zzo ,di questo slancio dello spirito,
resi estranei a loro ste,s.si nello sforzo
della volontà affìdano a metri quei concetli che, quando poi quell' eccitazione
dell ' animo, come un vento, vien loro
meno, credono che appartengano ad una
qualç.he mente superiore e a stento ri,c·o noscono che siano propri ii .
Concetto che a distanza di anni ritorna anche nella Autobiografia : «( col
sol volere efficace trasportati da estro,
facciamo cose che, dopo fatte l'ammiriamo
come non da noi ma fatte da un dio ii .
Parole che giustificano l'interessamento dei popoli per i classici, creature fuori
del normale, eapaci di cose che sono veramente ispirate da Dio,
«(

-
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Scriver chiaro
Interpretazione dei «giovani :b.

FRANCESCO PASTONCHI ha un dubitanle
articolo sul tema « Comprende,re i giovani» (Corriere della Sera, 29 Aprile).
Egli osserva che oggi e fondamentale
il de,gidel'io di una inquietudine spirituale, che poi trabocca - nel settore della
poesia - in un ermetismo per cui spesso,
una sola parola, costituisce un verso.
« Inganno tipografic:o, indovinello?».
E prima aveva detto: « figli della · guerra, nati in più agitato clima con necessità urgenti ... ») ed allora « è naturale
che siano sbrigativi sommari, e per fretta si appaghino d'approssimaziuni, ricerchino e godano tutto che senta d'improvviso d'insolito ... ».
Non importa se « tutto proceda a
sprazzi », basta non e"sere sottoposti alla
« tortura di contemplazioni l).
Amari rilievi.
Ma poi il dubbio assilla il poeta, che
può essere già nata la creatura d'eccezione ·che sia l'interprete di questo
tempo.
Ma il rilievo amaro sta; e può essere
il segnu spirituale - nell' orbita della
poesia -- della crisi del tempo: forse
che anche Francesco Petrarca, non fu
egualmente medievale e moderno? Risentiva il desiderio della tradizione, e,nel
tempo stesso, anelava a nuovi veri.
Pensiero scritto e parlato

Da una Nota della Tastiera di ANTONIO B.\LDINI (Corriere della Sera, 2 Febbraio 1942).
Egli ricorda l'impressione penosa che
gli fece la lettura di una pagina di un
suo libro. « Una tacita rampogna saliva
a me dalle pagine del mio libro ... pareva
.dirmi, la povera mia pagina ormai ingiallita dal tempo: bella figura mi sta
facendo fare e anche Lu fai».
Impressione giustificabilissima. Quan·do tu scrivi intendi solo, con un orecchio
ideale, la voce del cuore o la suggestione
.del cervello. Ma è voce silenziosa che ti
l'i echeggia solo nell' anima. Ma quando
tu leggi, ad alta voce, le parole scritte
assumono un loro suono, un loro calore;

un sentimento affettivo dato dalla vibrazione delle vocali, dal rumore delle consonanti, dalla passione che ti fa leggere
in un dato momento; e la prosa sCritta
può diventare scialba. Oppure la prosia
orale colorirsi, a guisa della dizione sul
palcoscenico quando l'attore, sulla scena, davanti al pubblico, a contatto con
gli altri personaggi che vivono la loro
finzione, dà rilie.vo alla prosa, ahimè,
forse tanto sconsolata.
E' la tragedia dello scritto da noi pure
pacatamente pensato, ma non sempre
reso con la nitidezza necessaria, sulle
pagine bianche sulle quali i segni neri
restano.
Immaginatevi allora, stando così le
cose, quello che può succedere all' autore, lettore di un resoconto slenograilco, assolutamente fedele,: sono sgomenti
impressionanti per la maggiore parte
degli oratori che non hanno il necessario
cc fren dell'arte», sono soddisfazioni inunite per i pochi eletti, prìncipi della improvvisa·zÌone.
Poi la colpa è degli stenografi che
non sono capaci di dare colore e vita ad
una prosa senza colore ...
A proposito dei giudizi umani

V. BEONIO BROCCHIERI recensisce nel
COl'riere della Sera (21 Aprile) la Storia
dell 'Aeronautica d'i Gillseppe Mormino e
mette in efficace risalto due citazioni:
23 Maggio 1782. cc E' dimostrato impossibile in tutti i modi che, un uomo
riesca ad innalzarsi o soltanto a sostenersi in aria. Solo un ignorante può fare
tentativi di questo g.enere (LANDE, Matematico e Membl'o dell' Accademia delle
Scienze. cc Journal de Paris »).
21 Novembre 1782. Pilatre de Rozier
esegue la prima ascensione in mongolfiera.
Nemmeno un anno a stroncare un reciso giudi'zio ...
[Veramente: Lalande (Joseph-J éròme
Le Françai3 de). Astronomo. (Il Luglio
1732 - 4 Aprile 1807). Membro della Accademia, professore al Coilège de France, direttore dell'Ossel'vatorio].

Da un cc Colloquio» di MASSIMO BONTEMPELLl (Tempo, Via Corri doni, N. 39,
Milano; 5 Febbraio). A pago 40.
cc Z. W. T. Se bene ho letto le iniziali di questa scrittura ... Ma ora m'ac.corgo che sono due parole. e indicano
·un recapito; le due lettere di firma sono
quelle altre lì, ma chi le legge? Forse.
la seconda è un M... l).
Non lo dice, l'Accademico, ma quanto
sarebbe gradita una · grafia chiara, e, a
seconda dei casi, completa. Gli è che
Massimo Bontempelli è veloce dattilografo, e sa quanto vale una scrittura a
macchina, e l'apprez'za e la e,salta ...

Oggi che abbiamo macchine da scrivere a dovizia, l'ide.a di una lettera scritta
male perchè scritta in fretta fa sorridere ...
Eppure nel Seicento... lasciamo la parola al Cardinale Beato Gregorio Barbari~:
.
Scrive al Rettore, del suo seminario
di Padova, Sebastiano de Grandis (16741697) in data, Padova, primo Febbraio
1688 e poi, come poscritto:
cc PS. Legga come può D.
Sebastiano Serena, diligentissimo commentatore -- oltre che sagace raccoglitore delle lette,re del Beato - così commenta:
(C Questa
lettera autograra fu stesa
di tutta fretta (vedi il poscritto) ma è
preziosissima» (Lettere del Cardinale
Beato G. B. ecc., Padova 1940, p. 65).
Ed il Cardinale cc scriveva quasi sempre di gran frelta» (SEBASTIANO SERENA,
Quaranta due lettere de.! Cardinale Beato
l-;'. B., Padova H!38, p. XI).
Che avranno delto i suoi corrispondenti?
Del . .• non scrivere

CARLO MARTINI pubblica in Meridiano
di Roma (Via Tomaso Campanella N. 27,
Roma; Il Gennaio) un saggio acuto su
Antonio Baldini.

Una definizione baldiniana, ci è rimasta ben fissa nella mente:
« L'arte d'elio scrivere è più quello di
cavare che del rneHere)lo
D'accordo quando l'uomo sia veramente ispirato ... Ed il gonfio delle parole sia da incanalare tra gli argini del
buon gusto: come di torrente ch'alta
vena prema e che dal gorgo sassoso, defluisce lene tra placide sponde ...
(E viene alla mente una acuta defimzione del Tommaseo, ricordata da Mariano Marchi in questo Bollettino: «L'arte dello scrivere è l'arte del far sottintendere» (p. 6). CosI la stenografia è
l'arte ... del non scrivere ... cioè del fermare solo le cose essenziali; quelle che
contano quando la vita ha da restare
oltre l'umana vicenda ... ).
Ieri

=

domllni

FRANCESCO PASTONCHI inquadra (COI'l'iel'e della Sera, 7 Aprile) alcune considerazioni su cc Tristi amori », ' in una poetica descrizione di Ivrea, la culla della
CI Olivetti».
E conclude osservando che
cc questo crederci diversi, oggi, sia una
illusione, perchè più si ampliano i limiti
materiali, più si allungano i tentacoli drl
desiderio, e il rapporto non muta».
Giustissimo.
Il mondo è sempre eguale: ieri, oggi,
domani.
Ieri era il piccolo clan, oggi la città,
domani i continenti; ieri era la penna
d'oca, oggi la stilografica, domani la
macchina scrivente a mez'zo onde radio.
I eri la spada, poi l'archibugio, oggi il
cannone, domani il razzo interplanetare ...
Ma concomitanti, crescono i bisogni
- le aspirazioni - degli uomini, ed il
rapporto fra il mondo a noi circostante
e le nostre necessità, fra i bisogni da
soddisfare ed i mezzi li disposizione, non
cambia ...
O meglio tale rapporto, valutato in
tempi successivi, muta lentissimamente;
è questa variazione dalla costanza del
rapporto che stabilisce il Progresso o il
Reg-resso dei Popoli, la marcia in avanti
o il declinare· della Civiltà.
-
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Parole per

giovani

MARINO PARENTI rievoca nel ' Corri er e
della Sera, il donativo di materassi, bende ecc. fatto da Alessandro Manzoni il 4
Maggio 1848 allo cc Spedale Militare di S.
Ambrogio di Milano») (donativi che si
sono ripetuti con la raccolta della lana
nel 1942. Aprile).
Orbene il 18 Marzo 1848 il figlio Filippo va alle barricate, e dal Padre ha
le alle parole di congedo: cc E' un gran
bivio questo pcr un padre; ma sia fatta
la volontà di Dio! Va, figliolo mio, sta
·sempre al posto ove ti mettono, cerca
d'eRse.re sempre de' primi ... D.
Dei primi, come individui, o giovani.
Dei primi, come N a'zione, o Italia.
Oratoria radiofonica

Dalla Tastiera di ANTONIO BALDINI
(Corriere della Sera, 22 Febbraio).
cc con l'aiuto della Radio è da pensare che nascerà (ma già sta nascendo)
una nuova forma d'oratoria, più normativa che esornativa, più persuasiva che
provocante ... (e l'ambiente dove la radio
si diffonderà) sarà un ambiente assolutamente refrattario, dove i paroloni non
darebbero rimbombo, le volate non hanno corso, gli effetti preparati cascano
nel vuoto, le preziosità fanno ridere e i
pistolotl i fanno cecca. Ci s'arriverà; ci
si sta arrivando l).
Giustissimo.
Sono considerazioni e meditazioni che
già sono state fatte ne Il V en eta (Padova, 19 Aprile 1940) dove scrivevamo:
cc si gillstiuca facilmente, alla radio,
l'affermarsi di una dizione disaccentata
o scarsamenle colorita che; riduce le pause, evita gli interrogativi, abolisce le affermazioni esclamative, quasi ignora le
parentesi (L'arbcolo era intitolato cc punteggiatura »)) .
N el dire alla Radio si punta dritto
alla chiarezza immediata .. .
Il nostro tempo dinamico sembra fatto apposta per abituare il pubblico a fraseggiare se,nza orpello.
N el Novecento la radiocronaca sia
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creandll un eguale stato d'animo negli
ascoltat.ori. Occorre alla Radio essere'
chiari, semplici, piani così da essere intesi dalle masse ... )1.
Sono precisamente queste considera-o
zioni sulla nuova oratoria creata dalla
Radio - oratoria novecentista - che ci
hanno indotto a fare delle ricerche statistiche sulla velocità oratoria (qualche
saggio abbiamo già dato nel Bollettino) .
Certo bisognerà rived ere tutto il capi-o
tolo sulla oratoria (} sulla forma del dire:
e sui precetti così bene elencati dalla Ecc.
Ugo Ojetti nel suo libro: (C più vivi dei
VIVI l) .

Come nasce un film

Roberto Bartolozzi in cc Quadrivio») (17
Maggio). All'uscita da una scuola media
nei pressi della romana Via Veneto, uno·
scolareUo rincasa solo, pensieroso e triste. Lo ' raggiunse un compagno,non
llleno preoccupato.
- Poveri noi! Quattro canti dell'Odissea da sunteggiare, per d'omani. E io che
dovevo andare al cinematografo. Ma perchè non fanno un film sull' Odissea?
Quanta fatica risparmiata!
- Passa per caso un cineasta e coglie
di volo la frase.
-- Che idea! L' Odissea! Questa non
me la lascio rubare da nessuno.
- E appunta sul taccuino. Almeno pOl_
la girassero a questo scopo l).
Ecco uno degli aspetti negativi del
cil1f;matografo: favorire la pigrizia fIlAl1tale. E non solo degli alunni.
Ecco uno degli aspetti negativi - primordiali - della nostra civiltà: l'impazienza della fretta.
Ed il rovescio della medaglia; ,far conoscere, in breve, le qualità essenziali di
un avvenimento letterario, qualche volta
un capolavoro della letleratura. Ma da
questo trascegliere gli episodi più significativi - vedi la serie filmata dei quadretti manzoni:mi de cc I Promessi Sposi») - verrà poi il desiderio di una attenta e paziente lettura del capolavoro?
E l'approfondimento dei singoli episodi?

Processo al nostro tempo

VITTORIO BEONIO - BROCCHIERI tratta nel
Corriere della Sera (lO Giugno) della letteratura giornalistica quale appare nel
corso dei secoli.
Dai primi storici che furono anche
geografi (Erodoto, Diodoro, Siculo, Strabone), agli attuali viaggiatori volanti, inviati speciali aerei, è una l rasiormazione
notevole in quanto oggi l'aeroplano annulla le distanze e la radio rende la simultaneità fra parola pronunciata e parola espressa a distanza di migliaia di
chilometri.
Sembra che non ci sia dunque altro
da dire e da fare. D'altra parte le biblioteche offrono allo studioso più ricca messa di notizie di quello che possa trovare
il più abile viaggiatore nella ricerca sul
posto delle ' notizie giornalistiche più seducenti.
Belle le multiformi attIvità degli «abili ed indaffarati cronisti medievali l).
Addio centrali telefoniche di Pisa, Venezia, Amsterdam, Anversa : centralini
telefonici traverso cui si irradiano le note
stenografiche di questo inesauribile reportaggio l). Dice l'autore parlando dell'Oriente. ,
Un concetto analogo si potrebbe
esprimere per le centrali telefoniche dell'Europa, dell'Asia, ecc. ecc., visto che
il mondo si conosce ormai tutto quanto.
La conclusione dello scrittore è dunque amara: bisogna riprendere bastone
e bisaccia, rimettersi a camminare a
piedi. O non muoversi più.
Processo al nostro tempo il cui verdetto è determinato da quest.a conoscenza
troppo profonda e min.uta delle, cose della
nostra 1erra; e noi .siamo vittima della
fulmineità dei mezzi di trasporto che
hanno ridotto allo zero le possibilità conoscitive degli uomini i quali avendo a
.disposizione delle macchine troppo potenti finiscono per non vedere più nulla.
Paradossi del massimo mezzo.
Ma lo scritlo, a mosaico come, sempre, elel giornalista - scienziato, è un documento della crisi del tempo, nel senso
Chè ci si prepara ad ,un cc nuovo tempo l).

Ma bastone o bisaccia, aeroplano o
cultura, quello che conta è la nota ottimistica che si può trarre dal pessimismo
dell'cc uomo volante l).
Ciò che conta nello scrittore è la
espressione della sua personalità; quella
che Dio concede a nature superiori. Ecco,
lo scrittore beniamino del pubblico o
consolaziol1l) dei dotti, capace di entusiasmare con la clescri'zione artistica del
fatto comune o di commuQ.vere, per l'effìcace rappresentazione dell' avvenimento
orclinario, abbia a disposizione bas,t one
e bisaccia ' oppure velivolo ed ossigeno.
Voci del tempo?

ELIO ZORZI conchiude (Corriere della
Sera, 17 Giugno) un suo articolo sulla.
Biennale di Venezia ricordando in.
forma interrogativa - che (C quando gli
artisti lavorano con il solo scopo di dare'
la piena misura del loro valore, come è
degli invitati, essi si rifugiano in un
mondo completarnente avulso dalle. vicende cui pure essi stessi partecipano,
insieme con tutti gli altri mortali, e
quando invece a queste vicende cercano
di accostarsi ed' interessarsi per interpretarle, non pongono più nella figurazione lo stesso interesse, la stessa ansia
di ricerche quasi, si direbbe la stessa
levatura d'intenti l). E lo Zorzi continua
dicendo che sembrano sminuirsi... e non
seguono l'esempio dei maestri del passate
da Giotto a Paolo Uccello, da Piero della
Francesca al Tintoretto.
ConRiderazioni varie si potrebbero fare a commento . della franca espressione
di un giudizio che tocca l'arte dei nostri
tempi, e conseguentemente gli artisti
delle nostre generazioni. Solo un rilievo:
che l'arte dovrebbe essere testimonianza
-- ed anche giudizio - del tempo in cui
. vive; quantunque spesso il dono divino
della creazione abbia bisogno d'i lontane
prospettive storiche per grandeggiare:
vedi, in sede letteraria, . cc I Prome-ssÌ
Sposi l).
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L'oratoria di Innoce'nzo Cappa

ELIGIO POSSENTI recensisce il libro di
Innocenzo Cappa «consolazione della filosofia)l (Garzanti Ed., Milano), e sottolinea i caratteri della oratoria del Cappa.
« Tuili sanno la magìa del Cappa
,orntore; sanno con quale impegno sa
trascinare i pubblici e le folle , e come
le sue antitesi, i suoi raffronti e conL.r asti, il suo raziocinare lucido che, ben
conto contemporaneamente delle idee opposte, il suo gusto di sottoporre a vaglio critico un pensiero o un'idea nel .momento stesso in cui la espone, faCCiano
dei suoi discorsi un mirabile fuoco di
artifizio di cose e di immagini , di induzioni e deduzioni, d'i definizioni 'incisive
e di felici intuizioni, di sintesi espressive e di analisi acute; e sappiano esaltare e commuovere, trovare le parole
de,ua fede e della speranza, aprire chiarità d'orizzonti che dai solchi d'ombra
traggono più spicço. Innocenzo Cappa
cammina sempre con la sua ombra ; non
se ne stacca mai; nè quando parla nè
quando scrive ll .
,
Eligio Possenti
scrittore di cose
teatrali, ha ragione" ha ben detto: «la
magìa delle smaglianti orazioni del Cappa ll.
Magìa che talvolta abbaglia il ' pubblico ma lascia sconcertato lo stenografo
quando si trova di fronte al nero dei suoi
uncini dispersi pe,r il bianco della carta,
due solidi colori, e per giunta, crudi e
senza possibilità di sfrumature, che stanno di ' fronte alla ricchissima tavolozza
del mago dell'oratoria Innoce,nzo Ca~pa ;
e nel confronto il tachigrafo spaunsce
e si sente a disagio .. . quando pensa alla
realtà della traduzione.
Confessione d'autore

F. O. G. commenta (Corriel'e della
Sera, 9 Giugno) alcune lettere di Gabriele
D'Annunzio. Sotto la data l Ottobre 1916:
« Oggi è uscito il mio libro. Mi è già
estraneo ll .
Una confessione. Che è anche un tormento . Una sovrapposizlone di due amo-

l'i , queÌlo sensuale (le lett er e sono, di-o
rette ad una donna) . e quello llltelletL~vo.
Ahimè, l'ansia l etteratissima di D'~n 
nunzio, è stata questa volta soverchlata
dalla brutalità dei ricordi .
,
Ma pubblicandosi il libro segre~o
~1935), telegrafò ad Arnaldo . Mondado~l :
« ... mi rileggo non senza mallllcomco pia~el'e ... )l. Le ore della creazione spirituale
tornavano, con nostalgia commista ~ tacito disappunto .. . [Un poeta del lIbro ,
Ver ona, Mondadori, p. 60].
Il Tonogrèfo (1841)

ALESSANDRO CUTOLO ricorda nel Cor7
riere del/a Sera (7 Aprile) DI LUCA DE
S,H1UELE CAGNAZZI, che nel 1841 presentò
a Firenze, agli st.udiosi, un suo apparecchio denominato Tonografo diretto a registrare la voce (un .precursore dunque
del fonografo di Edison). L'interessante
è constatare che siamo nel secolo della
registrazione meccanica dei suoni; dalle
parole dette (macchina da scnvere e da
stenografare) ai suoni: il segno meccanico dei tempi.
Scrittura ideografica

PIETRU PANCRAZI, scrittore attento, anche alle voci meno appariscenti del nostro tempo, {nizia una sua affettuosa p~e
sentazione di A. BAROLINI, « un poeta gIOVane)l (Corriel'e della Sera, 27 Gi.ugno),
con una frase sintomatica: « Da Vicenza,
all'insegna del pellicano ... )l. Una ins.eogna,
~no stemma. Decisamente la scnttura
ideografica si impone in questi nostri
tempi agitati .
Un disegno, accanto al colore, a rappresentare il tipo di.collezlOne .dl una
data casa edi trice (Vedi la recensIOne de
IL TESORETTO, in questo Bollettino) .

CEVA ROSITA

La daHilografil insegnlll in modo fadla 8 brm
«La Prora»
Milano - Via R. Boscovich, 28·30

Prezzo L. 7.50

E' vera la ~toria documentata?

GIULIO CAPRIN pubblica come « appendice », nel COI'riere della Sera, una sua
« scrittura )l: « Donna più che donna» ;
un « lungo racconto II arieggiante al romanzo, al centro Donna Cristina Trivulzio Principess'a di Belgioioso.
Una « scrittura )l : biografia storica o
romanzo biografico?
PANFILO ... amico carissimo dell'autore
« da quando siamo nati II (o da quando
hanno consuetudine di lettere?), sottiL
me'n te disserta (Corriere della Sera, 30
Giugno) sul tipo di narrazione da Giulio
Caprin attuato.
Ed osserva, fra l'altro:
Il documento: ecco la fonte verid ica
deHa narrazione per lo storico puro che
scrive. Nero sul bianco: il s~gno solenne di una gesta.
"
Ed' aggiunge subito. Con una vecchia
' lettera alla mano, noi pussiamo ricostruire una vita : vera. N ero sul bianco : il
documento intimo di una persona.
« Ma Se di quel fatto o di quel pensiero noi non abbiamo arcuna memoria
perchè non sono entratì nel tessuto vivo
della nostra vita, quel documento verissimo è anche falso )l .
Ecco che il nero sul bianco _ cioè
la scrittura -- non soccorre più se non
c'è la memoria che riscalda il ricordo,
la fantasia che dJ:t ali al pensiero, il ge_
nio che gioisce della creazione e nella
creazione.

E poi, chi scrisse il documento, fu
sempre obbiettivo, imparziale, veridico?

E intanto che l ' artista, il creatore,
l 'uomo vanno così , concretando il segno
di una alacre fantasia, il Tempo, eguale
e monotono, vario o tumultuoso, accumula con la stessa indifferenza, nell' « Archivio della Posterità )l, i documenti. Una
lettera alfabetica segnerà una « filza II ed
un numero indicherà la serie de,i docu_
menti, freddi o commoventi, per la posterità apatica o appassionata. E sarà il
diario o la cronaca, o il romanzo o la
storia.
Ma neppure i primi completamente
impersonali. Alla loro lettura seorgeremo
sempre l'uomo, con i suoi difetti e le sue
virtù .
Nulla è vero, dì ciò che l'uomo crea ;
è vero solo ciò che è fuori dell'uomo.
La provincia ••.

LANFRANCO CARETTI, ha una sua cro_
naca di poesie, in Tempo di Scuola (Vallecchi, Viale dei Mille 80, Firenze). Ed
osserva come il libretto di NERI POZZA (ed.
del Pellicano, Vicenza) «sia tutt'altro che
volgare e che meriti d 'essere distinto tra
i tanti consimili usciti alla macchina nella
provincia compiacente ll.
Ed allora la storia è vera, solo se narMa a parte il fatto, che se non ci foss e
Tata fred'damente sul documento?
la « provincia II non ci sarebbe la capiAhimè, mi sovviene il mosaicista vatale, sa il Caretti quant.o opportuno sÌa
lente che dal mucchio di pietruzze polila «( provincia II anche nella attività ed icrome trae armonie vane di figure.
toriale1 La « provincia II é il banco di proE lo scrittore sfoglia con lentezza o
va di tante attività che potranno essere
-con ansia il vocabolano per scegliere
luminose domani, se la «( capitale II riudalle mille parole quelie che daranno
scirà ad osservarle; comunque la « pro_
spicco alla fìgura vissuta dalla sua fan_
vincia )lè sempre importante per le
tasia.
attività particolari che hanno una loro
E la tavolozza è ricchissima di coluri,
ragione d'essere per gli uomini « locali»
seduce,nti e invitanti, severi e restii; atche le provocano. Peccato che al « Centento, o pittore vago di personalissime
trO)l non sempre s'accorgono, a tempo,
creazioni.
di tante cose buone « provinciali ll. Poi,
Pietruz'ze, parole, colori: tutte eguali,
tale attività « provinciali scomparse, si
oeppure, nel fìne, tutte diverse.
scriverà l'inutile elogio postumo .. .
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Faville ... dal maglio

Un elzeviro di UGO OJETTI (Corriere
della Sera, 26 Giugno), pone, in sostanza, un quesito che, può essere generale:
può l'editore di una rivista, consentire
al direttore d i accogliere scritti che toçcano la suscettibilità di uno dei « collabora tori» della casa editrice?
N el caso particolare: « Tempo» rivista edita da MONDADORI, pubblica un acre
m;ticolo, di carattere artistico, contro Ugo
Ojetti, scrittore di cose d'arte. Ojetti replica, gius1amefolte risentito per gli attacchi personali, vivacemente, e dichiara di
avere liberato il Mondadori « da tutti i
-contratti e contatti con me».
Questione elegante destinala a suscitare faville dantesche... dal maglio ojetti ano e notorietà - quantunque non ce ne
sia bisogno - intorno al cc Tempo )l mond'adoriano. Haccogliamo battute di amici
che hanno lelLo la incowsueta prosa personale dello scrittore fiorentino.

- Da Chianciano, Mondadori non po..
teva rispondere telefonicamente, se non
agitando l'olivo d'ella pace ...
- Il direttore, di una rivista non può
limitare l'orizzonte intellettuale di quelli
che vuole suoi collaboratori; solò è nel
suo dovere d'i togliere frasi e parole che
oltrepassino la ragione perfettamente
scientifica, letteraria o tecnica de.Jla polemica.
-- Gli articolisti che assumono la responsabilità di una idea, e non impegnano pertanto il pensiero direttivo della
rivisLa come è di cOllsuetudine, dovrebbero, d'altra parte, con il fren dell'arte,
la obiettività del giudizio, la compiutezza
della informazione, avere il senso della
urbanità, della tempestività e della mo_
derazione. La · polemica _ per dirla con
il Vico - ccove fa strepito, non opera . .. ».
- L'editore, cioè l'industriale del libro, deve indulgere alla ragione commerciale, cioè al gusto d'el pubblico, nella
sce.Jta dei suoi autori. E' solo ... il povero
mecenate che può , stampando ciò che
vuole, sottostare al sacrificio personale di

una iniziativa editoriale che può non essere seguìta (o capìta) .
- Può essere che la fortuna commerciale di un autore, costituisca il segno
gradito del consenso del pubblico (ma
dall'apatìa della gente per una cc attività
culturale l) non può derivare il giudizio
negativo sul valore dell'opera o sulla importanza di una iniziativa editoriale).
- La beatissima riva dove si incontrano, lietamente, _autore e pubblico, non
può essere posizione di privilegio per
l'espressione di idee mOllopolisliche. CosÌ
pure il campo dove si mietono giusti allori intellettuali-economici non può essel'e trincea imbaUibile per esprimere giu_
dizi personali sul valore CIel tempi o sulla
cc personalità» degli uomini.
- La valutazione critica, massime di
ùnautore, in generale di un artista, perfino dell'opera di uno SCIenziato, è molte
volte in. funzione dei tempi o dell'amb.iente: lo ha detto lo stesso Ojetti,
quando afferma che il «trionfo d'un'industria d'arte ecc. è più durevole e sicura d'un pittore ecc. legato alla vita
d'un u9mo e S~Ol ammiratori e dei suoi
Inercanti ... )l.
Quanti libri caduti appena scomparso
l'autore. Quante apologie mutate in
stroncature appena cessata una posizione
polemica. Ma resta lo studio sereno, det_
tato da uno spirito, grande ed equanime.
Giornalismo di provincia
j}f ericliano di Roma (21 Giugno, Via
TommasoCampanella, 27. Roma) ha una
osservazione giustissima - di cui prenderanno nota gli storici del giornalismo
del nosh'o tempo - intorno alla collaborazione occasionale ai giornali di provincia, a volte sovNchiati dai servIZI
« sltampa», diffusi dall'cc Enle Stampa»,
e minaccianti di «monotonia)l la stampa
locale (che dovrebbe invece riflettere la
varietà delle diverse regioni d'Italia) .
Nola giustissima, anche per il cenno
intorno alla 'possibilità di collaborazione
degli e,lementi cc provinciali», dove non
mancano cc lettori attenti, professori curiosi, studiosi volenterosi») oggi, impos_
sibilitati a scrivere sui cc loro») giornali .

UGO

ZUCCHERMAGllO

Il 26 aprile 1925, Enrico Molina, l'a,postolo indefesso della stenografia italiana, faceva tenere a Venezia, presso
l'Istituto Stenografico d'Italia da lui fondato 1'8 Giugno 1924, la prima di una serie di tre Conferenze dove si sarebbero
illustrate la didattica, la storia, la tecnica
lloeiana della stenografia .
N e dava un cenno il suo magnifico
cc Bollettino Stenografico Italiano» (Giugno 1925, p. 141), ricordando che la prima
Conferenza era stata tenuta d'a Ugo Zucchermaglio, il cc maestro della didattica ».
Giusta la definizione, ed esatti gli
elogi che venivano tributati al collega veronese.
Giacchè Ugo Zucchermaglio è stato ed
ò lo stenografo pronto ad iIIustrare i problemi della didattica stenografica in t.u tti
i suoi vari aspetti, con la parola, con gli
scritti, con l'esempio.
N oi lo ricordiamo al congresso di Ferrara, d'el 3 Settembre 1933 XI, dove parlava sul tema: cc la stenog-rafia è materia
grafica o tecnica?» ed al IXo Congresso
nazionale della scuola stenografica ita-

liana Enrico Noe (Milano 20 - 2l Aprile.
19,10 XVIII) dove illustrava cc i vantaggi
didattici della semplificazione apportata
al sistema del Noe l). [Tema quest'ultimo.
di intonazion e riformista; è significativo
il fatto che il suo primo articolo pubblicato nel cc Bollettino Stenografico)l di Venezia (Gennaio, 1912) e'l'a intitolato. cc Si
sciolgano le catene »].
Accanto a questi due cc temi )l, non dimentichiamo l'articolo pubblicato su questo cc Bollettino ») : cc ,contributi alla did'a ttica della stenografia» (1925, pp. 22 - 25;
1926, pp 6 - lO), che suscitò vivissimo interesse fra i lettori.
Ma l'aureo volume cc Didattica della
stenografia ad uso delle scuole di Magistero stenografico» (Verona, 1923) rappresenta veramente il libro classico della
stenografia italiana. Nessun contributo.
così ampio nota la bibliografia stenografica precedente; se la memoria non tradisce nulla di così organico è uscito dopo
questo volume di cui sarebbe tanto gradita una seconda edizione che tenga
conto della situazione stenografica attuale, nei suoi riflessi didattici (non dimentichiamo che lo Zucchermaglio è abi~
litaio secondo i tre sistemI di Stato notevole esempio offerto da un anziano,
ma di attività stenografica, ai giovanissimi che si lamentano di d'over troppo
studiare per imparare qualche sistema di
più di quello che è richiesto nella vita
professionale).
Ma quanti articoli scrisse Ugo Zucchermaglio? Tutte le maggIOri riviste italiane lo ebbero collaboratore dal cc Bollettino l) del Molina alla cc Ste~ogi'afia Popolare l) del Greco, dalla cc Rivista degli
stenografi » di Firenze alla cc Stenografia »
di Roma, dalla cc Critica stenografica II d i
Fe,r ruccio Stazi allo cc Stenografo) dì
Bruto Mazzo.
La penna pronta, l'ingegno versatile
e l'erudizione sicura di Ugo Zucchermaglio si sono dati ·più volte reciproco aiuto,
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ed i colleghi meno esperti di insegnamento, massime di insegnamento stenografico impartito in corsi facoltativi dove
è così difficile ottenere la costante frequenza, e nei corsi privati dove la eterogeneith d'egli elementi disarma spesso
l'insegnante più paziente, hanno avuto da
lui incitamenti ed ammonimenti preziosi.
Gli è che gli scritti didattici venivano
allo Zucchermaglio dalla pratica deHa
stenografia, dali 'insegnamento stenografico specializzato presso le scuole pubbliche di Verona: Istituto Tecnico (192327), Scuola Tecnica Commerciale (19261941), Corsi serali (dal 1914) della Sociétà
Stenografica Veronese, Corsi di stenografia presso la Scuola di pratica commerciale Bonomi che egli dirige con rara
competenza.
Pe,r questa sna felice attitudine didattica, che ben conoscono gli insegnanti
delle scuole elementari di Verona, non
meraviglia se Ugo Zucchermaglio faccia
parte del Comitato del sistema, della
scuola Gabelsberger-N oe.
Accanto alla didattica, la pratica della
stenografia.
Aveva cominciato assai presto ad avere
confid'enza con i segni stenografici. Nel
1900, a dieci anni [Ugo Zucchermaglio è
nato a Pescantina - Ve.rona - il 6 Maggio
1890]. Imparò la stenografia sotto la guida di Bruno Qllarella, stenografo pratico insigne, e chirurgo di chiara fama
( 1885-1940).
A tredici anni stenografava i discorsI
del Prefetto di Verona e del R. Provveditore agli studi, in occasione della ll1augurazione del fabbricato scolastico di Pescantina; da allora non smentì la chiara
fama di stenografo veloce, stenografando
le lezioni alla scuola media ed alla Università, poi le sedute del Consiglio Comunale di Ve.rona; nella quale città
fu anche stenografo stabile del Consiglio
Comunale dal 1910 al 1926, da tale
epoca stenografa le sedute della Consulta
municipale (fu pure ad intermittenza,
stenografo delle sedute del Consiglio provinciale).

Pratica della stenografia che ha favorito la propaganda ed il proselitismo de,ll'arte nostra fra amici e conoscenti ; già
a Pescantina, poi a Verona dove lo Zucchermaglio è presidente della Società
Stenografica Veronese dal 1923 (dopo esserne stnlo segretario dal 1914).
Membro della « Accademia Italiana di Stenografia ll, del « Consiglio Superiore
degli studi stenografici», fu anche membro del « Comi tè InternallOnal de Slenographie lJ, e consultore della « Associazione stenografica Magistrale ll.

Attività stenografica mol~eplice che si
inquadra magnificamente nella operosità
culturale gene,rale.
Nel 1907 conseguiva il Diploma di abilitazione magistrale vincendo una borsa
d'i studio della Cassa di Risparmio di Verona per frequentare il Corso Pedagogico
alla Università di Torino.
Dal 19'27 Direttore Didattico, è dal
1941 Ispettore Scolastico a Verona.
Accanto alla 'stenografia, la musica
occupa le ore brevi di riposo intellettuale. Ma è soprattutto l'attività volta a
beneficio della Patria e del Regime cht>
vogliamo ricordare,.
,Com battente nella grande guerra, ha
tre campagne, e la croce al merito di
guerra. E'capitano dell'Esercito e centurione de,J]a Milizia. Ha recato e reca
così alla Patria ed al Fascismo l'apporto
della sua sempre giovanile esuberanza
di azione che lo rende così caro agl i
amici ~d ai colleghi.
Ai giovani ed agli anziani.
I primi riconoscono in lui il Maestro
e ne onorano con la stima le eminenti
virtù didattiche; i secondi vedono in Ugo
Zucchermaglio la continuità della tradizione stenograrìca veronese che scintilla
per dare sicura fiamma che illumini la
via di quanti credono ancora che la bellezza della vita è pur sempre nello studio, che la virtù dell'operare avrà il sicuro riconoscimento dal Tempo che premia gli apostoli che non conoscono tregua nel loro disinteressato lavoro.

PUBBLICI
CONCORSI
MINISTERI
INTERNO
Conc.orso a quatt1"O posti di 1:ice assistente
in ]l1"ova nel ,'uolo dèi sC"vizi spec iali di
gl'!lppO C del Servizio antincendi.
Prova pratica di da,ttilografia.
La prova pratica di datti:logr.afia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protoco 11 o sotto detta tu l' a.
10 SeHem bre 1941 - XIX.

Concol"so a 55 posti di alunno d'ordine
i n p"m'a dell' A nllninistr. civae dell'interno.
Prova pratica di dattilografia.
15 Novembre 1941 - XX,
CULTURA POPOLARE
Concorso a sei po.ti di alunno d' m'dine
in p"ova (gruppo C) nel ruolo del personale
d'o,·dine.
G) Dattilografia,

Stenodattilografia (prova facoltativa).
.5 Dicembre 1941 - XX .

7)

}JDUCAZIONE NAZIONALE
Concorso a sei posti di alunno d'ordine in
prova sul ruolo del personale . dell' A mminis fl'azione centrale.
Saggio di Dattilografia.

l~ DU.cAZlONE NAZIONALE
('onc(J)".<O a otto posti di aiutante in prora
nel ruolo del personale d'ordine delle BiblioI Ache pubbliche governative.
Saggio di copia a mano o a macchina, a
scelta del candidato .
10 Ottohre 1n41 - XIX.

OoncorBO speciale a 26 posti di alunno
d'ordine in prova sul ruolo del personale
d'O/'dine dell'A mministrazione Centrale .
Saggio eli Da.ttilografia.
l.) Dicembn-1941 - XX.

FJXANZE
('oncorso a 30 posti di alunno in prora
ileI 'l'uolo d'ordine' del ]liniste1'0 e delle Intendenze di firvanza.
Prova di dattilografia (facoltativa).
:W Ottohre 1nH - XIX.

ConcO/'so a 630 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine nelL' Amministrazione delle poste e dei telegrafi .
Per il conc'Orso di eui al n. 3 de.Il'art. 1,
l'esame consta di una. prova scritta e, di una
prova pratica di stenografia e di dattilografia
secondo il programma di cui all'allegat{) n.
ri. Saranno ammesse alla prova partica le concorrenti che a ,h biano ottenuto almeno se,t te
decimi nella prova scritta,.
Programma di esame' p'e r impiegata ausiliaria di cui al concorso n . 3 dell'art. 1 del
l)alldo.
Prova pratiea ..

LA vom PUBBLICI
Concorso a 17 posti di a,lunno d'ordine in
11rova del R. CO/'po del Genio eh, . (gruppo C).
l) dattilografia (facoltativa).
Concorso a 13 posti di a lunno d' ol'dine
(aruppo C) nel ruolo del pel'sorwle dell'Amministr'azione centrale.
Prova facoltativa di dattilografia.
28 OttoQre 1941 - XIX.
INTERNO
Concorso a 72 posti di wlo .·rtel/·i nella ca ,'l'iuu degli Ufficiali di vubblica sicUl·ezza.
Al punto ottenuto cÌa ci.ascull candidato
nella provà orale e purchè sia,si raggiunta
la votazione di sej, sarà aggjllut.o un quinto
di punto di me'rito 1; (>1' ciascuna dell e materie; t elegrafia, stenografia. e fotografia. ch e
il candidato darà p'ova di cono'lcere' mediante esame da sostenersi innanzi a persona
pratica di esse.
Ooncorso a 60 posti di alunno d'ordine in
P"'OWl nella can'ie1'l! d'ordine di P . S.
Da ttilogra,fia.
22 Ottobre 1041 - XX.

COMUNICAZIONI

a) Prova prat.ica di stenografia sotto dettatura, nel tempo stabilit{) dalla Cbmmissione
esaminatrice, in uno dei sistemi, Cima, Meschini o (..abelsbe,r ger-Noe, a scelta della candidata; copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo
che s.a 1'11, anche sta bili to dalla Commissione
stessa.
l,) Prova pratica di co'piatura con la macchia da scriyen. Oliyetti, nel tempo stabilito
dalla Commiss,jone, di un hrano stampato o
dattilog-rafato. '
19 Marzo 19,12 - XX.

Conc.or·so a 12 posti di alunno d'ordine in
prova nel ruolo del personale d'ordine e di
assistcnz(t dell'ispettora,to gene1"ale della motm'izzllzione c,i vile e trasporti in concessione.
Saggio di dattilografia'.
;2.) Marzo 10-12,- -XX.
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SEGNALAZIONI
DATTILOGRAFICHE
DOCUMBN'rI DATTILOGRAFI,or
La dattilografia in Spagna (1902)
E3'mo. Sir.,
Vista l.a pe,t ici6n formulada por D. Antonid Comyn en instancia fecha 10 del c.orriente,
801icitando q ueen todas las Of~c.inas del
Bstacl, de la Provincias y de, los Munic.ipios
se admitan las instancia8 y demas documentos hecho& con la maquina de esc.ribir, en .
108 mismos términos y <lon 10s mismos efedos
de 108 escritos o copiados a mano. '
Considerando que no existe ninguna razon
adminishativa ni de otra, indole que acconseje
non admi,t ir en l~s oficinas anteriormente
citadas las instancia y demas documento8
que en ellas se presenten hedlOs en maquinas
de escribir, siendo mas clara y facil su lectul'a que muchos de los esC'ritos a m a no, y cuya
leg'alidad consiste en la autenticidad de la
firma que 108 suscrilben ' y no en gue e,s tén he"hos pr,ecisamente con letra manuscrita.
S. M. el Re,y (Q, D; G.), y en su nombre
la. Reina Regente del R,eino, ha tenido a bien
disponeor que en todas las oficinas del Bstado,
Provinciales y Municipales se admitan <launtas instancias y documentos se presente
hechos con maquinas de escribir en los mIsm08 términos y con i:guales efectos de los
esc.ritos o copiados a la mano.
De Real Orden lo digo a V. S. para su
eonocimiento y efectos. c.onsiguentes. - Dios
guarde a V. S. muchos alios.
Madrid 12 de Febrero de 1900.
Franciscu Silvela
[Da; El Tìpismo. Re'vista Mensu:al de la
Esc.ritura Mecanica Artes. Analogas, Direccion
y administracÌon: 4H. Ronda San Pedro, 40.
1 Ano. Odubre 1902. Barce.lo.na. Num. II].

. .. .

de Drais (1834)

Annuaire des e.n fants. Pari,;. 1834. p . 246. ,
MACHINE POUR, TRASPORTER S1TR
LB PA.pmR UN DISCOURS BCRJ'I' OU
DBBITB DE VIVE VOIX.
M. le OO,ron de Drais, si 'bonnu par son
invention des vélocipedès., a prés,e nté del"
nièrement à la Société pour la propagation
des arts utiles de Francfort, une machine
dont le· but est de transport.er SUl' le papier,
avec. une rapidité plus grande qu'on ne pourr"ait le faire avec la pIume ou tout autre
llloyenne, un discours écrit ou débité de vive
voix.
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Cette lllachine consiste extèrieurement eu
une petite boite, de la dimension d'un pied
cuh environ, au centr8 de la surface supé ·
rieure de laqlleUe est une ouverture ou son
dispDsées seize clefs c.a1'rées; chacune d'elles
étant pressée contre la touche d'un piano,
trace SUI' le papier,. an llloyen d'un mécanisme re,n fermé dans l'intérienr de la boite,
un segne q ue représent une, ou plusieurs cles
seize lettres auxqueHes l'inventeur à réduit
l'alphabet, pOllI' plilS de célérité.
Cette machine qui a paru ingènieuse, exige cepend,a nt ponI' ètre emp,loyée avec succès,
une a,."sez longue pratique.; nl'ais il n'est l'as
dont,e ux que, perfeetionnée par son rnventeur, elle ne soit appellée à rendre d'importants serviceB" surtout si l'on pa.rvenait à
écrire les mDts daIlB leur o'rthographe natnl'elle et si elle ponvait fournir plusieurs copies à la fois.
Le baron de Drais, 'a. - t - il par la suite,
continuées s.es reche'1"ehe8 La découverte de
nouveaux doclllllents nons l'al'prendra, sans
doute. Il se.rait sortout intèressant de savoir
s'il a tenu compte cles desiderfLta de 1'Ann'UniTe des Enfants, C'al' alnrs il eu serait ar' rivé il constrnire una véritable machine il '
écrire ed all1'ait été un contemporain de
Prog·in.

cate ai lati della tas.tiera, mentre nel mezzo
sono lettere come y, j, k che· si usano poClllSsime, volte nella lingua italiana.
« etò è un errore t.ecnico e pratieo. Tecnico. perc.h/> ognuno. - sa, che le· leve più sono
vicine al centro, del ·s egmentD e meglio. lavorano e non perdono facilmente l'alline~mento.
Pratico perchè meno a.Ila mano di chi
scrive ».
L'articolista ric.mela pDi talune piccole innovazioni apportate da « tre marche nazionali ed una e·ste·ra, OLIVElTTI, INvICTA, OLIVER
e UNDERWOOD)J che hanno variato i segni della
tastiera.
L'heUa nota gjiust:amente'" l'in!)tiJit[t dI
certi s.e gni il c e il « !)l che si potrebbero
sostituire con due segni, il « C)} e il « /)l per
il primo .: l'apostrofo ed iJ punto per il secondo.
.
Sarebbero invece da, aggiungere il segno
« per mille, cioè « %0 )l" il segno. per paTagrafo (che si può fare con due S m!liuscole),
il segno « +)l.
« Pe'r finire (Urò che anc.he, nella terminolDgia si dovrebbe essere più coerenti)l.
Su certe marche leggete « tasto di ritornO)l , « fissa mauiscnle)l, « tabulatore )l, su altre invece « retrogrado)l, « ferma maiuscole)l,
"per quadri )l,
Firmino /sella

P lE'l'RO Ml'l'TERHOFER
GUERRA CON LA CARTA
l'n anonimo, cortese informatore, da Pavia ci scrive:
Per .opportuna conoscenza. Vi c.omUlllCO
che ho letto sul libro « Adige e Isarco» di
U (;O ATZWANGER (traduzioni di Cesa.re Bonat·
tal - Casa Editrice Vogel weider -, (Bolzano,
1932 c), a pagina 4H, nel C'apito.lo che descriVé
le bellezze artistiche e turistiche dell'a Bassa
-Yenosta (lUanto seguE:':
« Parcines uno dei tanti villa.ggi ridentI
per la loro posizione solatia fra vìgne e ca stagni, ricco di manieri e di liete magion i
non ha. nulla di specialE', ma passò nella
storia poich;' uno dei suoi figli, Pietro MitteThofeT, fece un'invenzione strepitosa : egli
co,strnì q ni nel sno pa.ese natio, intorno al
1860 la prima macchina da scrivere, etc, ».
Costruttore di una maC'china da scrivere,
sì; ma. priltno, assolutament.e no .
(a. )

J OSEPH GOEBEl,s pu b bliea nella l'i vista Das
Reich un articolo sull'a neeess~tà assoluta d i
sveoltire tutti i servizi, in tempo di guerra.
Bando. alla burocrazia, bando. alle co's e superflue, trattare gli ,affa,ri per telefono e
UOll a,ttràvl>rso. le (( scartoffie)l che possono
costituire l'abici per domani ma sono il mal
ve·z zo di tempi burocratici .
.
E non manca. l'aceenno ana dattilografia,
che, coma si sra , in Germania è altamente
valutata.
« In tempo. di guerra. ],e dattilografe dovre,b bero essere a disposizione dell'industria
bellica e i loro. duplicatori dovrebbero essere
inviati ai reg\gimenti avanzati sul fronte oriE'ntale perc.hè possano con questi stampare
lo,r o modesti giornali di trinc.ea ».
[V. Corriere della Sera, 16 Aprile1W2 XX].

LA TASTIBRA
DELLA MACCHINA DA. SCRIVERE

IL TICCHBTTIO
DELLA MACCHINA DA S.O RIVBRB

Per la documenta,zione storica della idea
il dirett·o re Prof. GUIDO
MA7.ZALI, dell"U fficio Moderno (Milano, Piazza
Risorgimehto, N. 10), c~ ha trasmesso copia
dell'articola che FIRMINO ISELLA ,pubblicava
in detta rivista con il titolo « Rivoluzioniamo
la tastiera delle m acchine da scrivere)l (Novembre, 1930. p . 635).
VIsella ricorda che certe lettere (a, m,
z. p), in italiano frequentissime, sono collo-

Tanto si è scritto contro il rumore e le.
spiacevoli conseguenze d:a esso prodotte nelle
persone nervose, che può riuscire interessante
questo giudizio a proposito de,l ticchettio
della macchina da scrive,r e. Una grande fabbrica di macchine da scrivere ha bandito un
'referendum per sa,p ere se si dovesse preferil'c la macchina SDnOra o la macchina muta.
Il 90 per certo de-gli interpellat.i h'a Dptato
per la macchina sonora, aggiungendo che il

« rivoluzionaria»

suono della, macehina è utile a c.hi scrive,
perchè sprDna a'l lavoro. Veramente si può
osservare che' vi è differenza fra rumore. e
rumore e che il ticchettio della macchina da
scrivere non si può paragonare .a certi infernali frastuoni, che davvero rompono i tlmpani ed esasp&rano anche l'individuo più tranquillo . Ad ogni modo, sta il fatto che un rumore non ee:cessivo e non sgradito viene c.ons,icler,ato ,u tile ai fini del l'eI11di:mento del
lavoro.
DaI giornale. «La Sera. », Giugno.
(ALFREDO TOMBOI,INI, Milano, Via Monte N'a poleone 9) .
LA CONSUETUDINE DBLLE FRASI FATTE
L'Italia che se,r ive (Vi'a deUe Tre Cannelle l-B. Roma, p . 80) pubblic.a (Marzo, p.
80) il bando. di un COll'CDrSO emanato dan'Istituto di Alta ,G ultur'rl, (non possiamo dare
l'indirizzo per mancanza di indicaz]oni) . Orbene, si legge nel ria,gsunto del bando ; « I
manoscTitti chi:l1"mnente dattilog1"afati ... )l.
Noi pensav'a,mo che alla direzione dell'Istit,uto interessassero i dattiloscritti, e ' non
i manoscritti dliaramente dattilDgrafat.i.
D'altr,), poarte si pensa che i dattiloscritti
pres entati ad un concorso dDvrebbero essere
chiaramente leggibili e la,rgamente nitidi.
.
Basta,va dunque scrivere: « i dattiloscritti
dovranno ece.)l. E si intende una redazione
chia.ramellte leggibil~, come lo perme,tte la
dattilografia che elimina tante orribili grafie
alle viste dei commissari e nitidamente estetica, c.ome lo permette la coseienziDsi.tà del
trascrittore a macchina che sa trarre - a
volte con molta pazienza - dal « graffiato
autografo)l, per dirla con una frase lll,anzoniana, mirac.oli di nitore dattilografico d'a
far sembrare a stampa la pagina redatta con
la macchina da. sc.rivere.

PIRANDBLLO E LA DATTILOGRAFIA
CORUADO ALVARO ha un colorito ed ~,ffettuoso
prDfilo S11 « Pirandello e l'altra me,tà)l (Il
Popolo di Roma, venerdì 5 Giugno). EricDrda, il cll assico disordine che sci nDtava nello
studio del commedwgrafo geniale, disordine
vinto però subito, dan' ordine che regnava
nelle lucide costruzioni mentali che apparivano alla luce. della ribalta. o al proscenio
delle pagine ,s tampate. B ricorda : « in queUa
stanza non c'er:a j1 più lontano c.ulto della
scrittura, non si sarebbe trDvato per c.alamaio altro che una boccetta d'inehiostro e una
cannuc.cia 0.01 pennino d"acciaio, e su un tavolino basso una macchina da scriver,8 con
la cenere di fili di tabacco di molti lavori.
Sul mezzo foglio infilato, si poteva legg'ere,
in una diligerlte scrittur~, a macchina, a che
punto eTa arrivata la ,c ommedia o la novella
che PitancleUo andava scrivendo >i.
B pilù oltre « Molti di quei eapitoli (del-
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l'ultimo libro di Pirandello: « una giornata »)
,suoi amici li lessero tirandoli via dalla
macchina da scri~p]'e, poichè Pirandello serbava ancora ull'ahitudine di vecchi:a solidalità, e ama,v a legge,re le cose sue e sentir leggerè qmHc degli altri ».
(ComuniC'azionc gio,rllalistica di ABRAMO
MOSCIARO. Roma. Via Principe Eugenio, 3).
i

LA MACCHINA DA SCRIVERE ...
ALLA RADIO
Il giorno 13 Giugnn, 'alla Radio, ANGELO
FLAVIO Gl'IDI ha parlato sul t.ema « Le inveny,ioni italiane in America ». Fra gli altri ita_
lia,ni le cui invenzioni sono state carpite dagli Americani, sonn stati ricordati Pietro
Conti' e Giuseppe Ravizza C'on le spguenti parole:
"E la macdlitna da sCTive,re? E' di pura
invenzione italiana, opera di Pietro Conti da
Cilavegna (Pavia) e di Giuseppe Ravizza di
Nova,ra.
La prima maechina italian'a, detta « 'C emhaln Scrivano», è ora al Museo di Novara,
e dobbiamo in larga parte al ProL Giuseppe
Aliprandi di Pa,v ia, la illustrazione e la rivenclicazione di questa invenzione. N el Diario del Ra,v izza noi leggiamo con commozione
la emo.zione' doloros,a da lui provata quando
a Casale Monferrato vide la ln'acchina da
scrivere americana, opera di Slwles e Glidden
modellata i'nt,eramente sui suoi disegni co:
~trnttivi. Anche il Ravizza cercò di rivendicare il suo primata., ma a nulla valse ogni
suo sforzo. Nel 1885 moriva a Livorno e la
morte ancolra una volt'a aiutava, i rapitori
di una, invenzione che rappre.senta oggi una
delle maggiori industrie- del mondo ».

NOTIZUi DATTILOGFAFICHE (1001)
Dal « Diario del 1901» di Alessa,n dro Gulecioli (Nu(ma Antowgia 1942. VoI. II. p. 101)
sotto la, data 3 Dicembre: « Si fa per la
prima volta in Pr,efettura. l'esperimento di
una macchina da SC)·;vc)·e. La spE;rimentatri(-le
è una graziosa signorina. D.
Il Guiccinli era lJl'efetto a Torino.
(Riccc:ardo. Bono,ra, Roma)
LA S'rENODA'l'TII,OGRAFIA
N1~L,LE SCUOLE
Ne,]]a « Rivista italiana d~ ragioneria» (30
Giugno; Roma, Via delle Isole', N. 30) il
Prolf. Giuseppe- Quitadamn prende lo spnnto
d:a un artiC'olo della Prof. Pegrassi Angeli,
per pa.rlare « Sull'insegnamento delle materie
contabiIi nella Scuola Professionale Commerci alle ». '
:Egli ricnrda che sarebbe desiderabile avere nell'a, stessa Scuola i mezzi atti a mostra,r e
agli alunni le' applicazioni contabiU come
avvpngono realmente nella vita.
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Doellmenta la propria, esperienza in materia" in quando insegnando le materie conta bili accanto 'alla stenografia., può mostrare
la « collabnrazione intima delle, materie contabili con la stenodattilografia ». Ricorda poi
lo sviluppo p'ratico della vita d'ufficio, attuata a mezza. delle macchine di vario tipo
di cui la scnola dovrebbe, eSoSere' larg'3mpnte
dotata.
Considerazioni dettate da,lla ,esperienza e
della passinne didattica" che è bene sieno discusse ne,i giorna.lt e nelle riviste tecniche;
del ramo c'Onta bile; l'accenno. alla stenodattilografia è quanto mai opportuno.

rileva ta la necessi tà di modificare opportunamente le nonne stesse, allo scopo di ottenere una maggio,re preparazione e un rendimento più efficace da parte del predetto per
son'ale;

~ Nella Domenica del CarTiere (3 Maggio) CARLO MARTINI pubblica una novella « La
portalettere N. 390» do,ve la protagonista è
una dattilografa. Àmbiente d'ufficio. Dolorosa
vi ta ingen til i ta d a Ila conclusione se rena,.

delibera che l'art. 6 della deliberazione n. 5905
del 24 dieem bre 1938-XVIII sia modificato cotue segue:

~ ({ E ogni qualvolta lo scrivano, che <:,0 piava in gran fretta una memoria (l), col
C'olletto sbottonato e un fazzoletto sotto il
mento

~ « La gara
di dattilografia. Ottocento(lnaranta dita 'alla conquista di un primato »,
CosÌ il Corricre deUa Sera (venerdÌ. 15 maggio) devocando la, quinta gara. di dattilografi'a organizzata (14 Ma,ggio) dal Dopola,v oro
provinciale di Milano.
.

(l) che copiava... Un particolare, che ci
riporta a un'età olrma.i lontana, anteriore
cioè all'uso della macchina da scrivere. Vedremo più avanti altri dati che ci richiamano
al pieno Ottocento.

~ Il popolo del Lunedì (Catania, 19 Gennaio) pubblica la illustrazi{)ne· di una macchina da scriverp, note music:ali.
(Mòsciaro, R.oma).

Da LFIGI PIR,~NDELLO. NOlJelie a cura di
Arturo l'ompeati. Mondadori. :Ed. Milano
(1904). p, 17 [" l,a casa del Granella »).

NOTIZIE STORICHE: ROMA (1938, 1941)

~ GIANNI
NAVONE, ne11' Ufficio Moderna
(1942, j). 56) ricorda che la rivista americana « Office Appliances» (Noyembre 1941) dà
notizia de.]]a morte dell'a Signora CHARLES L,
FoRTIER, la « prima dattilografa del mondo »"
figIia di OR1STOPHll~ LATHAM SHOLES, « invpn·
tore deJla prima macchina per scrivere li, Giustamente il N'avone rivendica all'Ha lia la
priorità della illl'enziOlJe delia macchina d"
scrivere (Conti, Ravizza).

VBRBALE No 5905
DEL 24 DICEMBR.E 1938-XVIII
Modifica all'organico, del personale del Servizio delle Imposte di Consumo e del personale amministrativò de,l Gruppi B) e C) Provvedimenti per il personale femminile.
Omissis
IL GOVERN ,\ 1'ùRE
Visti gli articoli 53) n. 1 c 353 del Testo
Unico della Legge ,C nmunale e Provinciale
delibera:
Omissis

~

Tempo (5-12 Marzo), segnala la id~ntJ
ficazione delle lettere s~ritte a macchina da
autore, anonimo. Si richiama ai hvori del
Dottor DGO SORRENTINO, di cui 'luesto Bollettino h'a pubblicato un cenno dei suoi interessnnti scritti in argomento.
(L. Nuzzi - Na]loli)

6) A non più di cinque steno-dattilografe,
che in base ai risultati di apposita prova
pratica, cui saranno sottoposte, venga riconosciuta la capacità di, attendere con sicuro
rendimento. a resoconti di aBsemblee, congressi, ecc., sard attribuita la qualifica di
« prima, stenlJ-dattilografa» e corrIsposto un
assegno suppletivQ di L. 200, rinnovabile ogni
biennio, previo accertamento della permanenza della suddetta capacità.

~ « Scriver chiaro» K e L'Ufficio Moderno (Marzo) -, seguendo Galileo Galilei
che fu mae/ltro di bello scrivere, graficamente
ed intellettualmente; scrivere a macchina che
(In la chiarezza più suggestiva, senza sforzi
e senza apprensioni ... per iI lettore.

l@) VIRGILIO Ln,LI descrive (Corriere della
Sem, 17 Aprile) il suo viaggio attr'averso la
Russia in guprra; il terreno è costellato di
banchi di scuola roveschiati, l'immensità nevosa è punteggiata da scuole trasformate ra·
pidamente tn fortilizi. E risente l' 3mbipllte
della scuola dplla sua infanzia, cosÌ nel cuore, inserito nel cervello ... « rivedevo. le sclllene dei compagni ... la macchina pc.' scrivere
anduna monotoJlamente sotto le mic dita, ma
io. non la udivo. 'Gdivo l'eco opaco della voce
del maestro ... ».

~ Indetto dal Comando Federale (Ispettoratn :E'emminile) per le organizzate della GlI,
(Padova) è stato istituito un corso. di dattilografia affidato al Prof. SALVATORE MAGOIO
(CosÌ Il Veneto, Padova 13 , Marzo).

Deliberazione n. 1323 verbale, del 28 ApI'ile
1941.

'.

Modifica 'a11a deliberazione IL 5905 dei ~4,
Dicembre 1937 - XVIII. - Attribuzione della
qualifica di « prima steno-dattilografa".
Premesso che, con atto deliberativo. n . 5905
del 24 Dicembre 1938-XVII vennero, tra l'alt ro, stabilite le norme per il conferimento
della qualifica di ({ prima stenodattilografa»;

IL GOVERNATORE

"ART. 6. - A non pvù di cinque stenodattilografe, cui venga riconosciuta - previo
concorso interno - la capacità di 'attendere"
con sicuro rendimento, a resoconti di 'assemblee, congressi, ecc., sa,rà attribuita la qualifica di « prima stenodil ttilograf'a» e COI' risposto un assegno sùppletivo mensile di L . 200
(duecento), per la durata di mesi sei.
Al C'oncorso potranno partecipa,re le prrme
stenodattilografe e le sten,o dattilografe.
Prima deIla fine di ciascun .semestre verrà
esperito il concorso per il semestre successivo.
Delibera inoltre che per le designazioni re·
lative al sec,o ndo semestre' dell'anno 1941 ,Anno XIX - il concorso venga espletato elitro il 31 maggio prossimo venturo >.
La presente deliberazione è dichiarata urgente, ai sensi e p,e r gli effetti deIl'art. 395
dI T. U. della Legge Comunale e Provinciale,
appTovato co.n R.. D . 3 Marzo 1934, n. 383.
VERRALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL GOVFJR.NA'rORE
Estratto 11. 2R1'3 del 15 Settembri) 1941-XIX
Modific'a a11e, norme che regolano il conferimento della qlralifica di « prima stenodattilografa ».
Premesso che, con atto n. 1323 del 28 Aprile corrente anno fu de1iberato - a modifica
dell'atto 5905 del 24 Dicembre I938-XVIII che la qualifica cii prima stenodattilografa
dovesse conferirsi previo concorso interno semestrale, a non più di 5 stenodattilografe;
ritenuto che, in pratica, la norma predetta ha dato bearsi risultati, sopratutto a
causa dell'esiguo llumero di candidate in possesso del rsq ui~ito richiesto per l'~mmissione'
ai concorsi;
che, pertanto, ' si ravvisa la necessìt1. dI
facilitare la p'artecipazione ai conc{),rsi stessi
ammettendovi, oltre ehe le stenodattilografe,
anche le dattilografe di 1, 2 €o 3 C'lasse, e il
rimanente personale femminile ascritto ai
Gruppi B e C;
che, in conseguenza, occorre sopprimere
la quaHfica di prima stenodattilografa, conferendo, a cinque persone che abbiano la capacità di attendere con siC'uro rendimento a
l'es{)conti di assemblee, congressi, ecc, un incarico per la durata di mesi 6, rinnova~le
a seguito di concorso interno;

-
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h GOVERNATOI:E
,delibera:
a) E' soppressa la qualifica di prima ste,
nodattilngrafa,
b) L'art, 6 della deliberaz ione il, 5905 del
-24 Dicembre 1938-XVII, modificato con delibe razione n. 1323, del 28 Aprile 1941-XIX, è soppresso e sostituito dal seguente :
« A non più
di cinque persone, tratte
·dane stenodaHilogr'afe, dalle dattilografe di 1,
2 e 3 classe e dal personale femminile ascritto
ai Gruppi B e C, verrà attribuito
l'incarico.
-

CONCORSO

P ER

UNA

BA NDO E REGOLAMENTO
L - L'l'nione Italiana Ciechi ban(lisce un
·concorso a premio per la scelta di una stenografia in caratteri « Braille)) applicahile
alla lingua italiana,

2, - Tale stenografia doyr1t consentlre ia
stampa di libri e periodici ad uso dei ciechi,
riducendo al minimo l'attuale sprOpOl'7.iOllP
-tra la stampa in nero e quella in « Braille >J ,

R -- Requisito essenziale di questa stenografiA dovrà esser~ il suo facile 'a P [H'<"ndim ento anche da parte dei ciechi dotati (Ii mediocre cultura.
4, - ' Non è alllmessa l'aggiunta di nuovi
'segni ai 63 consentiti dal sistema « Braille »,

5. - Il si~t(lma delle ,abbreviazioni do .. l'il
essere es-posto con assoluta chiarezza. e senz>t
dar luogo a duhbie interpretazioni ,
6, - Non saranno presi in consideraziolJl'
sistemi risultanti più complicati di quelli
largamente diffusi all'estero.
7, - L'esposizione del sistema va scritto in
Braille» senza er rori, e la esemplificazio:1e
,dovrà c-onsistere in un brano di prosa di
<qu-attro pagine, riprodotto poi parola p€l' varola nel tipo di stenografia ideato, onde poter
'stabilire con esattezza la proporzione tr" lo
stenogramma e lo scritto normale.
«

8, - Tanto l'esposizione del sistema, (:o;n"
anche la sua esemplificazione, andranno scntte su fogli di. 29 righe e di 36 spazi per ,.· IaSCUIl
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rigo.

- rinnovabile ogni sei me,i previo concorso
interno - di attendere come stenodattilografa
ad assemblee, congressi, ecc.
A tale incarico è annesso un assegno suppletiyo mensile di L. 2100 (duecento). « Prima
della fine di ciascun semestre sarà esperito
il concorso per il semestre successiyo ,;,
La presente deliberazione è dichiarata urg·ente, .ai sensi e per . gli effetti dell'art , 395
del T , U. della Legge Comunale e PrOVlllci'aIe, approvato con R, D, 3 Marzo 1934, numero 383.

STENOGRAFIA

9. -- Sar1t giudicato migliore il sistema che
riunirà in sè la maggior semplicità e la percentuale massima di abbreviazione ,
10. - TI coneorso è libero a tutti, e -al vincitore sar1t assegnato un premio di lire mille,

IL - Il sist.ema prescelto porterà il nome
del suo ideatore.

Il termine di presentazione dei sistpmi conco,rrenti è fissato al 15 novembre
1942-XXI.
12 ~

-

Ciascun autore doyrà . contrassegnare
il proprio sistema con un motto, anzichè col
proprio nome e cognome,
!iL -

14, - Le complete generalità dell' autore
dovranno essere indicate in un foglio separato da. spedirsi in busta c-hiusa, e sul quale
sa 1'8 però trascritto< anche il motto contrasseg!1ante il sistema,

1. - I plichi raccomandati contenenti i sistemi, COlce pure le buste in cui gli autori
spediranno_ a parte le proprie generalità, dovrann(} rec'are il seguente indirizzo:
UnionB Italiana Ciechi - U/fido Conco1'St
Via Leonardo Fibonacci, 5 - Firenze ,
Firenze, Ili Giugno 1942-XX,
LA PRESIDEl\'ZA
(Analoga segnalazione ci perviene da Aldo
Marras, dilig"nte informatore del Bollettino ;
desunta la notizia da « I diritti della Scuola» ,
Lungoteverc M:ellini 7, R.oma) ,

SEGNAlAZIONI
STENOGRAFICHE

Cimone, come risulta dal prezioso e.
purtroppo ancora inedito « Dizionario degli
pseudonimi» di HAIl\10NDO R~nJONDI (Padova),
era il Seno EMILIO FAELLI (15-1-1866 - 1935) depu ta to per le Legisla ture 22, 23 e 24,
GAHE STENOGRAFICHE
E DATTILOGRAFICHE

LA RADIO NELLA SCUOLA
Dal numero di Gennaio de « La Radio
ne'lla scuola)) (dir , Via Montello, N, 5,
Roma).
"La radio come strument.o di unità nella
,s cuola)) :
Sarebbe bene,,, "raccogliere con la stenofJrafi(! le' conversazioni (scolastiche) maggiori,
pni eseguirne la trascrizione, rossibilmente
a macchina, Il Ministero pnb:ehbe premiaTe
le migliori trascrizioni (giunte a Roma entro un termine hreve di tempo) con lihri e
con segnaI azioni ai capi di Istituto, In tal
modo il Ministero favorirebhe l'insegnamento
.della stenog1'afia e deHa dattilografia, ed
avrebbe indiretti controlli sulle tra'smissioni ».
STENOGRAFIA PAR LAMENTARE
Da: E'ERNANDO PALAZZI, Enciclopedia degli
Aneddoti, Cltsa Editrice Oeschina, Milano,
Vi~( deI Gesù 23. 1937. VoL I, pag, 228 :
BON ALDI Antonio
patriota e giornalista veneto, direttore del
Bacchiglione, combattè nelle Bande di Pi.etro
-Calvi ed ebbe' due medaglie a l valore ,
.. 1175, Le sedute del Parlamento erano a
quei tempi m olto lunghe, sino a sei o sette
ore neI pomeriggio, e' i giornalisti che vi
ass·i stevano e dOH>vano fare' i resoconti (al.
lora non c'erano gli stenografi) si stancavano
-e a un certo punto sentivano il bisogno di
un po' di riposo e di rifocillarsL Pertanto,
quando q ualche deputato cominciava ararla,re, eli quelii che si sapevano lunghi e noiosi
nei loro discorsi, i giornalisti si allontanavano da.lI'.aula alla cbetic'heUa e riparavano
illl un'osteria, vicina a Montecitorio, a mangiare e a bere, L'anima di questo rH,r ovo
era appunto il Bonaldi, -il quale aveva dato
un nome a quej discorsi provvidenziali, chia• mandoli "discorsi potal:Jili ))(CIMONEi, Una
setta d:i gio"nalisti),
Il Comm, SERA FINO ALFONSI, direttore della
Biblioteca delLa Camera dei Deputati, gentilmente ci comunica che Antonio Bonaldi, direttore del quotidiano politico "Il Bacchic
gIione» (Padova,. 1871 - 1886) sarà stato probabilmente resocontista pa.rlamentare. D'altra
parte, conformemente a quanto annota il
Mòsciaro che ci trasmette l'Aneddoto registrato dal Palazzi, è strano l'iuciso « allora
110n c'erano gli stenografi»,

Il Telegrafo (6 !Vlaggio) ripo,r ta i risultati
completi delle gare di stenografia e di dattilografia tenuti (4 Maggio) per la IIIa Giornata della 'l'ecniea (lO Maggio) ,
Erano pl'e.g,enti alla gara :
Prof, Rmrow NIERL R, Provyeditore agli
studi,
Prof. ITALO MAFFEL Presiel.e dell'Istituto,
Rag, CARAPEJZZA, Direttore della Union e
l'roL e artisti,
Prof, CIOCI, per l'Istituto Stenografico di
Firenze.
Diamo il primo classificato per ogni gara
e per i trE' sistemi di Stato:
a) P"ova (( 100 pm'ole al minuto
GiovRnelli Giuseppe (M) ,
Dalla Costa .Rina (N) ,
b) Gar(( a 60 parole al milluto
Toni :!Vrario (IV),
Banei Adriana (M),
c) Gara di ortostenocalligrafia
Gargi Leda 1M),
Ruzzi Ol'este (N),

Biagioni Gino (C),
d) Gara ai dattilografia,
1) Y e/ocità, Dalla Costa Rina,
2)

T"ascr'; zione, Ercolini Ernesto,

~ La Gazzetta del pòpolo deUa Sera (7-8
Maggio) dà notizia di gare stenografiche bandite a Pi8toia, Prim~ llella pr,ova di trascrizione e rli ortodattilografia si è cIassificato
Biagioni Gino (Sister;ra Cima),

Il 10 Maggio, III" Giornata della 'fecnica,
si sono svolte lp Gare fra. gli alunni delle
Scuole pubhliche e private della Campania .
Ad esse 5Ono stati ammessi. alunni del Sistema Enrico Noe,
I"e Gare erano 4:
A) Di Ortostenoc-alligrafia, iscritti N, 696,
B) Di Velocità a 180 sillabe al minuto fra
alunni delle Scuole tecniche commerciali ec
Istituti Tecnici Superiori, iscritti N. 102,
C) Di Veloeità a 160 sillabe al minuto fra
alunni degli Istituti 'l'ecnici Inferiori, iscritti, N, 82.
.
D) Di Velocità. a 14.0 sillabe al minuto fra
alunni delle Scnole di Avviamento Professionale, iscritti N. 95.
Hanno partecipato alunni delle Scuole di
Napoli, Case'r ta, Cava dei 'l'irreni, Nocera
Tnferiore, Portici, Pozzuoli, Salerno, Torre'
del Greco, Torre Annunziata.

-
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Per la UTa Giornata deUa' Tecnica (lO
}{aggio) Cornelio Bisello ha scritto ne n Telegrafo (9 Maggio) « La porta degli impieghi )l :
esaltazione della stenografia .
'l'RITEMIO
P er la billliografia di questo autore :
Recueil de plusieurs machine Militalres
ecc. avec l' Alphabet de 'l'ritemius, per la
quelle chacun qui scait escrire, peut promp"
tement C'omposer congruentement en latino
Par Jean Appier dit Hanzele.t e Francois
'rhyoourel. Pont - a -Mousson. M . DC. XX.
(N e,]] a Biblioteca di Pado'v a , è sotto la segnatura 67 c b - 105).
STENOGHAFIA E

Gn~ STIZIA

Ne,I fascicolo VIU (pag·. 296) del Corso
compLeto di preparazione alle prove scritte
nel c'Oncorso a volontario di cancelleria del
Gr. Ufof . GREGORTO SPADEA, Cancelliere Capo.
Ono della Suprema Corte di Cassazione (Roma, Via Vi!ttorio Locchi, X. 6) leggiamo questo interessantissimo brano relativo all'ormai
f amoso art. 496 del coclice cii procedura, penale vigente: « Insomma il 1:erbale di dibattimento dev'essere la "iproduzione quasi fotografica di tutto quel che si svolge in questo .
Per tale motivo d01,rebbe essere praticamente
a.pplicata la disposizione contenuta nell' articolo 496 Cod. ]li·OC. peno pOl·tando ad obbligo
lu faco/M della redazione stenografica del ve,·Ila/e di dibattimento, perchè da un t'erbale
stenografico uscirebbe viva e palpitante la. riproduzione di quanto si è. svolto in udienza
e (luindi il G.iludice potrebbe avere un'idea
pl'ec.isa dei futti soggetti al suo apprezzamento )l.
Bpni~simo. Le parole clell'illus,tre Maestro,
ben conosciuto ed ammirato in tutta Itali'a,
sono davvero confortevoli, so-p'r atutto- quando
autorevolmente afferma che la jucoltà clell'uso della stenografia contemplata. dall'articolo citato clo·vrebbe essere trasformata in
obbligo. E' qui appunto il nocciolo della. que.stione che affiora sempre·. Quali cultori dell'arte stenografica dol.'biamo poi essere grati
allo Spadea per aver egli fatto un esplicito
riconoscimento ciel valnre intrinseco' del verhale stenografato che può dare un'idea pre'ci,sa. dei fatti soggetti all'apprezzamento ciel
giudice. E' infine interessante notare come
tale aecenno lo Spadea abbia voluto faTe in
questa sua recènb ed apprezzata pubblicazione, destinata ai moltissimi giovani che si
accingono a sostenere gli es·ami per l'ingresso
nelle ca.'lCellerie giudiziarie.
(Roma, Fia. A. G. Barrili, 49)
Aldo 'Ma n'as
~ La Nuova Stenografia Italiana di A.
FACClOLI (Verona, Casa Buoni Fanciolli ed.) è
stata segna,l ata da L'Ufficio Moderno, 1942,
p. 67).

. ~ Alla Missione Militare Italiana in Spa;gna - Madrid, il sergente maggiore Bruno
Bazzoni., dal H Febbraio c. a . , è stato inca ricato di raccogliere stenograficamente la
-trasmissione serale dell'E.LA.R.: « Commenti ai fatti del giorno' )l.
Tale servizio"compiuto c'on piena soddi'sfazi,one dei superiori, viene effettuato dal
Bazzoni sostituenclo gradualmente, dopo dieci
anni d'usO' pratico, la « Stenografia, Razionale
Eclettica» con la recente « Stenital ».

GRAFOLOGIA
La rubrica de,I Grafologo' (LUIGI SPOTTI.
Viale Veneto, N. 22 Parma) ne' Il Popolo del
Lunedì di Catana è sempre ricca di notizie
che esorbitano dalla visuale strettamente grafologica rer interessare libro e scrittura.
Segnaliamo qualche interessante articolo:
1941. Dicembre 29. Recensione dei « Lineamenti di storia della Stenografia)l e SE'gnalazione del Bollettino.
1942. Gennaio 26. I!lustrazione, ciel R. Istituto di Patologia del Libro di Roma (Dir. Alfonso nallo).
Pebllraio 9. Stpnografia per lingue straniere (Considerazioni sulle applicazioni a varie lingue attuate da Enea. Benenti).
Febbraio 23. « Isografia carduccÌana ». Richiami di vari autografi pr~sentati da Albano SorbelH di Bologna.
Marzo 2. Recensione del volume di Mario
Mazza : « Scrivere', leggere', esprimp'rsi ». CasiL
ed. La Scuola.
Marzo 9. Recensione del libro di Aldo
Agazzi: « L'apprendimentO' del leggere e deltO'
scrivere)). La Scuo,l a. Brescia.
Marzo 23 ..Esame dei vantaggi che offre
la fotografia,. soprattutto per la riproduzionedei documenti.

~ Lo Stenog'rafo (Marzo, pp. 18-19) ha
un interessante articolo di GALLA PIETRO su
{( La stenografia al servizio dell'Aeronautica )l.
E' e'v idente che la stenografia, scrittura fulminea di parole, sia partico.!armente adatta. a
re'gist.rare comandi m essaggi ordini che regolano in magnifica armonia la superba arma
<ciel cielo; dpI!a nostra magnifica aviazione.
~ Dalla Settimana enigmisticu (N. 532.
21 Marzo 1942).
Figura: due giganti seduti su due poltrone formate, con mattoni, ed uno scaffale
pieno di mattoni, cioè libri. In un angolo
una sEgretaria intenta a inciclere a colpi di
;JcalpeUo un mattone.
Didaseaìia: "Nell'età della pietra. La mia
nuova segretaria è velocissima; pensa; cinque sillabe all'ora)l.
I! che' comprO'va, che tutto è relativo, a
questo mondo, ...
(R. A. - Firenze)

@ Ci p~rvengono gli Atti del primo cono.
vegno giuridico italo-germanicO' tenuto a Roma dal 21 al 205 Giugno 193&-XVI.
Nell'elenco dei componenti le clue segrete·rie: italiana e tedesca figurano (p. 35) il Signo.r ALDO MARRAS e' j,~ Signor CARLO MANCINI
come stenografi, e nel personale della segreteria tedesca il Signor GNAUCK, Stenografo·
de,I Re.i.chstag. Berlino (P . 36).

~

Lu Settimanu enigmistica (N. 532·, 21
1942) pubblica un giochetto Ìlltitolato:
« 31)519 parole crociate stenografiche ».
L'allusione alla stenografia è ne,I fatto
che le lettere da inserire nelle solite case,]]e
debhono ess,e're sole consonanti. Dice.la didascalia; « Escluclere tutte le vocali, ad es.
" Escamillo ", SCrIvere le sole consonanti
l"CHMLL)l
Evidentemente l'autore" in fatto di stenO'grafia, è rimasto all'inglese 'l'aylor, 1786.
Chi si contenta ... gocle.
(R. A. - Firenze)

~Marzo

~ S. Girolamo accusato di o-rigenismo'
da Vigilanzio così ((Ii risponde : «... Abll;
almeno pietà del dana.ro che spencli per p'aga,r e gli stenog1'afi ed i co·p isti di cui ti serviad un tempo come, di scrivani e di fa,\'oregg·ia.to.ri, i quali forse ti lodano in grazia ap·
puntO' d·el dalla l'O che tu loro procuri scrivendo .. . )l. Epistola 61 a Vi,g ila.nzio. Ed. Rìlberg. 1575.
(G . Gandino, Homa)

~ .I! CarTiere di Alessandria (4 Aprile)
pnbblicando la fotografa d~ Maria Parodi, lintric" per l'anno XX di stenodattilografia, commenta: "da due anni stenografa del Segretario Federale... La nuova litt.rice ha. ventidue anni ed è di 'l'ortona, era stata pre'p a·
rata clalla concittadina Prof. Rosita Ceva ... » .

~ Le note di Brnno Bazzoni su « la stenografia come arte e professione)l (questo
Bollettino, Ottobre-Dicembre 1941) sono simpaticamente messe in riHe·v o dall'Ufficio Model'110 (1942, p. 42-43).
~

I diritti della Scuola, 10 Febbraio 1942.
"Il collega Faccioli, con la sua consumata
esperienza in mate'ria, ha eseogitato una f'orma di. stenografia acc~'ssibile ai nostri scolari
delle quarte e qninte classi.
L'alfabeto stenograficO' proposto dal Faccioli, che deriva dall'alfabeto della scrittura
ordinaria, ~sclude la clerivazione e il raf-·
forzamento, difficilmente realizzabili clai ragazzi '.

'. "

~ I! ConsorziO' provincia1e obbligatorio
per l'istruzione tecnica di, Roma, scrive, in
data 4 Aprile, una lettera al Prot: Abramo
Mòsciaro nella quale dichiara « degno di considerazione" il lavoro da lui svolto nel co'r so
tenuto, sec'Ondo il suo sis,tema. I! Presidente
de,I consorzin, Cons. N az. Valentino Orsolini
Cenceni, si « riserva di continuare a seguire
l'attività de,l colle,ga, prima cii rimet.tere un
adeguato giudizio a chi di clovere)l.

~ Le Lingue estae (Via Cesare Contù
N. 2,. Milano) pubblicano nel numero di Aprile, un articolo interessante sulle applicazioni ddla stenogra.fia a lingue straniere.
Si ricordano le seguenti applicazioni:
Sistema Gabelsberger-Noe:

N oe, Stazi, Benevolo, OcC'hetti, Benenti (Linglla FRANCESE).
Occhetti, Gambini, Benenti (INGLESE ) .
Sistema Meschini:
Meschi'ni (FRANCESF:ì .
Sistema Cima:
Costa, Benenti (FnANcEsE).
Benenti ('rEDESCA, INGLESE).
~ Ne La h·ihullu i/.lustl'ata (Roma 5 Aprile): « Gl'imperatori romani: i primi stenografi», di M:. MAGGIORE (c'On illustrazioni).
Articolo giornalisticamente simpatico per
r ichiamare l'attenzione d~il lettori .sull'uso
<Issai antic,o della tachigrafia .
(R. A. - Fi.renze)

GARE

S'l'ENOGRAl<'ICHE

~ Vedetta ]i"ascista (Vicenza, 8, 10, 14
Aprile) dà notizia delle gare t enute il 6 Aprile a Schio. Gare interprovinclali., con la partecipazione di ben 69 eoncorrenti di Padova,
S<:hio, Vicenza, Valdagno, Ba8sano.
Erano presE>nti nel giorno delle gare, Te,r l'i bile, Boso Mazzo di Padova, Lrvio Dal Conte e Arpe~aro cii Valdagno, Bognolo di Vicenza, in rappresentanza clei rispettivi soldaHzi stenografici.
Vincitrice della gara oratoria (100-240 sillahe) : Bonin Aida di Schio.

~ I! 16 Aprile, si è conchiuso a Napoli
il corso di stenografia (inaugurato il 15 Dicembre) tenuto presso la Legione dei Carabinieri di Napoli.
Gli ottimi risultati ottenuti dal doe2nte
de,I corso, l'roL Giuseppe Ql~itacllìlllO, SOl}(,
solttolineati da una entusiastica lettera del
colonnello Comandante la legion?: Silvio Baruc.chi.
~ Co",:;ere di Napoli. lO Gennaio. Annuncia cÌle il giorno 11, l'U.S.N.E.N. l'remierà i vincitori deHe Ga r e regionali di stenografia.
~ Corriere di Napoli . 20 Febbraio. « PrelittoriaH femminili)l. Articola di v. p. sul
tema « Si cimentano le dattilografe» (con
una fotografia).

~ Il Ma,ttino, Napoli 9 Aprile. Annuncia
una riunione degli insegnanti di stenografia
per la disC'ussione del tema: « L'a bbrevlazlOne
logica nella .stenografia Enrico Noe» (relatore Giuseppe Quitadamo).
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Il Prof. Mòsciaro ha inlaiato a Roma

(19 Aprile) un corso di stenografia secondo il

suo sistema « Stènital», dedicato agli inse..
gnanti distenografi,a. delle Regip Scuole che
ne avevano fatto richiesta.
~

Per la IIIa Giornata della tecnica sono
annuncial:€, gare di Stenografia -- bandite dalla 'GSNEN -- nei seguenti giornali di Napoli.
Il Mattino. 21 Aprile.
Roma. 21 Aprile.
Corriere di Napoli. 22 Arrile.
~ T/ Arena (Vero(na', 29 Aprile) annuncia il conferimento della. « Targa Trent'anni»
(1942) ad Duo ZUCCHERMAGLIO ricordando le
particolari benemerenze stenografiche del collega veronese.

®ID Le lingue este1'e (Via Cesare Cantù, N.
Milano) inLziano con il fase. 1 Maggio,
delle lezioni di stenografia (sistema Cima)
con applicazioni alle lingue straniere. Ottima
iniziativa dovuta all'interessamento del Prof.
ENEA BJiJNENTI (Via Nava 34. Milano).
®ID l,a conferenza del Prof. Giuseppe Quitadamo di Napoli, sul tema « Le abbreviazioni professionali np,j sistemi stenogra,f ici»
è annunciata dai spguenti giornali di Napoli :
Roma, 1 Maggio.
Il 'MattinfJ, 1 Maggio ..
Corl'iere di Napol~, 2. Maggio.
~ Velocità ... stenogra,fiche.
La Domenica del Corriere (3 Maggio) pubblica una vignetta con la seguente. didascalia: « Ufficio di collocamento _ Siccome, souo
una stenografa un 1'0' lenta, vorrei un capo
ufficio halbuziente,o) . (E se invece, della balbu:r.ia stenografica ci fosse una scorrevole.zza
stenografica, quanto . vantaggio per la buona
rinomanza della stenografia commprciale... ).
2.

~ Le gare di stenografia, indette dalla.
Unione stenografica Napoletana Enrico Noe
sonCi annunciate dai spguenti giornali di
Napoli :
Ro~na, 4 Ma.ggio.
Roma, 8 Maggio.
Il Mattino, lO Màggio,
~ ENEA BENENTI pubblica ne « Il Popolo
del Lunedì» di Catania (6 Aprile): L'Arte
dello « scrivere veloce ».
~ La Rass.egna giudiziaria (Roma, 7 Aprile) pubblica integr3\l mente, la « seconda,
consersazione del nostro dopolavoro», una le'zione del G. U. VALENTINO OESARETTI : « discorso
- continua il giorna.le ......: che. è stato ,çtenografato dal bravo cancelliere stenografo ALDO
MARRAS ».

. ~ Nella Piccola Pubblieità de « Il Se.colo XIX» (9 Maggio) figura anche un incitamento a sostituire. la pesante scrittura comune con la stenografia (COSTA. S. Margherita Ligure).
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®ID SCTive MARCELLO PARISE, in Roma fascista settimanale del GDF dell'Urbe (N. 28,
14 Maggio), sul « Il problema univprsitario. » T
In conseguenza: perchè un individuo di
normale inl:€1ligenza sia in grado di prepararee.saurientemente quelli che sono i programmi di esame· di Giurisprudenza, è propria necessaria la viva VOce del professore r
Libri e dispense corredate. diligentementp sono
assolutamep.te sufficienti per esse.re assimilati
da tutti gli studenti; nelle ' pubblicazioni è
l'sposta tutta la materia spiegata dal professore, neU'aula : alcuni esami si preparano addirittura sulle dLspense stenografate durante
la lezione del professo.re,; unica differenza :
si legge invece , di a.scoltare, ma agli effe.tti
deIla. conoseenza la materia. è la stessa identica,.
(Lucio Ll1pi, Roma, Via A. G. BaITili,
N. 50).
~ Dal Guerin Meschino (Milano, 17 Maggio,). La vignetta rappre.senta una Signorina
da,vanti al principale, s'eduto al suo tavolo.
La didascalia.:
« Steno'grafia
« Sì.. . la parlo correntemente, ma. non so
scriverla» (e se sa'peSSE> stenografare be.ne
e non.,. chiacchierare fuori te,mpo, quanto
vantaggio per p servizio) .

GARE S'fENOGRAFI,CHE
~; Dompnica 2-4 Maggio, si sono tenute a
'l'rento delle gare intersistematiche. Hanno
partecipato una cinquantina di seguaci dei
sistemi di Stato.
La. squadra cimana ha conquistato la
« Coppa Enzo Fracalossi» messa in paEo per
la rappresentativa, meglio cla,ssificata.
Alla undicenne Irma Binelli, è stato consegnato il premio n,esso- a disposizione : dal
Principe Arcivescovo Mons. De Fe,rrari, ed
al Suor Maria Raffaella Biasi, il premio messo
a disposizione dal Gr. Uff. Prof. G . V. Cima
(Gazzetta del Popolo, 213 Maggio).
~ La Gazzetta, del Popolo 25 Maggio
- pubblica ehe Domenica 24 Maggio si sono
tenute, a. Torino (nei loeali de,l l'Enfalc) delle
gare stenografi.che interprovinciali di -stenografia riseTvate ai seguaci del sistema Cima.
Da notare che' la sign0'l'ina Mare.sa Pa,rola, preHttrice di Cuneo, ha stenografato- a
velocità oratoTia, ad occhi bendati traducendo quindi cornntemente.
'

®ID La Gazz.etta del Popolo della SeI'(! (2627 Maggio 1942) pubblica. la fotografia di Ma-

resa Parola prelittrice di Cuneo (Sistema
Cima) che stenografa ail occhi hpndati.

®ID La Rassegna giudiziaria (Roma Via
F. P. de Calboli~ 1. 9 Giugno) puhbu'ca
COnvE'rsazione tenuta dal Gr. Ufi. Valentino
Cesare,tti sul tema « e·se,cuzione mo biliare»
[(stenografata dal bravo- collega Aldo- Marras».

la

GARE STENOGRAFICHE
~ Gare Stenografiche inte-rprovinciali .. Si
stema Cima (Dalla Gazzetta del Popolo, 31
Maggio). Diamo il primo. classificato per ogni

gara, :

~

Nella lllusirazione del Popolo (Torino,.
Luglio) una lettrice domanda gli stenografi cimani più veloci. Ris'ponde· il settimanaIe; }'austo F'rittitta e, Fiorenza Prela..
5

Allievi. Gastaldo Margherita.
Commerciale. Castigliano Susanna .
3. Oratoria, Gamberini Anna Man_a .

1.
:!.

(Dalle ga.re era.no escluse le preUttriei.
, I n premio speciale è stato assegnato alla, signorina Marpsa Pa,rola di Cuneo per la stenoscrizione ad occhi hendati).
~ La Rassegna Giudiziaria (Roma, Via
F. P. De ,G alboli, N. 1) puhblicaa. cura di
« Aec~i», nel suo numero del 2 Giugno, una.
ampia recensione dello s,tuclio di Aldo Marras
su « Stpnografia Giudiziaria» (pubblicato su
la Giustizia Penale) e lo fa seguire' da questo commento - dovuto ad e(rcole) s(torchij:
« Noi abbiamo let.to il pre'g evole' studio del
eollega Marras. La competenza precisa della
materia stenografica ha pe·rmes,so al coIlp.ga
di porre alla sua vera. luce e nei suoi termini reali il problema dp,}}a stenografia giudiziaria, onde su tale, traccia potrehbe esser
dato di formulare delle risoluzioni: ordinamentali poggianti sopra un terreno sa.l do di
opportunità € di legittimità per ciò che riguarda personale, servizi e stenografia».

GARE S'l'BNODATTILOGRAFICHE
~ La Nazione (Firenze, 12 Giugno) pubblica. i risultati degli esami di stenografia e
di dattilografia tenuti pressO! il R. Istituto
Toonico Commerciale « Carlo PiaggIa» di Viareggio. Presiedeva la commissione il Prof.
Mario Canale di Firenzp.
Si SOllO particolarmente distinti neg·lj e-sami di stenografia:
a) ,Oorso tporico : Di Lelio Caterina,
/J) Corsoteorico'pratico: Varlecchi Lina.
c) Corso di perfezionamento: Pellegrine,t;..
ti Maria. Allgela.
Ope,rosa e silenziosa, come sempre, la Prof.
Maria Gemignaui Arcangioli; anima del movimento stenografico viareggino.
Per la da,ttilografia, il corso è stato tenuto dalla Prof. Elena Tartarini.
~

~ Realtà (Torino, Corso Tassoni, N . 16.
Maggio, p . 5) pubblica una ampia relazione'
deHe gare secondo- il sistèma. Cima, tenutesi
a Torino il 24 Maggio.

Cataloghi.

I,ibreria Nironi e Pranai. Via F. Crispi,
N. 8, Reggio Emilia.
Catalogo. N 21.
320. (Stenografia). De,l pino F . Sistema di
stenografia ecc. To.rino 1822. L. 20.
~ Il Ma.ttino Napoli, 19 Giugno 1942XX - pubblica un'ampia recesione del Manuale di StenograJia Sistema Nuzzi, ricordando fra l'altro" che in meno' di due anni
ci sono succedute quattro edizioni.

~ Un collaboraton della. Gazzetta del popolo della Sem (26 Giugno) ha visitato la.
scuola festiva « Maria Letizia.» di via Davide Bortolotti ('l'orino). Egli ricorda, in particolare la impressione susdtata, ' a.ssistenGload una, ispezione al corso di stenografia te,nnta. dal Prof. G. V. Cima. Dettatura. del
Bollettino annunciante la presa di Tohruk
« trasmesso un'ora prima dalla radio e quindi
ancora sconosciuto alle giovani stenografe che'
in quel momento si avviavano alla scnOla ».
Poi rilett.ura dello stenoscritto, congratulazioni alla insegnante" app-lausi ai nostri va.lorosi solda.ti.

VFJLOCITA' ORATORIE
~

:Eicc . Riecard0 De,l Giudice. Sotto segretario alla E. N. Padova, 17 Marzo. Discorso di chiusura del VII. Convegno di studi
del Centro Didattico sul tema: « L'orienta~
mento nella scuola media e negli istituti dell' olrdiine superiore classico» (Padòva 15 - 16
Marzo).
Steno-~crizione di Giuseppe Aliprandi. Parolp 5412. Minuti 60.
~ Angelo Flavio Guidi. Commemo-razione
di Gar1haldi. ErAN. 2 Giugno. Paro.Je 1346.
Minuti 8.
®ID Ecc. Giuseppe Bottai. Commemorazione eli Itala Balbo. Ferrara. 28 Giugno'. Parole 7529. Minuti 66 [V. Corriere Padano, Ferrara. 30 Giugno].
~ Il Corriere di N.apoli (24 Giugno) re..
censisce il manuale, di st.enografia di LuigI
Nuzzi.
~ In Tempo cLi scuoIa (Via. Gallonio. 8,
Roma. Maggio 1942) pp. 510,516) FAUSTO 1\1..
BONGIOVANNI, pubblica, un articolo « grammaticanozione dell'ordine» dove' ci sono varie
considm'azion i sulla stenografia.
Ta.luni motivi negativi 110n ci sentiamo di
sotto-scrivere, specialmente quelli ehe t.occano
la steno'gra,fia giudi7.iaria. Ma dato che ogni
scritto di lino studioso serio" porta s,pmpre '
qualche eontributo nuovo, così segnali'amo
due libri, d-el Donà (1923) e deIl' Alta,:illa,
citati dall'autore e che merite,re,b bero clI esSN'e considerati dag-li stenogra,fi.
~ Il 2,5 Giugno l'EIAR ha trasme.s so .u~a
simpatica convers·azione deUa Pro,f. ErmIma
'l'orti su « I littoriali e la ste.nodattilografia ».
~ n Roma (Napoli 29 Giugno) recensisce il sistema N uzzi dii stenografia italiana..

-
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RECENSIONI
ALESSANDRI ROBERTO - Metodo di dattilografia - S~sta edizione - Firenze.
Sostanzialmente identica alla quinta
edizione, questa illesta edizione Sii im_
pone per la chiarezza didattica e per l'abbondante esemplificazione. Notevoli i
cenni storici ed i eontributi dati per la
« estetica)) della pagina.
Motivi che dovrebbero ormm far parte' di ogni manuale di dattilografia che
non vuole avere· un solo significativo
speculativo.
BASCAPE' C. GIACOMO - La scrittura di
Leonardo - N oterelle paleografiche.
Come è noto, la scrittura di Le·onardo, non è delle più facili a leggersi, per
'la direzione contraria alla usuale. Il Bascapè, competente in questioni paleografiche, fa il « punto)) sulla questione; ricordando che non è il caso di parlare
di una scrittura «- segreta l), in quanto il
grande Leonardo non voleva cerfo occultare i suoi pensieri con siffatto . strattagemma (E' vero che nei riguardi della
invenzion!i' dei sottomarini, Leonardo non
volle dire di più per togliere agli uomini del suo tempo - ma non a quelli
del Novecento! - un mezzo tremendo di
offes~). Nel caso della Scrittura, ' Leonardo era mancino, come nella pittura;
si serviva eioè indifferentemente delle
due mani. Di qui la frequenza di scritture a specchio che erano famigliari alla
mano « mancina)) del pittore della Gioconda. Il Bascapè esamina varie parlieolarità di questa scrittura: le abbre~ '
viazioni che si trovano meno frequenti
nella scrittura posata d'i bella copia (che
è leggibile, senza artifici, alla eomune
dei mortali); i caratteri « grafici)) di
tale scrittura. L'autore conchiude con la
osservazione acuta che ne,l sec. XVo comincia a delinearsi la personalità umana,
avvertibile anche nella scrittura con una
espressione sempre più personale della
grafia, segno della tranSIzione fra le due
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epoche che si avverte nel campo grafico
con la abbondanza delle abbreviazioni, il
che fa presagire il prossimo avvent.o (li
altre forme grafiche. Ma di queste considerazioni, che sono suscitate in noi
dalla lettura di questo interessantissimo
studio, adorno di molte e belle illustrazioni, diremo a suo tempo.
1940. CIMA G. B. - Stenografia italiana
corsIVa - XVIII Ed. Tascabile.
La nota edizione « tascabile)) vielne
ora diffusa con la "terza edizione degli
Esercizi autografati da Ciro Graziosi -. E' poi aggiunto l'Indice degli
Esempi contenuti nel Codice: una iniziativa che sarà accolta con piacere da
quanti amano ritrovare rapidamente gli
esempi fondamentali che illustrano una
data regola.
D'AII1IA AMERIGO - Cenni paleografici a
proposito di scritti nofarili dei secoli
VIII, IX e X: La corsiva pisana con
un pT'ospetto e sei facsimili - Pisa Stabilimento Vallerini Editore - p. 59
- L. 18.
Premesso un ampio cenno sulla paleografia in generale, l'autore indugia
poi sulle forme grafiche delle singole
lettere alfabet.iche, illustrandone minutamente i particolari. Ma questo non basta a caratterizzare una sc.rittura e quindi a fissare la datazione ed il luogo del
documento, bisogna considerare dimensioni, spazi, pendenze, interpun'Zioni, ortografia e poi le caratteristiche (grafiche)
dei singoli notai. Cioè l'espressione meccanica dello seri vere ' ed i riflessi della
indi vidualità umana nei rlgu?rdi della
scrittura.
Un apposito capitolo è d edicato alle
abbr:viature, usate in modo non abbond'anle, ma in maggior numero - come
è logico -- dove la « corsività della scrittura è più manifesta)) (p. 55).
Segue una tavola riassuntiva, interessantissima, e i documenti considerati,
datati: 4 Fehbraio 720; Luglio 730; ltì
Maggio 802; 8 Maggio 813; 1 Novembre
926; 14 Dicembre 962.

[e cinque edizioni padovane del Lexicon . lega di dattilografia, e se l'insegnamento
viene impartito dalla stessa persona, preTotius lalinitatis di Egidio Forcellini
zioso sarà il vantaggio che si potrà ricaTip. Gregoriana - Padova.
vare da questa contemporaneità di eserDon GIUSEPPE BELLINI, storico della
cizi,
Tipografia del Seminario di Padova, ilLa parte applicativa (brani da colustra i particolari delle cinque edizioni
piare e da dettare, fregi, prospetti) è nodi quest'opera monumentale che gli stutevolmente accresciuta, e - nella parte
diosi di tutto il mondo apprezzano. Parletteraria .- largamente aggiornat.a; con
ticolare notevole - atto di fede di una
commozione, chi scrive - patavino per
lipografìa più che trisecolare - : la
elezione :- ha visto riprodotta la motiquinta edizione fu an·nunciata al mondo,
vazione della Medaglia d'Oro concessa
. con apposito manifesto editoriale steso il
al « sottotenente Scapolo Ivo di Emilio,
l Settembre 1939; la stampa dei sei vonato a Padova, llo reggimento alpini l),
lumi in 4° - 5800 pagine, L. 2.400 caduto sul fronte greco, Monte Mureve,
fu ultimata nei Luglio del 1941. Un mi27 Dicembre 1940-XIX (p. 92 del testo) .
racolo di velocità, ed un capolavoro di
esattezza.
GUIDI ANGELO FLAVIO - Relazioni cultu-

BARILLI Russo ELENA - La dattilografia
insegnata agli alunni delle scuole secondarie e medie. Nuovo metodo pratico « delle 8 dita )) - Presso l'A., Circonvallazione Clodia, N. 102 - Roma).
:'j el 1934, pubblicandosi la prima edizione di questo metodo, noi avevamo
parole di lode per l'autrice, non solo per
le innovazioni didattiche contenute (rappresentazioni ' di prefissi, collegamento
della s~enografia con la dattilografia), ma
anche per il coraggioso uso del metodo
delle « 8 dita l).
Questa seconda edi'zione - che giunge
al confortante indice numerico « 18° migliaio)) .- sancisce una bontà metodica
e tecnica indubbia: l'uso del metodo
delle « 8 dita») si va dunque imponendo
attraverso al numero delle copie di fronte al metodo sorpassato delle « lO dita l).
Rimane solo 'ora il giudizio del Ministero
che nei programmi continua, evidentemente per inerzia, a fissare un metodo
che è ~ americano l) ma... (per modo di
dire).
In questa edizione - fìnita di stampare il 4 Ottobre 1941-XIX - troviamo
un'altra innovazione, cioè sono dati dei
brani stenoscritti chiaramente (dalla
Prof. ELENA FORTUZZI) secondo i tre sistemi di Stato. In lal modo l'insegnante
di stenografia avra. un aiuto dalla col-

rali 1m Italia e Stati Uniti d'America
Cedam - Padova. 1940-XVIII - L. 40.

. Chi vorrà conoscere il cont.ributo dato
dagli Italiani alla storia d'egli Stati Uniti
d'America, per quello che riguarda la
vita pratica o l'attività speculativa, non
potrà non indugiare su questo volume
dove l'autore ha profuso i risultati di ricerche condotte in biblioteche ed archivi,
raccogliendo il frutto della lettura di volumi recenti, sfruttando le conoscenze
intracciate durante il non breve soggiorno aIllericano (Il Guidi è stato l'antesignano del movimento fascista in America, d ireLtore di vari giornali italoamericani, volontario nelle guerre .at. Iuali, ferito di guerra).
Una prima parte del volume tratta
della « Scoperta)) italiana dell'America,
del contributo individuale e collettivo
dato dagli Italiani alla formazione di una
eoscienza americana.
La seconda parte dei ' rapporti culturali di varie categorie di studiosi: giornalisti, seie.nziati, artisti, diplomatici,
ecc. Il tutto corredato di note abbondanti e di dati aggiornatissimi (anche
l'Appendice ha questo pregio notevole).
Speriamo che in una ' seconda edizione, sia pure eonsiderato il problema che
ci sta tanto a cuore, quello della macehina da scrivere, nei suoi rapporti Ra\Ìzza-Sholes.
-
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BENIN! HODOLFO - Scienza, religione ed
arie Tiell'astronomia di Dante.
L'Accademico Rod'olfo Benini ci fa
dono di una sua conferenza tenuta alla
Beale Accademia d'Italia. Gliene siamo
oltremodo grati perchè il libro ci riconduce al tema dantesco che già ha fornito
alcune pagine , a questo Bollettino (1940,
pp. 22-44).
U argomento dàntesco è trattato con
la sottile arte dei numeri cara allo statistico, autore di un dotto e n~tevole volume: « Dante tra gli splendori de' suoi
enigmi risolti» -(Roma, 1919), che è tutto
un inn0 alla interpretazione numerica
della Divina Commedia.
In questa conferenza -l'autore si propone di illustrare due punti di vista:
a) la grande Visione è proprio situata nel mezzo della vita del mondo,
b) i l Veltro non è altro che lo stesso
poeta.
Per la prima parte si osserva che nella
eternità d'ei tempi, Dio stabilì un tempo
limitato, ,e precisamente corrono 6500 anni giusti dall,a çreazione di Adamo alla
visione di Dante; e, secondo le profezie,
altrettanti anni cOITeranno dal 1300 al
termine del moto delle sfere celesti (pagina 28).
Ora per giustificare questa conclusione
ardita, il Benini si vale anche di una
sottile interpreta'zione grafica richiamandosi ad' un episodio che è al centro del
XVIII Canto del Paradiso. Domina in
tale canto un verso:
DlLigitc justitiam qui judicatis terram.
Orbene le prime tre lettere, su cui
Dante richi3ma esplicitamente l' attenzione dello studioso, dà un numero (549)
che corrisponde proprio agli anni ancora
da venire; per denotare che si tratta di
anni futuri, ecco che la schiera d'elle
anime va proprio a finire sulla « m» che
si trova in fine del verso (alla fine del
mondo, parrebbe volesse dire). Ora « m»,
con un segno particolare nella parte superi ore, è parte dena abbreviatura della
parola «mondo »,
Il secondo punto della argomentazio226 -

ne della Ecc. Benini, ha anch' esso un
richiamo grafico. Egli osserva che vi sono
particolari st.elle ehe' si scambiano raggi
significativi. Orbene esaminando le grafiche d'i questi tre raggi, ne risulterebbe
proprio D. U .X. '
Non deve meravigliare questa forma
« celestiale» di notazione grafica, quando si tenga presente la circostanza ehe
Danté, di mano in mano che si eleva
nel S110 ultraLerreno viaggio, si serve
della scrittura in forma sempre meno
concreta, sempre più simbolica; come
abbiamo accennato del predetto studio
del lJollettino.
N on deve meravigliare dunque se, per
significare una predizione così grave
come quella che la « superbia » del Poeta
giustifica (V. GIOVANNI PAPINI, Dante
vivo, Cap. XXI) - che egli fosse cioè il
Veltro disegnato ad essere messo di Dio
in terra -, si sia servito di una particolare criptografia celeste, propria dell' alLissimo luogo e sott'intesa da chi aveva
occhi non più um3ni (E l'allusione nostra alla criptografia celeste è fatta con
particolare riferimenlo ad un articolo di
un altro accademico: GIOVANNI PAPINI,
vedi Bollellino, p. 59).
CHECCIlIA Dott. GIUSEPPE - r alidità ed e/ficacia delle norme giuridiche - Estratto dalla « Rivista degli Enti Locali l),
Febbraio - Marzo 1942-XX.
L'autore, in questo studio originale,
dopo aver deplorato il fenomeno della
inflazione legislativa e l'abuso della parola « vietato l), parla della violabilità
delle norme. Indi esamina le cause che
rendono le norme giuridiche in lutto o
in parte praticamente inefficaci, distribuendole in tre gruppi a seconda che
si tratti di cause subbiettive, obiettive o
miste. Si occupa quindi della supremazia della legge e delle sue principali
conseguenze, delle aulolimitazioni della
legge, e delle leggi nel tempo e nello
spazio: il tutto con uno stile chiaro e
vivace e con vedute personali nuove (>
realistiche..

D'ESTER K~RL - Zeilung [ll!d Leser - Verlag del' Gutenberg Gesellschaft Maillz
(R. M. 2)_

La società Gutenberg di Magonza
(Rheinallee 3, 3/10) tiene annualmente ulla
assemblea ordinaria dei suoi soci che si
inserisce nella « settimana gutenbergeriaIla» organizzata dalla Città di Magonza,
in onore del suo grande figlio.
In tale occasione viene tenuto un discorso celebrativo che poi è stampato con
la eleganza propria delle pubblicazioni
di questa benemerit.a società, validamente e coraggiosamente diretta dal Dott.
A. Ruppe\.
Nel 1941, il discorso è stato tenuto dal
dottor Karl d'Estèr, professore alla Università di Monaco, 00 ha per titolo
« Giornale e lettore, l). Il tema è interessante, in quant.o vuole mettere di fronte
al Giornale, il Lettore come stimolo nella
redazione del giornale, o come riflesso
della attività periodicistica.
.
L 'aut{)re, studio~o di argomenti giornalistici come si desume dalla ricchissima bibliografia, richiama il pensiero di
Federico Schiller che ancora nel 1797 voleva studiare il rapporto fra lo scrittore
ed il pubblico e vieeversa.
Certo che il Lettore non deve essere
considerato soltanto come l'acquirente di
una me,rce, cioè come una espressiune
commerciale.
D'altra parte, il Lettore, merita tutta
la considerazione che gli si lleve dare,
o gli si dovrebbe dare? Il giudizio di
Schopenhauer, non era al riguardo molto
lusinghiero. li lettore, dovrebbe, in primo luogo imparare a leggere. E l'imparare a leggere dovrebbe far parte dei
programmi didattici delle scuole.
L'autere procede ràpido nella sua disamina, considerando fra l'altro gli espedienti . escogitati dal Giornale per mIsurare l'interesse dei lettori per il periodico. A que,sto riguardo si potrebbe anche citare la pubblicità giornalistica, e,
in particolare, la « piccola pubblicità»
che indubbiamente è letla con molto interesse da parLicolari categorie di lettori

(vedi gli studi in proposito di questo
Bollettino, 1941, p. 45; 1942, p. 39).
Sono pòi considerati i mezzi teclli6
che il Giornale ha successivamente messo
in' opera, frutto della cultura dei tempi:
rotative, telegrafo, telefono, radio: e perchè no anche la stenografia?
Sintomo della diffusione del Giornale r
la partecipazione di masse sempre più,
vaste alla lettura, attraverso i gabinetti
di lettura, la divulgazione dene botteghe'
d'el caffè, argomenti anche questi trattati da questo Bollettino (1936, pp. 291332; 1939, p. 32, p. 34).
La potenza dei lettori si manifesta in
così grande misura, da giungere perfino
- in America - alla cosi detta « dittatura dei leUori )'.
Ma la lettura oggi si fa sempre più:
rapida, una statistica, americana naturalmente, ha provato che 1'11% dei lettori
legge il giornale in meno di 15 minuti,
e solo 1'8 % impiega un'ora.
La fretta si impadronisce dunque anche dei lettori di Giornali e noi lo vediamo
attraverso la frequenza delle « immagini »,
nei giornali fotografici; il lettore, ama
sapere molto in breve tempo, colpa anche dei cinematografi che ci abituano a
leggere per figure, per immagInI. _
li libretto del Prof. d'Ester, termina
con la riproduzione di alcune significative
illustrazioni, di lei tori intenti a leggere
avidamente il giornale, di lettori tifosi
per la « notizia», qi masse ansiose delle
« recentissime ~,. ' L'ultima vignetta, rccentissima presenta degli aviatori tedeschi dislocati in Italia intenti a leggere
i! giornale della loro Patria; visione giornalistica che richiama il cameratismo IJlilitare e politico che unisce i due grandi
popoli di due grandi Nazioni: Italia e
Germania.

BOLLETTINO DEL R. ISTITUTO
,DI PATOLOGIA DEL LIBRO
Direzione: A _ GALLO
Roma - Via Milano, 72-76
Abbonamento L. 40.-
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La Stenografia Nazionale di ERMINIO MESCHINI - (Manuale Ufficiale) - L. 6 Fed. Sten. Naz. Roma.
E' uscito in questi giorni il « Manuale
Ufficiale» completo d'ella « STENOGRAFIANAZIONALE MESCHINI l), avente
lo scopo di dare un indirizzo preciso agli
studiosi e specialmente agli insegnanti,
così da ottenere una assoluta uniformità
di scrittura fra tutti gli stenografi meschiniani. Questo volumetto costituisce
il «( Codice del Sistema» e ad esso tutti
i docenti dovranno d'ora in poi attenersi
nel loro insegnamento.
Precede la teoria, quella dotta e
chiara « Introduzione» « CENNI &TO· ·
RICI SULL'EVOLUZIONE DELLA STENOGRAFIA» che per se stessa già rappresenta un gioiello e viene riprodotta
tal quale la curò personalmente il Maestro nella XIX edizione della Stenografìa
Nazionale.
Il Sistema Meschini è suddiviso in tre
gradi distinti: l( Celere Scrittura» formata . dalla unione naturale dei segni
dell'alfabeto meschiniano; che può insegnarsi con profitto anche ai balilla delle
Elementari; « Stenografia Commerciale»
formata dai segni alfabetici, più una cinquantina d'i sigle e poche e facili regole
abbreviative, costituenti cioè la « Stenografìa Scolasltca», vale a dire quanto devesi insegnàre aI giovanetti delle Scuole
Medie, secondo il programma ministeriale vigente; « Stenografia Oratoria» costituente la parte professIonale., destinata
a quelle persone che, fornite di una discreta coltura, intendono dedicarsi a Ila
lucrosa e ricercata professione di stenografo corrispondente, giornalista o resocontista; comprende anche la Fraseografio e la Numerazione Universale.
Questa terza parte del Sistema deve
essere conosciuta dai candidati agli esami

L'UFFICIO MODERNO
Direzione: B. MAZZALI
Milano - Piazza Ri.orgimento, lO
Abbonamento L. 60.-
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pel conseguimento de.] Diploma di Abilitazione governativa ali 'insegnamento della Stenografia, ma essa è tanto bella,
avvincente ed in così stretta aderenza
alla nostra lingua, che è pure consigliabile a quanti, per uso proprio o di cultura personale, desiderano conoscere a
fondo, valutare ed apprezzare in pieno,
i! geniale latino sistema di Erminio Meschini.
In tutto il volumetto le regole sono
esposte in modo, sia pur sintetico, ma
chiarissimo, ed illustrate da esempi scelti con tracciato defi.nitivq.
L'autografìa, perfetta, è dovuta alla fìgliola del Maestro Prof. Elena Sanlucci
Meschini.
Tutto il manuale insomma, curato con
intellelto d'amore, con competenza tecnica e con encomiabile criterio didattico,
è licenziato alle stampe dalla Fe·derazione Stenografica Nazionale; ad essa diamo lode' per quest'opera veramente necessaria ed indispensabile e mandiamo
un pensiero di devota riconoscenza alla
memoria del Capo - scuola della Stenografìa Italiana, immaturamente scomparso, ma vivo ancora e presente sempre
nel cuore e nel lavoro dei seguaci.
A.lessandria, Via Vescovado, 6.
ROSITA CEVA

NnzI LUIGI - Jfanuale di Stenografia Italiana - Sistema «Nuz'zi ») - Quarta edizione - Napoli (presso l'autore Via
Gerolamo Santacroce, N. 3).
La prima edizione dell'Onobre 1940,
le due successive del Marzo e del Maggio
dell'anno scorso. Un ritmo editoriale.
notevole.
Dalla prefazione di questa quarta edi·
zione desumiamo che l'autore « ha adoperato il criterio del tracciato definitivo
cd ha messo man mano che è stato possihile, le. parole più frequenti» deducendole dal « Dizionario delle frequenze»)
pubblicato da ' questo Bollettino (N. 82).
Due oltimi principi didattici: in particolare siamo lieti che la nostra fatica,
durata quasi dieci anni,' cominci a dare
i suoi frutti.

Il

Tesoretio - Almanacco dello « Specchio) - 1942-XX - Mondadori Ed. p. 510 - L. 25.

Mentre il Tesoreito 1941 ci aveva offerto alcuni spunti dattilografici (Bolleltino, 1941, p . 110), questo del 1942 non
contiene considerazioni che tocchino direttamente gli argomenti trattati da questa rivisita: ma lo « specchio letterario»
mondadoriano, non è per questo di letteratura meno interessante pe.r noi.
Ci sono i soliti precisi panorami della
attività italiana; prosa, poesia, arte, un
curioso cortometraggio a colori, pagine
inedite e descrittive intercalate da lettere
di scrittori (il libro più ammirato nel '41).
Fra le pagine « contemporanee» quelle che abbiamo letto _. piacciono ' le
trasposizioni dal regno della fisica a
quello della realtà umana di Gianna Man,.
zini, la significativa variazione cromatica
di Alfonso Gatto a proposito della poesia: sembra dunque che i poeti prediligano l'arpa del colore e la facciano trillare con singolare evidenza; vedi gli studi
del Niceforo accennati in questo Bollettino.
Da segnalare l'elogio sbarazzino e
saviamente ironico della « eloquen'za »
faUo da Vincenzo Cardarelli, lo scrittore
romano, che per essere statg resocontista ... quasi stenografo; annotatore quasi
fedelissimo di tante concioni, ha fatto
una esperienza sicura sul valore della
del N ice foro in questo Bollettino.
Tesoretto « letterario», quindi prose
e poesie ed arte; ma sommessamente, osserviamo: forse qualche pagina di carattere scientifìco (divulgativo si intende)
non guasterebbe, è una idea che segnaliamo per il Tesoretlo del 1943 che dovrebbe rispecchiare una annata letteraria che è anche stata dominata. da Galileo Galilei, visto che tanti fìlosofi letterari scrittori ed anche qualChe astronomo
fisico e matematico si sono occupati elel
pisano.
Ed una seconda idea: tI'altandosi di
uno « specchio », perchè non inserire nel
prossimo 1'esoreito 1943 una nuova rubrica: « lo scrittore allo specchio », l'au-

to ritratto letteràrio (non più di una pagina!!!) dove ogni scrittore si confessi
.di fronte al gran pubblico; la fortuna o
la sfortuna del primo libro, la iniziativa
fallita o lietamente avveratasi, il miraggio economico dello scrittore o la fata
morgana intellettuale dello scienziato, le
delusioni dantesche della gloria sacrata
nel proprio San Giovanni, o il sognopetrarchesco dell'alloro decretato da Roma
immortale.
] dee. A chi tocca.
Problemi grafici in do mediterranei preindoeuropei - Annali
della R. Scuola Normale Superiore
di Pisa - (Lettere, Storia e Filosofia)
Serie II, VoI. X (1941) - Fasc. I-II
- Pisa 1941-XIX - p . 120-129.

PERUZZI EMILIO -

In questo lavoro, che è stato accolto
favorevolmente dalla critica e di cui è
ora sotto stampa un riassunto in lingua
spagnola per il VoI. IV di « Ampurias »
(Barcellona), l'Autore passa in rassegna
varie scritture del mondo indomediterraneo anteriore all'avvento dei Semiti e
degli Indoeuropei ed esprime la tesi che
esse non siano altro che i relitti di una
vasta serie di sistemi grafici irradiati si da
un 'unica fonte in 'tutto il bacino Mediterraneo orientale: secondo lui, tale è il
caso delle scritture cretesi, dei geroglifi
hittiti, dei pittogrammi proto - indiani,
della scrittura etrusca sillabica prealfabetica e dall'altro lato quella oc.eanica
dell'isola di Rapanui, ecc. E' notevole il
fatto che egli riconosca di avere esposto una tesi non ben definibile, per Ora,
nè dal punto di vista geografìco, nè da
quello genealogico, se pure contiene indiscutibilmente molto di vero; da ciò (leriva la necessità di tentare un processo
di progressiva definizione e chiarifica'zione degli infiniti problemi ad essa relativi valorizzando tutte le circostanze di
ordine E'torico, archeologico, culturale,
ecc., di cui si può disporre; sotto questo
aspetto, è particolarmente ,interessante
ed istruttivo dal punto d'i vista metodologico il breve studiografico"linguistico
che conclude il deito articolo.
-
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N ICEFORO

ALFREDO.

Profili gratìci dei caralteri fisici e
psichici di un individuo o di un gruppo .
Linguaggio segno rivelatore della personalità.
Nola riassuntiva e informativa Slli possibili rapporti f/'Cl disegno digitale, degenerazione e criminalità.
A.sterischi di psicologia criminale e ai '
margini.
Qualche cifra a proposito dell' antica
questione: antinomia Ira omicidio e suicidio.
Il Prof. Alfredo Niceforo, ordinario
di statistica presso la R. Università di
Roma, ci invia una serie interessante -di
suoi scritti, il cui elenco sommario è nel
titolo di questo cenno.
Purtroppo lo spazio non consente una
ampia recensione, e dobbiamo !imitarci a
segnalare alcuni punti che potrebbero essere efficacemente ripresi e studiati dai
lettori di questo Bollettino.
La statistica opera con i numeri e con
le forme geometriche; allo statistico risultano così famigliari tali strumenti della
matematica, atti a dare una adeguata e
pronta rappresenta'zione « visiva)) di avvenimenti di varia natura.
Segnaliamo - in argomento - ,alcuni
contributi che si trovano nello scritto
« estensione di psicologia criminale ed ai
margini l', che riprende, ampliandole,
considerazioni sparse in altre pubblicazioni:
a) L'anima umana può avere una sua
rappresentozione geometrica (p. 37 e
segg.). Un discorso bianco (il cosciente)
include un disco nero (il subcosci~nte);
tre rettangoli sovrapposti possono rappresentare l'istinto primitivo (il rettangolo inferiore), e l'imperativo sociale (il
superiore); un triangolo o una piramide,
secondo Pende, la personalità umana; un
parallelogramma con relativa diagonale,
la risultante d'elle forze umane ecc.
b) Il linguaggio i un gesto (p . 45), nel
gesto è l'individuo (p. 40). Di qui lo studio dello « stile l), presa questa parola
in senso ampio, stile nello scrivere, slUe
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nel parlare, stile in relazione al numero
delle parole usuali in un discorso, fraseologia comune o no ecc.
c) Uso del « colore)) (p. 54). Classificazione della letteratura cromatica, rappresentazione « numerica)) d'el colore a definire uno scrittore ecc.
d) Valutazione della personalità a mezzo delle macchie d'inchiostro (p. 69) . La
sensibilità di un osservatore di fronte ad
una macchia d'inchiostro, per quello che
riguarda la interpretazione della figura
che si può presentare o il tempo necessario per giungere - con maggiore o
minore fantasia o realismo - a tale interpreta'zione, possono d'are elementi per
una ricerca psicologica... additata ai moderni da Leonardo Da Vinci (p. 71).
e) Psicologia delle masse. In particolare nei riguardi dell' arte oratoria (p.
83) (quale conll'lbuto potrebbe dare lo
stenognlfo nella valutazione psicologica
del binomio oratore· folla, sostanza del
discorso, consenso del pubblico?) .
f) Psicologia ciel successo (p. 96). Valutazione delle opinioni personali individu; li, collettive ecè.
Da questo schema ognuno può intendere la varie Là degli argomenti trattati
Succosa monografia; piacevolissima a
leggere per la vivacità che la ispira, 1'01'natezza dello stile e la varietà d'elle , al'gomentazioni, preziosa per le citazioni
che ampliano certi orizzonti culturali.
Richiamiamo infinè l'attenzione degli
studiosi su questi altri punti:
1. La quantità delle vocali adoperate
nelle varie lingue e la loro armonia [V.
dello stesso autore: La misura della vita .
Torino. 1919. Par. ~25, p. 486 e segg.].
2. L'uso dei colori da parte dei poeti
[Stessa opera. p. 464 e segg.].
3. La scrittura dal punto di vista peritale [« Giusti'Zia penale l) . Fasc. IV-VI.
1933].
Inoltre sono da consultare i volumi:
Il me/orlo 'statistico (per la frequenza
delle vocali).
Introduzione allo studio della statislica economica (per lo spazio consacrato dai giornali alla pubblicib\).

MAZZAJ.I GUIDO. Clima di bottega. Milano : ,
Una casa. Apparenza vistosa o severità esteriore. N eli 'interno appartamenti
e studi. Famiglie « conversevoli)) o raduni casalinghi «( chiusi)) ai visitatori.
Professionisti accoglienti o « studi i ) di
111eno facile andirivieni.
Tale, a voler istituire un confronto,
naturalmente in tono minore, la « bottega)) con le sue vetrine ed il suo interno,
il negozio con le sue insegne ed i suoi
scaffali, l'ambiente con la fredda distesa
delle merci o l'animata presentazione degli oggetti.
Gli scritti di G,uido Mazzali sono falti
così: destano - come è stato per altro
suo lavoro recensito in questo Bollettino,
1940,p. "297 -. s.uggestioni immaginose e
confronti interessanti .
In questo suo « clima di bottega l),
egli respira a pieni polmoni la sua atmos,fera di signorile prestanza intellettuale
e di gar.baLa presentazione della « bottega)) ideale .
La « bottega) vive attraverso:
- il complesso offerto al pubblico :
la J}osizione, l'insegna, l'ingresso, la vetrina.
la socchiusa intimità signorile: la
vetrina con il suo « tema) pubblicitario
da svolgere e il suo pubblico attonito o'
stupito o indifferente da svegliare stor_
dire ammaliare; gli aggeggi o gli ador_
namenti occasionali o indispensabili; i
manichini o il colore, la illuminazione o
la atmosfera, la psicologia della vetrina
ll1utévole, ad ogni variare di tempo o immutabile ad ogni ricorren-za di stazione ;
la silenziosa ma visibile arte del vendere,
sottile e calcolata che d'eve, adegual:si alla

clientela mobile o fissa, capricciosa o severa, maschile o femminile, perchè la
clientela è... l'eterno femminino che il
venditore abile o esperto, o simpatico
deve interessare ed intendere...
Dal lono minore di questo cenno re- .
censivo, voi avete capito l'orchestrazione
ampia del volume di Guido Mazzali,
adorno di fotografie bellissime, ampio
per altri temi, che una prosa ricca, fatta
di erudizione non stucchevole e d'i arguzia non volgare, riesce a far intender'c
a tutti, di tutto parlando.
Clima di « bottega l!, e ei sovvengono
le «( bottegh e)) fiorentine di Ponte. Vec_
chio, ricche di monili preziosi e adorne
di gioielli leggiadri, ed il libro che commenta la « bottega modello)) può bene
accedere lielamente nella biblioteca dello
studioso difficile, tale iI). quanto ansioso
di nobile sapere, ammiratore del « bello
stile l),
flnatomia Estetica - S. 1\;
Ed. Scientifiche e letterarie - Via Abruzzi 9 - Milano (L. 150).

LOTTI CARLO -

Si tratta di un ricchissimo volume 250 pagine .- con fotografie e disegni a
matita ee! a colori rappresentanti tutte
le parti del corpo umano.
Il giudizio sul valore del libro è concorde. Da parte di scienziati - il Prof.
Davide Giordano chirurgo emerito degli
ospedali di Venezia - e di artisti - il
Cons. N a'Z. Antonio Maraini, Segretario
gen. della Confederazione degli artisti-o
E noi plaudiv'mo al collega - stenografo
giornalista valoroso - la cui cultura ha
modo di spaziare in campi così ardui e
la cui sensibilità estetica sa far rifulgere
,con somma abilità.

BARILLl

, ALESSANDRI ROBERTO

METODO DI DATTILOGRAFIA
Firenze - Libreria Editrice Giovanni del Re
Prezzo Lire 8 SO

Russo

ELENA

LA DATTILOGRAFIA
NUOVO METODO 'PRATICO
Roma - Circonvallazione Clodia, 102
Prezzo L. S.SO
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parve ne.] Bollettino di Luglio - Dicembre
1935 e con esso il N ataletti fece una dotta
esposizione, riferend'osi anche agli scritti
in proposito di Arthur Mentz in Deutsche
Kurzschritt (Gennaio 1935), sulle scritture di alcuni papiri e· tavolette cerate
del IlIo secolo dopo Cristo possedute dal British Museum ed irrterpret.ate dal Milne, in un interessante
volume del 1934, come una scoperta di
manuali di stenografia greca. Preclara e
ricca è l'analisi che il N ataleUi fa di
questi documenti e d'ella dibattuta questione sulla priorità o meno e sulla influenza. che questa stenografia greca possa avere avuto sulle note tironiane;
e tanto più apprezzabile è il suo lavoro, di cui lo stesso Ment'z riconobbe
l'importanza, perchè egli, sebbene ignaro
di greco, seppe superare tale difficoltà
con acuto senso di indagine e di intuizione stenografica, servendosi solo di
qualche consiglio dello jeromonaco Nilo
Borgia, bibliotecario dell'Abbazia di Grottaferrata.
Ma dopo questo scritto la sua attìvità
cessò, vinta dal male. Egli ha lasciato
tuttavia scritti e studi inediti, la cui pubblicazione sarebbe impresa degna della
sua memoria e della scienza stenografica,
come sarebbe utile la pubblicazione di
un elenco delle opere stenografiche da
lui già possedute, fra le quali se ne trovano di rarissime e di cospicuo valore,
che, egli con amore ed' intelligenza era
andato da lungo tempo raccogliendo ; (sarebbe l' ottimo preludio di un catalogo
generale di bibliografia stenografica. Il
« Bollettino » ospiterà volentieri N. d. D).
Filippo N ataletti ebbe pure in gioventù non comuni successi quale ingegnere edile ; ma fu portato invece da una

L E T T "I

(1873 -1 942)
Il 21 Aprile scorso è morto a Roma
Filippo NATALETTI. Questo ferale annunzio non può non commuovere il mondo stenografico, dove lo scomparso aveva
tanta rinomanza in Italia ed all'EstNo,
per la sua attività di professionista e di
studioso. Erano ormai più di tre anni che
un 'inesorabile malattia lo aveva costretto
ad una penosa immobilità, impedend'ogli
a poco a poco ogni lavoro, benchè la sua
mente rimanesse lucida e prestasse solerte attenzione alle notizie e conversazioni stenografIche di qualche amico. Era
un contrasto doloroso, per chi lo aveva
conosciuto aitante della persona, vivace
di idee e di eloquio, vero romano de
Roma, rapido ed infaticabile stenografo
nei 13m svariati aspetti della professione, dai segni slanciati e volanti, vederlo ora tracciare a stento la propria
firma e balbettare incomprensibili parole.
Poco prima di morire, nel progressivo
intorpidimento generale, gli traspariva
ancora qualche raggio di intelligenza
nello sguardo appannato. Poi tutto si
spense.
Filippo Nataletti era nato a Roma il
19 Marzo 1873. Di Lui scrissi su questo
Bollettino (1932, pp. 156 - 157) quando egli lasciò I 'U fficio stenografico della
Camera dei Deputati, cui aveva appartenuto dal 1903, assumendone la direzione
il l° Luglio 1929. Non credo, perchè già
nota, di dover ripetere la sua biografia
fino a quel tempo. Come allora dissi, egli
è stato l'ultimo rappresentante attivo
della vecchia stenografia. tayloriana. Ma,
h enchè usasse nella pratica un suo riadaUamento del sistema Taylor - Delpino,
aveva larga conoscenza di ogni altro sistema, come profondo ed acuto ricercatore della storia e della tecnica stenografica, per le quali ha lasciato scritti
fond'amentali e magistrali . Data la sua
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origine stenografica e l'indirizzo dei suoi
studi, egli non militò nella maggiore
scuola stenografica italiana, del sistema
Gabel$berger~N oe, ma piuttosto sull'altra
sponda, tenendosi però sempre nel campo sereno della cultura e della garbata
polemica.
Nel 1935 fece parte della Commissione
intersistematica della R. Aceademia crItalia per l' esame di sistemi italiani. Continuò pure per qualche tempo a dirigere
il servizio stenografico per le Corporazioni. Ma si dedicò, più che ad altro, ai
suoi prediletti studi, collaborando al Bollettino, d'ove pubblicò nel 1933 gli articoli
su « L'uso della stenografia di Bright
per la ripresa stenografica dei drammi di
Shakesipeare »; «La breve enciclopedia
stenografia del Golouboff; « O' Connel ed
i reporters londinesi l); e nel 1934 « Gabelsberger e la sua influenza sul Magnaron e sul Grion l).
Intarito aveva preparato due poderosi
scritti, il primo dei quali, intitolato « I
precursori ingle.si del graficismo: l'Antesignano, Simone Bordley - 1709 - 1799 »,
fu pubblicato nei fasc. del Bollettino dal
Maggio 1933 all'Ottobre 1934. In questo
studio egli intese dimostrare, con larghezza di notizie storiche, biografiche e
tecniche, la priorità del Bordley, con la
sua rarissima opCTa Cadmlls Britanniclls
del 1787, nella ideazione del corsivismo,
che poi, « an'zichè nella tradizionalista
Inghilterra, trovò rigoglioso sviluppo in
Germania, per opera di un altro grande
maestro, F. X.Gabelsberger, ed intraprese òi là il suo cammino trionfale attrave,rso una gran parte del mondo civile l) .
L'altro articolo su « I manuali stenografici greci pubblicati da H. J. Milne»,
da lui scritto nella sua tranquilla resid enza di allora a Castelgandolfo, com-

",
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TEMPO DI SCUOLA
'Direzione: N . PADELLARO
Roma - Via Gallonio, 8
Ammin. Vallecchi, Firenze - V. dei Mille, 40
Abbonamento L. 30.-

forte passione all'arte stenografica, come·
se, per un destino, solo in essa dovesse
eccellere,. E noi, mentre partecipiamo al
dolore della famiglia per la sua perdita~
dobbiamo . a questo destino e,sser grati,
riconoscendo che tale predilezione e la
conseguente attività del Nataletti sono
valse a maggiormente illustrare ed elevare la stenografia e ad affermare un
nome che rimarrà a lungo onorato dagli.
studiosi ed amato da chi ne ebbe comunanza di opere e di affetti.
Roma, 29 Aprile 1942-XX.
FRANCESCO GIULIETTI

La morte di Filippo Natalelli stenografo insigne
E' deceduto all'età di 69 anni l'Ing.
Gr. Uff. Filippo Nataletti che fino al 1932
fu capo stenografo della Camera dei deputati presso la quale aveva preso servizio nel 18~7 . Stenografo insigne, storico di fama mondiale, lascia numerose
opere, alcune tradotte in varie lingue.
Ricordiamo fra le altre una dottissima
monografia nella quale rivendicò all'autore italiano Vincenzo Pino il merito di
aver ideato una vocalizzazione per i sistemi stenografici geometrici, merito attribuito prima a Filippo Gibbs».
Gazzetta del Popolo, Torino; Giovedì
24 Aprile 1942-XX.

Come è nolo la monografia a cui il
giornale allude fu pubblicata da questo
Bollettino nel 1931 con il titolo: « Una
priorità italiana. Vincenzo Pino e i sistemi con indicazione del posto della vocale l).

CEVA ROSITA

LE MIE NOVELLE
Novelle stenodattilograliche (f 938)
Alessandria - Via Vescovado. 6
Prezzo L. f 2. -

-

233

c

E

s

A

R E

c o

L

u c c

NOTIZIE PERSONALI
I

(1865-1942)

Era nato a Napoli il 31 Ottobre 186;)
,e la sua fam'1 aveva varcato i conEnl
non solo della Università di Napoli, doye
"era professore emerito, ma clelia sua Patria, spargendosi ovunque ; cOllle giustamente meritava colui che portò nella
cura delle malattie mentali e nel governo
,d ei manicomi, la riforma più umana e
più salutare: l'abolizione dei metodi costrittivi e la rieducazione dei dementi
per virtù del lavoro.
Il Landolfi in Nova medicrna Ilalica
(a. XV, n. '2. - Febbr . 1942) rievoca di lui
le doti di mente e di cuore ma non dice
perchè la sua scomparsa sia un lutto anche per noi che ci occupiamo della scrittura.
Quando nel 1914 egli pubblicò negli
·cc Atti della H. Accademia Medico-Chirurgica di ;\Iapoli») quèi suoi Saggi di psicofìsiologia della Scrittura che segnano
una data negli studi sperimentali della
scrittura, già in Francia specialmente il
Binet e l 'Hèricourt, in Italia l'Obici, il
, Ferrari, il Patrizi ed altri avevano sperimentato per convalidare o smentire le
osservazioni dei grafologi; ma le conclusioni cui perveniva il Colucci assumevano il valore di leggi (leggi che poi saranno riscoperte all'estero e porteranno
nomi stran'ieri) per la genialità dei melodi usati consistenti nel trasformare la
scrittura in una grafica che permelleva
una rilevazione del - tutto obiettiva e per
l'uso di una tavola pneumatica che permetteva di raccogliere le minime variazioni della pressione senza che l'aUo
.scritlorio perdesse nulla della sua spontaneità.
Al VIIo Congresso della Società Italiana di Neurologia tenutosi in Napoli
nell'Aprile del 1929 egli portò un dotto

Contributo alla semeiolica della scrillurl.l
(del quale se ne può leggere un sunto
negli Alli del congresso stesso ) ripromettendosi di pubblicare un lavoro che
l'accogliesse le sue osservazioni gli studi
è le ricerche fatte durante tanti anni di
vigile e geniale attività.
La morte che lo strappò a 76 anni ai
familiari, agli amici, agli allievi , agli
studiosi manda in delusione questi ultimi i quali speravano di trarre da quell e
conclusioni una forza I1LlOya. O fo r se le
earle che seppero la sua fatica potranno
essere ordinate e pubblicate da qualche
discepolo affettuoso degno di lui?
Comunque coloro ehe alla serittura
dedicano la loro appassionata ricerca
[l'-endo a cuore che ciò che è italiano abbia il riconoscimento di italiano, serberanno cara la memoria di quest' uomo
ehe fu superiore, e non soltanto nelle
scienze, e si associano al lutto' di chi
lo piange più da vicino.
Parma, Viale Veneto, 22.

LUIGI SPOTTI

CAMPANI EZIO
Il 16 }lal'zo si è spento a Modena (Via Ganaceto, 37) il Prof. Cav. Ezio Campani, giit
direttore di Educazione Fisica per la Provincia di Firenze. Condoglianze vivissime alla
Famiglia ed al fratello. Prof. Giuseppe Campani.

BOAGA ERNESTO
Si è spento a Padova, il 9 Giugno, alla
età di 83 anni. Era iiI. Babbo del camerata
Prof. Giovanni ,. ordinario della R. UlllYersità di Pisa e Presidente della prima socie,t à
sh'nografica ,i taliana di Padoya. Condoglianze.

;BOAGA GIOVANNI

Al presidente della Prima Società Stenografica Italiana di Padoya, direttore deH'Istituto di Geodesia e Topografia presso l'Ateneo
eli Pisa, è stato conferito il sesto premio Reina per lavori di geodesia. Congratulazioni.
,CAVALCA EUGENIO

Figlio del ProL Ferdinando Cavalca (Via
Ugo Foscolo', 1\. 5, Milano). Legionario di
Spagna" combattente in Africa ' Orientale.
Oggi prigioniero di guerra. Valoroso combattente. Di lui scrive un suo commilitone, in
termini entusiastici; la, lettera - documento
de,]]o spirito comhattiyo dei figli d'Italia è riport.ata nell'Italia Stenograficn, (Via Morone, N. 6. Milano. Numero eli Aprile) .
FERRERO FRANCESCO

Pubblica ne Il Telegrafo (Livorno, 22 Maggio) un dotto articolo su « l H.acri tabernacoli Mariani», illustrante il florilegio artistico e la tradizione pia che la storia della
sua Livorno documenta in modo dovizioso .
f'lLIPPIN ANTON FRANCESCO

MERLO MARIO
La rivista della G.J.L. di Pavia, a<::quis,t a
sempre pi.ù - sotto la direzione del camerata - Ull tono notevole , Impa,ginazione a()curata e sapiente alternare, di. documentari
fotografici, colla bOl'azione costante e simpa tica di giovani e di, studiosi, e soprattutto.
una notevole quantith di pagine che attesta 110 ricohezza di vita giovanile spirituale e
sportiva - e con s ~nso generoso e fidente di
capi . Nel nutrito. f,a scicolo di Maggio, è un
« racconto» del direttore : « questa sera spareranno», che fa parte di. un volume di prose
edito dall'editore Guanda di Modena .

E' ve'nuto (~6 ]<'ebbraio) ad allietare la casa
di Lina Lorenzoni Dal Bon (Bassanio del
Grappa, Via Parolini, N. 30), Auguri .

MESCHINI GIULIO
Nella occasione della IIIa Giornata della
Tecnica (lO l\1ag'gio) ha tenuto a Roma, nella
sede deU'« ,E.N.F , A,L.C.» un discorso sull a
ish uzione professionale, nel quadro dèlla eco.
nomia nazionale, allo scopo di ottenere un
rendimento sempre maggiore da parte dei
gioTani . Ha messo così in evidenza i rapporti fra i Ludi Juveniles, i Littoriali de l
Layoro e la Giornata della Tecnica.

lOTTI PIERO

OCCHETTI GIUSEPPE

Ha tenuto all'Istituto Fascista di cultura
di Vicenza dne applaudite conferenze, una
sul pittme Pietro Bruegel « il pittore degil
a.llegri infe.Jiei» (le opere del gTande artista
fiammingo BOno state illustra,t e ed animate da
una parola colorita e dotta per espenenze
intellettuali l'accolte durante viaggi del Lotti
nel Belgio) ; e l'altra su « L'arte del '900»,
do.ve coraggiosamente sono state messe i n evidenza le cattive .interpre,t azio.ni di. un programma artistico che vorrebbe essere destinato ' a segnare, nella storia., il nostro Secolo_

Il figlio dei due illustri colleghi (Prof. Bioe
e , Prof. A ugustu Oc:c hetti: Via Ariberto., N.
17. l\!Jilano) volontario nella guerra dell'Impero" f,e rito ,a l fronte greco-albanese, ha combattuto sul fronte della Marmarica , riportando altre ferite gloriose.
A uguri al C'ombattente .
Il Secolo XIX (13 Maggio) pubblica poi la
,l llotivazione della Medaglia d' argento concessa al Cap,itano Giuseppe OccheUi sul
campo.

Con il 20 :E'ebbrai,o 1942 llllZla la pubblicazione di nn quindicinale « L'idea corsa»
(Piazza della Pigna, N. 56, Roma) che vuole
essere un'altra fiaccola a difesa, della Italianità dell'Isola di Pasquale Paoli .
LORENZONI SILVANO

MARTINI CARLO

Ne L'Adriatico (Pescara, Casa Littoria,
Corso Umberto lo) pubbli{'a uno studio su
Dante Dini.
Profilo' di Cesare Angelini nE' Il Popolo di
Paria, Domenica 24 Maggio.
1'\e L'Adriatico (2i Aprile) Lionello Fiumi
illustra la personalità di Carlo Martini., Po.e-
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ta degno della « più gio\' ane poes ia italiana»
(recensendo i suoi l'Cee'enti « I miei giorni »),
Profilo di lI[ontale su Meridiano di Roma .
Recensio.ne del volume del Manacorda. Le
nuovE' solitudini ne L'Ad1'iatico. 8 Giugno.
Nel Popolo d'Italia. (25 Giugno.), nella rubrica « quadrante» illustra vari libri recenti ,
l'articolarmente ricOl'di.amo la « ventura delle
rivist",» di August.o Hermet, PN' il fatto che
t.aJe nome ci richiama aUa mente quel Leopoldo Hermet che ha un nome neIla stori.a
della stenogTafia italiana, e della oui attività
stenogr.afica si è uccupato questo Bollettino.
1935. p . 59 e se3g'.

Medaglia d'a1'gento - Capitano Giusepp~
Occhetti del Raggruppamento esplorante :
« L:fficiale dei bersaglieri chiedeva di coma n dare un plotone autoblindo alla testa del
qual E' pal'tecipava con intelligenza e con slancio a pericolose azioni di guerra. Si assumeva
pi ù volte con c:osci en te sprezzo de l pericolo
rischiose miss i,oni esplorative. Durante una
di queste, ' ayendoavuto il mezzo immohilizzato dal fuoco nemico, dopo aver tentato

-
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di ripararlo, noncurante del fuoco avversario,
raggiungp,y.a in motocicletta il proprio plotone
e continuava a. dirigere l'azione. Gravemente
fe·ri.to alle gambe da una raffie,a di mitragliatrice>, da va prova di freddo c'Oraggio
spronando i suoi uomini .alla lotta, solo rammaricandosi di non poter continuarp, nel combattimento. - Bir Ilassanech, 1 Dicembre
1941-XX.
SACCHETTO ALEARDO
}j' s.tato chiamato (Maggio) .a reggere la
Direzione generale dell'Ordine Elementare al
Ministero della Educazione Nazionale.
Congratulazioni.

1AGLIAVINI CARLO

Pubblica nel Besto del Carlino (Bologna,
2i Aprile) una nota su « i gerghi bolognesi».
prendendo lo spunto da una recentissima pubblicazione di Alberto Mel1arini ed illustrande>
dottampnte il contributo scientifico italiano
dato all'argomento.
(P. V. - Bologna.)
TERRIBILE LUIGI

SIMIONI ATTILIO

E' stato assunto (Maggio) alla direzione
del R ..Provveditorato· agli Studi di Pado·v a.
Congra tul azioni.
STAZI FERRUCCIO

Gerar'chia pubhlica., ne,l numero di Maggio: « Una casa di riposo pe r ufficiali combattenti», iniziatiya lodevo]i,ssima che l' autOTe propugna eQll vibranti parole', giustifìcate anche da una psperienza pe,r sonale, tacita eppe>rò ammirevole.

ATTIVIT A'

Ila definitivamente abbandonato il second<Jo
domieilio "di PesaTo, }Jer riprendere stabile'
dimora a Milano (Via Oreste Cipriani, N. 6.
Milano 5), ove continuerà l'esercizio professionale in consulenza finanziaria.

PROFESSIONALE

E ' venuto ad allietare l.a casa del ProfGiuseppe Terribile, Vice presidente della
Prima società stenografica italiana di Padova
e preside dpl R. Istituto Magistrale di Novara. Auguri.
VERRUA PIETRO

.E ' stato nominato membro corrispondente·
}Jer Bologna e la Romagna della TI. Dpputazi,one di storia patria. Così il Besto del Carlino del 16 Giugno. Congratulazioni.

LA MESA DOMENICO
19 - 21 Giugno. Rapporto annuale dei Presidenti e dei Segretari provinc'iali de.]]'Istituto N azionalp di Cultura Fascista.

ALFI SAADI DOMENICO
2 - 5 Giugno. Roma. Convegno dei PrEsidl
e degli Insegnanti della Associazione Educat rice Italiana pe.r la p.reparazione e l'organizzaZIOne dEi corsi estivi agazziani.

BUCCIERI GIUSEPPE (Stenltal)
24 - 26 Maggio. Roma . Congresso nazionale
di Chirurgia di guerra.
DAL BON lIVIO (G. N.)

4 Aprile. Schio. Riunione degli industriali
8 Aprile. Conferenza su Tito Livio (Scuola
d i cult.ura fascista) tenuta da Don Abramo
De La.y .
CERRATO (G. N.)

31 Marzo. Assemblpa g'enerale dei Soci
della Piemonte Centrale Elettricità, nel' palazzo della S.I.P. (Torino).
l'ALZONE ALfONSO

MARRAS ALDO (G. N.)

Ha stenografato l'orazione di Carlo De,l croix (Roma, 4 Marzo), per la morte del
Principe Amedeo D'Aosta . .Il grande veggpnte
n el ringra7.iare della trascrizione - rimessa
la sera stessa della trasmissionp radiofonica ,
- a.ggiunge « mi auguro di non essere, sta.t o
indegno della grandezza del Principe e dplla
pietà del Popolo» .
Stenoscrizione della conferenza del Gr. Uff.
Valentmo Cpsaretti sul tema: « Citazione e
costituzione aelle paTti» (Lezione del Corso
teorico pratico per l'attua,zione del nuovo codice di procedura civile. Ministero della Giustizia. Roma, 1 Aprile).
ZO Aprile. Gr. 1Jff. Valentino Cesaretti.
Sul tema : « L'eseeuzione mobiliare nel nuovo
.Codicp d i procedura civile (Presso il Mini~
stero della Giustizia) .

19 - 21 Giugno. Roma. Rapporto annuale
dei P residenti p dei Segre,t aTi provinciali
dell'Istitut<Jo N.azionale di Cultura Fascista.

2 - 5 Giugno. Roma. Convegno dei Presidi
o degli Insegnanti della Associazione Educah'ice Italiana. per la preparazione e l'organizzazione dei corsi estivi agazzianì.

l'RITTITA FAUSTO (C.)

PARISET CARLO

31 Marzo. Assemblea Gen erale dei soci
della Piemontp· Ce>ntrale Elettricità nel Palaz7.0 della S.I.P . (Torino).

19 - 21 Giugno. Roma. R,apporto annuale
dei Presidmti e dei Segretari provinciali dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista.
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POGGIO TITO (C.)

15 Aprile. R,ievocazione del Principe Amedeo - Aosta, tenuta al 'featro Balbo, per invito dE'Il' Istituto Nazionale d~ Cultura Fasci's ta, dal Ten. Avv. Armando De Marchi, ai
rappresentanti di tutti i Corpi armati del
Presidio di Torino.
'RICCIUTI MARIA (Stenltal,

27 Aprile. Conferenza della Ecc. Prof.
Gianni Petragnani, direttore generale di Sa-

nità pubblica per il ,C orso teorico-pratico d i
addestramento sul ser vizio saniitario di guerra'
Il medico militare nella difesa contro l emalattie infettive ») . Ha usato il sistema Stèn ital del Prof. Mòsciaro di c"Ili ha. iniziato
lo studio il ]9 Gennaio 194,2 XX.
R,oma. 24 -26 Maggio. Congresso nazionale
di Chirurgia di guerra.

«(

RETTIFICA (BolI., Fasc. 86, p . 75) . Il nomedi Aldo Pariset, va retti'ficato in: quello di
Carlo.

flaml di abilitazione all' InsegnamentI della stenograOa nel RR. Istituti eRR.

~[uole dllsttuzlone Media

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
Boma, Giovedt, 9 Lugli,o 194Z-XX
(De,l Decreto diamo i 'so,l i arti c'Oli che prespntano varianti rispetto a quelli pubblicati
in questo, BoUettino, 1941, pp. 104-1(7).
ART. 1. - Gli esami avranno luogo Sooltanto
in Roma pressa il Regio Istituto tecnico
commerci.ale a indirizzo mercantile Duca de,gli Abruzzi» (Non è indicata la data degli
esami. N. d. D .).
ART. 3 . • .Il primi tre capoversi., invariati!.
I capoversi 4, 5 e 6 sono sostitùiti dalserguente :
« I candidati che sono già iln. possesso di
un regolare tito10' di abilitazione per uno o
due sis.t emi dovranno sostenere nei soH riguardi del sistema o dei sistemi per i qual~
non sono già abilitati, la prova grafic'a di
trascrizio,ne in caratteri stenografici di un
brano di circa mille parole, le prO've orali
e la lezione. In ta.l caso però essi dovranno
indicare chiaramente nella domanda. per qualp sistema o per quali s~stemi hanno già conseguita l'abilitazione e allegare ino,l tre l'originale e la copia autentica legalizzata del

dirploma o dei diplomi di abi'l itazione».
ART. 4. _ « •.. in carta legale da L" 6 al
preside dell'Istituto».
AUT.;. 7. - « Le dO'mande di ammissione,
sc ritte su carta bollata .da L. 6 o corredate
di tutti i documenti .. . ». ,
« .. . nella Gazzetta Ufficiale.
Ai concorrenti che dimostrino d i essere r ichiamati alle armi è consentita, l'ammissione
.agli esami con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda salvo
l' obbligo dt co'rredarla dei rela.tivi documenti
almeno dieci . giorni prima dell'iniz,io delle
prove.
Quando qua,lohe doC"'u mento sia . formalmente ' imperfetto '" ».
ART. 11. - « •..dovranno farnp· domanda su
carta legale da L. 8 al Ministero dell'Educazione naziona.le ... ».
ART. 12. - L'ultimo ca.poverso va sostituito
dal seguente :
« Roma, addì 20 giugno 1942-XX:
Il Ministro : BoTTAI» .
(Il programma di esame è lo, stesso pubblicato mi Bollettino, 1941, pp. 10&-7) .

PRIMO CONGRESSO ROMANO DI STENOGRAFIA

Sezione Profesgionisnw.
Prof. Antonio Decio Tirone _ La stenografia nella pratica commerciale .
Dott. Luigi Maglia - Il valore dell'opera
dpllo Stenografa. professionista e il suo trattamento economico.

Roma - 29 Giugno 1942 XX

Sezione Insegnamento .
Prof. Erminia Torti - Stenografia e Dattilografia..
Dott. ];'rancesco PossBnti - Aspetti della
stenografia nelle scuole pubbliche e private .
Pro.f. I,ucio Lupi - Il problema dei prlva~
tisti a.gli esami pubblici.
Prof. Giulio Parise - La Scuola Supe,r iore
per l'abilitazione all'insegnamento.
Sezione Economico-Giuridica.
Prof. Francesco Spellucci - I diplomi professionali e qucUi di abilitazictne all'i:nsegname:ntn.
Prof. Elena Barillf R,usso - Il trattamento
dei docenti.
Prof. Aldo M.a.r ra R -' La Stenografia mila
pratica giudiziaria..

Sezione Culturale .
Prof. Beno De Vecdlis - Roma nella st oria della Stenografia.
Sezione Varie .
Prof. Abramo Mòsciaro _ La Stenografia e
la guerra .
Ci arriva alla data del 12 Giugno, un .
lungo comunicato, troppo tardi per dare adeguata notizia dell'importante avven:imento r~
mano. Paremo al prosstllio numero. Il BollettinQ ac.coglierà osservazioni e pro'p oste intorno ai temi. trattati .
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PUBBLICAZIONI
R le E V U T E
1942. .Bollettino

della lib"eria antiquo.ria
Hoepli. Via Bel'chet, N. 1. !\filano 1942 XX.
p. 97.
1942. Il 'Teso retto. Almanacco dello « Specchio». 1941·XX. A. Mondadori. Editore. p. 508.
L. 25.
(1942). Celebrazioni e riunioni scientifiche
padovane. 25·31 Maggio 1942·XX. p. 36.
1942.. Testi per l'insegnamento della Stenografia Italiana Corsiva Sistema Cima e
della dattilogr·afia. G. B. Petrini. 'l'orino. p . .
8 (c'on i calendari 1942-1943).
(1941) . Il c.entro sperimentale di psicologia
applicata del C. N. R. nel suo primo anno
di vita. Asilo · Seuola N . 1. 'l'ip. Martella.
p. 20.
19~9. Atti del primo convegno (Roma, 21·
25 GlUgno 1938·.xVI). Comitato giuridico italo
germanico. Arbp,jtsgemeinschaft fiir die Deut·
sche . Italienischen R,e.chtsbe,ziehungen.- Roma.
Istituto Poligrafico dello Stato. Ubrerla. 1939.
Anno XVII.

1942. ALESSANDRT ROBERTO. Metodo di dattilogr·ofia. Se,sta Edizione. Fl1renzet. Libreria!
editrice Luigi Del Re. 1942 - XX. p . 144 e una
tavola fuori testo a colori. L. 12. '
1942. ~\LIPRANDI Gn'sEPPE. Asiago e l'Alti·
piano dei sette cotn'ttni (Visione spirituale).
Presentazione della ErA). Piero Bolzon. (Tipo·
grafia Antoniana, Padova). p. 2.52.
1942. _~LIPRANDI GIUSEPPE. Giuseppe Ravizza
attr'averso le pagine del suo diario. Stab. 'l'ip.
Cattaneo. Novara . 1942·.xX. P. 68 e due tav.
fuori testo.
(1942) BACCELLI LIBERATO'. Nuove esperienze
sullo stringi mento e distendimento dei fluidi
aerifor'mi per virtù di aurnentata e diminuita
pressione atmosferica. Rivendicazione italiana
di GIULIO PRGVENZAI,. Roma. Istituto Naz. me·
dico Farmaceutico « Sp'r ono». 125. Via .C a.
silina. p. 42.

1942. BARBIERI CARLO. Gior/lalismo di ieri e'
di oggi. Padova. Cedam. f942L XX. p. 54. L. lO.
(1941) . BARILLI Resso ELENA. Insegnante di
dattilografia e stenografia nella scuola tecnica
«Padre Reginaldo Giuliani »di Roma Là
dattilografia insegnata ag/,i alunni delle scuole
secondarie e medie . NUDVO metodO' pratico
« delle 8 dita» approYato dal Ministero deIl'Educazione Nazionale. Tastiera colGrata ..
Edizione riveduta, corretta e aument.ata. 180'
migliaio. p . 120. L. 9.
1941. BASCAPR' GIACOMO C. Rpc-ensione del·
l'opera: Vincenzo Federic,i. La scrittura delle
cancellerie italiane dal secolo XII al XVII.
Estratto la Aevum. (Piazza S. AmbrogiO', 9 ..
Milano) . p. 5.
1942. BASCAPE' C. GIACOMO'. La scrittura di
Leonardo. N oterp,lle paleografiche. Estratto
dalla « raccolta vinciana». Fase. XVII·XVIII
1940·42. Milano. M.CM.XLII.· XX. p . 28.
1942. BAZZGNI BRUNO'. Idea di una psico'
grafia istantanea. N uova Stenografia brevettata. Le « tenninazioni» spagnole. p. 16. Ti·
pograna Antoniana. Padova. 1942 XX.
1942. (BELLINI GWSEPPE). Le cinque edizioni padovane del Le.Ticon Tot'i us Latinitatis di
E!Jidio Fm·cellini. Padova, Gregoriana. editrice con i Tipi del Seminario. ~L CM. XXXXII.
p. 36. L. 5.
. . .. BENEVGLO Dott. CAMILLO. Professore al
R.. Istituto 'recnico Commerciale « Quintino
Sena» di 'l'orino. Manuale di Stenografia se·
condo il sisterrut nazionale di Enrico Noe .
Parte I Grammatic,a; II Esercizi; III Abbreviazione logica. Autografia di Bruto Mazzo.
G, B. Pa,ravia & .C . 'l'orino· Milano- . Padova
. Firenze · Roma - N'a.po.]i _ PalermO'. IX, X
XI Ediziol1P. p. 136 (L. 7); p. 96 (L. 8,.50):
p. 66 (L. Gl.

1939. BENIXI lìolJOLFO. Scienza, religione ed
(/1'te nell'astnJnoll1ia di Dante. Conferenza te.
nuta alla RE'ale Accadplllia, d'Italia il 14 Gen.
naio 1934·XII. Homa. 1939. XVII. p . 96 e una
tal'. f. t . L. 15.

1942. CHECCHIA DOtt.GItiSEPPE. Validità ed
ejfi.cac,ìa delle norme giw·idiche. Estratto
dalla Rivista degli Enti Locali. (Dir. Italo
'l'uroHa. Riviera Ruzzante, N . 3. Padova) .
(Febbraio-Marzo 1942). p. 15.
1942. CIABATTI R.OBERTO. Antologia Stenog/·a·
. fica, Sistema Enrico Noe. (In car o sten. An·
tGlogia stenGgrafica). A. Mondadori. Editore.
Nell'interno. Antologia Stenografica (Sistema
Enrico Nop). Prefazione dell'Ecc. Giovanni
Pupini. Sewnda edizione riveduta e ampliata.
(A utografia MazzD). pp. XIV·258. L . 15 netto.
194-2.

ClAN VITTGRIO. Un gene/'ale, un poe'

ta e un gesu.ita. Dalla Nuova Antologia. 16
Gennaio 1942-XX (Via. del collegio romano, lO.
Roma). p. 15.
1940. CUrA GIOVANNI VINCENZO. Capo StenG'
grafo della « Gazzet.ta del Popolo». Stenografia Italiana Corsiva. Sistema Cima. XVIII.
Edizione tascabile (55·58 migli'a io). Casa Editrice G. B. l'etrini. ·'l'Grino. Annesso: Esercizi di steno!Jrafia italiana. Sistema Cirna . Ri·
conosciuto dallo Stato 'e ammesso nel pubblico
insegnamentO' con R.. D~cretG 7 Ottobre 1937·
XV, N. 1759. 3a Edizio!l(\ tascabile· coordinata
CDI codice del sistema. Autogr.afia di GIRO'
GRAZIOSI. Ispettore generale dell'Unione Ste·
nografica Italiana. TOl'ino. Edizione dell'U·
niDne Stenografica Italiana (Aggiunto Chiave
ste'nografica o indice degli esempi del Codice
del sistema Cima. XVIII Edizione).
1942. DAL BDN LInO'. Sul eolm·e. Le f,·e·
guenze dei prefissi. Estratto dal « BoUettino
deUa Accademia Italiana di Stenografia e del
Primo Centro Italiano di studi dattilogra·
fici». Fase. 84 e 86. p. 4. Padova. Tipografia
Antoniana.
1942. DAL BGlI LIVIO. Studio sulle paYlfle
romposte (Sagg-io) . Seconda edizione. Dal
"Bollettino deolla Accademia Italiana di Ste"
nografia. ». Fascicoli: 75 Ottobr~, ·Dice.mbre 1938
XVII; 76 Gennaio · Marzo 1939 XVII. Dire·
zione e Amminis.trazione: Padova, Via Homa,
4.5. Tipografia 'Pasubio, Schio 1942 XX. p. 74.
L. lO nette.

(1924,) . D'A,IIA AMERIGO. Cenni paleografi.ci
a proposito d i scritti notarili dei secoli VIII,
IX e X: La corsiva pisana con un prospetto
e sei facsimili. Pisa, Stabilimento VallerinÌ.
Edito,r e. p. 59. L . 18.

1941. BANISSO'NI Prof. FERRUC IO. DirettDre
del Centro Sperimentale di Psicologia del
Cons. N az. delle ricerchp. La valutazione
della peysonalità. SDcietà Italiana per il progressO' delle scien;<:e Roma. 194.1-XIX. p. 16. '

(1941). BHNCO' LAlCRA. Trattato di Stenogr-afio . Grammatica e .Autologia Sistema Gabels·
bergel'·Nue. G. B. Para,v ia & C. Nuova edizione. P . 256. L. 14.,50.
1942. BRUNELLI BRFNG. Lettere inedIte dì
Madama du Boccage a Tommaso Giuseppe
Farsetti. EstrattO' da Ateneo Veneto (Nov . .
Dic. 1941) . p. 8.

1941. D' ESTER K~RL . Zeitung und Leser.
VOl'trag bei del' Fcstsitzung de,I' Gutenberger.
GeseUsehaft in Mainz am 29 .J uni 1941. Ve 1'lag del' Gutenbel'g. Gesellschaft Mainz. p . 33.
c 12 ta,vole fuori testo.

1942. BARBIERI CARLO. Ritornerà il qual'to
potere? Prolusione al corso di Storia del
giornalismO' ne,]]a Facoltà di Scienze Politi.
che della, R. Univprsità di Padova per l'anno
accademicO' 1941·42 XX. Padova. Cedam. XX. p.
34. L. lO.

1942·. BRuSIN GIOYANNI. La sistemazione e
il restauro del sepolcreto romano scoperto
lungo la t'ia Ann;a. Estratto da « Aquileia
nostra». AnnO' XIII . N. 1·2. Gennaio·Dicembre 1942 XX·XXI. ~Iilano. 'l'ipografia Pontificia S. Giuseppe. 1942·XX. Co'l. 28.
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194il. · FABBRI .cOLADlCH GIORGIO. La prima
ferr'ovia del Veneto Padova - Marghera. (1842·
1942). p. 72. .

(1942). FACCIOLI ANGELO. Il problema stenografico risolto pe,' r alfabeto steno!Jrafico uni·
co. Verona, Casa Buoni Fanciulli. p. 8.

1942. ]j'ASOLO FURIO'. Antologia stenografica.
Sistema Cima. Hiconosduto ·dallo Stato ed'
ammesso ,al pubblico inspgname'nto . Autogra.
fia di Plinia Ruggiero. Precede un riassunto,
del ;;istema c.ompiia.to dall'inventore. G. B.
Petrini. 'l'orinO'. p. 117. L. 11.
1942. Federazione stenografica nazionale .
Sistema JHeschini. Roma. La St.enografia N azionale di Erminio Meschini. Manuale uffi-·
ciale contenente: Parte I e II: Stenografia
. scolastica « Celere scrittura . Stenografia com-o
me·rci,ale» . Parte III: Stenografia professiG'
naIe (Stenografia oratoria): 1942·XX. Istituti
riuniti «E. Meschini )l . Roma. Piazza SS. Apo·
stoH 49. p. 48. L . 6.
1942. GARIBBO GIORGIO. StenogTafia Pratica ,
Sistema Gar"ibbo. Tipografia Antoniana. Pa·
dova 1942 XX. Estratto daI « Bollettino deIla
Accademia Italiana di Stenografia e de,l Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici »..
Anno 1942 XX. Fas~. 87. pago 8 con due tavole f. t.
]932. GAT'fI E. e PGNZO M. Problemi del
cronometraggio studiati sperirnentalmente in
offi.cina. Es.tratto dagli « Atti della S.I.P.S. »..
Roma. Ottobre 1932. p. 8.
1942. GEMELLI Fr. AGGSTINO. BANISSONI Prof..
FERRUCCIO. Speranze e preoccupazioni degli
psicolog'iitaliani in tema di insegnamento
della psicolQ!Jia nelle università italiane e nei'
vari tipi di scuole dell'ordine superiore .
Estratto da, « Archivio di psicologia neurol~
gioa p8ichiatria e, psiC'oterap,i a ». Fase. di Ot.
tobre- 1941 XX. Anno Il. Fase. IV. p. 28.
1942. GLIOZZI MARIO. La fu.n zione della matematica nel metudo sperimentale di GaliLeo ..
Estratto da] « Bollettino deUa U.M.I.». p. 12.
1931. Gl'IDI ANGELO FLAVIO. Antichi manoscritti italiani neyli Stati Uniti d'America ..
Dalla Nuova Antologi;a . 16 Febbraio 1931.
Roma.. r. 8.
1940. GUIDI ANGJilLG FLAVIO, Relazioni cuI·
tumli fra Ita Zia e Stati Unit'i d'America .
Lavoro ' premiato nel « Concorso Nazionale
Massimo Piccinini». CentrO' Italiano studi
americani. Roma.. Serie Il. Volume II. ,Ce·
dam. P~ldoYa. 1940 XVIII. p. 288. '
1936. HIRSCII G. M. Nuove ricerche sui cosidetti « Tempi di rip/'esa ». Istituto di Psicologia speI'imentale d,ella H. Unive,r sità di.
Roma . p . 28.
- HIRSCH G. M. Nuovi contl':buti al COs!detto « 'l'empo di ripresa». Rapporti fra il
tempo di. l'i!)I'esa ed il periodo di assestamento . Istituto di PsicGlogia Sperimentale'
della 11. Università di Roma. p. 8.
1942. l\fARHAS ALDO. Cancelliere addetto al
Ministe,I'o di Grazia e Giustizia. L'uso della
Bteno!Jrafin nella p"aticag,iudiziaria in r-elàzione al codice di pTocedura penale ed al nuo·

-
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·vo ordinamentà delle cance/.lerie. Estratto
daUa « Giustizia Penale)l. Earte IV. La Proo{"edura,. Anno XLVIII. 1942 (VIII della 5 Serie). Fase. III. Città di Castello. Società Anonima Tip. « Leonardo da Vinci)l. 1942. p, 26.
1942. MAZZALI Gurno. Clima
Tecnicu ed estetica del negozio
trina. Editrice l'Ufficio Modern()
sorgimento, N . 10. Milano) , p. 67.

di

bottega.
e della ve(Piazza Ri>L. 20 .

1942. MENTZ A!lTHUR. Drei Homi/ien aus
,del' Km'ol.ingerzeit in Jl'ironischen Noten.
QueUen zur Geschischt" der Kurzchrift herausgegeben vom Internationalen Institut fur
Kurzschrift
und
Maschinenschreibwesen,
13ayreuth. Band II, Gauverlag Maye.rische
,Ostmark GmbH. Bayreuth . p. 68 e una tayola f. t.
1942. MÒSCIARO A. Commento inustrat~vo. ·
·della Esposizione completa del sistema « Stènital Mòsciaro)l ed esercizi di lettura e di
stenoscrizione . S. I. M. Via Principe Eugenio,
'3, Roma, 194,2 XX. p. 36.
1942. MÒSCIARO A. Stèn:ital. Espol'lizione
completa. 2a Edizione (Ftgura). La Stènital
realizza finalmente la profezia di Giuseppe
Fumagalli (1877): che ' solo coll'armonica fu'sione del buono di tutti! i sistemi si sa.rebbe
avuta la definitiva stenografia italiana. Roma. S .l.M. (Scuola Italiana Mòsciaro) . V ia
'Pri ncipe Eugenio, N . 3. Tel. 74 - 916 . 1942 XX.
1' . 8
1936. NWEFORO ALFREDO. Pro(ìli gmfici dei
caratteri ft,.ici e psichici di un individuo o
.ai un gruppo. Roma . Tip. Asilo Scuo-la N. 1.
:p. 8.

1940. NICEFORO ALFRElDO. Nota 1'iassuntiva e
informativa sui possibili rapporti fra disegno
digitale, degenerazione e criminalità. ,0 'ittà di
CasteUo. Sic. An. Tip. Leonardo da Vinci.
p . 31.
NWEFORO ALFREDO. Linguaggi.o, Segno. riVE'latore della persona1ità. Ed. Antonio. Va,llardi. Milano. p . 26.

1941. NICEFORO ALFREDO. Asterischi di psicologia criminale e ai margini. Città di Ca·
'Stello. Soe. ano Tip. Leonardo da Vinci:. p . 125.
1942. NICE:FORO AI,I.'REDO. Qualche cifra a
P1'oposito del/.'antica questione: anti"n omia fra
·omicidio e suicidio. Città di C'astello. Soc. An .
Tip. Leolla.rdo da Vinci. p. 27.
1942·. NrfRAM . Galileo Galilei (1564 -1642).
S.T.E.D .V. Padova, p.24 e una tavola f. t ,
1942. NUZZI LUIGI. Nume1'azione Stenografica sistema N uzzi . Estratto dal « Bollettino
della Accademia Italiana di Stenografia e del
l'rimo centro Italiano di studi dattilografici )l.
p. 2.

1942. OFFICINE GALILEO. Notizie pe,. i laboratori scientifici e industriali. p. 48.
1942. l'ALWTTINO, .Etruscologia. Collezione
Hoepli. « RiepHoghi)l . p. 297. L. 28.
1939. PERUZZI
p. 2,.

EMILIO.

Lidyan

CONCORSI

AABPGS.

(1940). PEIlUZZI EMILIO. Recensione di un
libro di Bedrich Hrozny (Annali della R.
Scuola normale di P isa) . p. 3.

REGOLAMENTO

1940. PERUZZI .EMII.IO. Recensione dell'opera
di J . F'riederich.p. 1.
1941. PERUZ,ZI EMILIO. Probiemi grafici indomediterranei preindocuropei. Pisa. Palazzo
dei Cavalie,ri. p. 10.
1941. PERUZZI .EMILIO. Le forme introduttive delle leUe1'c hittite gerog/.iftche di Assur.
Estratto daU' Archivio Glottologico Italiano.
p, 8.

1941.PETTINArI FRANCESCO. Il contributo
degli italiani alla formazione del Brasile ..
Ce·n tro Italiano studi Americani. Roma. Cedam. J<Jd. Padova. 1941 XIX. p, 104. L. 15.
(1912). PIOLETTI - MIN17TO DOMENICA. Metodo
Bazionale di dattilografia . G . B. Petrini Torino. p. 70 con due tavole fuori testo e una
tavola a colori. L. 11.
192'8. l'OLIDORI CIRo. Genesi della capitalizzazione demografico - finanziaria. Firenze. Le
Monnie,r . p. 20.
1938. POLmoRI CIRo. Il sistema uniforme
di capitalizzazione e i buoni postali fruttiferi.
Firenze. LE' Monnier. p. 12.
1942. POLmORI CIRO. Prestito ad interesse
semplice. Le Monnier. p . 6.
1936. PONZO MARIO. Signification des temps
de reprise 8n psycologie génJrale et leur valeur d'utilisation psyc,hotechnique. Extrait
« Le travail humain)l 1936. Tome IV. n . 3.
Co'n versatoire :'-l'ational des Arts et Métiers.
292, rue Saint - Martin, Paris III. p . 1~.
1940. PONZO MARIO. Segnale elettrico scrivente a trip/.ice modalità di registrazione
sulla stessa linea. base. Estratto dalla « Rivista di Psicologia)l. Anno XXXVI. n. 1-2. Genna io - Giugno 1940.
]942. PUI,LJii' GIORGIO. I gruppi montuo~t
del Nerone e del Catria. Estratto da l'Universo. u. 19.
1942. .R. PROVVEDJTORATO AGLI STUDI DA PADOVA.
UOTientamento nella' scuola media e negli
i,~tituti dell'orcline sU1'81·iore classico. p. 188 . .
L. 20.

1921. RAYMONDI RaIMONDO. Verso il sole di
levante. Ed. Zannoni. p. 96.

NORME GENE1L\LI
Art. 1. _ Allo scupo di incrementaI'e gli
studi stenografLci e dattilografici in Italia,
l'Accademia Italiana di Stenog/·afta ed il
Primo Cen'tro Ita/iano · di Studi Datti/ogra- .
fici balldiscono i seguenti Concorsi nazionali
a carattere ('ontinllatiYo:
CONCORSI ANNUALI

Stenogl'afa:
Concorso N. 1 per la trattazione di un
tema critico-storico-didattico;
Concorso N. 2 per l'esame ,li Ull libro di
testo 1n rela7.ione a 11e finalità dell'insegnamento.

Dattilografia:
Concorso )Jer l'esame di un libr~ di testo
in relazione alle finalità dell'insegnamento.
CONCORSI BIMESTRALI
ConCDrSO A, trascrizioni stenografiche.
Concors,o B, trascrizioni dattilografiche.
Art. 2. - I Concorsi annuali scadono al
1500 giorno dalla data del bando. I Concorsi
bimestrali scadono al 600 giorno dalla data
ciel bando.
Art. 3. - l bandi dei Concorsi (contenenti
l'en1lllciazione dei temi e l'elenco dei premij
\engono pubblicati nel Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia. Per i ConcO'rsi
annuali, il bando contiene pure l'indicazione
dei nomi dei 'InE'mbri della Giuria, mentre il
giudizio nei Concorsi bimestrali è devoluto
alla Presid~nza dell' Accademia, rispettiva.
ment,p ulla l'residenza del Primo Centro.
Art. 4.. - Gli elahol:ati debbono essere spediti, a mezzo plico raccomandato, a Padova,

(Continua)

Padova, 1 Gennaio 1940-XVIII.
G. ALI PRANDI Gerente resp,
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PERMANENTI

Padova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 18 Luglio 1942 XX

ViI! Roma 45, alla Presidenza della Accade.
mia, rispettivamente alla Presiden;'a del Primo Centro, a seconda della competenza.
Art. 5. - La Presidenza della Accademia
rispettivamente del Primo Centro, si Tiser:
vano i l diritto di comunicare alle Superiori
A ntol'Ìtà scolastiche i risultati dei Concorsi.
Art. 6. -La partecipazione ai Concorsi im_
plic:.t accettazione di tutte le condizioni del
]l ['csen te R,egolamento.
CONCORSI ANNUALI
Art. 7.. - Gli elaborati ( di un'ampiezza
non superIOre a 7.000 parole) devQno esser"
datti.lografati in triplice copia e contra.s.sc_
gnatr da un .motto seguito da un numero di
cinqu<- cifre. La minore ampiezza dell'elaborato, senza pregiudizi della .completezza
della trattazione, è considerata titolo di mag_
gior merito.
Art. 8. - Solamente dopo avv,enuta la procla~azione dei risultati dei Concorsi, gli .autOTl dei la,ori premiati, e di quelli eventualmente segnalati come meritevoli di lode, saranno invitati a rivelare la. loro identità
personale.
Art. 9. - La Giuria si riserva la facoltà
di indicare le eventuali integrazioni da apportare ai lavori· premiati e segnalati.
Art. 10. - La proprietà letteraria dei .layori premiati e segnalati rimane alla Acca.
demia, rispettivamente nl Primo Centro che
si riservano ogI\i diritto ai pubblicazione, in_
tegrale o parziale.
CUNCORSI BIMESTRALI
Art. 11. _ Gli elaborati debbono essere
stesi in unico esemplare munito dol nome,
cognome ed indirizzo d<-ll'autore.

