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ANN , T A R G A T R E N l 
; 

REGOLAMENTO 

Art. 1 _ L'Accademia Italiana di. St.e~o
grafia istituisce un premio di anztanl~a e 
di operosità denominato «!a.r~a ~re~t ano 

. f . . cittadini Ita/tanl, che 
nI », da con erzrsl a .. : 
possano vantare tre decenni di ininterrotta 
attività stenografica. 

Art. 2 _ Il premio è costituito. da una 
artistica targa in bronzo appositamente 
coniata (formato cm. 25 per cm. 18), mon
lata in cornice di cuoio ed accompagnl1 ta 

d n Breuetto contenente la motwa:/O-a u . 
ne del conferimento del PremIO. 

Art. 3 _ Le candidl1ture al J>remi~ deb
bono essere presentate alla Pres~den,za 

. I d' gennaIO d 0-dell'Accademta (ne mese I . 

gni anno) da enti o da singoli, medtante 
proposte motivate in modo eSllurze~t'e: Le 
proposte devono contenere la dlch.tara
zione che il candidato ha già raggIUnto 
ovvero raggiungerà entro i/.31 ~ice~b:e 
de'Il' anno stesso, il trentennlO dI attwzlà 

st enograficll. 

Art. 4 _ AI momento della segnalazione, 
I candidati debbono possedere almeno uno 
dei seguenti requisiti: 

./ l'l'nsegnamento d~ lla sle-a) es ercI are 
nografil1; 

d) eSsere collaboratori ordinari ~i ~I
meno due periodici stenogrl1fici (italtanl o 

stranieri) ; 

a) esercitare la pr~tic~ st~nografica 
quali professionisti od ImpIegatI. 

Art. 5 - L'assegnazione del Premio Iw 
luogo Il 21 aprile di ogni {inno. 

• • 
Art. 6 _ La consegna del Premio e del 

Brevetto viene fatta dal Presidente. della 
Accademia, o da ~n suo de/eg.ato, In ~~~. 
pubblica cerimonlll da tenersI prefer~b 
mwte nel luogo di residenza del premtato. 

Art. 7 - Non possono venire conferiti 
più di tre premi nel me.desimo onno, e 
pertanto le candidature rzr:zf1st~ eventual
mente inevase possono venire rzpT'esentl1 te 

negli anni successivi. 

Art. 8 - Il Premio può essere aggiudi
'ato anche <l coloro che abbiano ol/repas
~~to i tre decenni di attività stenograficl/, 
ma in questo caso l'assegnazione. del Pre
mio viene retrodatata al trentennlO. 

Art. 9 _ L'esame insindllcabile dei tit~11 
di meri/o per il conferimento ~el PremIO, 
è fatto dalla Consulta accademIca. 

Art. lO _ Poichè, in conseguenza d el-

. caT'l'che presso enti ste-h) ricoprzre 

I, t 3 le candidature al PremIO non pro-
ar. , d Il'A 

vengono dll iniziativa spo,ntanea e ,cca~ 
demia l'Accademia stessa non potr-a mm 
essere' T'iteTluia responsabile di eventuali 

nografici; 

c) essere autori o direttori di pubbli

cazioni stenografiche; 

Padova, 1 Gennaio 1940 X VITi 
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c O /JI!/; [1; II/; t C a ~ t O /Il. t della 
Importante! 

fondata il 14 Marzo 1925 . '" 

Presidente Onorario, S. E. il 
Prof. E M , LI O B O D R E R O 
Senatore del Regno 

Per assolute ragioni di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo fascicolo del 
Bollettino, molti articoli già composti. Preghiamo i nostri cortesi collaboratori di voler 
riassumere le loro considerazioni, ricordando che gli articoli brevi hanno sempre -
dati i tempi - la precedenza. 

Avvertiamo ancora che per ripagare l'interessamento al Bollettino di collaboratori 
e di lettori, pubblicheremo il primo numero dell' anno 1943 (XVIll di fondazione della 
Rivista) ai primi di gennaio dell' anno 1943. Avviso anche agli abbonati. 

Esami di abilitazione all' insegnamento della stenografia 

Si svolgeranno a Roma nei gio~ni II, 12 e 13 Gennaio (v. Bollettino p. 237, p. 243)' 

Biblioteca di ~tudi grafici 

E uscito il primo numero di questa Biblioteca che abbiamo iniziato nell; intendi
mento di offrire agli studiosi la possibilità di raccogliere studi originali su dati argo
menti. Il primo fascicolo, che è messo in vendita a lire dieci, costituisce il fascicolo 
89 del Bollettino. Avviso ' agli acquirenti delle collezioni del Bollettino. 

Storia della carta carbone e dei nastri dattilografici 

Stiamo adunando notizie in merito a queste due invenzioni. Chi hà informazioni 
.al riguardo è pregato di favorirle alla Presidenza del Primo Centro Italiano di Studi 
Dattilografici. 

XVII Concorso di trascrizioni 

Corinna Pegoraro, Torino (sistema Cima) . - Raffaele Pezzella, Napoli (sistema 
Nuzzi). - Aloisio Zanaide, Bassano del Grappa (sistema Gabelsberger-Noe, e trascri~ 
zione a m'acchina). 

XVIII Concorso di trascrizioni stenodattilografiche 

Littoriali del lavoro, di ERMINIA TORTI. Scadenza 3 I Dicembre 1942 XXI. 
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.1 NUOVI PROGRAMMI 

In qu.estu /Jollellino (pp. 2-3), abbia-
1110 l'iporlato una bozza di programma 
diffuso dal Ministero della E. N., il 16 

febbraio. 
AUri programmi, sempre in · bozza, 

sono stati trasmessi alle singole scuole, 
e riportiamo inlegralmente quelli che 
]'ineltono la stenografia e la datti

gl'afia. 
Trattandosi di programmi in « boz

ze l), il Ministero si riserva, .evidente
JUellt.e, di considerare i pareri dei pro
fessori. 

Accanto ai programmi di st.enografia 
e di dattilografia, riportiamo alcuni passi 
dei programmi di contabilità, di tecnica 
commerciale e di istituzioni commer
ciali dove si fa riferimento all' insegna
]'nento « meccanografico )) nelle scuole. E' 
una innovazione sagace eè opportuna che 
L' U II/cio il'! od erno (Pia'zza Risorgimento, 
N. lO, Milano), ha considerato e com
mentato (p. 140). 

Gli insegnanti d'i sl.enografia e di 
dattilografia dovrebber'oconsiderare que
sto settore di studio, in quanto potreb
bero - e dovr.ebbero - essere chiamati 
a collaborare con gli insegnanti delle ma
terie contabili, sia per l' insegnam.ento 
della parte meccanografica, sia per le ap
plieàzioni pratiehe· della sLenodatLilogra- ' 
fia nelle « aziende - modello)) ehe la Scuo
l~ potrebbe, e pot.endolo, dovrebbe at
tuare ed organizzare in pieno. 

Quello che invec.e duole è ehe non 
sia stata considerata nei programmi del
l'Istituto Tecnieocommerciale, la da ti i
lo 9 l'a ti a, neppur.e quale materia facol
t~tiva. 

Triennio Professionale 
STENOGRAFIA E DATTILOGRAFIA 

L'ùnione. dei due insegnamenti ne 
permette quello svolgimento parallelo che 
deve dare agli alunni, al termine del cor
so, u'na su ffìcent.e· e,sperienza pratica 
steno - datlilogl'afica per tutte le imme
diate esigenze prof.essionali. 
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CLASSE II (ore 4) 

Stenografia. - Principi fondamentali 
del sistema - segni' alfabetici - forma

-zio ne degli stenogrammi . abbreviazioni 
proprie del sistema adottato, ossia inse
gnamento della teoria de'l sistema come 
risulta dai Manuali Ufficiali delle tre 
Scuole slenografiche, eselusa la parte III 
(stenografia professionale e oratoria) per 
i sisteini Gabelsberger-Noe e Meschini. 

Esercitazioni pratiche di lettura e det
tatura. 

Duitilogl'Clfia. - N omenelatura delle 
principali parti della macchina da scri
vere - Esercitazioni graduali di dettato e 
copiatu,ra. 

CLASSE III (ore 4) 

S'tenografia. - Continuazione .e inten
sificazione dr,l programma della classe 
precedente - Esercizi pratici di lett\ll~a e 
dettatura fino . al raggiungitnento della 
velocità di 120 sillabe al minuto. 

Dattilografia. - Uso dei tabulatori -
Es.ercitazioni varie di dettalo e copiaLura 
_ Lettere eommerciali e fatture. 

Applicazioni steno-dattilografiche. 

Biennio Tecnico 
STE1'WGRAFIA E D.ATTILOGRAFIA 

Questo ,corso ha lo scopo di formare 
abili .ed esperti stenodatLilografi. 

Gli alunni tl'overanno largo campo di 
esercitarsi nella 'stenografìa, usandola 
come mezzo corrente di scritlura, ogni 
quaÌvolta sia possibile. 

CL.\SSE I (or.e 3) 

Slenogl'a/ìa. -- Ricapilolazione della 
teoria - Eventuale insegnamento facolta
tivo delle. più s.emplici regole dell' ab- ' 
bl'eviazione oratoria. 

EsercÙazioni pratiche graduali di det
tatura e relatiya trascrizione di brani di 
carattere commerciale ed economico e di 
lettere commerciali. 

Dottilog1'll{ìa. - Continuazione ed in-
1 ensificazione del programma della III . 
elass.e del triennio professionale - Distin-

. te ed estratti di conto - Applicazione ste
nodatti lografìche. 

CL.\SSE II (oi'e 3) 

Sienogl'u/ill. _ .. Esereizi graduali di vc
locità con l'applicazione di tutte le ab
breviazioni studiate, fino a raggiungere 
le velocità di centoltanta sillabe al mi
nuto. 

Daliilografìa. Esercitazioni di velo-
cilà con applicazioni continu.e sEenodatti
lografiche. 

Istituto Tec'nico~Commerciale 
STENOGRAFIA 

CLASSE I (ore 2) ' 

Principi fondamentali del sistema. Se
gni alfabetici. Formazione degli steno
grammi. Abbr.eviazioni proprie di ogni 
sistema, ossia insegnamento della tcoria 
del sistema come risulta dai Manuali Uf
ficiali .· delle Ir.e scuole stenografiehe, 
esclusa la parte III (stenogrnfia profes
sionale o oratoria) per i sistemi Gabel
sb.el'ger-N oe e Meschini. Eventùale inse
gnamento. facoltativo delle più semplici 
rel,;'ole dell'abbreviazione oraloria. 

CLASSE ' Il (ore l) 

Esercitazioni pratiche. Esercizi gra
duali di lettura e dettatura di brani di 
carattere commerciale, econoll1ieo e let
terario fino a raggiungere la velocità di 
150 sillabe al minulo . 

ESAMI DI ABILITAZIONE 
(Stenografia) 

l\HNISTERO DEI,L'EDUcAz. NAZIONALE 

Diario ddIe prove scritte degli esami di abi
litazione a/.l'insegnamentp deUa stenogra
fia nei Regi istituti e nelle Regie scuole 
di istr'uzio11e media. 

Il Ministro· per ' l'Educazione N azÌ'onale 

Visto il d;;creto l\finisteriale 20 giugno 
1942·XX, con il quale sono stati indetti gli 
esami di abilita~ione all'insegnamento della 
steno;p':afia neI Regi istituti e neHe R-egie 
scuo,le di istruzione media; 

Decreta: 

Articolo 1. 

Le prove scritte de.gli esami di abilita
zione allo insegnamento della stenogra.fia nei 

Regi is·tituti e nellE; Re'gie scuole di istru
zio·ne media avranno luogb nei gion1l 11, 12 
e 13 gennaio 1943·XXI, con inizio- alle, ore 8, 

nei loeali del R<"gio Istituto teConico, eommer_ 
ciale ad indirizzo me.rca,ntile « Duca degli 
Ahruzzi», Via Palestro,' N . 38, Roma •. 

Artièolo 2. 

I candid.ati che hanno. chiesto di parteci

pare I a tali esami .'" non hanno rioovu to 
comunicazionE; di esclusione dovranno intero 
venir;; alle pro·ve nei giorni e lJJel luo-go. in

dicato nel pI'ecedente articolo, senza atten
dere alcun speciale pr eoavvi·so od invito. 

Roma, addì 6 no·vembre \ 1942·XXI. 

IL MINISTRO: BO'l'TAI 

( 4249) 

[Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 

Anno 83, n. 271. Homa, Lunedì. 16 norvembre 
194.2·XXI] . 

A seguito di domanda posta dal gl'. uff. 

ANDREI M.\RCHIORI, ,GommissaTio genE;rale deUa 
Scuola SiJenogranca I ,tali'ana Enrico N oe, 
l'Ecc. ET'raRE PETIBON, a.uto.re del Decre,to 1938, 
ha scritto: « Bisogna. di.stingUPTe APPROVA· 
« ZIONE da ABILI'I"AZIONE: l'abilitazione 

« in un so10 sistenLa è alla. sta.to della legisla
« zione inammissibile; non ' è così la singola 
« approvazione. I candidati possono ,sostenere 
« gli esami per quel n UlllN'O di Sistemi che 

« risponde. a.Ha 101'0 preparazione: essi oUe,r
« l'anno la abilit.azione qUl1ndo saranno stati 

« approvati in tutti e tre. i sistemI". 
In altri t.ermini, gli Rsami nei tre sistemi, 

possono anche esser·e tenuti in tre sessio·ni di-
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IL PRIMO CONGRESSO ROMANO DI STENOGRAFIA 

11 29 giugno, nel saione del Dopola
voro del Ministero della Cultura Popo
lare, si è tenuto in Roma il Primo Con
gresso Romano di Stenografia. 

L'idea del Congresso, in quest'anno, 
è sorta nella mente dei suoi organizza
tori dalh ricorrenza di quattro anniver
sari interessanti di avvenirrienti stenogra
fi.ci romani: 

l°) Emana'zione della Circolare Luz
zatti (maggio 1872); la prima c.ircolare 
minisleriale che raccomandasse a tutti gli 
Istituti Tecnici del Regno l'insegnamento 
della Stenografia. Questa Circolare del
l'allora Segretario al Ministero di Agri
coltura, Industria e Commercio da cui 
dipendevano gli Istituti Tecnici, fu con
seguenza dei l'isultati oUenuti in un cor
so tenuto dal prof. Luciano Morpurgo 
all'Istituto Tecnico di Roina; 

20) Fondazione della Società Steno
grafica Centrale Italiana, sistema Gabel
sberger-Noe (dicembre 1872); 

3°) Pubblicazione della VIlla edizio
ne (in cartoline) - la prima riconosciuta 
dallo Stato del sistema Meschini 
(1912) ; 

4°) Fusione della Società Italiana di 
Stenografia Fonetica, sistema Pitman
Francini, con l'Istituto- Stenografico Ita
liano (Meschini), (1912). 

-Per mancanza di spazio non possiamo 
dare l'elenco dei presenti ed aderenti al 
Congresso, che il « Corriere Stenografi
co» (Torino, Via Amedeo Peyron N. 21, 
p. 14) ha pubblicato. 

La seduta è stata aperta con parole 
del prof. Federico Mohrhoff (Presidente 
del Comitato); ha fatto seguito il j)l"of. 
Abramo Mòsciaro (Segretario); enLranlbi 
hanno spiegato le ragioni della orgamz· 
zazione del Congresso. 

Sono stati poi nominati: 
Comm. prof. FralIcesco Consalvo, 

presidente onorario, 
Prof. Antonio Decimo Tirone, preso 

effettivo, 
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Prof. Giulio Parise e comm. libaldo 
Silvestri, vice presidenti. 

SEZIOl\E INSEGNAMENTO. 

Tema. (( Stenografia e dattilogmjia l). ' 

Relatrice: prof. ERMINIA TORTI. 
Rileva . la lenden'za all' abbinamento 

d'elle due materie, o meglio la pari fica
zione degli irlsegnamenti di stenografia 
e di dattilografia e mette in .evidenza 
la grande differenza che passa fra l'una 
e l'altra disciplina. . 

Inlerloquisce la prof. Elena Barilli 
Russo. 

Tema. (( Aspetti della stenografia nelle 
scuole pubbliche e private l) . 

Helatore: Prof. FRANCESCO POSSENTI. 
Afferma che la stenografia rende mag

giormente nelle scuole private che nelle 
scuole pubbliche. 

Parlano, sulla relazione Possenti, il 
comlll . Oddo Boldri'ni che vorrebbe l' a
boli zione dell 'insegnameno della steno
grana nelle scuole medie inferiori e la 
sua limit:JZione alle scuole dell' ordine 
superiore. 

Il comm. Francesco GiulieUi osserva 
che. la valutazione della stenografia, è 
cominciala do quando si è voluto dare 
a tale disciplina, un carattere troppo 
strettamente commerciale, limitandonè 
l'insegnamento nelle scuole di avviamenLo 
commerci81e e negli istituti tecnici infe
riori. 

n prof. Abramo iVIòsciaro non VOI" 
l'ebbe l'abolizione dell'insegnamento nelle 
scuole ))ubbliehe. 

Tema. (( Il problema dei privatisti agli 
esami pubblici ), 

Relatore: prof. LUCIO LupI. 
Propoùe l'ammissione agli esami delle 

scuole regie, anche dei privatisti prepa
rati con sistemi non riconosciuti dallo 
Stato. . . 

Il prof. Renato Mattioli fa presente la 
neeessità per il profes~ore , di esaminare 

lo stenoscl'illo d.el candidato per giudicare 
la capacità pratica. 

Il prof. Mòsciaro presenta sten()scri tti 
eseguiti in modo eosì personale da ren
derne la interlettura non facile. 

Tema. (( La Scuola Superiol'e per l'a
bili/azione all'insegnamento l) . 

RelaLore: prof. GIULIO PARI SE. 

In relazione alle dichiarazioni della 
Ecc. Petitbon circa la possibile islitu
zione di una Seuola superiorI) di st('no
grafia, il relatore insiste sulla tempesti
vità del tema. 

Su proposta del preso Tirone, una 
commissione composta da Elena Barilli 
Russo, Boldrini, Giulielti, Parise e Pos
senti, presenta le seguenti conclusioni 
generali : 

«( 11 Primo Congresso Romano di Ste
Ilografia, riunitosi in Roma il 29 giugno 
1942-XX, 

(( Vdite le Relazioni del/a Sezione In
sl'[lnamento, 

fa voti 

(( l°) che nei Corsi di Avviamento 
pl'ofessionale a tipo commerciale l'inse
gnamento clelia Stenografia abbia caral
l ere prevalent emente i nfol'mativo (teori
co e gl'Cl/ieo) senza determinazione della 
velocità, 111 quale resti stabililll invece peì 
Corsi Superiori della SCllola Tecnica in 
nOI! meno cli 80 parole al minuto; 

(( 20) che, date lc finalità clelia Steno
grafia, non limitate soltanlo i.l quelle cui 
mira l'insegnamento nelle Scuole Tecni
che, sia anche intesa a scopi superiol'i cli , 
cllllul'Cle di clevcdo grado p,'o!essionole, 
tole mrtteria sia introe/ulfa obbligatoria
mente nell'ordille medio superiore; 

(( 3°) che, riconosciuta l'opportunità, 
di traSCUlYlre /'Iuovi sULluppi del/a Ste
lloglYlfì({, sia consentito ai privatisti che 
si presentino agli esami di licenza eli {are 
11S0 ({nche di sistemi nOli compresi fra 
quelli ammessi al pubblico inscgnu
mento l), 

SEZIONE ECONOMIC.O - GIURIDICA. 

Tema. (( I diplomi professionali e 
quelli di al)ilitazione all'insegnamento l). 

Relatore: prof. FRANCESCO SPELLUCCI. 

Propone che s.i addivenga ad un titolo 
legale unico per tutti, di stenografo 
commerciale. 

Tema. (( Trattamento elei docenti Il, 

Relatrice: prof. ELENA BARILLI Russo. 

Presenta le seguenti conclusioni: 
(( l°) che SLCl migliomta la conelizione 

economica degli insegnanti con un ade
gualo alllnento della retribuzione annua' 

( 2°) clll~ le retribuzioni siano concess~ 
in dodicesimi anzichè in decimi; 

(( 3°) che .<iano i'·stituit e cM! edre di 
ruolo l). 

Tema. (( La slenogmjia nella pratica 
giudiziàl'ia Il. 

Helatore: prof. ALDO MARRAS. 

A seguilo delle sue considerazioni 
prende la parola il prof. Gae-iano Mira~ 
gliotta, rappresentante del Ministero le 
cui parole. hanno avuto un simpatico 'eco 
nel periodico (( La Rassegna giudiziaria» 
come riportiamo .in questo numero del 
BolleLLino. 

11 Congresso ha ariprovato il seguenLe 
Ol'dme del giorno: . 

(( Il Primo Congresso Romano di Ste
/!ogm!ia, riunì/osi in Roma il 29 giugno 
19'±2-XX. 

(( Vellta la Helazione elel ca/!. prof. AL
do Marl'as sulla stenografia giudiZiaria 

fa voti 

(( l°) che si addivenga alla creazIOne 
di u/! nucleo di Cancellie/'i Si enogmfi, ti-
1010 eia atlribuil'si esclusivamente ai fun-
ZIOnari del gruppo B; . 

, (( 2°) che agli stessi sia assicurato un 
tr((!lamellto adegualo alle loro man
sioni )1. 

Tema. (( La stenogmfia e la guel'm )J. 

Relalore: prof. ABRAMO MÒSCIARO. 

Il relatore propone: 
(( che l'insegnamento stenogl'afico ven

Uri Ì1ztl'or/oUo nei Corsi per gli Allievi Vf-
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ficiali cri • . 411ieui 'Soltu//icia!i e cile si /01'

mi un corpo mili/are di steno!}rafi cono
stitori di pi lÌ sist emi o cl ella tecnica st e-

. lIog1'Cl/lca spcciulièzu/i per esserc u/iliz
zati nei scruizi di controspionaggio , in
tercettazione e ccnsura cii gllerra ». 

SEZIONE PROFESSIONISMO, 

Temu. (I La sienogl'afia nella pratica 
commerciale l) , 

RelaL : prof. ANTONIO DECIMO TIRONE. 

Si esprime il volo che: 
« i competenti organi corporalivi, cI 'ac

CON/O col Mini.~tero dell' Educazione Na
zionale e con /a collu!Jorazione dell'Ente 
lVazionale per la S'ienogrcl/ia Italiana', 
pl:ovvedano sollccitamenl e alla compila
zione di lln preciso profj/'umma di esame 
pe/' istitaire così una speciule patente o 
Wl diplolnu di S/t>nor/(dtilo!fmfo elle oltre 
alla conoscen za cii un sistema slenog/'((
fico e della macchina da scrivere, com
podi ' anthc un sllfficiente grado ci i. cul
['11'(1 generale e commerciale in ispecie l) . 

Tema. « Vrt/Ol'e dell 'opera clello Sle
;1Ografo professionista ed il suo tmita
mento economico l). 

Relatore: dotL LUIGI MAGLIA. 

Il cav, uff. Alfredo De Rossi dell'« A
genzia . Stefani)) legge la Relazione del 
Collega assente, dotl. Maglia. Si ~pprova 
il seguente ordine del giorno: 

LA LETTURA STENOGRAFICA 
Direzione: G. QUIT ADAMO 

• 

Napoli - Via Cesare Rossaroll. 77 

Abbonamento L. 10.40 

CORRIERE STENOGRAFICO 
Direzione: G, V. CIMA 
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. Torino - Via Amedeo Peyron, 21 

Abbonamento L. 8.-

«( Il primo Congl'esso Romano di S/e
nogl'Cl(ia, l'iuni/osi in Roma il 29 giugno 
1942-XX, ria/fermando il cCt/'attere squisi
tamente intellettuale della professione di 
Stenogm/o 

fa voti 

che il Minis/ero della Edllcazion e 
!Va:ionale provveda alla relativa discipli
Ila, medirlTlle la gar(lll:ia di un apposi/o 
tit% di (/bili/azione professionale. 

\ 

Tema . « Roma nella 'storia della ste
nografia )), 

Relalore : prof. 'BENO DE VECCHI~ . 

Viene dala per letta per l 'assenza del 
relaLore a causa di malattia . 

La riunione romana si è ch,iusa COl! 
un discors'o del preso Tirone, e con pa
role dei congressisti Boldrini, Giuli'etti 'e 
!\Iattioli; si fanno voli per la fondazione 
a Roma di una associa'zione asistematica 
che tratti dei problemi stenografici che 
interessano tutti gli stenografi; si decide 
il II Congresso per il 29 giugno 1943, es
S'endo designati Presidente e Segretario 
del comitato organizzatore i profe,ssori 
Mohrhoff e Mòsciaro. 

N èi locali del Congresso era pure or
dinata una mostra di lavori ste,nografici. 

LO STENOGRAFO 
'Direzione: B. MAZZO 

Padova - Via Gustavo Modena, 6 

Abbonamento L. 7. -

r: ITALIA 'STENOGRAFICA 
Direzione: A. F ANT AGUZZI 

Scuola Stenògrafica Enrico Noe 

Milano - Via Morone, 6 

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELL' AUTOMATISMO 

«( Sans les matlzématiqucs .... ' 011 

ne pcn èlre au foncl de rien l) . 

LElBNIZ 

In un mio scritto (Lo Stenografo, 
n. 8-9, Ago.-Sett. 1942, Padova) ho cer .. 
cato di dare una rappresentazione anali
tica dell' automatismo. L'argomento si 

dtJl1 t'temenlo4emp lùe. 

un tempo unico (Cjuasi) mediante suc
cessive (n ) stenoscrizioni di uno stesso 
brano a veloci là progressivamente cr e
scenti. 

Consideriamo i due casi dell'elemento 
semplice (inscindibil.e) e dell ' elemento 
composlo (scindibile in elemeul-i ' selIl
plici ). 

.~~c~'cd. ' , 
~~\:23~ 
;f'!1tenMCl-ÙÙme. 1. a -Yfen05Cl . .. .. ,fa-jknoj(,(, •• ~.lZa.de?'Wjc;l.. 

~ \!7 In-+eo«» 

lX,d~malù'lf1C ,~
JaiutO' deff'efc?fllm' 
be- <Je?nrfùe. 

... h Q~tenc()(t. 

presta pure ad una interpretazione geo
met.rica che, con molta semplicità, ne 
mette in rilievo il processo di formazione. 

N el fatto stenografico distinguiamo 
due successivi lavori: un lavoro mentale 
cui segue un lavoro grafico. Ad essi cor
ri spondono due tempi. Scopo del metodo 
delle gamme o di Estoup è' Cjuello di ar
r h 'are alla reàlizzazione dei due lavori in 

(71-e-a) 

Cude ma fis/7U" .t{4;lotwfé>-J 
del! é!e11zenlC" .«J-1?trltY 

I 

al Caso clell'elemento semplice. 
Rappresentiamo i due lavori con i due 

cerchi C e C' i cui raggi l' e l" rappre
sentano i tempi, Per la natura dei lavori 
è r < r' . Alla prima stenoscrizione i due 
cerchi sono esternamente tangenti . Con 
le 8uccessive stenoscrizioni il centro ed il 
raggio del cerchio maggiore tendono 
contemporaneamente, rispeltivamente, al 

• 
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cerchio ~d al raggio del cer«hio minore. 
Ad una certa stènoscriz{one, (na ) i cerchi 
sono l'uno interno all'altro, quasi concen-

- trici e quasi uguali. L'eccentricità dei cer
chi (sfasamento) la differenza dei raggi 
(tempo morto), la differen'za delle aree 
(lavoro mC!rto) sono talmente piccole da 
potersi considerare trascurabili. Si è l'ag
giunto l'automatismo (relativo) dell' ele
mento semplice. Evidentemente al limite, 
eccentricità de,i cerchi, differenza dei ' 
raggi e diff.erenza delle aree sono nulli 
(automatismo assoluto dell'elemento sem
plice). 

bl Caso rli!ll'e!emen!o composto. 

La rappresentazione è analoga alla 
precedente, . soltanto che bisogna tener 
presente che, per ogni elemento sem
plice, componente l'elemento composto, il 
lavoro mentale ha inizio durante l'ultima 
fase, e non alla fine, del lavoro grafico 
dell'elemento precedehte. Si ha pertanto, 
dall'inizio, un ricupero di \empo, ricu
pero che, come agevolmente si nota dalle 
figure, ha questa particolare caratteristi
ca: diminuire gradatamente per ogni ste
noscrizione fino ad annullarsi al limite. 

Le figure del testo dànno una chia
ra immagine delle varie fasi del pro
cesso relative alle successive stenoscri
zioni (per comodità si è considerato un 

L'IDEA CÒRSA 
''Direzione: A. F. FILIPPINI 

Roma - Casella Postale 388 

Abbonamento L. 24.-

CORSICA ANTICA E MODERNA 
'Direzione: F. GUERRI 

Firenze - Lungarno Serristori, 29, I p. 

Abbonamento L. 30. -
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elemento composto di due soli elementi 
semplici: va da sè che il procedimento 
può essere facilmente generalizzato). 

Possiamo concludere : 
l) operando per successive stenoscri

zioni d'i uno stesso brano, a velocità 
progressivamente crescenti, si verificano 
due mo"Vimenti contemporan'ei: di trasla
zione (O -+ O') e di riduzione (1"-+ l'). 

2) Dopo un certo numero di steno
scrizioni l'eccentricità (sfasamento), la 
differenza dei raggi (tempo morto) e la 
differenza delle aree (lavoro morto) sono 
talment.e piccoli da poLersi considerare 
trascurabili (automatismo relativo). 

3) AI limite, eccentricità, differenza 
dei raggi e differenza delle aree sono 
nulli (automatismo assoluto). 

' 4) Geometricamente, l'automatismo è 
la' risultante dei due movimenti contem
poranei di iraslazione e di riduzione che 
operano sui cerchi rappresentanti il la· 
VOl'O mentale ed il lavoro grafico determi
nandone la sovrapposlzlOne (quasi) e l'u
guaglianza (quasi) , 

Pa(/ova, Via Facciolati, 149. 

MARCELLO SIGNORI 

. \ 

TECNICA E DIDATTICA 
Roma - , Ministero Educazione Nazionale 

Direzione dell' Ordine Tecnico Superiore 

Abbonamento L. .40.-

LE LINGUE ESTERE 
Direzione: B. GALZIGNA 

Milano - Via Cesare Cantù, 2 

Abbonamento L. 30.-

L' ABBREVIAZIONE FONICA E DESINENZIALE 

PER I SISTEMI STENOGRAFICI ITALIANI 

L'abbreviazione fonica, adoperata già 
dai primi grandi poeti italiani, non certo 
per ragioni di brevità grafica, sia a di
mostrare che pure da questi fu notato 
che con tale mutilazione le parole del 
nostro idioma conservavano il loro signi
ficato essenziale. 

N ella stenografia italiana, . (Emilio A
manti 1809) « pone in ,grande evidenza 
« l'accento tonico» della parola come 
elemento principale di abbreviazione, per 
la omissione di certi elementi soprattutto, 
ed è noio che il troncamento, basato sui
l'accento tonico, è sfruttato ampiamente 
da vari sistemi italiani» (l). 

Nei sistemi di stato è ben noto che 
vi è chi lo applica solo alle parole non 
abbreviate con segni desine,n'ziali e chi lo 
limita o lo esclude, in diversi casi, nel
l'api}licazione pratica. 

Per il Noe « domina l'abbreviazione 
basata sull' ,accento tonico, che abbiamo 
visto essere elemento intuito come ne
cessità assoluta da tutti i traUatisti ita
liani» (2), pel'ò il . Giuhetti (3) afferma: 
« Non possi<:imo dichiararci concordi con 
quegli autori i quali pongono l'accento 
tonico delle parole a base principale 
dell'abbreviazione l). 

Se volessimo accennare ai nume,rosi 
sistemi, cosideUi minori, non molto lon
tani da noi e ai recentissimi, quasi tutti 
parlano dell' abbreviazione tonica e la 
consigliano. Anche ,taluni di quelli' che 
la escludono esplicitamente in Leoria, pra
ticamente" come si può desumere dagli 
esempi addotti, l'adoperano, dimostrando 
essi pure che, in fondo, è comoda; ed 

(l) G.' ALIPRANDI, La tcndcn::a ortogra
fica nella Stenografia Italiana (§ V., La 
corrente Amantiana, p. 48 dell' Estratto 
Padova 1932). ' 

(2) G. ALIPRANDI, Studio ciialo, Con
clusione, p. 61 dell'Estratto. 

(3) GlULIETTI, Tmt!ato critico storico, 
Bemporad, p. 257. 

anche spontanea. in numerosissimi casi, 
confermando ciò anche con esempi presi 
dalla maggiOI" parte dei nostri dialetti 
parlati . 

Dunque essa non è nuova, in quanto 
esiste nella nostra lingua parlata e scrit
ta, è usata nei nostri sistemi ed è anche 
rimasta costante nell'uso, pur sotto varie 
applicazioni e limitazioni, dimostJ;ando 
così che è logica, popolare, naturale e , 
quasi spontanea per il nostro idioma. 

Le altre ahbreviazioni, specialmente 
quelle faUe.con la solta parte iniziale 
àtona della parola pur riconoscendo 
esplicitamente, che in vari casi sono ot
time, a noi pare che erano e sono in 
uso solo pe.r pa'~'ole « familiari l), dice 
l'Amanti, « per parole frequenti l), dice 
il Dupuy, per parole di « alta frequenza » 
(ancora, alcun'o, etc.) come faceNa l'Ano
nimo di Siena, o, in casi eccezionali, dopo· 
« m'CI' impam/o bene il metodo» e, cioè 
si è già eno'rmemente pratici, come dice 
il Matieucci, o, « fn molli casi l), come 
diceva il N oe nel 1871. 
. Erano cioè abbreviazioni eccezionali, 
straordinarie, per parole frequenti, a mò 
di sigle, ma non erano nè potevano es .. 
sere criteri generali abbreviativi perchè, 
ll'nnne in alcuni casi e con det.erminate 
cnutele, sarebbe riuscito impossibile, alla 
gran massa, la loro int.erpretazione; e 
non complicavnno le cose, come, natu
ralmente deve ~n'venire, volendo appli
care tale criterio, come regola generale, 
per le opportune necessarie distin'zioni . 

Per i professionisti, gli ele.lti delln 
nostra arte, tutti i metodi, anche i vec
chissimi, sono buoni. Essi, difatti, alle 
regole abbreviative dei vari sislemi che 
usano e che non applicano sempre orto
dossamente, ne aggiungono spesso a1[re 
personalissime. A che ideare per questI 
nuovi enteri quando con quelli in uso si 
può stenografare, quando si è veloeisli 
nati, i più veloci oratori? 



Se c'è, a parer nostro, qualche cosa 
di nuovo da fare. è di creare delle regole 
semplici, precise, che permeltono di di
vulgare l'arte nostra per le sue mele 
elementari e modeste, adalte. alla massa' 
che non ' à troppo tempo da indugiare 
ne,uo studio o vuoI rispal'miarne per 
]' assillo di altre occupazioni ; che non 
vuole diventare stenografo parlamen
tare o redaUore, di giornale. Per questi 
ultimi, più che 'la Qrevilh con oscurità, 
occorre semplicità di regole con chia
rezza di rile.ttura. 

Questi due scopi si possono raggmn
gel'c con due' mezzi . molto semplici: 

1) Con l'A blll'evia::ionc .tonica. 

Dato che ogni parola à un solo ac
cento tonico: 

A) se tale accento capita sulle prime 
sillabe de.lla parola, si scriveranno esse 
sole; , 

B) se tale accento capita sulle ultime 
sillabe o il tracciato della parola è lungo 
(ogni sistema à, per qualche parola, 
una grafia sfortunata che sfugge a tutte 
le regole abbreviative, anche se. esse 
sono siate studiate con la più grande al
tenzione) si scrive la prima parte, una o 
due sillabe e, sEaccate ma vicinissime, la 
voeale, il dittongo, la" sillaba o, se e'è, la 
desinenza abbreviata ehe à l'aeeenlo to
nieO. 

Questa è la regola generalissima ap
plieata dal nostro sistema che oltre a 
permettere ]' neeorciame,nlo del lraceiato 
di qualsiasi parola, si presta a pochi 
equivoci. , 

Uniea eeeezione è pe.]' le parole ter
minanti eon partieelle pronominali, nel 
qual caso queste si scrivono nella parte 
slaeeal a pur essendo atone. 

'2) Con le desinenze abbreviale. 

I! prof. . Aliprandi (1), parlando ·del 
Consoni, ricord'a l'importan'za ehe le de
sinenze hanno, pe.r l'autore studiato: 
agli effetti della rappresentazione orto-
grafìea delle parole. . 

Invero la rapprèsentazione grafiea dei 
gruppi desinenziali, aumenta la leggibi
lità dello stenogramma; difatti la leggi
bilitiL è data dal rapporto fra quello ehe 
si scrive ~japure simbolicamente e i suo
ni pronuneiati; è ben evidente ehe le de
sinenze, eon pieeoli segni, aumentano 
enormemente questo rapporto. E quesLo 
è essenziale in tutti . i sistemi ed è utile 
sia per il modesto stenodaltilografo, sia 
per il professionista. I trattatlsti di tutte 
le. epoehe, lo hanno intuito adoperando i 
segni desinenziali ehe, mentre aumen
I:ano l'a brevit.à, conservano pure la ehia
reua e la preeisione. 

Il Bencnti, dotto studioso di s,isLemi 
, ilaliani e stranieri, nel suo arLieolo ap
parso su questo Bollettino (5), auspiea 
addiritt.ura « di' estendere il più possi
bile l'abbreviazione delle desinenze l). 

Brevità grafiea sì: è neeessario por
tarla aneora oltre, sempre più oltre. Ma 
precisione, semplieità, ehiarezza per tu~ti, 
speeialmente ' per i modesti che eoslItm
scono la massa ehe si affatiea ed aspira 
ai comuni fini àella nostra arte, anehe, 
purtroppo, sènza avere, molto spesso, 
neppure una cultura media. 

Napoli, Via Gerolamo SanlClCl'oce, 3. 

LUIGI NTlZZI 

(4) G. ALIPRANDI , Studio citalo, § III, 
La tendenza eonsonantiea, p. 31 dell'E
stratto. 

(5) E. BENENTI, Del sistema stenogra-
(ico Ideale, « Bolleltll1o l), p . Hl. 
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UfFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RlVISTE 
FONDATO NEL 190 l 

Direttore: UMBERTO FRUGIUELE 
Via Giuseppe Compagnoni - MILANO - .Telefono N. 53-325 

CASELLA POSTALE 918 _ Telegrammi: ECOSTAMPA-MILANO - U. P. C. Milano N. 77294 

S T U D I E 

Velocità oratorie 

[V. Bollettino, 1941, p. 129, p. 248; 1942, 
]l. 79, p. 2231 . 

R1CERCHE 

Se.n. ROlllEO BERNOTTI, Una lezioni di u.miltà 
ali e potenze anglo - sassoni, 8 'luglio. p. 
1230, miu. 13. 

ALDO VALORI, Durata Media 11/12 mimiti, pa; 
mIe 1400. 

GHEUAuno CASINI 

(1) (2) (3) (4) 

Senza sc,ampo 27-7-42 · 12' 1559 130 
L'aiuto bolsc<,'vico 30-7-4.7 11' 1442 131 
On destino se,gnato 7·S·4~ lI' 1476 . 134 
Il Medite,rraneo. chiuso 14-8-42 13'30" 1533 122 
La sconfitta sistematica 21-8-42 ]2':~O" 1512 121 
Inganno a t.re 28-8·42 12'30" 1563 125 
Riprove 4-9-4,2 11' 1427 129 
L'India ed altro 11-9-4.2 11'30" 1439, 125 
Roosevelt, i g'iova)1i e noi 18-9·4.2 12' 1576 131 
L'ini7-Ì.ativa 25-9-42 11' 1382 125 . 
Illusioni che sfumano 2-10-42 12' 1600 133 
Disaceordi' 9-10-42 10 '30" 1479 128 
La guerra di Roosevelt 16-10-4·2 11' 1443 131 
n dove't· p dell'ora 30-10-42 10'30" 1165 111 

(1) giorno (2) tempo (3) parole (4) media al minuto. 

[UT 1GI N UZZI, Napoli] 

,Studi sulle frequenze 

Calcolo cle·lla frequenza . di sillabe iniziali, 

consùnanti composte e sillabe medie, eseguito 
sul vocabolario ridotto delle frequenze pub
blic:ato sul Bollettino, N. 84. 

Sillabe iniziali Consonanti Composte Sillahe medie 

c:a 6792 lt1' 2221 ment 6336 
eD 27245 111b1' 687 clic (i) 1552 
chi 2,166 nlpr 1391 dic(h) 1076 
le 8845 nfr 66 fi(: 948 
lo 3682 nvr luai fich 619 
pro 2376 ntr .1912 plie 443 
sei 1069 ndI' 50 plieh 117 
se(h) 2924 str 3978 hlich 621 
sco 1059 nch 3343 tic 121 
Bea 614 . l'm 2170 beh 24;15 
so 12817 rn 2932 ti" 1280 
SlI 6902 1m 590 graf 18 
snf 103 In mai grafie ii 
,;f 490 cn 151 grafie h 18 
8v 436 len 656 vei's 1783 
sI 1~" "I ngr 78 voI 1981 
re 2412 vùlt· 1609 

Napoli , Via Gerolamo Sontacroce, 3. 

LUIGI NUZZI 
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STENOGRAFIA E GIUSTIZIA 

La RASSEGNA GIUDIZIARIA (Via 
F. P. de Cab;li, l - Roma) n. 33 dell'Il 
agosto 1942··XX pubblica un !' tIlplO reso
conto sul tema La Stenografia nella pra
tica giudizifl/'Ì!/, svolto da Aldo Marras in 
oecasione del Primo Congre.sso .Romano 
di Stenograiìa; accenna inoltre alla di
scussione seguitane, ai voti ' formati dal 
Congresso ed alle elevate parole pronun
ciate dal rappresentante ufficiale del Mi
nistero di Grazia e Giustizia prof. dot.t. 
Gaetano Miragliotta. 

Il direttore E(rcole) S(torchi), che già 
altre volte ebbe ad esprimersi in favore 
della stenografia giudiziaria fa seguire 
al resoconto un ampio commento dove 
fra l'altro osserva: 

« Questo Congresso è assai impor
tante, poichè in esso è venuto in luce 
piena il problema della Stenografia negli 
uffici giudiziari. 

La stenografia serve alle funzioni di 
istiluto del Cancelliere per il maggior po
lere di documentazione che essa conferi
sce a quelle: per l'adesione s,ottile e com
pleta allo svolgimento di ciò che viene 
dichiarato nel processo dove le parole, 
fedelmente disposte" nell'ordine in CUI 

vengono pronunciate., serbano intatti gli 
elementi psichi ci mentre, nel riassumerJe., 
invece, sfumano. 

Chi compie questo lavoro deve peral
tro essere un uomo colto': pronto a rile
vare le minime sfumature del discorso: 
onde bene a proposito sia il Marras' che 
il dotto M iragliotta hanno prospeUato 
nella sua precisa posizione il problema 
stenografico giudiziario, e il Congresso 
ha saputo fissare ed ha approvalo gli 
specifici aspetti 'di esso l). 

Dopo di avere riprodolto integral
menle alcuni brani della relazione Mira
gliotLa, lo Storchi conclude osservando 
che il problema sarà bene che sia ripreso 
in Sede di Ordinamento. 

(g. a.) 
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In una ristampa delle LEZIONI DI 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE dci 
prof. ALFREDO DE MARSICO (Casa Editrice 
Dott. Eugenio .T ovine - Napoli - 1938-XVI) 
leggiamo la seguente interessante nota 
dell'autore: Anche questo [lolume si è 
venuto formando dal resoconto stenogra
flco deile mie lezioni univel'sitarie. Vo
glio qui ringraziare [' avv. Guido Rug
giero che ha stenografato i corsi delle 
mie le.zioni con maestria e cordialità 
impareggiabili. 

L'accenno alla stenografia contenut.o 
nella no la sopra riportata e le parole lu
singhiere rivolte dal sommo giurista e 
luminare. del foro all'avv. Guido Ruggie
ro che ha stenografato le suddette le
zioni costituiscono luminosamente la con
ferma dei fini allamen'te nobili della ste
nografia, intesa nella sua espressione più 
squisitamente professionale,. 

Alfredo De Marsico non ha, quindi,. 
disdegnato l'uso della stenografia per la 
raccolta delle sue auree lezioni e ciò 
prova, ancora una volta, la utilità di 
questo mezzo di scrittura che impedisce 
la dispersione dei tesori di cultura e. di 
ingegno e che, fra l'altro, nella vita mo
derna acqui~t8. ogni giorno maggiore ap
plica'zione e diffusione. Il fatto poi che a 
servirsi della stenograiìa sia stato un in
signe professore di dirillo penale, quale 
è il De Marsico, ci .fa pensare che la 
stenografia oltre ad essere, uti le nelle ac
cademie, è indispensabile nella vita pra
tica giudiziaria" se. è vero che la scuola 
deve trarre alimento fecondo dalla vila, 
come afferma anche il Carnelutti. 

Ed è òroprio, forse" nelle aule giudi
ziarie che la st.enografia esercita la sua 
più alla missione, perchè fotografando -
chiedo scusa dell' abusato termine - il 
linguaggio delle parÙ, dei testimoni e dei 
periti arreca il più grande servizio alla 
Giustizia. 

ALDO MARRAS 

ORALIT À DELLE CAUSE CIVILI 
II nuovo procedimento del processo 

civile, stabilisce in modo preminenle 1'0-
ralità de,J]a c.ausa. Cioè mentre prima del 
nuovo codice, aveva solenne importanza 
il d.ocumento scritto, attraverso la pre
senta-zione delle conclusioni scritte, ora 
invece la causa va essenzialmente di
scussa a voce. 

La relazione alla Maestà del Re Impe
ratore, del Ministro Guardasigilli GRANDI 
- 28 ottobre 1940 XVIII .- esplicitament.e 
ricord'a che ( non può esser passato sotto 
silenzio il contributo che. il nuovo pro
cesso attende da tutti i funzionari, e in 
genere da tutti gli ausiliari della giusti
zia. Specialmente importante sarà, per 
l'attuazione del nuovo processo, la pre
ziosa collaborazione dei canc.ellieri ... alla 
solerzia de·i cancellieri sarà affidato il ri
spetto dell'oraliLà; la quale potrà ess.ere 
mantenuta soltanto se le parti e i loro 
difensori troueranno in udienza fneizi 
adeguati e agevoli per far registrare a 
vel'bale le loro deduzioni, e se i giudici · 
istruLtori e i funzionari incaricati di re
digere il verbale d'udienza non scoragge
l'anno . le parti dal dettare a ve'l'baIe le 
loro deduzioni e non le inciteranno a pre
pararle anticipatamente in iscritto: con 
che l'udienza p.erderebbe tutti i vantaggi 
dell 'oralità e torne,rebbe ad essere a poco 
a poco, come nel procedimento ora abo
lito, uno scambio di scritture in pre
senza del giudice» (IV, n. 33). 

Il meZ'zo per . evitare le lungaggini di 
udienza ed avvalorare la oralità del pro
cesso, sarà data dalla attuazione del can
celliere stenografo (N. d. D.). 

DOCUMENTO 

Conco1'so per esami per il conseguimento della 
q~!alifica di stenografo nell' amministra
zione della Gi~!stizia. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Esami di dirittotavolare e di stenografia 

I funzionari delle canceUerie, e, segreterie e 

gli aiutanti in servizio che intendano soste

nere lo prove di diritto ta.volare e di stcno-

" 

grafia, per il ccnseguimento dell.a qualifÌC'a eli 

tavoLarista e' di stenografo, ai sensi dell'arti· 

coOlo lO della, legge 25 giugno 1940 - XVIII, n. 

82·7, dovranno fa,I' perveni.re regol'are, istanza 

PER VIA GERARCHICA a. quest.o Ministero, 
non oltre il 15 ottobre 1942-XX, data, fissata 

pe'l" l'inizio delle prove orali del concorso per 

330 posti di volontarioO di cancelleTia ,e segre.

teri.a giudiziarie, b:a,ndifo con . decreto mini· 

ste.rial.e 25 agosto 1941· XIX. 

* * * 

Pre.S8o il l\1iniste,ro della giustizia si stanno 

svolgendo gli esempi per il conseguimento ele.]

la qualifica di Cancelliere Stenografo,. 

L'a,vvenimento .è dena mas·sima, impor

tanza giacchè esso rappresenta il primo. de

cisi vo pa·sso verso la soluzione concreta del 

prob lema stenografico giudiziario, da tanti 

anni dibattuto. 

L'art. 4.96 de l codice di proc'edura penale 

che ha introdotto la stenografia nella, gi ~sti
zia, ha finalmente, con gli esami in atto la 

desiderata e -concreta :attuazione che certa

mente consentirà l' immissione nell' a~mini
strazione délla giustizia di funzionari in 

grado di assolv-ere convenientemente, il delicato 
compito di Stenografo. 

I! fa Ho me l'i ta particolare rilievo anche 

perc:l!è le elisposiz'ioni contenute neUa legge 25 

giugno 194fJ"XVIII, n. 827, che re·cano bene

fici 'ai Cancelliere Stenografi, trovano effet
tiva applicazione. 

Rileviamo, poi,. con vivo, compiaeimento 

che a Commissario degli esami in parola è 
stato nominatp, con dem'e,to dell'Ecc. il Mi

nistro Gua.rcl'asigilli, il Pro±'. Dott. Mira
gliotta Cav. 'Uff. Gaetano, ben noto ed ap

prezza to nel campo- stenografico ' pm' essere 

egli uno dei più appassionati' e, fervidi cul

tori de,jl'arte stenogr:afic.a ·e che da oltre un 

ventennio ,si dedica, con C'o'lllpetenza, amore 

ed entus,iaSlllO alla diffusione della stenografia. 

A titolo eli cronaca., infine, ind'o-rllliamo 

che gli esami si svolgono secondo, i sistemi 
di Stato legalmente ric'o,nosciuti (Cima, Ga· 
belsherge,r - No.e, M,e·sehini) e ]:a prova che, i' 

candidati debbono superare consiste nella 

stenoscl'izione e l,ettura di un brano dettato 

alla velocità progressiva dalle eentoO alle cen
toventi parole al minuto,. [ " ] 
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lITTORIAlI 

Il 25 giugno, la pro/. Erminia Torti 
(Via ;VI ani ebello 3, Roma) ha parlato alla 
mc/io, sul tcntrl: « Le gare di Sieno-Dat
lilografia ai Dlto/'iali dell'anno XX l) . Sia-
1110 lieti ili ilare alcuni passi il ella radio 
cOllversazione, qU(lIlto mai opportuna. 

Molti conoscono, per averla vissuta, 
la creatrice e fattiva febbrilità di queste 
gare combattute con impegno, con r1sul-
tati tecnici di alto valore. 

E' un cimentarsi intenso ope,roso un 
rafforzarsi sempre più cos;iente del' do
vere che reca il massimo contributo spi
rituale alla vita della nazione in guerra. 

Il 29 e 30 marzo si è svolta a Salso
maggiore una gara d'i stenodattilografia 
che,' ha richiesto maggior valore impe
gnativo da parte di tutti, concorrenti e 
organizzatori, nei secondi Littoriali di 
guerra. Ma tale impegno siamo riusciti 
a manlene,r'lo .su una linea di serietà as
soluta che vale la pena di considerare. 

Quale lo scopo di queste manifesta
zioni? Ci basti dire per ora che lo scopo 
culturale è 'ovvio, ma per noi è anche un 
veder chiaro nella fiducia che il Governo 
Fascistil vi ripone e un voler dimostrare 
d'i saper ri,~pondere alle consegne, che ci 
affida. 

Ma la steno-dat.tilografia ha veramente 
tanta importanza nel campo commerciale 
da giustificare la sua ammi~sione, voluta 
dal Partito, nelle gare stabilite per i Lit
tori ali del LavoJ'o? 

L'interrogativo è di molti, dei quali 
la maggior parte ha una ostinata diffi
denza, un oscuro pregiudizio nei con

fronti d'i essa, residuo dei tempi passati, 
in quanto la ritiene, una specializzazione 
accessibile a pochi non privi di attitu
dini e di viva intelligenza e altri - la 
schiera degli svogliati - una disciplina 
mediocre e seolorita. 

Fino a cirea' 20 anni fa la fun'zione 
educativa ed istrut.tiva degli stenografi -
precursori dei tempi nostri - ' abbrac-
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DEL LAVORO 

ciava l'ambito del giornalismo, dell'eser
cito, clelIa marina, dell' amministrazione 
della giustizia, della carriera diploma
tiea e consolare, ma non riusciva ad 
agire sulla massa; quando però il Mini
stero le rieonobbe il giusto valore am- , 
mettendola con la dattilografia nelle re
gie seuole, quale disciplina obbligatoria, 
allora ha trovato maggiore applica
zione nei problemi più impensati del
l'odierno ritmo febbrile, della vita. 

Lo Stato Faseista non fa dell'este,tiea 
e non accelta alcuna estetiea delerminata. 
Lo Stato Faseista richiede, soltanto ehe 
l'operato steno - dattilografico sia serio, 
concreto, produttivo. Ed ai cultori eli 
essa giova sapere ehe pre6so gli organi 
eompetenti e politicamente responsabili è 
attentamente seguita, ehe eon la più viva 
si illpaLia si registra il diagramma del suo 
procedere, si pesa scrupolosamente il 
e.onlribulo ehe il suo lavoro l'eea giorno 
per giorno alla vita materiale e, spir~tuale 
della Nazione. 

Pertanto , le gio, ani stenodatlilografe 
hanno l'obbligo morale di fronte alla ri
voluzione, di concretare le ideologie nate 
dallo spirilo fascista, dimostrando di sa
pere superare lutle le prove per man
tenere all ' Italia, anche in que,sto çampo, 
il posto di avanguardia. 

La prof. Torti ,ricorda 
teenici delle gare (B()llellino, 
coniinua: I 

particolari 
p. 132), poi 

Una gara: una lotta: uno sforzo che 
integra teoria e pl'atiea, che va guardata 
eon competenza e comprens'ione; ehe ha 
un unieo fìne: coslruire e l'aggiungere , 
un'unità anche nel eampo dello studio e 
dello spirito in cui vogliamo e, dobbiamo 
essere totalil a t'i . 

Aliguriallloci che l Littoriali possano 
pol'lare sempre più nel carnpo pratieo 
della vita anche la steno - daltllografìa e 
servano pure di sprone a eolo l'O ehe non 
hanno potuto prendere parte alle prove 
e ingrossino le schiere dei concorrenti. 

CONSIDERAZIONI PRATICHE , 

N el lavoro compiuto per ia prepara
zione della mia «( Scrittura celer,e», mi 
si è presentato spesse volte la opportu
nità di istituir,e dei confronti non solo 
eon i, sistemi stenografici attualmente in 
uso, ma anehe eon dei sistemi direi (( sto
J'iei », sia per la diffusione avuta nel pns
sato, sia per l'adozione di regole par
ticolari di importanza tecnica notevole. 

Si può concluder,e che un sistema di 
stenografia perfeUo non esiste. ,Ancora: 
spesso la diffusione della slenografia, ' ed 
il conseguente centro di diffusiope pra
tico, sono legati a ragioni geografiche o 
partieolari, eome suceede per i tre si
s temi di Stato: Cima e Meschini, legati 
alla sede dell'inventore del sistema o del 
luogo dov,e l'inventore operò, Gabelsber
gel' - Noe diffuso dove la stenografia fu 
maggiol'menteapplicata e praticata nel 
passato, nei ceti industriali, commerciali, 
eullul'ali, eee. 

N el caso particolare dei sistemi di 
stato, ognuno ha pregi e difetti ; forse ecn 
un po' eli buona volontà si potrebbe ad
div,enire ad un accordo, in linea tecniea. 

In primo luogo bisognerebbe eQnside
rare le peeuliarità della nostra lingua, e 
quindi formare un alfabeto aderente a 
lali necessità ortografiche, fonetiche ecc., 
i II mani.era ehe l'alfabeto che risulta possa 
domani sostituire senz'altro l'alfabeto del
la serittura comune. 

In relazione alla LINGUA, noi crediamo 
che il sistema dell'avvenire deve essere 
'« misto», cioè avere segni , geomelrici 
semplici e dinamici, segni corsivi ricavati 
dalla scrittura eOlIlune. 

In relazio'ne alla GRAFIA, la pendenza 
non ha importanza, avendo riscontrato 
che la pendenza obbliqua o verLieale non 
allera la velocità degli stenogrammi; a 

L'UFFICIO MODERNO 
Direzione : , B. MAZZALl 

Milano - Piazza Risorgimento, lO 
Abbonamento L. 60.--

mio parer'e si dOVI',ebbe adoperare la pen
denza verticale oggi in uso nel! 'insegna
mento della scrittura comune d,elle scuole 
elclllentnl'i. 

In rela'zione nlla TECNICA, il sistema 
Gnbelsherger-l'ioe è rimasto sempre sO'

stanzialmente immutato, quasi che i ri
formalori, nell' allibito della scuola, fos
sero timorosi di apportare riforme radi
cnli al sistema originale. 

Ora per adeguarsi ai tempi, il sistema 
C;'ahelsberger - N oe dovrebbe invece tra
sformars,i tecnicamente. 

I segni dell'alfabeto, derivando nella 
massima parte dalla scrittura comune, 
possono andare ben.e nel complesso, 
quand'o si effettuino alcuni eambiamenti 
essenziali e siano tolti alcuni segni poco 
opportuni. 

In vece il si mbolismo dovrebbe essere 
saerificato; scriveva Giuseppe Prete, un 
gabelsbergeriano studioso di sistemi ste
nografici, che è fncile intuire che l'av
venir'e, vicino o lontano, dèlfa stenogl'a
fìa, vedrà il trionfo dei sistemi a voca
lizzazione alfabetica. D'altronde, se la ste
nografin (o una scritlu\-a celere) dovrà 
sostituire, col teIripo, la serittura ordi
naria, è necessario che le vocali siano 
indicate chiaramente, cioè alfabetiea
mente. 

Il simbolismo potrebbe rimanere nelle 
abbreviazioni, speeinlmente di quelle do
ve interviene la vocale (( u l). 

Per il resto possono benissimo essere 
arl'ottate con qualche semplificazione le 
abbreviazioni ideate da Gahelsberger e 

. così bene applieate, seguendo il genio 
d.ella lingua italiana, da Enrico Noe. 

S . Giorgio di, Nogaro. 

LORENZO CRISTOFOLI 

TEMPO DI SCUOLA 
Virezione: N. PADELLAR'o 

Roma - Via Gallonio, 8 
Ammin. Valleechi, Firenze - V. dei Mille, 40 

Abbonamento L. 30.-
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OBIETTIVI DI UNA COllA~ORAZIONE . 

N el fascicolo 87 di Maggio - Ottobre 
1942 di questo Bollettino ho accennato 
sommariamente alle mète v.erso le quali, 
secondo la mia opinione, dovrebbe orien
tarsi la èollaborazion.e stenografica, . sof
Iermandomi sul problema d'ell'insegna
mento della stenografia nelle scuole e con
cludendo che per' essere veramente utile 
questo insegnamento dovrebbe rendersi 
più intensivo in maniera che gli alunni 
ricevano una pr.eparazione tale da essere 
almeno in grado di servirsi di questa 
sGrittura sintetica e veloce con la stessa 
familiarità .e disinvollurn d'ella scritlura 
ordinaria. 

Per insegnamento più intensivo in
tendo un aumento delle ore di insegna
mento o l'estensione ad un maggior nu
mero di classi, per modo che cl sia la 
possibilità per gli alunni di approfondire 
la conoscenza . della stenografia e sopra
tutto d'i allenarli ali 'uso pratico di essa. 

Uno studioso di questioni stenografì
cj1e che ha gentilmente prestato atten
'zione al mio precedente articolo, mi ha 
chiesto se non :3jvessi mai pensato che gli 
scarsi risultati pratici dell' insegnamento 
·obbligatorio della stenografia nelle scuoie 
potessero dipendere dall'adozione di si
stemi stenografici cc troppo oscuri o com
plicati» e se non credessi d'annosa la 
molteplicità dei sistemi. 

La questione del sistema ha indub1)ia
mente la sua importanza, ma fino ad un ' 
·certo punto: potrà sembrare, ad lIna 
considerazione un po' superficiale, che la 
complessità teorica di un sistema possa 
riflettersi sulla ' rapidità dell' apprendi
mento e sui risultati d'elIo studio, ma in 
effetti il maggior tempo richiesto per lo 
svolgimento teorico, contribuendo ad una 
graduale assimiIazione dei segni, abbrevia 
il tempo necessario allo svolgimento pra
ti co dell 'insegnamento ; dal punto di vista 
del risultato fìnal.e può in altri termini 
parlarsi di equiyalen:z:a di sistemi, com
pensandosi i tempi differenti richiesti per 
la trattazione teorico-pratica, per cui ad 
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una te,oria più lunga corrisponde una 
pratica più breve e viceversa. 

Quanto sta vera questa mia afferma
zione io stesso non saprei. 

Probabilmente nel farla sono influen
zato dal desid'erio di sorvolare sul pro
blema per non addentrarmi in considera
zioni che potrebbero aS5umere caraftere 
di st.erile polemica o provocare critiche 
che ,·oglio invece evitare in omaggio a 
quella collaborazione fattiva che vorrei si 
stabilisse fra i sostenitori tutti dei vari 
sistemi. 

Se lo Stato ha riconosciuto che deter
minati sistemi sono adatti all' insegna
mento vuoI dire ~he ha riconosciuto in 
essi pregi tecnici intrinseci tali da met
terIi su lino stesso piede di uguaglianza. 

D'altra parte, ritengo che non sarà 
l'alto riconoscimento governativo od una 
intensa propaganda a fare la fortuna di 
un sistema stenografico e ad assicurarne 
la divulgazione: la selezione o la g.erar
chi a saranno alla lunga automaliche: alla 
distanza s' im porrà o s-llnporranno quel 
sistema o quei sistemi che avranno daLo 
gli stenografi migliori. 

PilltlostO, secondo la mia opinione e 
la miil modesta esp.erienza, la moltepli
cità dei sistemi opera negativamente nel
l'insegnamento della stenografia allorehè 
in uno stesso corso ci si trova di fronLe 
ad alunni già avviali nello studio d'i dif
ferenti sistemi ; è COIlle esser.e davanti ad 
individui che parlino linguaggi diversi ed 
ai quali è volta. a volla necessario parlare 
in differenti idiomi; è una vera babilonia! 

. Il compito dell'insegnante diventa più 
gravoso; il tempo che nell' insegnamento 
egli dedica ad un sistema è per lo più 
perduto per un altro; difficilmente si tro
verà davanti ad alunni con un grado di 
preparazione nei differenti sistemi pr8ti
cati tale da plwmettergli di svolgere eser
citazioni pratiche uguali e contempora
nee per tutti; gli alunni praticanti un si
stema sentiranno parlare di regole in
ler.essanti un altro sistema; vedranno iilla 

lavagna segni di un altro siste,ma; faran
no il cc tifo») per il proprio sistema allo 
stesso modo in cui fanno il cc tifo» per 
la squad'ra di calcio o per il corridore 
ciclista del cuore; chiederanno all' inse
gnante .apprezzamenti comparativi che 
lo metteranno in imbarazzo data la sua 
opinione intima,. la sua preparazione tec
nica e didattica e la necessità di raffor
zare negli alunni il convineimento che il 
sistema da essi studiato è buono al pari 
di un altro'; l'insegnante dovrà preparare 
la sua lezione in due o tre sistemi, su 
-argomenti diversi, con diffìcoltà e per 
gradi di v&"ocità differenti (tanta fatica 
per il trattamento economico che Lutti 
sanno!). 

Insomma, la promiscuità dei sistemi 
in una stessa classe è per conto mio un 
grave inconveniente ed un motivo di più 
per gli alunni di imparare di meno. 

A chi scrive è capitato di dover inse
gnare stenografia in una classe in cui 
uno solo degli alunni conosceva il Me
schini, mentre tutti gli altri praticavano 
]l Gabelsberger - No.e; ma, mentre quel
l'unico aveva già svolto tutta la teoria 
ed avrebbe avuto bisogno soltanto di es
sere allenato all 'uso pratico della steno
grafia, gli altri non avevano svolto che 
una parte minima della teoria; situazione, 
come si può pensare, urI po' imbarazz::m
te: indubbiamente, quell' unico alunno, 
che c?nosceva il sistema Meschini, avreb
be tratto maggior profitfo- se fosse stato 
in una classe omogenea. 

In conclusione, ammessi tre sistemi 
all'insegnamento, affinchè da un provve
dimento adottato per la maggior diffu
sione della stenografia non derivino, in
vece, situazioni con ,effetti che nella mag
gioranza dei casi possono rivelarsi pro
prio contrari al progresso dello studio e 
della pratica stenografica bisognerebbe, 
almeno quando a giudizio dell'insegnante 
vi è una differenza troppo sensibile ed 
incolmabile fra alunni di una stessa clas
se che in precedenza abbiano appreso 
sistemi diversi, che sia provveduto alla 
scissione della classe in gruppi di alunni 
omogenei nei riguardi del sistema con in
segnanti separati. 

Riferendoci ancora alla situazione so
pra accennata si noti inoltre che, pur coi 
tanti abilitati nei tre sistemi riconosciuti, 
vi sono ancora insegnanti non abilitati in 
uno o d'ue di essi, ragion per cui può di 
falto ' ve'rificarsi . che, di fronte ad una 
classe promiscua l'insegnante non sia in 
grado di curare la ulteriore preparazione 
di quella parte di essa che ha appreso in 
precedenza un sistema o sistemi nei quali 
non è ancora abilitato o che sconos'ce del 
tutto o quasi. 

N el mio pr.eced'ente articolo segnalavo 
l'opportunità che la collaborazione fra le 
scuole stenografiche mirasse a far riser
vare sia l'insegnamento pubblico <;he 
quello privato della stenografia a coloro 
che sono in regolare possesso del titolo 
di abilitazione e ad essi soltanto; ciò per
chè ho avuto campo di osservare che 
tanti che a tale insegnamento si dedi
cano non sono abilitati. 

Il caso è più frequente nell'insegna
mento privato. 
L'osservazione di qualche giorno delle in
serzioni . pubblicate sul cc Corriere della 
Sera») mi ha fatto rilevare tre inserzioni 
che riporto qui di seguito ~ cc Laureato 
impartisce lezioni inglese, francese, ma
terie l.etterarle, stenografia - Corsera 578 
T. (Corriere della Sera del 27 - 5 - 194?,); 
cc Stenografa provetta impartir.ebbe lezio
ni ore libere, zona Vittoria, Veriezia, Se
ve'so ~ Cors.era 567 - V» (Corriere della 
Sera del 30 - 5 - 194'2); cc Tedesca insegna 
madre lingua, stenografia italiana, lele
fono 290612 (Loreto ì » (Corriere della Se
ra del 2-6-1942). 

In tutti i tre casi non si trattava di 
gente abilitata all'insegnamento. 

Domando se vale la pena di andare a 
Roma a fare gli .esami di Stato e- di . 
creare, come si pensa di fare, una scuola 
di magistero per la preparazione degli 
insegnanti allorchèsi consente ad una 
cc stenografa provetta) di impartire delle 
lezioni nelle ore libere ,e ad una tedesca 
di insegnare la -stenografia italiana! 

L'ins.egnamento della stenogralìa è una 
professione che, sia pure in un piano p;ù 
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basso, merita la stessa tutela della pro
fessione del medico, ad esempio . • 

Dovrebbe essere vietato a chiunque 
non sia abilitalo di insegnare; pene do
vrebbero essere previste per gli abusi . 

Si mettano d'accord'o le scuole ste
nografiche per promuovere nn provvedi
mento l.egislativo che commini sanzioni 
per gli abusi; si mettano d'accordo e si 

_ ol'ganiz'zino per accertare e far cessare 
le infrazioni. 

Questo compito di « polizia stenogra
fica)) potrebbe essere incluso fra gli 
scopi di quell'organismo direttivo e coor
dinatore di tutto il movimenlo stenogra
neo nazionale di cui segnalavo l'oppor
tunità della creazione nel mio precedente 
articolo. 

A proposito di questo organismo, 
poco ho da aggiungere dopo la publ;lli
cazione dell' interessante articolo: « Una 
Commissione Centrale per la stenografia )) 
di Ferruccio Stazi avvenuta nel n. 87 di 
questo Bollettino. 

Anche lo Stazi, infatti, avve-rte la ne
cessità di un oraanismo di carattere Der-

nografico molto ci sia da fare sotto 
l'aspetto organizzativo: la grande massa 
dei cultori e dei l)]'alicanti la stenogra
fia è oggi abbandonata a sè: occorrerelJbe 
ritinirla, inquadl'arla, assist.erla, tulelar
la, potenziarla, dare a tulli gli slenografi 
la sensazione di far parte viva della com
pagine stenografica nazionale. 

L'associazione organi'zzala di tutli i 
cultori della stenogl'afia sal'ehbe il pre
supposlo della soluzione del problema 
economico dell' organizzazionè stessa la ' 
quale, come è logico, per mant.enersi cclo 
assolvere le sue funzioni deve poLer con
tare, oltre. che su una larga massa di ade
l'enti" su mezzi adeguali, non essendo suf
IìcenLe la passione, l'ammirevole volontà 
ed il sacriIìcio di pochi: occorrono in
fatti sedi, uffici, funzionari permanenti, 
biblioteche, ecc. perchè l'organizza'zione 

, viva in modo efficente e possa provve
dere alle questioni stenografiche interne, 
alla rappresentanza all' estero delle ' forze 
stenografiche nazionali ,ed' al collegamento 
con le organizzazioni straniere. 

Se tutti coloro che comè alunni, inse
ananti. st.enografi professionisti, cultori 

STENOGRAFIA VERTICALE 

La sCl'illlll'a a Illano può avere. o una 
dil'ezione ' obliqua l'ispetlo \lI margine 1Tl- ' 

feriore elel foglio, oppure una direzionf' 
l'edicale (sempre. rispeltoa lale dire
zione di base) . 

Psichiatri e dotti specializzati, hanno 
discusso a lungo e vivacemenle, intorno. 
alla opportunità di un tipo o de!\'aìtro 
di scrittura. Oggi la scrittura « verticale ) 
ha avuto il sopravvento rispetto alla scrit" 
tura cc obliqua l), in quanto gli studiosi 
hanno affermato che con la scrittura obli .. 
qna l'alunno era obbligato a dare al pro
prio corpo una posizione. tale che pregiu
dicava fortemente la perpendicolarità 
della colonna vertebrale, portava alla mio
pia ed alla pre.sbiopia ecc. Altri autori 
invece asseriscono che questi difetti non 
dipendono dal metodo di scrittura, ma 
da atavismo congenito, dalla scarsa sor
veglianza sull' alunno spesso lasciato in 
h ..... l~ .. rl; C< ..... .... .J. " .... "'. ,.. ..l. __ ~ ___ 1. _ •. l' _ _ 

E' vero che la crescente diffusione 
della scrittura a macchina riduce siffatto 
inconveniente, ma d'altra parte; nel caso' 
dell'insegnamento della stenografia, tale 
inconvenien_te permane. I segni lunghi e 
mediani si deformano notevolmente du
rante il percorso verlicale; gli avverti
menti e le raccomandazioni del professore 
di stenografia rimangono sovente fru
strati dalla abitudine contratta dall'alun
no di tracciare in senso verticale, i segni 
appresi nella scuola elementare. 

Dato quiJ1di l'indirizzo attuale, abbia
mo voluto offrire un saggio di scriUura 
verticale, secondo i sistemi Gabelsberger
Noe e Cima. 

Per ottenere tale scrittura, basta pone 
la carta nel modo voluto pe.r la scrittura 
verticale comune. Si faccia attenzione nel 
tracciare il segno raddrizzato della cc 't ) 
nelle, finali cc i t )); tale segno viene ad es-



STENOGRAFIA VERTICALE 

IL FIGLIO CONDANNATO A MORTE E LA MADRE 
(O) (con abbreviazione logica) 

. ~ab.~rL'G~, ~rJ,-~~. J(,J ,~..I.~~&Jt.C"L 
J C ~ o rJ ' ~ G li t '-G ~, A ~ L. r r ~ - C~ j G ~ ~ -A ~ ~,.' J, 
ih~l "J"fi"t:p~.AA°pU _qc...fl. <--lrJ-,-~-'n6-"" .. ~~~ 
6~.1- ~u~(!l.LI\..,_,~,{\I,'l!t>, .... rl,~. ' J".lc(:,_ 
n".~ rJivr- L_y,Urr- t~,'M_L,w.jc:,,«,(~, 
v U,~ P~. b ~ ,... ceJ_ t'li. ".IV - .. " ~tlr' iV e~ ~treJ ... t, 
'1){ ,..p '- yv l n 1, - J J . t ~, ,.... ~ ~ 1) 'L.t, - 11 (j 't ~, ~ J 'lJ tt -v r 

~{\k. v. l'G wt,.J .... ""L"', (()~C l,' ~"trf',n,ceJ. ~ Ptt(; crbV 

"i~ €"", \..A ""'l, QJ J _ ~ CA., :-t,""" -Autogr.C.Roncolini. 

(O)-F.CAVALCA:Crestomazia Stenografica;pag. 56. -

SISTEMA CIMA -Verticale • 

~ lt ~ ~ l ~ L. ~ j 'f ~r 1'r~(,d' ~ ~ r-J'o)< 

L ~ ~ r-f ~ ii' ~ ~~ "\ W 12.,j'D • rf rl" -1, j! <it~, f 

~;-. ft~. C< G. ~ ~ (11------- :,~ ~b ~ ~ LA~o\ 
~tv-J ~ ~ ,-. r) .... \ 0\, ~v ~p(D~. 

Da "Raccolta di Lettu.:re" di C. Graziosi. 

• 
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LA STENODATTILOGRAFIA NELLA PRATICA 

Gran part.e delle signorine occupate 
negli uffici comme,rciali come stenodatti
lografe, non sono affatto in grado di 
svolgere il loro lavoro con quella faci
lità e sicurezza che sarebbero deside~ 
l'abili. 

Le ragioni del rendimento professio
nale scarso od insufficiente, stanno nella l 
preparazione troppo affrettata, qualche ' 
volta giustificata da necessità economiche 
famigliari. Tale preparazione fa sì che la 
parte teorica dell'insegnamento - sia 
essa stenografia sia essa dattilografia _ 
non è assimilata con que,[la precisione e 
ponderatezza che sarebbero necessarie. 
Molte giungono così a stenografare con 
una certa disinvoltura, ma i loro segni 
sono errati e comunque eccessivament,e 
deformati. Ne deriva una rilettura in~ 
certa e una trascrizione quanto mai im
precisa. 

Molte delle lettere - dattilografate 
attraverso la stenoscrizione - - debbono 
quindi essere rifatte, con danno per la 
celerità del servizio. Non parliamo poi 
della parte dattilografi..ca, che di solito è 
accurata per quanto riguarda la presen
tazione estetica delÌa lettera stessa (nes
suna cancellatura) ma non di rado è pri
va di quella cc estetica dattilografica » che 
è dettala d.alle nome: cc spazialura esatta 
dopo la parola o i segni d'inlerpunzione, 
disposizione estetica dell'indirizzo, ecc. l). 

A rimediare a un lale stato di ' cose 
occorrerebbero: 

- una ' maggiore coscienza nel la
\01'0 stenogl'afìco e dattilografico da par
le di chi lo compie; 

- un adeguato perfezionamenlo ])1'0- . 

fessionale, sancito dalle competenti Auto
rilà. 

Troppe volte i Datori di layoro si ras
segnano ad avere personale scadente, 
dopo di averne espel'imentata la fre
quénte e costosa rota'zione, pur di non 
dover sempre ricominciare da cnpo. 

Troppe volte le signorine si accontentano 
di un press'a poco che s·oddisfa il lavo
ro. ,.' cc alla giornata l), 

I corsi di perfezionamento, sotto il vi
gile controllo delle organizzazioni diret
tamente interessate, quelle dei Lavora
tori e dei Datori di lavoro, dovrebbero 
sancire la càpacità professionale attra
verso una selezione severa. Corsi che do
vrejbbero considerare, accanto all'ins€\
gnamento stenodatlilografico, anche il 
perfezionamento linguistico di chi aspi
ra a un pubblico impiego. 

Sedi idonee di questi corsi di perfe
zionamento potrebbe'ro essere i Dopola
voro, e non dovrebbe mancare l'adesione 
di chi desidera che la cultura italiana sia 
bene rappresentata anche attraverso 
quelle che possono essere relazioni, do
mande, lettere d'ufficio; vogliamo dire i 
l\f inisteri della Educazione N azionale e 
della Cultura popolare, 

. . . 
In tempi durante i quali tanto si par

la di cc' sele,zione l), di cc orientamento », di 
cc capacilà professionale», si d'ovrebbero 
estendere tali studi anche al setlore· ste
nodatlilografico. 

Abbiamo visto ne cc La Sera» accen· 
nato a una campagna diretta a rendere 
più ra'zionale e quindi più igienico il 
lavoro delle dattilografe. Gli uffici com
petenli dovrebbero fare altrettanto per 
quel che riguarda l'attività stenodaltilo
grafica negli uffici. 

Perchè della questione non si inte
ressano anche gli studiosi di psicologia 
sperimentale? L'Ecc. Padre Agostino Ge
melli, così benemel'ito di tanle ricerche 

. del genere nel campo l1ulilare e tecnico, 
. dovrebbe indurre qualche suo collabora-

tore a occuparsi di queste ricerche nel 
campo nostro. 

(Via Francesco Naua 34, MilCll/o) 

ENEA BENENTI 
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. , 
LA STENITAL FACOLTATIVA 

, 
FRASEOGRAFIA STENITALIANA (Fr~slen) 

NUMERAZIONE STENITALIANA (Numeslen) 

Come certamente sa già chi si accinge 
a scorrere queste pagine, la Stènital si 
compone in tre parti, due 'necessarie, una 
facoltativa. 

Quene necessarie sono: 
l) La Slènital propriamen~e detta, 

cioè una vera e propria' scritlura steno
grafica alfabetico-simbolica (rna fonetica 
e, pei'ciò anche fonemica), sostituibile alla 
scrittura ordinaria per gli usi delle IJer
sone colte e degli studenti e che ha di
mostrato di non fare risullati inferiori a 
quelli che dànno i cosìddelti gradi di 
Stenografia Scolastica e ò Stcnogrufia 
Commerciale in altri Sistemi. 

2) Le Abbreviazioni Linguistico - In
tuilive (o ALI, per cui questa seconda 
parte del Sistema potrebbe chiauwrsi 
Alist()nitul), fondate sopra un , principio -
base semplicissimo api)licabile seguendo 
due criteri logici (v. «( [Jollctlino delhl 
A.ccademia Italiana di Stenografia )) N° eli 
maggio-ottobre 1942 pago 156 e l'estratto 
che io ne ho fatto stampare a parte e 
che può richiedersi alla S.I.M " Via 
Principe Eugenio, n° 3, Roma): questa 
seconda parle è necessaria per colorO' 
che vogliano rendersi veri professionisti 
oralorii della scrittura veloce. 

" 
La parte facollativa esposta in que

ste pagine riguarda: 
a) una Fraseografia SLenitaliana 

(Fràstel7); 
b) una Nnmerazione Stenitaliana 

(Numestèn). 

L'utiliLà e la opportunità ùi una rra
seografia stenografica sembra riconosciu
la da tutti i più apprezzati sistemi sia 
itaìiani che, stranieri, tolte rare eccezioni. 
I Lettori - certamente tutti competenti ' 
di stenografia - sanno che, numerosi 
Autori si sono affannati a cercare di ri-
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sol vere questo problema sopratutto sta
bilendo, corne vedremo in un accenno 
storico che darò più avanti, d'elle vere 
sigle per frasi; e che moltissimi pratici 
si formano clelle abbreviazioni, più o 
mellO arbitrarie, per frasi, da sè. Tutto 
ciò dimostra che una soluzione della 
quesLione fraseografica s'impone. 

1\1 a come impostare il problema? Ecco. 
Nella lingua italiana, come in tutte le . , 

Imgue, la fraseografia va considerata 
stenograficamente sotto vari aspetti che 
sLlggNiseono una sucldivizione in quattro 
cale,ç;orie degli elementi fl'asali abbl'e
viabili : 

l) Vi sono delle parole che vengono 
ripetu te nella stessa frase, proposizione 
o perio(lo e non possono agli eff,etti delie 
abbreviazioni essere considerate a sè; è 
per questo che la loro abbreviabilità si 
fa ' rientrare nella Fraseografia, ma non 
siamo ancora, con questa prima catego
i~ia, in una Fraseografia vera e propria. 

2) \i i sono delle «( frasi fatte l). Con 
questo termine, in uso fra i letterali, i 
linguisti e, gli stenografi, s'intende un 
insiente nol.o di due o tre o più parole 
che combinate sempre nello stesso modo, 
disposte sempre l'una di seguito all'altra 
e ne,I medeSimo ordine, dèl1lllo nel loro 
insieme un significato compiuto. Eccone 
akune a mo' di esempio: come è n%, 
vale Il !lIre, al più presto possibile, come 
dovev'asi dlJ/lostrare, ,Senato del Regno, 
ordine elel giorno, Stati Uniti d'Amel'ica, 
saluto al Re, saluto al Duce, ecc. ecc. De
rivanti in parte dall'indole della lingua, 
in parte da ragioni- storiche, scientifiche, 
tecniche, giuridiche, commerciali, cùltu
l'ali d'ogni genere, il loro nui11ero è rag
guardevole m ogni ramo del linguaggio 
parlato. Non tutte queste « frasi fatte) 
càpitano spesso, ma ogni ramo di atti
vità stenografica ne comprende numerose 

ricorrenl i tulli i momenti e perciò fami
liari alla..., persona che parla o . che detta 
e che le pronunzia con la massima cele
ri tà l'end endo pi ù che mai necessaria 
un 'abbreviazivne allo stenografo che rac
coglie il suo dire. 

3) Vi sono dei gruppi di parole, fissi 
e determinati nel caso che siano princi
pio di brani letterali o modi di dire o 
pl'oyerbi assai noti, e varianti e indeter
minati negli altri casi, i quali anticipano 
nella mente di chi ascolta o stenografa, 
parole o gruppi determinati di parole 
seguenti e che possono pertanto e,ssere 
considerali come «( frasi fatte)) ainche 
senza esserlo . 

Ecco degli esempi del primo caso: 
chi troppo in alto sal suggerisce cade re
pCllte, prccipitel'olissimevolmente; tanto 
va la ' gultu al lw'do fa prevedere che ci 
lascia l~ zampino; scendeva dalla soglia 
rievoca immediatamente di uno di q1legli 
lisci; bisogna legar l'asino richiama alla 
menle clOl'C vlIole il padl'one, ecc. 

Esempi degli altri casi: frz trasporlato 
d'w'gen:w ([/l'ospee/ale (o al l'icino posto 
di soccorso) ma l'i giullse lascia intuire 
cadcwe1'f; il pretr celebrò II! (o dopo che il 
sacerdo/e ebbe celebralo) fa pensare im
mediatamente a mesSll; il Ministro el·e
gli Estcl'i (o degli Affm'i Esteri) fa pre
supporre che segua conte Galeazzo Cia
no (1); lo nave (o il baslimento, o il pil'o
sr:lllo e simili) colò desta nel ' pensiero 
([ picco . E così via. . 

Si può dunque dire che ciascuna di 
queste parole o ciascuno di questi gruppi 
di parole sia prevedibil.e perchè inevita
bile . 

Per la stessa ragione a questo gruppo 
possono aggiungersi i gruppi di parole 
che, tolta la prima che suggerisce il re-

(1) Fu presupporl'e, naturalmente, per 
l'Italia e per il momento attuale . Lo ste
nografo che dove,sse riprendere qualche 
cosa riguardante altra N azione. o . altro 
pel'iodo di tempo, farebbe segu.ll'e il no~ 
me del Ministro di quella NaZIOne, o di 
quel periodo di tempo; e c?sì ~icasl se 
imece di un Mmlstro degli EsteI'! SI trat
tasse di un Presidente del Consiglio, di · 
un Presidente deUa Camera, ecc. 

sto, forrllano le frasi ripetute nello stesso 
pe,riodo e che pertant.o anch'essi rappl'e- . 
sentano ciascuno un inevitabile. Per es., 
nella terzina d:mtesca: Per me si va nella 
città dolente -- Per me si va nell'eierno 
dolore, - Pcr me si va il'à la pere/uta 
gente, il gruppo me si v~ è suggerito 
dalla ripetizione di pel' e può ben dirsi 
in evitabile. 

4) Vi sono, infin!" qelle parole e dei 
gruppi di parole che presentano un si· 
gnificato antitetico di fronte ad aUre o 
,ad altri espressi poco prima; così nel 
periodo: ella è bella la Slla amica é brul· 
la, brutta è l'antitesi di bella; nel verso 
petrarchesco pace non tl'OVO e non ho da 

. far gllerl'a, guerra è l'antitesi di pace ; 
moglie potrà essere l'antitesi di mal'ilo.; 
in: amo il 9iorno ma odio la notte sarà 
l'intiero gruppo odio la notte antitetico 
dell'alLro amo il giorno; ,ecc. 

Ciascuna di queste quattro categorie 
di elementi fraseologici meriterà dunque 
di essere soggetta ad abbreviazioni; ma 
queste non potranno essere uguali per 
tutte le categorie stesse, ed anzi dovran
no ben distinguersi per ciascuna di esse, 
non tanto per una migliore possibilità eli 
applicazione immediata, quanto per la 
possibilità di rileggerle senza esitazione 
e con la massima sicurez'za cii non sba
gliare. 

• * • 

Prendiamo in esame la prima catego
ria, 

La ripetizione di una parola nella pro
posizione o nel periodo sarà facilmente 
abbreviabile ecl esattamente l.raducibile 
sol che si applichino in questo caso i pro
cedimenli usaLi nelle ALI. Es.: J"o ab
bracciò forte /0. - , Mi sento male, ma, 
ma. - La Palrlrl è OVllnqlle si parla la 
nosll'o lingua, la pa fa battel'e i nostri 
cuori di santo entllsiasmo, Questi proce
dimenti hanno pure il pregio di consen
tire l'abbreviazione simultanea, senza 
pericolo di imbarazzo nell' applicazione 
dell 'abbreviazione o di errare nel leg-

. gere, anche se in uno stesso periodo o 
brano invecé di una sola vi fossero due 
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o più parole ripetute. Es.: Il secolo scor
so è stato il se della nostra indipendenza. 
Il se attuale deve essere il se della 
nostra potenza. Pot in tutti i ,campi, da 
quello dclla nostra materia a quello dello 
spirito. Ma quale è la chiave magica che 

, apre la porta della pot? (MUSSOLINI) -
Servire. E' più facile ai più che coman
dare. Ma com è più facile che serv bene. 
(BOTTAI) .- Esiste differenza fra com
me/:ciante, negoziante e mercante. Si 
chiamano ordinariamente mer i com che 
vendono al minuto, e con quello di neg 
gli altri che vendono all'ingrosso. - Era 
un giovane pieno di a~dimento; ma fu 
quel suo ard (non può leggersi ardore 
dato la presenza di quel suo, che denun
zia la ripetizione) che' lo portò a trista 
fine . 

Per abbreviare la prima categoria, in
somma, si è trovata una soluzione che è 
un po' l'anello di congiun'zione fra le ALI 
e la Fràstcn. 

Si dovrebbe passare adesso, senz' al
tro, all'abbreviazione vera e propria di 
frasi ; ma sarà bene procedere per gradi; 
e quindi, dall'abbreviazione delle parole 
ripetute nelle frasi si accennerà ill'ab
breviazione di quei gruppi di parole che 
per il loro significato e per la loro fun
zione grammaticale possono considerarsi 
anch' essi, . ciasçuno, come una parola. 
S'intende qui parlare di quegli elementi 
g rammaticali che nell'evoluzione lingui
stica si sono scissi dando origine, agli ar
ticoli e alle preposizioni che sostituiscono 
le lerminazioni che anticamente si acco
davano ai sostantivi e agli aggettivi. 
Sono, in fin dei conti , quegli elementi 
che oggi sostituiscono i casi del latino e 
reggono, secondo l'espressione cara 'ai 
grammalici, la struttura della preposi
zione. 

Se prendiamo, per e,sempio, la pa~'ola 
latina scribarum noi ci I:roviamo in pre
senza di un solo vocabolo . In esso scrib 
è la parte sostanziale che, racchiude l'i
dea fondamentale; la terminazione -anzm '. 
ci indica in una volta il caso genitivo e 
il plurale. Oggi alla stessa espressione 
noi facciamo corrispondere due, parole : 
degli scrivani. Quel degli ha' dunque so-
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s.tituito la terminazione -arum. 
Ora, quando particelle di questo ge

ner e si ripetono in uno stesso periodo 
più volte, caratteristicamente, il mezzo 
migliore di abbreviarle sarà quello di 
sostituire alle ripetizioni dei brevi ma 
visibili spazi lasciati in bianco. Ciò po
trà farsi in genere per tutti i monosil· 
labi ed anche per qualche parola se in
variabile. 

Esempi: 
Sono bellissimi fiori la rosa, viola, 

gard enia, camelia, ecc. 
Era un serraglio ricco di leoni, 

ti'gri, orsi, jene e molte altre belv'e. 
La stenografia serve per usi persona-

li, la corrispondenza commerciale, 
raccogliere notizie al telefono o alla ra-
dio, registrare discorsi e congressi. 

Avanti bersaglieri, Camicie Nere, 
fanti, vincere bisogna! 

Talvolta oltre alla particella vien ri
peluto nnche il sostantivo e magari an
che l'aggettivo cui essa s'i riferisce; in 
tal caso si può lasciare uno spazio mag
giore. 

Esempio : 
Pel' fanti la vita è solo un godimento , 

molli cl'eelono lIna sofferenza, altri ri-
t engono una missione. 

Ma qui sarà .opportuno avvertire che 
qualora lo stenografo dovesse tralasciare 
una o pm parole per non averle capite 
bene o per altre cause, allo scopo di evi,
tare confusioni con l'accennato procedi
men t.o abbreviativo, dovrà allora lasciare 
in bianco addirillura lo spazio di una 
riga. 

Seconda categoria. 
Bisogna subito rilevare che le frasi 

(( fatte)) o sono particolarmente limitate 
nell 'uso ad un determinato ramo profes
sionale (commerciale, parlame,ntare, giu
diziario, giornalistico, religioso, tecnico, 
scientifico, cong~essuale, militare, mate
matico, ecc.), o sono di uso generale. 

(Continua) 

Roma, Via Principe Eugenio, 3. 

ABRAMO l\10SCIARO 

,\ 

LE, ANTICHE SIGLE LAPIDARIE LATINE E GRECHE 

NELLA TRATTAZIONE DEL SETTECENTISTA SCIPIONE MAFFEI 

INTRODUZIONE 

In questi tempi dinamici, costellati di 
sigle, e spesso foschi di termini strani 
forzatamente fondentisi mutili a creare 
nuove determinazioni, talora perfino in 
contrasto, per l'aspetto e la l'isonan::r; fo 
netica loro, con le esigenze intime della 
nostra natura italica, forse ai colleghi 
stenografi ma non latinisti non dispiacerà 
scorrere, tradotta, una trattazione sulle 
sigle lapidarie deliata in latino circa due 
secoli or sono dal veronese Scipione Ma/
lei (1675-1755). 

Seipione Maffei, erudito, ' e poeta ne
mico della rimo; combattente nella guer
ra di successione eli Spagna, ma contra
l'io al duello; cultore della storia civile 
da 'ricordw'e acr;anto al Vico al Giannone 
u/ Muratori (di queslo talom fu degno 
nntagonista) e clelia sloria naturale quale 
indagatore s1l11a natura dei fulmini e 
spregiatol'e della magia; viaggiatore a 
scopo cultul'Clle (illustrò la Provenza), e 
drammaturgo con la (( M erope)) precl11'
sOl'e rlell'Al(ìeri, e tmduttore dal latino e 
dal gl'eco, el'Cl profondo in linguistica e , 
nella critica filologica e sto/'ica. Ha pur 
lama come benemerito fondatore, con lo 
Zeno e il l'allisnieri, del (( Giornale dei 
Letterati d' I1alia l); e benemerito della 
sua Verona si rendeva dettando (( Ver 0-
na illustrata l), (( Dell'antica condizione di 
Verona l), e (( Museum Veronense l), ave 
dice delle lapidi da lui raccolte a costi
Illù'e quel Museo : innumerc/Joli le 1'0-
mnnc, an centinaio le greche e le cl'i
stil/ne, molte le medioevali, venticinque 
le etrusche, quattro le arabe, un centi
/l'lio i bassorilievi. Sulle abbreuiazioni o 
sigle lapidarie greche e latine il Maffei 
rliSts ertava in un trattato a parte, da lui 
steso in lat ino, e p/lbblicato come (( Pre
fa::ione )) al trattato, pure steso in latino, 
sulle sigle dei Greci : (i( Sigle lapidarie 
rlei Gteci, l'accolte e spiegate elal Marche
oc S cipione Matrei ))). Noi diamo t1'Clelottn 

in itilliano cotale tmttato sulle sigle lapi
darie, che si ·incontrano nelle iscrizioni 
greche e latine: e lo diamo tradotto pel'
ehè e ricco di notizie interessanti la sto
ria - direbbesi quasi la preistoria
della Stenografia. 

N ella traduzione, tm parentesi toncie 
sono inseriti dei termini latini a tranquil
lare, diciamo così, la coscien::a del tra
duttore e dei lettori, a cui si sottopone per 
tale scopo il termine latino, che potreb
be essere oggetto di contestazione cil'ca 
il termine italiano, con clIi cl reso; fra 
parentesi quadra qua e là si , inserisce 
qualche parola o frase non data dal testo 
latino, ma consigliabile per la chiarezza 
del testo e della versione. 

Il lJoltimc elel Moffei era pubblicato a 
Verona nel 1746 da .490stino Carattoni. 

(Bologna) I PlETl10 VERRUA 

SCIPIONEMAFFEI 

Sigle lapidarie, cloe rassegna e spie
gazione dei segni abbreviati di scrit
tura, che si incontrano nelle antiche 
epigrafi sia in latino che in greco. 

PREFAZIONE 

p~, chi si accinga alla ricerca e allo 
stuùio _. dilettevolissimi e. tali che av
viano mirabilmente ad ogni ramo di cul
tura - delle anliche iscrizioni nulla fa 
maggior ostacolo e nulla cagiona mag
gior difficoltà che l'oscurila dell e sigle 
(siglol'llm olJsClzritales) - per servirmi 
della parole di Giustiniano - e, delle ab
bre.viazioni usate nei documenti di cotale 
genere. Gli antichi molto spesso rappre
sentavano parole e frasi intere (diciiolles 
integras) con una lettera sola oppure con 
le sole prime letlere delle parole: di mo
do che talora anche da persone pratiche 
si è incerti quali parole siano da sottin
d endere e quali frasi si devano in certi 
casi ricomporre. Di certo se alcuno vo-
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lesse accertal'si · quanto un alli'o sia pro
fondo in falto di antichilà gli sottoponga 
.l'interpretazione di cotali troncamenti, 
mai stati esaminati e chiariI i, I Romani 
poi non solo nelle, is.crizioni (in ti/uli,,), 
ma anche nei DOCllmcnti !lei Pontefìci, e 
nei Trattati di dil'illo ciuilc c di s/oria 
(in Ponti(ìcum monumen/is irzrisqlle civi
lis aique historianzm libris) si valevano di 
queste abbreviazioni, il che attesta a noi 
Valerio Pl'obo nel Proemio della sua ope
retta, Perciò cotesto eccellente Gramma
tico, che Gellio parecchie volte ebbe a 
lodare, già in quei s1loi tempi remoti 
aveva preso · a l'accoglierle e ad inlerpre
tarle, 

Prima di proseguire mi sia lecito spie
gare, perchè io non premetta che io trat
lerò Dellp- /lb[lI'evia/ure (De IVo!is), e ri
levare l'errore determinatosi per il vario 
uso di questa parola da parle , di coloro, 
che trattano di quesLo argomento. Poi
chè quantunque alle volte si riscontrino 
questi abbreYiam(~llti (lwe conlrar:iioncs) 
con la denominazione di .1bbrcui(tlul'c , 
(sllb Notanzm nomine): di modo che lo 
stess~ Probq l'operetta sua intitolava 
Delli' Abb/'Cvialul'c dei RomanI: (De Nolis 
Honwnorum) e Orazio ricorda dci marmi 
incisi con abbrev,iazioni di pubblico do
minio (incisa No/i" marmol'a publicis): 
tuttavia propriamente e a rigore le notaI' 
sono segni (signa) e caratteri (comc/e
l'es) speciali, differenti. da q\lelli di cui 
ci serviamo scrivendo. Pertanlo Sidonio 
(Lib . 9, cap. 7) per far l'il] prestò" deL
ta\'a agli amanuensi, i quali rappl'esen
tavano con segni quello che non riusci
vano a fermare con le lettere (compre
hendebanl Signis, qZlOd Li/eri" non te· 
nebanl). Per l'incertezza del significalo 
della parola, circa il verso di Vi rg'ilio 
(Aen" lib. 3): 

... foliisqlle notas, el carmina mandat, 

Servio commenta: con scritli o con sc
gni (signis), cioè con cede abbrevia
ture, come vediamo in un obeiit:C0 ([ Ro
rWI; oppurc, C0lJ!e intendono allri, con 
abbreviature delle let/ere, in modo cliC 
mcc/iante una Iclfera sola si intenda qUétl
clic cosa, Festo pure dice: il lermine 
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« No/a» Ol'a significa segno (signz!1Il ), 
01'([ delle lettere sole, ora due leli erc . 
Per cui benissimo l'UI'salus nella prefa
zione del suo ' Commentario Delle Abb'rc
viazioni dei Romuni (De Notis Romano
l'11m): lo liSO la pm'ola Ilbbl'eviazioni 
(No/as) come III usa P/'obo, il qllule disse 
imp/'opl'irlmente Abbreviazioni (NotaB) 
quellc cile ercIno pa/'ole abbrevia/c isolale 
(con/l'acta), o leller~ isolate (singulU/'cs). 
Ma Probo avvertiva che pC/' rapp/'cscnlw' 
bene (perscribcnrlas') o abbreviare con 
m eno lettere le parole (voces) e necessa
l'ÌlI della bravlll'CI (stl/e/il/m). Accorta
lllenle il giureconsulto Paullus (D. lib. 37 
l. l, 1.:;): Tavole sCl'i/te con /lbbrevia
zloni (Noti,,) non si contengono ncll'e
dillo, p ere//(: Pedius s·c/'isse che le ab
breviazioni non sono lettel'e: questo Se
sto Pedins molte volte è lodato nelle 
Pandelte,. Ouelle che veramente erano le 
Abbreviatu~~e (Notae) in greco si chia
mavano segni (semeia). Nelle Glosse se
mciogra!o è lradoLto con AbiJ;'euwlore 
(N otarius): ma quelli che scrivevano con 
lettere comuni erano detti calligrafoi se 
scrivevano con lettere più grandi, taclzi
y/'Ufoi se scrivevano con lettere che con
sentivano la celerità (celcl'ibus): , peroc
chè as sai sin quasi ad oggi abbiamo sba
r~li8to noi che credevamo che i lachigrali 
~i servissero cl i abbreviazioni (Noti s), 

giacchè si servivano di quella scrittura, 
con cui a gran velocità ,(cw'sim) scrivc
mno i Romani, c alla quale indebilamente 

. [u imposta la elenominazione ora di Go
tica, ora di Longobarda, Ol'a di Sassone, 
ora eli Francogallica, come si dimostra 
,'hiaramente, se non erro, negli opuscoli , 
ag.;iunti alcuni anni fa elal tipografo alla 
Storia della Teologia (His/orùlc Theolo
gicae) (Pag. 57). 

Bene Lipsius intorno alle forme ((igll
l'is) di · cibbreviazione intese le parole di 
Laerzio in Senofonle: segnando segreta
mente le ,cose deLLe (uposemeiosllmel!o s 
tà i egomenl1), N e.]] o stesso modo è da in
lendere Plutarco 111 dove nalTa che Ci
cerone aveva addestrato gli amanuensi a 
servirsi di segni che in pochi e brevi 
tratti ((ig/ll'is) conlenevano l'espressione 

(v/m) eli molle leLtere (semeirz pl'odilM
;nlll[OS en inicl'l)is cai brCiclzésin tupois 
pollòn grammtlton 'éclzonla rlzinamin) (In 
Cal. Utic,); ed , aggiunge I che in quel 
tempo i Romani non usavano ancora i 
così delfi semelogni!OllS (o sCl'iventi con 
abbreviature .. mediante segni). E degli 
stessi è da credere intendesse Dione (I. 
55, p, 553), quando tramandava che Me
cenale peT primo · aveva ideato semew 
tinà g/'Ummliton pròs tàchos (alcuni se
gni clelle leLtere per' la velocità), E San 
Girolamo in «( Chronico»: Marco Tulfio 
l'il'o Il e, libcrfu di Cicerone, il CJuale per 
primo inventò le abbl'i'u/reioni (Nbtas) . 
Ma Seneca avvertiva che colale inycn
zione Sii deve a schiavi, non a gentiluo
mini (Eplst, 90): tuttavia nelle lettere ael 
A ltico vi è un punto che ci fa sapere 
come Tllllio Cicerone stesso talora ' si sia 
valso di una specie eli scriLtura segreta: 
Quello clte a te io ' sci'Ìssi circa i i/ieci 
]l'gu/i poco III . intendesti - io crci/o -
p ere//(: io (fI.'CI'O scritlo (/id semeion (con 
scrillur,a segreta), Ma in generale pos
siamo conehiudel'E', che infondatamente 
al nostro proposi I u abitualmente si eitano 
Tirone, liberto ' di CicE'rone, e AqUIla, li
herl-o di Mecenate : poichi, la loro inge

. gnosità (illdus/pia) aveva trovato o impa
ralo alcuni segni elelle parole, coi Ij\lali 
su perahdo la velocità dei parlanti, racco
glievano le Il/nglte parole mediante Ill,lOi:e 
'abIJl'('1'illzioni (Manil., lib . 4). Lo stesso 
Seneca nello stesso punto: lì che devo 
dil'r delle {ful),.ei'il/~ioni delle pm'ole' (VCI'

bO/'llll notI/5), con cui si ,fissa Ulla CllloCll
ziolle pcr r1i!allto /'I{,~ir/a? (Epist. 178). E 
Sall Basilio: semeion clll'ézoLlsin, ina 
ip/runénon az.l!6n labe lò tacllos 6 gl'a
fon: poicllè le . pal'ole per natul'a 101'0 

volul!o si seruono di abbreviazioni (no
tis;, di tal falla che chi saive l'aggiungo 
[a è'elocilà di citi vola (Episl. 117). Perciò 
San Gi rolamo acconciamente chiama le 
abbreviazioni (notas) segni e rapina d,i 
parole. Ma non so davvero donde Isidoro 
ab\;lia attinto ehe Ennio ne abbia trovato 
mille e cento e Seneca ne abb.ia raccolto 
cinque mila. Certamente nelle nostre la
pidi si potrebbero dire abbreviazioni' 

una X con lineeUa orizzonlale, a me
tà per denariis, 7 per' centul'ia, ma 
non g'ià se parliamo propriamente 
e più rigorosamente quando la parola è 
una sillaba o leltera .comune (iIJanil., lib. 
4). 

Alle contrazioni o abbreviamenti, di 
cui siamo per trallare, molto me,no si 
deve ricondurre, benchè essa pure vi si 
riconduca da molti, la occulta e arcana 
scriltura per la mutata successione delle 
lettere, che nelle lettere usarono alle 
volte Cesare, come ricorda Gellio (GelI., 
l. l7, c. 9) e 'Augusto, come ci Lraman
dava Diorie. 

Le abb,reviazioni (notae), poi, che 
sono presentate in calce al Gruter, pre
mettendovi i nomi di Tirone e di Seneca, 
e a cui nella vecchia edizione erano state 
premesse ledoUe lettere di Pietro Bembo 
e di Giuslo Lipsio, quanto si allontanino 
dalle abbreviazioni, che ora perseguiamo, 
ognuno può vedere , Certo imparere8ti 
più presto a leggeJ'e e scrivere bene le 
raspollature cinesi. lo stabiììvo di dm'e 
come peculiare alle nostre il nome, di 
cui si valse l'Iniperatore Giustiniano 
quando disponeva che le Panelelte non 
fossero rec/alte r:on le trappole delle si
gle (Siglorllm caption es), n(: c/m enigmi 
ubbreviati, ma che si stendessero ciliare 
nella serie naturale clelle leitere. Così si 
legge nella prima Prefazione del Dige
sto. E si legge di nuovo nella seconda: 
Stabiliamo il reato cii falso pel' coloro 
che nell 'avvenif'e osino presentare le leg
gi nostl'e, scritte nell'oscurità delle sigle 
(siglorl/m); ogni cosa, cioi~ i nomi dei 
giurisperiti (nomina pnulentllm), i titoli e 
i lil/mai dei libri vogliamo che siano COI1-
traùdislinti con la serie naturale di'ile 
lettere e non col/e Sigle (pc!' Sigla) . Che 
ivi si , debba leggere, Sigla e non signa 
(= segni l- abbondantemente prova la ter
za Prefazione stesa in greco, in cui si 
ripete là stessa prescrizione carà lòn se-

, meioi" tisin en tè gratè clzromenon, ape/' 
singlas calodsin, contro taluni che nella 
scrittul'a si valqono di segni, che ci'ia
I/lClllO Singlas . Qui impariamo che . tal 
nome [singla] fu usato, benchè presso 
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gli autori non abbia attecchito; imparia
ma ch~ si usò dire ora sigla (siglorum) 
e ora siglas (sigla, - ae) come menda e 
mendum e impariamo che i Greci eredita
rono la voce dai Latini, poichè, che altro 
è singlas dei Greci se non singulas dei La
tini, e che altro è singlae se non singulae? 
cioè spesso si scriveva solo la prima let
tera della parola (Lib. 17, c. 5). Da Gel
lio si dice « Singulariae iii crae l). Probo 
dice che sapevano a prima l,ista che cosa 
sirjni(ìcassero le singulae. Ma se qualche 
stravagante preferisse che sigla derivi 
dal Sassonico sege, oppure dal Tedesco 
seghel (Cang. Glossar. in Sigla), indul" 
ga pure al suo capriccio. Le Prefazioni 
dianzi dette, delle quali la seconda a 
questo proposito è lodata da molli con 
l'oscuro e non spettantele nome di Epi
stola o Ol'il:ione ai predecessori, di nuo
vo appaiono nel primo libro del Codice. 

f Anche nelle Novel/e (CVII) l'Imperatore 
stabilisce che le oncie di eredità SW/IO 

ine/icate non coi simboli dei numeri, ma 
cii 6lon gramm<iton, con tutte le lettere. 

Valerio Probo, del quale Gellio ricor
da anche un altro commental'io l'edallo 
il! moclo abbastanza curioso sull'occulto, 
vale a dire spostato (tl'ansposita) signi
fìcnto delle lettere, per primo attese a 
raccogliere e interpretare le abbrevia
'zioni (compendia), che risultano 'della 
prima lettera soltanto, o di parte della 

. parola (dictionis); non limitandosi però 
soltanto a quelle che erano serbate nei 
marmi o in tavole di bronzo, ma riguar
dando anche quelle che serbansi nei libri 
e in documenti dii varia specie. Non si 
è saputo mai nulla della patria di que
sto Grammatico, poichè qui non si tralta 
di Probo da Bairut. E se io lo dichia
rassi di Verona? Avanzo le ragioni che 
rendono la congett.ura non infondata. 
Egli passa in rassegna alc,une sigle (si
glas) che non sono state riscontrate in 
alcun luogo se non a Verona : principal
lllente questa: R. VER. In certe edizioni 
di Probo è interpretata RUl'llm Vel'onl'll
"illm (= delle campagne veronesi), in al
Ire Rel'Lzm (= di co"e) . lo non credo che 
nè l'una nè l'altra intepretazione risalga 
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a lui, perchè nè l'una nè l 'altra parola 
tu ritroveresti abbre.viata in alcun mar
mo antico: e il libro non è immune da 
qualche interpolazione (interpolamenli.';) . 
La R in questa iscrizione abbre,via (con
notaI) la parola Reipublicae: e tale ab
breviazione (contl'actio) non fu per nien
te consueta nelle iscnzioni, e unica
mente si rinviene in quella Veronese, ove 
un certo Trofimo è chiamato RESTITU
TOR R. VER., cioè Reipublicae Ve/'o
nensis [= restauratore dello stato di Ve
rona]. Perchè poi lo scalpellino abbia 
omesso una lettera, dato che Respllb!ica 
sempre in tutti i documenti è indicaLa 
con R. P., appare evidente a chiunque 

.( guardi quella tal pietra: difettava lo spa
zio, e la ristrettezza dello spazio non la
sciava posto pe,r l'altra lettera. Adunque 
questa sola citare non poteva (Ranc igl-

. tu/' singulariam afferl'e non poterat) chi 
non avesse visto ' l ' iscrizione nostra vo
tiva, or ora collocata nel Museo: e amala 
pen~ mi induco a cred'e~e che l'avesse 
vista e ne avesse copiato delle lettere al
tri che chi vivesse in questa città, poi
chè in quei tempi non si intraprende
vano dei viaggi pe,r andare a vedere delle 
iscrizioni. Devo ricordare che nel vo
lume di Giovanni Nicolai De siglis Vf!e
/'um (= delle sigle degli antichi) il misero 
Probo interprela queste stesse lettere 
Re:r Veronensis (Re Ve/'onese) (p. 40)? 
Inoltre Probo elença B. V. V., e giusta
mente il1terpre!a Ho[nca, Vi na, li enus 
(Bagni, Vim, l'enel'c). Queste insolite e 
straordinarie abbrevia'zioni sono giusti
ficate e confermate dal rigo (uel'su) pre
cedente, in cui le stesse parole si leggono 
per intero. Tuttavia si possono ammetlcl'e 
(lalldari) solo due iscrizioni in cui sono 
apparse tali sigle: una poi trovaYa non 
lungi dai bagni nostri di Caldiero Gio
vanni Panlheus, e trattando di esse, 
per primo le soLtopose a torchio di ti
pografia. D. A. M., cioè Deo Aeterno 
Magno (= a Dio eterno grande), si regi
stra del pari in questa operetta: le quali 
tre parole" mai viste in nessun allro 
manna, solo reca nn marmo apprezza
tissi ma dai nostri antiquari, del quale 

è memoria ormai ' da tre secoli. Quelle 
cose poi in esso sono scolpite, chiara
mente, ma forse ' l'Autore, q uello che. 
aveva visto in patria aveva annotato per 
sè solo con le prime lettere, per la qual 
cosa, facendone menzione a Roma, al
quanto si allontanò dal testo della la
pide. E' notevole clle anche Giovanni 
Caroto, Pittore Veronese coevo del Sa
raijla, il quale ' con foglio Anfiteatrico 
pubblicava alquante iscrizioni nostre col 
catalogo delle Sigle, abbia scr~tto del 
pari D. A. M. Del resto il nome dei Va
lerii non è ignoto alle lapidi nostre, nè 
è ignoto il cognome di Probo: simil
mente un tempo presso i bagni di , Cal
diero una grande iscrizione presentava un 
Petronio Probo. 

Alla fine del suo catalogo Probo acco
glie le Litel'as singlllal'es in iUl'e civili 
(= lettere isolate nel diritto civile). La 
serie di queste ampliava Magnone (Mun
go legge Vossio nell'Arte della G/:rnn
matica), il quale, fiorendo al tempo di 
Carlo Magno, offriva a lui l'operetta sua 
(edita più volte e da Cuiacio anche in 
calce del Codice, Teodosiano). Nel secolo 
XI de · notis lileral'um . (delle abbl'evia
zioni delle lettel'e) trattava Pietro Dia
cono, che offriva in omaggio la sua r3.C
colta all'Imperatore Corrado l°. Questo 
autore ha luogo pure nelle collezioni dei 
Grammatici Gotofredo ·e Putschio (Go
tho/redi et Putschii). Risulta dalla pre
messa di lui epistola che egli aveva tra 
mano allora un libl'o di ab bl'eviazioni 
(Notarum), il quale, già quasi dislT/tUo, 
egli fu pregato di accomodal'e l'iclucrn
dolo a nllOVO. Ma chi scorre l'uno e l'al
tro riconosce che era un altro da quel 
di. Probo, e ben dive'l'so. Il nostro Dia
cono poco consultava le iscrizioni in mar
mo e ammassò molto materiale che poco 
avrebbe giovato. Il primo periodo cor
rottissimo presenta degli indugianti in 
Solomatel'o: forse è a leggere in Solodo
l'O, perchè Vippone scrittore in quei tempi 
riferisce che Corrado l° attl'avel'so a 50-
lodoro entrava in BOl'g.ogna. Cl. P. Mabil
lon (R. Dipl., I. I, p. 52) avvertiva che 
Pietro Diacono cinquec.ento anni prima 

aveva spiegato le abbl'eviazioni Tironia
ne: ma le ,notae tironiane erano di ben 
altra specie, come dicevamo, Co parecchi 
punti nello stesso riguardo abbisognano 
di indulgente chiarimento. Dopo DIa
cono, Gotofred'o cOme antica pone, una 
esplicazione delle pal'ole (dictionum) 
scritte piuttosto abbreviale: e il Fabri
cius pur registrandola dice tale raccolta 
di incerto autore ant,ico: ma i dotti uo
mini smaniosi di andare avanÙ inganna
va qualche titolo falso, poichè tal lavoro 
è di Smezio, e alquanto l'ampliava Goltz 
con le monete: lo pubblicava Gotofredo 
(anno 1579, ·1) come si legge in Thesaul'o 
l'ei antiquariae (Tesoro di àntichità) ' di 
Goltz. Pulsch aggiunge la spiegazione 
delle abbreviazioni (notarum) che Papias, 
lessicografo non inerudito per quei tem
pi, affastellava sotto la voce Notalio (ab
bl'eviazioni) . 

Ma, avendo nel secolo decimo quinto 
gli studi letterari preso a rinascere, e 
adoperandosi come di comune accordo 
parecchi ingegni a raggiungere una più 
robusta erudizione, non mancarono d'i 
quelli che tentarono con grande impe
gno l'interpretazione delle antiche iscri
z,ioni. Non -risparmiarono nè fatica nè 
spesa per l'accoglierne 'il maggior nu
mero possibile. Le pergamene, che con
servano le raccolte di quel pe,riodo, spes
so contengono pure alcune brevi rasse
gne di sigle (siglol'um): poichè quegli 
uomini eruditi vedevano che senza questo 
lo scrigno sarebbe stato tramandato, ma 
affatto senza la chiave. Tra i codici MSS. 
[manoscritli] di que,s,ta fatta ottiene la 
palma quello che contiene la sul/oghen 
(siUoge) ampia d'i Giovanni Marcanova, 
elegantissimamente stesa nel 1465. Un 
tempo apparteneva al Monastero Pado
vano di San Giovanni in Verdara: io 
trenta e più anni fa la vidi a Venezia 
presso il gentiluomo [Cl. V. = clarum 
virum] Lorenzo Patarolio, che dotta
mente diede tra le mani alla gente la 

. sel'ie degli A.ugllsti, clelle Auguste, dei 
Cesari, e dei Tiranni; illustrò con le me
d'aglie magnificamente del pari delle Ora
zioni panegiriche degli antichi tradotte 
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in italiano, benchè da quelli, che illustra
remo le BiblioLeche riguardanLi le mo
nete, non sia ricordato. In Lal codice 
verso la fine si hanno parecchie cose di 
ValeTio Probo, di Alabaldo e di altri ri
guardanti le abbreviazioni (no/as), e per 
intero si ha il libretto di Pielro Dia
cono. Ma il primo che nel secolo XV 
insegnò qualcosa sulle sigle (de siglis) 
pnl'e sia stato Guarino Veronese: infatti 
lo scolaro suo Angelo Decembrio nel ÌÌ

bI'o quinto di Politiae Litlemriae (Re
pubblica delle J.etlere) lo rappresenta 
mentre disserta acutamente delle parole 
degli ;mlichi (priscorum dictionibus) che 
soglionsi scrivel'e medianle lettel'e singole 
(pc/' singllias lileros) oppure mediante 
sillabe, e mentre disserta benissimo dei 
documenli di bronzo e espone ai à'lsce
poli che cosa significhino molte [lettere] 
isolate (singullll'ille) . 

Inventata l'oarte della tipografia, pri
ma che si divulgasse alcuna raccolta di 
iscrizioni, per intendere le abbreviazioni 
(contl'ilcliones) fu escogitato l" aiuto: 
cioè nell'anno 1486 in luogo non preci
sato usciva un'operetta con questo titolo: 
Significalio lilteran/m antiquarum Valcl'l 
l'l'ob/, et Fr. Micllaelis Fabl'itii Ferm
l'in i Regie'nsis Carmelitae (Spiegazione 
tlPllc lellere antiche di Valeria Pl'obo e 
tra' Michele Fabrizio Ferml'ino Canne

litano di Reggio). Vorrei che. tu antepo
nessi pochissimi a quest'uomo tra i cul
tori dell'antichità di quel tempo. Poichè 
egli da varie parti (provinciis) compi
lava una grandissima S!illoge (sulloghén) 
che si serba (aevum Ieri) a Reggio apud 
syncellitas suos [presso i seguaci o di
scendenti di lui] in un codice chiarissi
mamenle scritto e. miniato . Quant.a roba 
ho attinto da esSio trenta e più anni fai 
Il Ferrarini di poi procurò un'edizione 
di Probo con questa prefazione: « In 
questi ultimi anni mi veniva alle manI 

l'operetta dell'otlimo grammatico Valeria 
l'roba sulle antiche abbreviazioni, o mu
tilalo (illtel'cisus) per lo scorrere del 

tempo, o difettoso molto per l'ignoranza 
degli amanuensi. Ed essendomi esso 
estremamente necessal'io per intenclere 
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quei [lc/'mini], che olllicamcllte ('/'([110 

l'appl'esen/ali (cil'cumscl'ipla) COli dae, 
o Ire o più lellere, Clt lesi u cOl'reuucl'c, 
per quanto potei o/tenel'e con la mia fa

tica e co! mio sapere, il libro U1/(/s10 e 
cO/Tollo: di modo che l'ope/'({, cliC pel' 
le molte m,!//,le giù (/L'eva cessuto di es
sel'e [ricolloscil.ltl/J eli Probo, fosse re
stituita in/egmlmcnfe all'autore o pa
drone suo. Per porle mia vi aguillnsi 
mal/a 1'011([. Tra le aggiunt.e senza dub
bio si . de"e comprendere M. LEP. C. 
REG. INST. - M. Lepidlls civitalem Re
uiensium instcllImvit [Marco Lepido 'in
stmll'Ò la città di Reggio]; similmente le 
lettere R. REG. Ren/m Reuiensium recl
ditllS, non risconlrate . in nessun luogo 
e create ad imitazione di certo modo delle 
nostre R.V.E.R. 

Alla sua raccolta di iscrizioni romane 
l'anno 1521 il Mazochio premise lo ste,sso 
libretto di Probo, ma prima l'aveva pub
blicato piut.losto inesattamente due volte 
Giovanni Tacuino, il quale finalmente ne 
fece una . edizione di gran lunga più 10.
devole a Venezia l'anno 1525. A questa 
edizione si attenne principalmente il 
PuLsch, quando nel suo tesoro Grnmma
Licale comprendeva quesl'operetta. Molto 
più ampliata la divulgava di poi Enrico 
Ernst, ma quel che malaugural.amente 
(mola ali/e), per dirla col poela, egli 
aggiunse, più gioverebbe canceHare e. 
sottrarre. Lo .stesso Tacuino il tipografo 
univa Pietro Diacono cori Probo. Di poi 
altri pubblicando delle Iscrizioni presen
tarono la serie insieme delle abbl'evia~ 

zioni (notamm) di tal fatta. Apiano ci 
dà le /1bbreviuliones velusto;'um mO/lll

mentOl'llm (Abbreviazioni dei monumenti 
antichi); Torello Saraina Litemmm an
liquarum Intcl'p/'etationem (Interpreta
zione delle antiche lettere); Aldo Nepo
te De 'vciel'lun no/an1m e;cplanalione, 
q/lae in (lntiquis monllmenlis .0CCll/Tl/llt 

(In terprclazion e delle antiche (lb brevia
zioni, che si rinvengono nei documenti 
an fichi). Smet cedendo a migliore ispi
razione aggiunse la sp.iega'zione delle si
gle (siulanzm), che apparivano nelle 
iscrizioni da lui raccolte. Ma a tutti co-

,. 

storo, e ad alll'i lJlenO noti, di 'gran lunga 
sovrastà Giuseppe .scaligero, illustrando 
il capo XX del grande Indice Gruteriano. 
Il Reines emulò la valentia di lui. Si 
fa quindi avanti di Seltorio Ursato, del
l'antichità non per una ragione sola assai 

. benemerito, il ·Collunentàrio amplissimo, 
di wi nulla uiè ,.li più ricco ' in tal genere 
dice il Fabricius. 

Tuttavia dopo tutto queslo nessuno, 
che abbia aLLeso seriamente a questa di
sciplina, negherà che noi abbisogniamo 
di opere nuove a questo riguardo. E' mi 
pezzo davvero che si attende un contri
buto di tal ge,nere. In questi ottant'anni 
che trascorsero dal lavoro dell' Ursaio 
sono venuti fuori innurnerevolidocumen
ti (monL/lnenta), in cui appaiono delle ab
brevia'zioni (compendia) ' precedentemen
te non viste. Molte delle viste preceden
temente sono state omesse; non poche 
rimangono incomprese; ad alcune è af
fibbiata ; una spiegazione fuor di propo
silo, che non spella per nulla. Che non 
dovrei riCQrdare di errato, derivato da 
iscrizioni malamente copiate? che di fan
tast.ico e mai riscontrato in nessun docu
mento o vecchio libro? Haffazzonano' 
speculazioni conlrastanli coloro, che de, 
sumono abbreviazioni (compendia) da 
documenti di ogni specie, come fece 
l'Ursalo. La scienza delle monete è di
"ersa dalla nostra, e, già trattata : e incre
mentata d'a tanti valentuomini, non ha 
punto bisogno dell'aiuto nostro. Inoltre 
chi voglia c'onseguire la lode in questo 
agone bisogna 'che si ispiri non tanto ai 
libri, quando alle pietre cosparse di ilet
tere (sa:.cis li/era/is). Invece r Ursato 
confessa di desumere sigle (siglas) e in
terpretazioni da tutti gli autori di ab
breyiazioni (notanlm) (in Pl'ef.), dei quali 
ad uno ad uno consacra il nome. Am
massòadunque qualunque cosa di tal 
fatla presso chiunque si rinviene: colla 
qual solerzia ottenne, Sl, di conglobare. 
un mucchio più grande di tutti, ' ma un 
mucchio poeo utile allo . studio nostro, 
per non dare un giudizio più severo; e 
per la maggior parte è necessario lo eli· 
mini chi si attiene alla verità, e sman.;.d 

jler il desiderio di inlendere e spiegare 
docUlrlenti autentici e realmente esi
stenti. Qmd lllostruosità non ti aspette
résli da quel 1118 ttoncello in cui sia am
massalo lulto quel che ha Pietro Dia
COllO, e il Saraina, e il Nipote Aldo; e 
nn non so chi Grazioso, e Laz, Ernst e 
consimili pI'odussero? A parecchie si
gle. (siUlis) ad una ad una è attribUita 
la possibilità di corrispondere fino a 40, 
50 e 60 parole diverse, e se questo è giu
sto, ci si affatica inutilmente; non vi sa
rebbe infatti nessun mezzo di togliere 
lanta ambiguità e' di conoscere que,l clie 
dicono i documenti. Chiunque allora cer
to intenderebbe e· riconoscerebbe che non 
siano questi stati anche nell' antichità 
astrusissimi enigmi; e invece, al contra
rio formule comuni, parole solenni, let
tere sempre ricorrenti allo sguard'o. Vi 
el'a tale uniformità . e costanza di pub
blica erudizione, di regola comune, di 
ge,nerale. consuetudine, che quanto in 
A.frica, in Asia, in Gallia, nella Dacia si 
aflìdava a tavole di marmo o di bronza 
vediamo scritto usando le stesse. abbre~ 

vi azioni (conlractionibus) che a Roma, e 
con lo stesso significato. Fabrlcius loda 
un certo letteralo, il quale per .sopraf
fare ogni altra diligenza aumentò di al
lreltanto l'opera 'eli Ursato (BibI. L. 1. IV 
c. 6); ' ora non so se sia: uscita l'opera 
mirabile; ma uomini colti pensarono the 
pe,r rendere queste raccolte migliori e 
più utili spesso fosse da cercare non 
Canto chi aggiungesse quanto chi to" 
gliesse. ,'\1 on vorrei tu Ltavia che si cre
desse che io slimassi poco la non vol
gare erudizione di Ursato: in questa 
stessa opera molte . volte disserta dot
tamente, riferisce e raccoglie delle cose 
da non speegiare, ma per que.l che ri
guarda le sigle (siglas) e ie abbrevia
zioni (compendio) troppa fiducia ha in 
quel che prima si era tramandato. Sia 
questo detto per il Commentario: poichè 
nel Bl'eviàrio eli lui in quel che aggiunse. 
parecehio tolse delle cose inutili e molto 
più giovò alla scienza delle lapidi. E' da 
deplorare tuttavia, che non abbia indi
cato mai le iscrizioni, donde d'erivano le 
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sigle (sigla) e le abbreviazioni (con
fmctiones), e parecchie abbia ammesso 
e raccolto di fede dubbia. 

N on mancheranno di queHi i quali 
crederanno che io, offrendosi l'occasione, 
ìargamente e opportunamente discuterò 
di quelle comuni interpretazioni che io 
ritengo non approvabili e sulle quali è 
sospesa talora la décisione delle dotte 
controversie; ma questo punto non mi 
pare riguardi la presente ricerca, e lo 
riservo all' arte critica delle lapidi. Ma 
perchè sia maggiormente chiaro che sino 
ad ora in questo splendore di lettere è 
opportuna questa trattazione, anzi ne
cessaria, vorrei che si badasse a questo: 
non si è trovato nessuno fino ad' oggi, 
per quanto io so, il quale abbia trattato 
delle abbreviazioni (contractionibus) .del
le iscrizioni Greche. Quasi metà de.ll'ar
gomento adunque è ancora intatto e ine- ' 
splorato. Tutti quelli che toccarono deUe 
sigle (sigias) greche, intendevano delle 
monete (nummariis); e quelli che si pro-

ALIPRANDI GIUSEPPE 

Giacomo Leopardi e la Stenografia 
Prezzo L. 2.-

• 
La scrittura nello" Zibaldone" del Leopardi 

Atti R. Accademia di Padova 

Prezzo L. I _-

• 
La scrittura e G. B. Vico 

Atti RR. Accademie Padova, Torino. Venezia 

Prezzo L. 3.-

• 
Foglie del!' albero della vita 

Medi/azioni 

Prezzo L. 3.-
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posero di toccare ancora di questo ar
gomento prometteva,no Cll aggiungere 
nien 'altro se non le sigle raccolte da 
Vaillanzio ad alcune altre. Nella Nota
rum ac singularium literarum Interpre
tazione (= Interpretazione delle abbre
VIazioni e lettere isolate) quella sc.alige
riana annessa ·al Gruter tra le greche 
unica si registra, ed anche questa mala
mente spiegata: P greca sormontata da 
l'O per esempio è resa con pròs, mentre 
invece significa pro. Non mi pare quindi 
di avere atteso ad opera e impegno inu
tile dedicàndomi alle iscrizioni, e d'a es
se, come è giusto, inziando il mio lavoro, 
Anzi non mancano di quelli i quali in 
questa tanto grande ricerca e discus
sione di materia pensano non si possa 
fare nulla di più utile che, raccogliere e 
spiegare per app,unto le lettere isolate 
(singularias ipsas) e le abbreviazioni 
(compendia) greche rilevate (visa) fino 
ad oggi nelle lapidi. 

IL GIORNALISMO' 
Direzione: F. FA TTORELLO 

Roma - Via Portoghesi, 18 

Abbonamento L. 100.-

iSTRUZIONE TECNICA 
Direzione: E. GUIDA 
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IN VISTA DEL . PR.IMO CONGRESSO . DATTILOGRAFICO 

In perfetta consonanza con l'attuale 
clima di guerra, che -chiede agli Italiani 
rimasti in Patria di non distrarsi dalla 
consueta attività diretta allo scopo di at
tingere sempre nuove, mete in ogni . cam
po, il « Primo Centrò Italiano di Studi 
Dattilografici II ha deliberato di organiz
zare a Padova un Congresso dattilogra
fico nazionale in occasione della Fiera 
Campionaria che avrà luogo in quella città 
d'opo la vittoria delle nostre armi. . 

Affinchè il progettato Congresso non 
debba ridursi, al pari di tanti altri che 
in vari settori culturali lo hanno prece
duto, alla semplice supina compiacente 
approvazione deHe proposte, dei relatori 
(le cui iniziative, specialmente se origi
nali, non possono essere, approfondite a 
sufficienza riella breve duraLa di un Con
gresso, al quale peraltro non possono 
presenziare tutti i competenti del ramo) 
occorrerà una preventiva esauriente espo
·sizione dei numerosi argomenti sulle pa
gine di questo Bollettino del « Primo Cen
tro l) organizzatore del nostro Congresso. 

Competenti ed interessati facciano co
noscere al più presto alla Presidenza le 
loro proposte, i risultati d'e i loro studi e 
della loro esperienza, anche le loro sem
plici osserva'zioni, le quali ultime po
tranno sempre trovar posto . nella tratta
zione generale da sottoporre alle discus
sioni del Congresso. 

In considerazione di quanto sopra det
to, la precisa enunciazione d,ei temi e la 
nomina dei relatori, non dovrebbero es~ 

se,re affrettate, ma effettuarsi a suo tem
po, quand'o cioè, mediante la conoscenza 
del pensiero di molti, i vari argomenti si 
siano, per così dir,e, automaticamente 
galvanizzati e sia possibile, in base al 
giudizio sulla competenza e sull'intere,s
samento dei singoli, 'compiere una felice 
scelta dei relatori. 

Tenuto conto che si tratta d el primo 
Congresso dattilografico sarebbe, secon
do .. me, opportuno darvi carattere gene
rale e non esclusivamente magistrale, 

nell'intento d'i farvi partecipare non sol
tanto i docenti abilitati a norma del R. 

. Decreto 24 marzo 1938, ma anche quegli 
autentici pionieri ciell'insegnamento dat
tilografico che hanno tanto contribuito 
alla diffusione della macchina da scrivere 
in Italia e molti dei quali meriterebbero 
veramente il diploma « ad honorelm. 

Ne,l fascicolo N. 87 d'i questo Bollet
tino l'amico dotto Cicerchia ha fatto ot
timamente il punto alla situazione datti
lografica italiana, ,enunciando con espli
cita chiai'ez'za tre argomenti basilari, do
po ave,r invocato come prémessa un altro I 

argomento assai importante: la compila
zione di una statistica degli insegnanti 
legalmente abilitati e, aggiungo io, de,i 
p}onieri suaccennati. 

Per quanto riguarda altro argomento 
che non dovrà mancare, alla discussione 
del Congresso, e cioè: « Dattilografia e 
igiene II provvederà ce,rtamente l' egregio 
sanitario che in queste pagine si nascon
de sotto il pseudonimo « il medico àzien
dale II e che attualmente presta servizio 
come maggiore m.edico al fronte russo. 

A mio modesto avviso, la Presidenza 
del « Primo Centro II potrebbe sin d'ora · 
(evitand'o l'invio di laboriosi questionari 
vecchio stile) rivolgere a docenti e pio
nieri questa semplice domanda: « Usa-
« teci la cortesia di farci conoscere quali 
« proposte riterreste, opportuno di formu-
« lare per il progresso della Dattilografia, ' 
« nel campo didattico od in quello tecnico-
« meccanografico ed e-ventualmente in en-
« trambi ll. ' 

Per qu~nto riguarda il campo tecnico -
meccanografico sarebbe molto opportuno 
interpellare anche, le Case Italiane costrut
trici di macchine da scrivere. Anzi, non 
sarebbe forse un'ide.a compl.etamente ba
lorda quella di riservare una seduta del 
Congr,esso ai rappre,sentanti delle sud
dette Case per la discussione degli argo
menti che le Cas.e stesse potrebbero se
gnalare. 

(Milano) FERRUCCIO STAZI 
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« SCIOGLIDIT A» DATTilOGRAFICI 
~ el ies.to della lettera a firma « Anita 

Pia'zza De,van l) del 24 aprile 1942 indi
rizzata al Primo Centro l taliano di Studi 
Dattilografici e pubblicata nel fascicolo 
N° 87 del Bollci/iIlO, si propone la pub
hlicazione di un fascicoletto contenente 
un certo numero di « scioglidita» per fa
cilitare l'insegnamento de,]!a dattilografia 
nelle scuole. Tale sistema di ese,rcitazio
ne sarebbe stato ammirato dall' autrice 
della suddetla lettera in ,una scuola della 
Svizzera francese . 

Sin dal 1915, la prima edizione del 
mio « Manuale per diventare presto ve.
loci e precisi ' dattilografi» irnprontava i 
primi esercizi sulle, parole « scioglidita )), 
ovvero parole composte da tL,/te e cinque 
le vocali, sen.za alcuna ripetizione sia di 
/locale òia di consonanf e.. ' 

Nell'attuale quarta edizione (la quinta 
è in corso di ' st.ampa) ben 600 parole 
« scioglidita») compongono la prima par
te degli esercizi ; tutte senza ripetizione 
di lettera; le prime 36 parole contenenti 
tutte le 5 vocali, le altre 564 contenenti 
4 vocali. Sempre senza ripetizione di vo
cale o di lettera àlfabetica di ciascuna 
parola scelta. 

Ho sempre preferito le parole alle 
frasi per non distogliere sia pure, mini
mamente l'attenzione dell'allievo da tutto 
ciò che, concerne l'applicazione alle prime 
battute: forza, ,uniformità, elasticità, 
uguale intervallo di tempo fra le battute, 
diteggiatura appropriata; e soprattutto 
per facilitare, sin dal principio, la scrit" 
tura cosi detta automatica delle mani sulla 

' tastiera; cioè non essere cost.retti a te
nere gli occhi sempre sulla tastiera alla 
ricerca dei tasti . Infatti dopo alcune volte 
che la parola viene ripetut.a, le dita 
vanno quasi da sole, a battere sui tasti, 
cosa che in una lunga frase 'sarebbe più 
difficile; una razionale presentazione poi 
de,Ile parole da copiare e ripetere pen
serà a far conoscere in breve tempo al
l'allievo tutLa la disposi'zione delle let
tere dell'alfabeto sulla tastiera della mac
china da scrive,re. 
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HimetLendoli ad esercizi seguenti, ho 
evitato negli esel:cizi iniziali anche i se
gni di interpunzione, i numeri, la maiu
scole, le battute doppie e tutto ciò che 
puo aS30rbire o distrarre anche in mi· 
nima parte la memoria dell'apprendista. 

Per evitare che l'allievo si accorga 
dopo faLto l'errore, anzichè -prima, del 
pericolo di balte,re più rapidamente le 
lettere doppie, gli ho presentato a parte 
le parole contenenti due o tre coppie di 
battute .in un susseguente unico eserci
zio. 

TuUo ciò credo doveroso chiarire. a 
difesa del mio l° sistema razionale ita
liano (delle sole ' cinque, dita) addottato 
oggi dalla. maggiornnza delle dattilografe 
italiane (solamente a Milano 350 ' allie,ve 
aI- giorno frequentano la scuola da me 
diret.ta) e a difesa pure, di un primato 
mondiale che un sistema di diteggiatura 
italiano deliene, da circa 30 ,anni (Torino, 
Esposizione Mondiale 1911: 840 battute 
nette al minuto su tastiera cieca. - Mi
lano, 191-1: 621,84 battute nette al minuto 
su tastiera cieca per due ore di copia
tura e dettatura di testo totalmente sco
nosciuto, con una penalizzazione del solo 
0.5% di battute errate" contro una tol
leranza del regolamento del 4%. Punteg
gio italiano corrispondente. 'a ollre 750 
battute del punteggio americano (ove ad 
es. l'abbassamento del Tasto-Maiuscole è 
calcolato 2 battute, il portare a capo il 
carrello ad' ogni fine riga 5 battute; ecc. 
ecc.). 

(Milano, Viu 11lonte Napoleone, 9) 

ALFREDO TOMBOLINI 

TOMBOLlNI ' ALFREDO 

Manuale per diventar' p;esto veloci dattilografi 
Primo sistema razionale delle sole cinque dita 

V ed. - L. 25.-
pr~ •• o l'A. Via M. Napoleone. 9 - Milano 

DIZIONARIO DELLE FREQUENZE PER LA LINGUA UNGHERESE 

li dollol' lVemes Zoltan è nolo ai let
tOl'i del Bollettino per i contributi teo
rici e p/'atici recati alla st'enografìa un
gherese. 

Pubblica ora un Dizionario delle f/'e
quenze per la lingua ungherese che ha 
il plallso dà competenti, ed è bene 'che 
anche gli studiosi italiani ne abbiano no
tizia (Un volume di 392; pagine). 

La base statistica · è di 1.000.000 sil
labe, i brani sono desunti da giornali. Il 
lavoro, compiuto personalmente dal Ne
mes, é durato selle anni. Ecco le infor
mQzioni che il Nemes ci comunica dietro 
nostra richiesta. 

I 

C~PJTOLO I. 

N ella lingua ungherese sono frequen
tissime le parole composte, per es.: 

munka - ado = datore di la\"oro, 
il'O - gép ,,; macchina da S<:!rivere. 

[N aturalmente nella scri ttura unghe
rese, le/ parole composte si scrivono sen
za lineetta d'unione]' 

Di qui la necessità di dare risultati 
statistici sia per le singole parti compo
nenti la parola, sia per le parole compo
ste (Cap. VIU). 

CAPITOLO II. 

Sono dale, le parole che capitan~ al· 
meno 25 volte, ord'inate per frequenza. 

CAPITOLO III. 

Parole" in ordine alfabetico, che capi
t,ano almeno 5 volte. 

In questi due capitoli ogni parola ha 
due numeri, il primo irfdica quante volte 
la parola capita isolatamente, il secondo 
in composizione ed isolatamente assieme. 

Esempio: 

ember (uomo) 538 - 745. 

Cioè « ember» isolatamente compare 
538 volte, 7,15 volte in composizione con 

altre voci ed isolatamente (Dunque . 745 -
538 = 207 volte in composi'zione). 

, CAPITOLO IV. 

Considera le parole derivate. Esempi : 

re,nd ;,': ordine 

rendel = ordinare, decretare 
r ,oodelés = ordinamento, Oordinazione 
rendele-t = deClre'to 
rendelkezik = dispone 
rende,lkezés = disposizione 

rendés = regolare, ordinario 
rendetlen = irregolare, disordin.ato 
rendetlenség = disordine 

rendez = mette,re in o'rdine. 

CAPITOLO V. 

Dà la sLatistica dei pre,fissi verbali ; 
isolati o in composizione. Esempi: 

leir oppure il' le = descrive 

megvéd oppure véd llleg = difende 

kiaracl o-ppure arad ki = si diffonde. 

CAPITOLO VI. 

Indica, statisticamente,i cambiamenti 
che si hanno nelle radici delle parole. Es. 

berek = boschetto: berk - ek = boschetti 

alkalom = tlcca.sione, alkaJm - ak = oC'ca~ 
sioni 

ajto = porta, a'jta-ja = su.a porta 
ido = tempo, ide, - je = suo tempo. 

Cioè la forma del nomipativo si al. 
tera, ma raramente. 

CAPITOLO VII. 

Considera le parole composte" nel loro 
complesso. 

CAPITOLO V III. 

Confronta dati contenuti nei capitoli 
e VII. 
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CAPITOLO IX. 

Statistica completa, per frequenze, 
delle parole, considerando anche le , parti 
costitutive delle parole. 

CAPITOLO X. 

Considera i nomi propri, di battesi
mo, di famiglia, geografici ecc. 

Capitoli XI e XII. Bibliografia delle 
statistiche ungheresi e per altre lingue 
(A pago 384, sono citati i lavori pubbli
cati in questo Bollettino nel 1935) . 

Ecco ora qualche dato statistico in
teressante. 
A) Considerando le parole composte, nel 

loro complesso. 
1.000,000 di sillabe corrispondono a 

397,956 parole, dunque una parola un
gherese, è, in media di 2,51284 sillabe. 

Le parole diverse sOnO 31.078. 
N on si sono trovate parole composte, 

costituite di più ,di sei parti. 
Ecco la distribuzione relativa. 

(1) (2) (3) 

1 13.478 = 43'37 % 327.380 = 82'27 % 
2 15.fl35 = 49'99 'io 65.656 = , 16'50 % 
3 1.869 = 6'01 "lo 4.588 = 1'15 '/o 
4 183 = 0'59 'lo 308 = 0'08 '/' 
5 12 = 0'04 'io 19 = 0'00 '/o 
6 1 = O'JO '/. 5= C'OO '/o 

31.078 = 100'00 'lo 397.956 = 100'00 '/0 

Col. ' L Numero delle parti che si tro
vano nella paro1:1 composta. 

Col. 2. Numero corrispondente delle 
parole differenti e relativa percentuale. 

Col. 3. N umero d'elle parole effettiva
mente trovate. 

Vediamo ora, la distribuzione delle 
parole per frequenza. 

(1) 

1 
2-4 
5-9 

10-24 t 
25-49 
50-99 

100-999 
1000- ... 
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(2) I 
15.171 = 4882'10 
8.513 = 27'39'/, 
3 130 = 10'07% 
2.237 = 7'20'/, 
9~0= 2'96'/, 
fi63 = 1'81 'lo 
5'lil = J . fi7'1o 
24= 0.08,", 

(3) 

15.171 = 3'1'1 'lo 
22.317 = 5'61 'lo 
20.250 = 509'10 
33.573 = 8'44'/0 
31.981 = 8 '03'10 
39.115= 9'8~'Io 

124.516 = 31'29'10 
111.033= 27.90'10 

31 .078 = 100'00'10 397.956 = 10000'10 

Col. L Frequenza assolula. 
Col. 2 Numero delle parole che han

no quella 'data frequenza e relativa per
centuale. 

Col. 3: Numero complessivo , delle pa
role che capitano con quella data fre
quen'za . 

Consideriamo ora la distribuzi(lme del
le frequenze in relazione alle sillabe. 

Numero 
delle sillabe 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Frequenze 
corrispondenti 

1.057 ~ 
128.196 = 
91.921 = 
80.251 = 
55.286 = 
26.976 = 
10.165 = 
2.984 = 

861 = 
192 = 
50= 
13 = 
4= 

, 0'27 % 
390 21 '/, 
23'10 '/, 
20'17 'lo 
1~'89 '/o 
6.78 'lo 
2'55 'lo 
0'75 '/0 
022 'lo 
0'05 '/1 
0'01 'lo 
0'00 'lo 
0'00 ,l' 

397,956 = 10Q'00 'lo 

Cioè la parola più lunga è di 12 sil
labe. 

Vi è mia sola. parola costituita da O 
sillabe, ed' è la congiunzione s, forma 
accorciata della '. congiunzione és = e op
pure ed. 

E' da notare che nella lingua unghe
rese, la forma del nominativo può essere 
allungab di una, due, tre sillabe" e 
quindi una stessa parola può avere un 
numero diverso di sillabe. Esempi: 

emher = uo.mo. 
embert = uDmD (a,ccusativo) 

emberek = uDmini (nDminativo) 

embe'l'eket = uDmini (accusativo.) 

embe'l'ekkel = CDln uDmini 
embe:~eimmel =, con i miei uo.mini ecci. 

Ecco un e,lenco, delle pprole più fre
quenti ordinate pe,r frequenza: 

a = articolo detel'll1inativD 
az = , articolo. determinativo. e prDnDme 

quello, quella ecc. 

és = e o-ppure ed 

hogy = congiunzione che 

is = anche 

11em = tlOn e no 

ez = questo, questa, ecc. 

egy = un, una 
ame,ly = prDnome che, chi, il quale ecc. 

volt = eTa, è stato 

me'g = prefisso verbale 

a,ki = prDn Dmi che, chi, il qual e ecc. 

lua,gyal' = unghere.'w 

nagy = grande 

mal' = già 

de = '/110 

el (prefisso. vei-bale) 

csak = suUqnto 

még = ancora 

m in t = come 

E' difficile tradurre una parola unghe- ' 
rese, in lingua ,italiana, in quanto per 
es.: az indica tutte le forme deU 'arti
colo determinativo il, la, i, le, lo, ed an
che le forme di pro1lome quello o vice
versa. 

La prima parola del Dizionario si tro
va 10.65 % sulle 397.956 frequenze. 

le prime due danno 14.34 % 

le prime cinque '20.07 % 

N O V I T AI 

le prime dieci '23.47 % : 
Inoltre: ' 
le prime 14 parole danno la quarta 

parte di tutte le frequenze, ' 
le prime 273 parole danno la metà, 
le prime, 17'26 parole delle 31.078 pa

role differenti danno i tre quarti di tutte 
le frequenze. 

B) Quando si scompongono le pélT'ole com
poste, si hanllo i seguenti risultati : 

, Il numero delle parole diverse è 16.571, 
il numero delle frequenze è 473.813. 

In tal caso la prima parola del Dizio
nario si trova 8 ' 9 % sulle , .473.813 fre-
quenze, . 

le prime due, danno 12 ' 2 %" 
le prime cinque 17: 7 %' ' 
le prime dieci 22'3%. 

Inoltre: 
le prime 15 parole danno la quarta 

parte di tutte le frequenze , 
le prime 1/4 parole danno la inelà, 
le prime 908 parole danno i tre quarti 

delle 47:'\.813 frequenze . 

[H ori!} Miklos III 85, Budapest XJa] 
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MATERIALI PER STUDI DI ,P~ICOGRAFIA 

Così intitola modesLamente Luigi Spot
ti una serie di considerazioni che ci in
via. Ma se pos'Sono dirsi cc appunti II in 
quanto sono stati dettati da lelture com
piute, sono per altro cc motivi II di non in
differente valore per lo studioso di cose 
cc grafiche l). 

N el pubblicare gli scritti che il came
rata Spotti ci invia, v"ogiiamo anche ren
dere omaggio, al valore intrinseco degli 
studi ed alla laboriosità intellettuale di 
questo grande invalido della prima 
guerra mondiale; che nella ricerca riti'ova 
la serenit.à dello spirito, e nella indagine 
personale ha una legittima gioia: quella 
che pervade . gli studiosi, sempre, ad 
Dgni manifestazione nobile dello spirito. 

(N. d.D.) 

LA SCHITTURA 

1. iVIARCHESINI GIOVANNI, Dizionu/'io eli 
scienze pedagogiche, alla voce cc Calli
grafia ll, Milano, 1929. 

cc Come l'architetlura così la scrittura 
rispecchia l'indole di ciascun popolo, e 
in parte anche la storia della sua civiltà. 
Le forme quadrate e possenti della scrit
tura romana segnano la fo r za di una 
Tazza imperiale che d'ominò il mondo colle 
proprie armi gli diede norme ' di diritto 
e luce di saper e, i caratteri della ' scrit- . 
tura gotica nella loro rigidez'za, angolo
sità, compatezza, sono l'espressione fe
dele delle attitudini, delle qualità e an
,che dei d'ifeLti della schiatta germanica ; 
·e il diffonde,rsi e il dominare di tale scrit
tura per più secoli del basso Medio Evo 
in quasi tutta l'Europa corrisponde al pe
riodo di diffusione e, di dominio della 
schiatta stessa. Che, se noi it~li;ni, come, 
quasi tu tti i popoli moderni, abbiamo as
sunta una forma di scrittura universale 
~he si è convenuti di chiamare dalle sue 
origini inglese, non dobbiamo dimenti
care che anche noi abbiamo avuto all'eLà 
del Rinascimento fino a quasi tutto il 
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se.colo decimo ottavo una scrittura vera-
~ mente nostra, agile e forte nello stesso. 
'tempo, piena ed elegante, vera · espressio
ne dello spirito nostro, la scrittura detta 
appunto italiana ... Ma oggi il mondo 
tende, disgraziatamente, a prendere un 
aspetto uniforme: vesti, arredi, architet
tura, cibi, costumi, tutto . va diventando 
di una monotonia esasperante, talchè, fra 
breve, non sarà differe!1Za 'dall'Inghil
terra al Giappone. A questo contribui
sce per la propria parte, che può sem~ 
brare, ma pur non è, piccola, la macchina 
da scrivere ... il . 

(Per errore, certo, il brano è firmat o 
Andrea Moschetti, ma non sarà di OLta
via Cicogna Argentieri?) . 

2. SPOTTI LUIGI, Moda e costume nello 
SCritllll'Cl, cc Corriere Emiliano ll, Par
ma 14 gennaio 1940. 

Non s'olo i popoli hanno una loro 
scrittura, ma l' hanno altresì -le epocbe 
ed appunto la paleografia non è altro che 
il riconoscimento della scrittura ne, la sua 
epoca. Sia pure considerata come un 

. mezzo, la scrittura si adatta, si evolve, 
s'a0bellisce, si imbruttisce, . si semplifica 
o si complica .tal quale tutti gli altri mezzi 
att.i ad esprimere la spiritualità indivi
(hwle o collettiva. 

P ér fare un esempio basterà ricordare 
i caratteri distinti, ad aste ascendenti 
sviluppate in eccesso, della metà del se
colo scorso, epoca in cui il fervore ro
mantico era al suo massimo splendor e, 
oppure i caratteri stretti, ammassati , 
bassi, in pagine massicce, ' smarginate, 
dei libri dell'inizio di ' questo secolo, epo
ca della trionfante scienza positiva utili
taria per confrontarli con i bei caratter i 
larghi, rotondi, staccati de le pubblica

.'zioni odierne o magari con le strambe 
creazionì del cosidetto 900, per rendere 
evidente quanto ho asserito. Pe.rchè na
turalmente, i caratteri a stampa seguono, 
su per giiI, la sorte di quelli a mano. 

Ogni tanLo la moda si presenta anche 
nella scrittura e per qualche tempo ve
diamO comparire un po' dappertutto le 
nuove bizzarie grafiche" Il 900 è qualcosa 
di più di una moda, un fenomeno dei 
più curiosi e, credo, non ancora studia lo, 
che trova nella scrittura la sua manife
stazione più avvistata e, se vogliamo, più 
violenta ma che ha radici lont.ane e di
verse. 

Una moda che fece fUl'ore e che non 
è del tutto estinLa fu la scrittura COl'l'é o 
del Sacl'é Coeu/' che in Ifalia prese il no
me dall'attrice Lyda Borelli o dalla Re
gina Margherita: scrittura che racchiu
deva in sè tutti gli element.i di un esa
sperato orgoglio di una aristocrazia che 
si credeva giunta al tramonlo. Più effi
mera fu una moda che apparve nell'im
mediato dopo guerra e che consisteva in 
una ondulazione" ·che poteva raggiungere 
la contorsione, nei legamenti, moda qua
si esclusivamente femminile che indicava 
molto bene gli sforzi che.il soggetto fa
ceva per conciliare le imprescrittibili ne
cessità della vita con ì'ansia di godere 
che àveva invaso un po ' t.utti ma che 
aveva preso più specialmente i soggetti 
neuropalici. Ora la moda è di scrivere 
con l ' inchiostro verde. 

3. Nessuna grafologia potrà mai dire 
di essersi posta de,lle basi definitive fino 
a quando non siano state determinate 
con precisione scientifica le leggi di in
lerdipendenza fra linguaggio e scrittura, 
mentre oggi si è ancora ben lungi dalla 
mèta. 

SPOTTI LUIGI, Linguaggio e sCl'itlul'a, 
in cc Il Pensiero ll, Bergamo, Aprile, 1932. 
Di questo articolo riporto la tesi . . 

cc Come è nolo le lingue umane si di
vidono in tre classi: le monosillabiche 
(popoli cinesi, tibetani, lnclocinesi); ag
glutinanti (popoli di stirpe semi,tica, tar
tara, finnica, malese, air icana, america
na, giapponesi e coreani) ; fles sive (tu tte 
le lingue indoeuropee), mentre i tipi di 
scrittura sono due: ideogl>afico e fone
tico (sillabica o aLfabetica). 

Ma guardando meglio arriviamo a fa
re questo interessante rilievo: 

l) Ìe scritLure ideografiche sono tul
t'ora usate esclusivamente da popoli a 
lingua monosillabica; 

2) i popoli a lingua . flessiva usano 
esclusivamente scritture destrorse; 

3) le scritture sinistrorse sono tut
t'oggi usate esclusivamente da popoli a 
lingue agglutinanti ll. 

La: tesi sostenuta in questa articolo ha 
avuto un 'primo sviluppo in: SPOTTI LUI
GI, Sto/'ia della sc/'ittura e psicologia dei 
popoli, in (C Revue internalionale de cri
minalistique ll, Lyon 1938. 

L 'AUTOMATISMO NELLA SCRITTUHA 

l. Perchè si possa ' ottene're< l'auto
matismo nella scrittura comune bisogna 
che si realizzino due coordinazioni: 

- Coordinazione del Sistema nervoso 
col sistema muscolare a ciò che le vibra
zioni della corrente nervosa siano tra
dotte dai muscoli in movimenti esatta
mente èorrispondenti; 

- Coordinazione del processo idea
tivo con l'apparato meccanico destinato a 
trasformare l'idea in scrittura a ciò che 
l'idea possa liberamente, ed istantanea'
mente esprimersi senza incontrare resi
stenze di nessun genere. 

Quando si impara a scrivere a mac
china la necessit.à delle due coordina
nioni sussiste, ' menlre quelle già otte
nute per la scrittura comune non sono 
sufficienti. 

Che le dita imparino i moviment.i 
adatti a batter e i tasti nelle diverse al
ternanze è presto fatto, cioè la prima 
coordinazione si ha in pochi giorni, non 
così la seconda. BaUere lo spaziatore, ri
tirare il carr e.lJ o , far salire la riga, co
noscere insomma tutti i meccanismi per 
far ben funzionar e una macchina costi
tuisce un g r ave inciampo per molto tempo 
al fluido scorrere delle idee . Ma l'osta
colo maggiore deHa composizione diretta 
sulla macchina non è qpesto. Quando si 
scrive l'occhio non sorveglia soltanto il 
tratto che pare sgorghi dalla penna ma 
un ben vasto spazio; an'zi, sorveglia t.utto 
l'ambiente circostante nel quale noi ope
riamo. Se, per esempio, u n soggetto ci 
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è rimasto troppo distanzialo da un lungo 
inciso e, finito questo, non ce 1.0 .ncor
diamo più (se maschile, o femlTIlmle, se 
singolare o plurale) l'occhio lo npr~nde 
inll~led'iat.amente e il pensieTo non sof-
fre rallentamenti. . 

Non così alla ' macchina da scnvere, 
chè l'occhio è troppo distante, dal foglio, 
di scrittura se ne. vede una riga soltanto 
ed ogni tanlo dobbiamo fermarCI per 
esercitare appunto quel controllo gene
rale sull'andamento del periodo che, ~er 
la scrittura comune, facciamo invece , m-
consciamente. . 

Più nota è la difficoltà oppo,sta alla di-
retla composizi~me a macchina d~lla im
possibilità di fare delle c,orreZlOn,l. 

I ciechi, forse, abltuab a far senza~ 
purtroppo, del . controllo dell'occhIO SI 
sentiranno più liberi . se poi non ~Ia, per. 
essi un altro ostacolo l'impossibilIta di 
accertarsi se la scrittura è stata vera
mente prodotta : basterebbe infatti sgan
ciare il nastro, perchè la loro faltca fosse 
vana e una cosa è il toccare il tasto ed 
all,l'a cosa è toc,care la lettera ottenuta. 
S'intende che mi riferisco alle macchme 
comuni che pure molti ciechi usa~o con 
eslrema abilità e non alle macchme ap
positamenle costruite per loro con fora-

tura della carta. . ." 
Le comuni tavolette a cerniera o tltlo-

, .. ezzo di scnt-grafi rappresentano un l1l . 

tura estremaUlente lento ed affaltcante, 
tuUavia credo che possa rappresentare 
un qualche cosa di più personale dell~ 
macchina. , Bisognerebbe domandare al 
ciechi se, nella corrispondenza liflogra
fica cori i loro compagni, avvertono delle 
differenze tra l'uno e l'altro e se sono 
c;iffe,renze suffici,enti a farli dlstll1guere 

l'uno dall'altro , . 
Non sò se, siano mai state fatte tra l 

ciechi gare di velocità di s~rittura al tl
flografo: se si facessero, 1ll1dlce. medIO 
delle sforacchiature non sarebbe Il dato 
più interessante Ghe ne risulterebbe. 

2. Un paragone el.egante. 

impressi dalla voce possano ~'idare, la 
voce stessa, che li ha prodotti, COSI la 
mano lascia, scrivendo, i segni, che, se 
potessero trasformarsi in movimento, da
rebbero il moto della mano, da cui furo~ 
tracciati, moto proprio di esse ad ogm 
altra mano impossibile» (G. COLOMBINI , 
La aitica delle pUÌzie di sCl'itlurcl, FI
ren'ze, 1897, in 8°, pago 28). 

3, La riga di base. 
Tutti i grafologi dànno, e giustamen

te, molto valore all' orizzontalità della 
riga ma tutti ignorano il problema della 
deviazione dal!' orizzontale. Tale proble,
ma è così' posto dal Prof. Ponzo. (l\L 
PONZO, Deviazione clall'orizzonlale nel cll- ' 
segni eli serie di linee rette 'obll~ue, ,1l1 

cc Rivista di psicologw» 3-1912). E celto 
per me che i motivi d'el fenomeno vale
voli per la serie di aste oblI~ue .deb
bono sussistere anche per la serle di pa
role scritte,; essi, perciò, dovrebbero ser
virei a spiegare, almeno in parte: le de~ 

. . . dall' 01'1' z'zonLale nelle lmee, di VlaZlOnl " 
scrittura, quali, ad es. si osservano non 
di rado sugli indirizzi delle lettere pN' 
quanto, in quesLi ' casi, una lmea dI scnt
tura abbia influenza sull 'altra: ll101t.re la 
posizione del braccio, queHa del foglIO 
rispeLto allo scrivente e numerOSI altn 
fattori secondari possono .esercitare m-, 
fluenze , varie, a volte fino a prevalere 
sulle cause delle deviazioni conslderat~ 
in questo studio ' (V. anche L BOTTI, . RL
cerche spaimenlali sulle IlluslonL OItICO
geometriche, in cc Memorie della R. Acca
demia cl elle scienze di Tonno». Serie 
1I.T .I.X, p . 140-190, 1909, ciTato dallo 
t so PONZO e P. FRANCOlS, IllllS!01ll Ot -

s .es t' Nov. 
tiche, in (C Radio Scienza per tutl l), 

1936, Casa Ed. Sonzogno). . . . 

« Parrà ardito il paragone, che io fò: 
ma come la voce umana impressiona la 
lastra del fonografo, sì che i lievi solchi 

Data l'indiscutibile grande importanza 
che la riga ha ' in grafologia sorge ti 
problema se lo svincolare da. eSsa la 
scrittura, come avviene m alcuIll slstell1l 
stenografici, sia un regresso e COStltUl' 
sca quindi una difficoLtà in più e un 
punto di rifèrime,nto in meno per la psi 
costenografologia. 
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La riga esiste in tulte le scriLtUl'e fuo
ri che in quelle dei primiliYi, e ,dei , bam
bini che però 'non possono essere ri
guardate come vere e proprie scritture. 

Ciò malgrado la riga non è un ele
mento fondamenlale d'ella scritLura: la 
riga vera e propria è una deHe tre ma
nifestazioni della continuità, insieme con 
la saldatura e i legamenti; è un efIetlo 
non una causa, una conseguenzà, non un 
principio. Il principio è la- conlinuità, ve
ro e prop.rio elemento fondamentale co
stitutivo, ultimo a comparire, nella ' evolu
zione storica della scrittura e pe,rciò le
gato alle manifestazioni superiOl'i della 
personalità umana; la volontà, il razioei
nio, la moralità. 

Nelle scritture, scarsamente evolute 
(p., es. la Cinese) quella che sembra una 
riga non è che un allineamenlo e così 
deve considerarsi in quei sistemi st.eno
grafici in cui gli stenogrammi hanno un 
valore loro proprio indipendentemente 
dalla posizione che occupano. Data la 
natura particolare della scrittura tachi
grafica pare a me che l'alline.amento sia 
sufficiente a dare al psicostenografologo 
le indicazioni che con la scrittura ordi
naria si ricavano dalla riga, anzi, svin
colato da questa lo scrittore viene ad as
sumere una totale libertà di cui usufrui
sce scrivendo a celerità forzata sicchè 
l'allineamento dovrebbe dare, circa la 1'0-
10nLà, delle indicazioni forse più precise 
della stessa riga. 

Un'altra manifesta'zione de.\la conli
nuità, sono le saldature e queste man-
cano in tu I te le stenografie. ' 

Quale, segno vicariò non si studieran
no le fusioni (più o meno pedette, loro 
esecuzione, legittime se del sistema o ar
bitrarie ecc.) ehe sono ben altra cosa [na 
bensì gli occhielli, i ganci, gli uncini, 
gli ai'pioncini che n on mancano i n nes
suna stenografia e dei quali si studierà 
la più o meno esatta loro posizione, 'e 
ancor più la direzione. della loro parte 
termi.nale e la maggiore o minore loro 
ampiezza ed apertllra. ' 

4. , Ideogramma e ste,nogramma. 
Si sono volute vedere delle somiglian

ze fra slenogramma ed ideogramma ma 

lo stenogramma è un fonogr'amma men ' 
lre l'ideogramma è uno stereogramma. 

La differenza è enorme.; e deve sussi
stere anche per , i valori psicografici da 
attribuire a ciascuno di essi: tema che 
dovrebbe allettare chi colti va la psicolo
gia dei popoli. 

5. ADOLPlIE D ' AsSIER, PhUsiologie clu Lan
grIge Gl'aphiquc, Germen Baillière, 
Ed., Paris, 1868, in 16°, pp. 162. 

(( La stenografìa non è di ieri, come lo 
si crede generalmente, ma risale 'nel pas
sato tanto lontano quanto l'eloquenza 
politica, vale a dire alle discussioni del
l'agora e del foro. Senofonte ad Atene, 
Tirone a Roma, possedevano entrambi 
dei segni , stenografici che permettevano 
loro di raccogliere i discorsi dei loro 
maestri: Socrate e Cicerone. Si sa che 
questo tnetodo, basato non più sulla ri
produzione degli elementi del suono, ma 
sulla trascrizione del suono tutto inte,ro 
permetteva ad una mano esercitata di rag
giungere la rapidità della parola. E' cltll1-
que il tipo pe,r eccellen'za della scrit
tura usuale, il fine supremo verso il 
quale devono convergere tutti i sistemi 
grafici. 

Ciononostante il 'suo uso è eccessiva
mente ristretto e 'non 'esce punto dal cir
colo di un piccolo numero di iniziatI. Ciò 
fa, senza dubbio, che ciascuno indietreg
gia davanti alle prime difficoltà, occorre, 
infatti, una preparazione un po' lunga 
per maneggiare convenientemente i segni 
assai numerosi che servono a designare 
tutti i suoni di una lingua e certe abbre, 
viazioni. Come ne.\1'antichità è all'elo· 
quenza politica che dobbiamo la steno
grafia; i suoi primi tentati vi attuali da' 
tana dalla rivoluzione francese e dalla 
nece.ssità per il Monilol'e l~i riprodurre 
nella l,oro integrità le sedute del parla
mento. 

Ma .l'aver soppressa la durata non è 
abbastanza per la sq'ittura, occorreva an
cora che essa vincesse lo spazio. Tale è 
i l problema risolto dalla telegrafia (pag. 
71-72) l). . 

L'importanza di questo articolo i1 
esclusivamente storica; in un volume de-
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dieato a studi grafici appare - già nel 
1868! - un cenno sulla stenogl'afia. 

PSTCOLOGIA STENOGRAFICA 

1. - Una definizione. 

Tanto davanti asteno-grafologia quan
lo davanti a meccano-grafologia melto il 

· pre,fisso psico perchè, per me, la grafo
logia non è più: (( L'arte d'i fare il ri
tratto psicologico di Ui/a persona desu-

· mendolo dalla sua scrittura » ma (( Quella 
scienza che fissa le leggi di interdipen
denza fra fenomeni fisio-psicologici e fe
nomeni grafici l). Con questa definizione 
la grafologia diviene la scienza totale 
della scrittura della quale le applica
zioni psicologiche, non sono che una parte 
(grafonomia, grafologia psicologica, gra
fologia legale, grafistica). 

2. - Stenografia e psicologia. 

(Questo brano è stato scritto per la 
Antologia Stenografica che il prof. Et
t.ore Cesarano sta preparando. SPOTTI). 

La stenografia; in quanto scrittura, è 
certamente soggetta a tutte le leggi 
obiettive che la scrittura governano ma, 

· in quanto è una scrittura speciale, va 
soggetta, oltre che alle ' leggi generali, a 
delle leggi che ' la riguardano in modo 
particolare. 

La stenografia, sempre in quanto scri!-
· tura, è, fin dalla prima lezione, ollrechè 
nn atto di imitazione, un prodotto pe.r
sonale. Così come qualsiasi altra scrit.
tura lo stenoscritto risulta differenLe per 
ciascuno individuo . ed è perciò che su di 
esso si possono fare dei rilievi di natura 
psicologica. II primo a considerare la 
stenografia come. d'ocumento grafologico 
è stato il GRÉPIEUX JAMIN che nel suo 
Troité protiqzze (1885) gli dedica un capi
toletto: ma poi in nessun altro t.rattato 
e nemmeno nelle opere suc~essive dello 
stesso Crépieux J ami n se ne fa più 
cenno . . 

Ma qui non si vuoI parlare dello ste
noscritto in generale bensì dei segni, 
considerati singolarmente e nel loro cOm
plesso adottati dall' inventore di un si_o 
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stenla stenografico. Codesti segni, spe
cialmente nei loro le,gamenli e nelle loro 
fusioni, rispondono prima di l utlo alle 
leggi della meccanica grafica ma, sicco
me risultano differenti da sistema a si-

. stema, ciò è la prova di una speciale pre
dilezione dell'jnventore per un detenni

' nato movimento. 

N ella scrittura comune le curve sono 
distribuite in proporzioni approssimati
vamente uguali per tutte quattro le di
rezioni che esse possono prendere, eleg
gendone un tipo, sotto l'influenza cii que
sto e nella stessa direzione, si deformano 
tutte le altee lettere; inoltre si possono 
preferir.e le rette alle cm;ve, le curve agli 
angoli e via dicendo sicchè da tutte que
ste predilezioni risulta appunto la carat
teristica delle scritture personali. 

La scelta di una data direzion~, delle 
curve, delle. rette, degli angoli ecc. è 
propria anehe di ogni inventore di si
stema stenografico sicchè, a studiare uno 
stenoscritto, ad anatomizzarlo nei singoli 
stenogrammi, possiamo risalire all'indole 
propria dell'inventore. 

Gli alunni imparano il sistema che 
vien loro imposto, ma se un insegnante 
ha un sistema preferito è perchè in esso 
trova il mezzo più adeguato per estrinse
care la sua personalità: 

Confrontiamo, per esempio, un brano 
stenoscritto secondo i sistemi Gabelsber-. 
ger-Noe e Cima, vediamo subito che il 
primo ci si presenta come una scrittura 
decisamente progTessiva: circa lln I erzo 
dei segni è diretto verso l'alto, un terzo 
si ferma decisamente sulla linea di base, 
un terzo si spinge verso destra con una 
leggera curva. Mentre sono rare le cune 
intiere cioè gli occhielli, giacchè al cir
colo il sistema Gabelsberger N oe prefe
risce l'ellissi o, tutt'al più il semi cer
chio, sono eccezione, i movimenti regres
sivi. 

N el Cima troviamo invece che In cur
va predomina in modo assoluto sulla 
retta e, se i segni che finiscono 'sulla 
linea di base sono presso a poco uguali 
in numero a queHi del Gabelsberger-Noe 
al terzo che nel Gabelsberger- N oe si di-

rige verso l'all.o corrisponde un lerzo . che 
si dirige verso il basso con preferenza 
perla sinistra. Abbondano gli unei'ni fi
nali che possono essere ritenuti come mo
vimenti circolari incompleti facili a dive
nire completi nella congiunzione. con un 
altro segno qualsiasi. 

Dunque la stenoscrittura Cima è una 
scritt\lra decisamente regressiva. 

Ne tiriamo immediatmnenle la conse
guenza che il sistema Gabelsberger-N oe 
deve essere il preferito dagli idealisti, da
gli espansivi, dai sognatori mentre il Ci
ma è certamente prefe.rito dai pralici, dai 
realizzato l'i. 

Il predominio d'ella retta portata verso 
l'alto indica il bisogno di evasione elal 
proprio io, l'attenzione magari un po' 
svagata volta verso il futuro; il predomi
niodella Curva rientrante indica la con
centrazione il bisogno di affermare il 
proprio io. 

3. - 11 r( Tmi/é») del Crépieu.T-./amin. 

E' forse il pril~10 libro che prende in 
considerazione lo slenoscri llo per trarne 
deduzioni psieologiche. 
. Ecco un breve riassunto del passo ehe 

interessa: CREPIEUX-JAMIN 1., Tmité l'm
tigzle de Gmphologic, Elude d11 caNlc/ére ' 
de l' homme d'après son Eai/ure, E. 
FI,lmmarion Ed., Pari s, s. d. [1885], ' pp. 
276 in 16°. 

L'A. non dà regole speciali ma appli
ca quelle della grafologia comune proce
dendo all' esame di ciascun slenograll1-
ma. Le scritture esaminate sono quattro, 
prime fra le quali quella dell'inve'ntore 
ciel sist.ema, l'abate Duployé (:el qual~ si
stema dà una breve storia e l'alfabeto. 

Del Sig. Duployé fa inoltre il confron
to fra la scrittura stenografica e la co
mune per arrivare alle stesse conclusioni 
psicologiche. II Crépieux J amin, 'pur as
serendo che il principio generale non 
cambia, ammette che studi di questo ge
nere debbano essere ulteriormente ap
profonditi giacchè il suo è appena il 
primo tentativo. 

O si proceda come ha fallo l' nutòre 
esaminando ciascuno stenogramma per 

studianle le deformazioni subite in l'ap
porlo a quelle che avrebbe dovuto essere 
la sua forma stenocalligrafica, e ' valutare 
le deformazioni alla luce delle regole ge
nerali della grafolo'gia comune, o si 
giunga a determinare delle leggi gene,
l'ali e proprie .alla stenoscrittura, ed al
lora la conoscen'za del sistema adottato 
dallo scrivente in esame è indispensabile. 
Indispensabile non sarà ' forse una cono
scenza perfetta del sistema ma se ne do
vranno certamente conoscere almeno i 
segni fondamentali, le regole principali 
rigUUl'danti l'unione di codest.i segui, i 
modi di abbreviare. Se il grafologo non 
conosce il sistema bisogna che se ne in
formi, per una informazione del genere 
ocr.orreranno, ove questo ramo eli studi 
si sviluppi; delle opere. 

4. - Uno studio italiano. ' 

II primo 'Iavoro italiano riguardante 
studi di psicosténografologiaè: PRETiè 
GIUSEPPE, Primi indirizzi di Stenografo 
logia, Padova, 1927. Il Pl'ete pone i tre 
problemi fondamentali: 

l°) Se sia possibile, dali diversi sle
noscritti, giudicare se siano stali vergati 
dalla medesima oppure da diverse per
sone. 

2°) Se sia possibile, dati manoscritti 
in carattere comune ed altri in carattere 
stenografico, giudicare se appartengono 
alla stessa, oppure a diverse persone. 

3°) Se sia possibile trarre dalla scrit~ 
tura stenografica gli stessi elementi de
duttivi che la grafologia trae dalla scrit
tura comune per le sue indagini. 

I primi due appartengono ' alla grafo
logia legale mentre il terzo appari iene 
alla grafologia psicològica. Le note che 
'seguono come chiarimento e come primo 
sviluppo sono soltanto (( idee») eome lo si 
può desumere anche dal fatlo che l'unica 
fonte di informa'zione grafologica çilala 
è il Ma"nualetlo dell'Astillero. 

Per gli stenografi che usano la ma
tita, ecco quanto in una sua pregiata 
monografia diee il Locard (juniore): 

(( L'esperienza dimostra come sia 
estremamente pericoloso mettere in pa-
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l'allelo i rilievi lratti da un documento 
' incriminato tracciato a matita e un docu
mento di comparazione scritto a penna. 
Sembra che chiunque scrive abbia due 
grafìsmi se,condo lo' strumento di cui s.i 
serve. Certo, non bisogna p.eròesage, 
rare: numerosi elementi reslano stabili: 
le divergenze possono cadere su punti 
essenziali. Ecco qualche esempio tipico: 
inizio ed involuzione dei circoli, lega
menti delle nasali, fìletti fìnali, pieni e 
fili, fìletti iniziali. ' 

(LOCARD JAQUES, L'analyse cles traits 
dr- çT'ayon fn cT"imznalistiqlle, Desvigne, 
Lyon, 1936, pago 180), ' 

5. - Osserva.rioni e proposte. 

Nel luglio 1941, scrivendo al Prof. 
Giuseppe ~Jrete rich,iamavo la sua aLten
zione sui problemi seguenti: , 

l) E' possibile determinare un indice 
di deformabilità dei segni propri a cia
scun sistema da poter essere assunto 
quale termine di confronto suffìciente
mente esaLto? 

2) Esiste e quale è, un 'indice di de
formabilità proprio a ciascun individuo 
da valere come sopra e in che ' rapporto 
sia con la velocità pura e con le facoltà 
intellettuali? 

3) E' noto che ognuno scrivendo, trac
cia dei segni che gli sono proprii e che 
per essere toLalmente inconsci sono in
sopprimi bili. Esistono lali idiolismi gra- , 
fìci anche in stei10grafia? 

4) E' possibile ed in quale grado imi
tare l'altrui steno-scrittura? Quale ordine 
di difficoltà assumono i vari segni nella 
imi lazione? Quali ,sono i segni inimita
bili e cjlWli gl'insopprimibili? 

5) I n alcuni sistemi alcune regole la
sci::mo la possibilità di scelLa fra due o 
più forme: in quale rapporto 'slanno la 
preferenza per l'angolo o la curva, ' per il 
rafforzamento o l'ingrandimento ecc., con 
le facoltà intellettuali che l'ins'egnante 
ha riconosciuto come predolilinanli negli 
scriventi? 

6) Poichè yale anche per la steno
grafia la legge per cui la deformazione 
comincia fin dal principio: esistono ti!:> i 
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classifìcati ' di deformazione? In quole 
rapporto sono i tipi di deforlllazione con 
le facoltà intellettuali? 

Poichè la . stenografia riduce il tratto 
alla sua minima espressione la deterrnì
nazione di cod'esti rapporti veiTebbe 'ad 
·assumere una straordinaria importanza 
per il controllo ed il progresso della gra
fologia psicologica. 

N on sarà inopportuno rammentare che 
dei tre componenti la celerilà (veloci Là . 
pura, semplifìcazione del tracciato, ritmo) 
la stenografia può avvalersi di due sol
tanto: la semplifìcazione del tracciato e 
il l'i tmo, perchè la velocità pura, rag .. 
giunto l' automalismo, l'e,sta uguale qua
lunque sia la scril tura automatizzala di 
cui si fa uso. Gl'ideatori d'e'i sistemi ste
nografici hanno per altro mostrato, fìn 
qui, . di dare assai più importanza alla 
semplificazione del t~'aceiato che al ritmo, 
del quale del resto la grafonomia non 
ha ancora enunciato tutte le leggi. 

La psico steno - grafologia ha due 
aspetti: 

- determinazione dei l'apporli inter
correnti fra la steno· scriLLura e i par
ticolari meccanisini psichici da essa ri
chiesti; facoltà genè,riche e specifiche di 
cui è necessario il possesso per divenire 
abili stenografi; influenza de.]]a stenogra
fia sullo svilupp'o intellettuale del 'di
scente; 

- determinazione, dei rapporti inter
correnti direttamente fra steno - scriLtura 
e stenografo per risalire da quella alla 
personalità di questi. 
" . Il pnll10 aspetto a me pare d i gran 

lunga più interessante del secondo se il 
seconc'o non sia addiri ttura superfluo. 
Infatti poichè .non c' è stenografo che 
non conosca la scrittura comun~, per 
avere il riLraito psicologico è cerLo pre
feribile app'oggiarsi a questa i cui valori 
sono già da terrlpo sufficientemente de
terminati. 

Un problema interessante può essere 
quello di determinare quali influenze ab
bia la stenografia sulla scrittura COUlune, 

1 

cioè quali caratteristiche ' di questa siano 
dovute ::J]la conoscenza di quella. Parec
chi anni fa mentre ,sottoscrivevo una 
scheda di obbliga'zione con una casa edi
tricè, il Rappresentante che mi faceva 
fare il contraiLo mi chiese: 

Conoscete· la: stenografia? 
- Sì, risposi, perchè? 
"-- Me né sono accorto da come ma

ne§rgiate la penna. 
Poco tempo fa io ho potuto de l el'lni

nare in un giovane la conoscenza della 
stenografia e precisare anche il sistema 
seguito; ma è, per me, fin qui un caso 
unico, perchè essendo i sistemi steno
grafici ora adottati tutti o quasi tutti cor
sivi non ci sono elementi esclusivi del
l'una o dell'altra scrittura che, possano 
servire da criterio assoluto di giudizio. 

Bisognerebbe confrontare la scrittura 
di prima con quella di dopo l'insegna
mento della stenografia per vedere qUali 
modificazioni si sono . prodoLte; ma l'in
segnamento della stenografìa si fa all'i
nizio della pubertà, cioè proprio in quel 
periodo di tempo in cui tutta 1a per
sona fìsica e psichica si trasforma e tal
volta si cambia, sicchè sarebbe ben ar
duo poter dire se .un certo gruppo di 
segni o una tendenza grafica si sia ve
nuta fìssando a causa della stenografia o 
non si sarebbe ugualmente fissata per 
elezione spontanea. ' Ma poichè delle reci
proche influenze indubbiamente ci sono 
l'indaga l'e non sarebbe vano. 

6. " Il mezzo gl'anco. 

Il mate,riale su cui si scri ve ha sem
prè avuto la sua importanza, e' non pic
cola., nella determinazione del til'lQ della 
scrittura. La scrittura cuneiforme è in
concepiBile fuori dell'argilla; i grossi, 
alti e pesanti caratteri gotici medioevali 
sono invece più che altro legati alla de
bole:zzadella luce che veniva dalle lam
pade ad olio che permettevano lo studio 
durante le lunghe veglie. 
, Gl'CIplzicus (ROlna, dicembre 1940) ha 
un articolo . di ICILIO PETHONÈ nel guale 
tl'~ l'altro si tegge: « Per chi abbia sen
sibilità eli artista, influisce anche e non 
poco il mezzo . con cui si scrive. Così una 

cosa è scriver con la penna ed altro con 
la macchina pe/' scrivere. Si deter
mina proprio un orientamento Spll'l
tuale di chi scrive, all'atto del concepi
mento della frase o del periodo. Il fatto 
stesso del lempo maggiore o minore che I 

occorre per tracciare un periodo, deter
mina, sia pure per sfumature vaghissime, 
un diverso orientamento della forma del 
pensiero così dicasi per chi detta a chi 
scrive direttamente l). 

Per quanto si faccia non si scrive come 
si parla: per quanto sì faccia non si 
scrive D:Jai a macchina come si scrive,
l'ebbe a mano. 

In una' psicomeccanografologia non si 
può prescifldere dall'esame dello stile, 
come del resto voleva il precursore, della 
grafologia, Camillo .Baldi, 

Ora, . se una diversa orientazione spi
rituale, sia pur causata dallo strumento, 
produce una diversa forma stilislica non 
può, nello stesso tempo, non produrre 
una diversa distribuzione formale degli 
elementi deno scrivere. 

7. - Iltemperamcnto dello scrittore. 

. Poi6hè il temperamento si riflette 
nella scrittura, il t·emperamento deHo 
stenografo assume preminente impor
tanza quando .si ' fa della psico-steno-gra
fologia. Vedi la nota The tempcl'amental 
stenogl'Clpher, 'Ìn « The Gregg \Vriter l), 

maggio 1938, pago 418. 

1. - Grafologia dattilografica. 
Gli errori del dattilografo possono es- ' 

sere studiati solto due aspetti: 
- rileval'li obiettivamente, secondo 

l'intensità e la frequenza per trarne, se 
possibile, medie statistiche al fine di 
giungere all'idenlificazione del dattilo
grafo; 

,- studiarli soggettivamente ClOe 111 

l'apporlo a quel determinato dattilografo 
al fine di identifìcare la sua personalità 
psichica. 

Da )1n numero' suffìcie,nle di r.ileva
zioni di ambo i generi si potrà poi risa
lire dai casi particolari al caso generale, 
dali 'effello alla causa e trarne, leggi co
slanti. 
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'2. - VIA:'! GIOVANNI, Un nuovo mezzo 

di indagine psicologica, Attenzione alla 
nlllcc li inr( da 'scrivi?re! Un foglio daitilo
,(;ritto rivela il vostl'O cal'attere, mette 
nplla sua luce ICI vostra emotività, la va
s/m volontà, cc il ,Giornale delle Meravi
glie, Milano 11 agosto 1938 l). 

Premesso che egli non condivide le 
conclusioni cui è pervenuto Alfred Ve
~'ing in un' articolo apparso poco tempo 
prima in una rivist.a tedesca (della quale 
non dà indica'zi~;mi) espone, con figure i 
suoi criteri per riuscire a determinare 
l'intelligenza, la volontà, l' emoti vità e la 
moralità. Fatto un confl'onto fra una 
scrittura à mano ed una a macchina dello 
stesso autore per dimostrare "che si può 
pervenire alle stesse ' conclusioni chiude 
l'articolo con ' queste avvertenze: cc Oc
corre tener presente che un dattiloscritto 
per poter dareut.ili indicazioni sul carat
tere deve essere battuto da pe,rsona che 
faccia uso normale della macchina e la 
conosca, quindi bene. Si richiede inoltre 
che il saggio preso in esame rappresenti 
la scrittura "abituale, non sia cioè non 
troppo rapida non troppo lenta, nè accu
ratissima nè trascurata per ragioni est ra- , 
nee allo stato d'animo di chi scljve. 

E' ovvio poi che . la macchina deve 
trovarsi in buone condiziQni (soprattutto 
il nastro) e deve essere quella comune
mente usata dall'autore ,del saggio che si 
prende a esaminare. Indispensabile una 
ottima lente e ... molta pazienza » .. , e, ag-

.giungerei io, un po' di fantasia. Sarà bene, 
che si definiscano con maggior preci
sione quali possano essere i criteri per 
selezionare ciò che appartiene, alla mac
china e ciò che appartiene al macchi
nografo. 

3. - HECUPITO GAETANO, Manuale di dat
tilo[Jra(ìa, secondo il vero metodo razio
nale a cui'a e con prefazione del Prof. 
i\f. V. Recupito, ed. HoepIi (manuali), Mi
lano 1938, pp. XVI-163. 

A .pag. 159 e sego dà un problema po
liziesco cioè: trovare l'autore di una let
tera anonima tra 200 impiegati di un 
ufficio ove sono in uso circa 60 tipi di
versi di macchine, 
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Fra gli elementi della' identificazione 
il Recupito ammette anche. la possibilità , 
di riconoscere il sesso dello scrittoi'e: 
c( si distingue, a parità. di condi'zioni, se 
lo s'critto è stato battuto da un uomo o 
da una donna, dal seguenl'e fallore : che 

, la battuta dell'uomo, se professionista, è 
più calma, più leggera più regolare. La 
battuta della ' donna è più nervosa e spes
so più marcata l). 

Il problema del sesso nella scrittura, 
a mano o a macchina, è un grosso ed 
interessante problema ma non sarà certa
mente la l'egoletta del Recupito a risol- ' 
verlo. 

4. - SPOTTI LCTGI, La gl'afologia e le 
lettel'e anonime. ldenti(ìC(lzione del datti
lografo, cc Corriere Emiliano», PaÌ'lna, lO 
dicembre 19,39. 

N on porta alcun elemento nuovo alla 
conoscenza del problema. Il suo scopo è 
puramente divulgativo. 

Se la macchina ha sue caratteristiche, 
altrettante ne, ha chi l'adopera. Anche 

' CJuando il dattilografo sia un impiegato 
di un ufficio dove si seguono delle norme 
rigidissime atle a livellare il lavoro e a 
spersonalizzarlo, egli non potrà mai di
ventare una macchina a sua volta, sicché 
qualche cosa di suo egli metterà ]Jur 
sempre nel dattiloscritto. L'arlicolo ter
mina dando conLo delle teorie dell 'Osbor
ne e dello C4avigny. 

5 .• Da una pubblicazione pubblicita
ria dell , Olivetti : 

cc Le ,pagine scritte a macchina pos
sono sembrare uguali solo a chi non fa 
differenza fra un grattacielo americano e 
una bella villa alI 'italiana. La m'acchina, 
è proprio necessario ripeter lo, quando è 
entl'ata nelle nostre abitudini, diciamo 
nel nostro dominio, ubbidisce ai nostri 
stimoli meglio e più fedelmente di qua
lunque altro strumento. E' un oggetto in
volontario. La macchina non ha memo
ria. Piuttosto e,ssa aiuta, accresce le no~ 
stre i)ossibilitù di rnagìa : per questo for
se le macchine ,piacquero tanto a Leo
nardo e a Pasca!. Esse non distruggono 

la nostra coscienza, nè i nO:3ll'i stimoli, 
nè i nostri umori. Una pagina scritta a 
macchina è una pagina scritta da noi con 
una mano mollo più organizzata e sensi
bile, una mano mitologica che ha 45 dita. 
Oggi che il nostro spirito sembra come 
Illai avido di chiarez'za, non può soppor
tare che le proprie idee, i proprii senti
menti, .i proprii calcoli siano affidati a 
dei confusil scarabocchi. Lo scrivere non 
~,~ più un segrelo professionale, nè una 
maniaca. elaborazione. Esiste oggi un al
fabeto per tutti che è quello della mac
china da serivere. Il. 

In altra pagina della stessa pubblica
zione si legge: 

c( La varietà dei caratteri della Oli
vetti permette infinite e chiare modula
zioni a chi vuole confe'l'ire alla pagina 
scpitla il suo stile l) . 

EffeUivalllente, all' infuori degli uffici 
eOlllmerciali e burocratici si fa sempre 
più evidente, fra coloro che usàno la 
macchinn per i propri bisogni, la ten
denza a dare uno stile anche al dattilo-
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Mimetismo grafico 

Il poeta francese PIERRE PASCAL ha sal
vato un mannello ' di le,uere inviate da 
Gabriele D'Annunzio a: Donatella Cross, 
e PIETRO SOLARI nel parla nel Corriere 
della Sem (7 Luglio). Interessante è il 
brano che segue che indica quanto fa
cile 'sia la imitazione « grafica») di un 
testo, quando si è obbligati a copiare 
brani numerosi scritti da unaste,ssa 
mano. 

« Tulti i cimeli dannunziani, lettere 
e manoscritti, sono stati ricopiali a ma
no da Donatella ,in quegli anni con una 
assiduità certosina, con una immedesi
mazione e un mimetismo spinti a tal se
gno che si vede progressivamente la 
scrittura assumere l'andamento e le for
me dannunziani: qualcuna è irriconosci
bile, anche un esperto calligrafo l'attri
buirebbe sen'za esitazione alla mano di 
Gabriele l). 

Ecco una imitazione, così assoluta da , . ' 

confondere l'originale con la COpIa, non 
la: crediamo possibile, ma l'episodio è an
che un segno della influenza che ìl Poeta 
esercitò, anche nel settore della grafia, 
sulle, .. donne, durante ii suo tempo mi
gliore. 

Resistere 

Panfilo (GruLlO CAPRIN) .j.llusLra nel 
Con'ien ,della Saa (25 agosto) alcune 
rare pubblica'zioni tipograJìche, che la pas
sione bibliofila di alcuni italiani o il me
cenatismo illuminalo di innamorati del 
Libro vanno pubblicando. 

E ' segnala i «Cento amici del libro) 
_ società presie,duta da Ugo Ojetti che 
stampa solo cento copie di un dato vo-

' lume: Alberto Tallone che riprende la 
moc;'a de.! Quattrocento di stampare per
sonalmente i "libri pregiando solo il -tor
chio a mano; Giuseppe Govone che ama 
pure, in solitudine, stampare libri prege
voli ed infine ' il Conte Cini che ha una 
sua « R;ccolta degli antichi libri vene-
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zi:mi figurati~, de,scritti bibliografica
mente da Tammaro de Marinls. 

(Non dimentichiamo l'Officina bodo
niana Mondadori di Verona, dove è mae~ 
s,tro del libro Giovanni Mardesteig). 

Panfilo, dopo di avere ricordato i li
bri rari, rammenta i libri a migliaia della 
stampa comune. Accanto all'alta stampa. 

E conclude con una frase: « Buòn 
segno anche questo, in tempi difficili l). 
E suggella con una parola: « Resistere l), 

Una frase lampeggian.te pacificamente 
in atmos-fera di guerra. 

Una parola che ha un sapore guer
rieroin un'alba foriera d'i vittoria. 

E sono veramente dei soldati sulla pri
ma linea,a contatto con il... nemico: l'i
nerzia spirituale, quella che combattono 
autori ed editori di opere che non hanno 
il earatl.ere nella necessità assoluta o il 
vantaggio deHa commercialità immediata. 

Modestamente includiamo anche (jue
st~c Rivista - da diciasette anni sulla 
breccia - per una battaglia ideale,. 

Lingua latina o lingu~ ila'liana? (o francese ?) 

Confessa Galileo Galilei (1564-1642). 
« lo l'ho scritta vulgare, perchè ho bi

sogno che ogni persona la possa legg~re, 
e per questo medesimo rispetto ho scritto ' 
nel medesimo idioma quest' ultimo mIO 
trattatello» (il Discorso - sui galle-ggian

ti)c .. 
Da « Liburni Civitas l), 1942, p. 28, 

Il" col. 

Cartesio (1596-1650) « sperava che sa
, l'ebbe stata letta da: più Persone in fran

cese che in Latino , e che però meglio 
sarebbe 'stata ella intesa») [la sua opera]. 

Dalla prefazione del libro: 
« I Principj deJla filosofia di Renato 

des Cartes tradoLli dal Francese col con
fronto del Latino in cui l'Autore la scris
se da Giuseppa Eleonora Barbapiccola 
tra -gli Arcadi Mil'istac In Torino per 
Gin : Fr:mcesco Mairesse, .1722 l). 

le parole ... 

VITALIANO BRAl':CACCI ha una sua « con
v,ersazione)) sul valore d'elle parole (Cor
riere della Sem, 28 agosto). 

N oi diciamo migliaia di parole che 
non' hanno valore storico eppure: ser
vono alla viÙl, e pronunciamo centinaÌa 
di frasi in una conversazione indispen
sabili durante la nostra esistenza, ma 
non certo degne di passare in un docu
mento « letterario l) . 

« Eppure la nostra vita consiste gene
ralmente in queste battute .. . » commenta 
il Brancacci. 

D'accordo. 
La parola (comune) assume un suo 

rilievo per il momento in cui è detta 
e vive solo in quell'istante; oppure la 
P::trola spicca così alta da dominare nella 
eternità. 

Anche il dialogo che facciamo sil.en
ziosamente sfogliando distrattamente il 

, vocabolario, dove sono ie parole della 
vita, ,appare scipito e, inconc!ùdente, ma 
la parola cercata da uno spirito illumi
nato può significare ricordi, speranze, 
trepidazioni, dolori. 

Tra i due estremi" la parola labile 
senza cronaca ,e la frase d'egna dei se
coli, sta la storia, il Destino della uma
nità. 

Telefono pittoresco 

Una gustosa rubrica di Tempo di 
Scuola (Roma, Via Gallonio, N. 8), mette 
in ,evidenza le varietà di voci che si 
hanno davanti al microfono (pp. 570-1). 

« Esiste, e tutti più o meno lo sanno _ 
e ne sono affetti, il vezZQ di mutar into
nazione di voce', addirittura di trasfor
mar la sintassi, quando si parla al tele
fono. Chissà p.erchè. Forse perchè non 
si vede in faceia l'interlocutore, e non ci 
si può aiutare coi g,esti. 

Telefonare è difficile. Occorre fog. 
giarsi tutta una tecnica del telefonare, 
del farsi lel!ge,re incarta'menti e rif,erir ci
fre al telefono, tanto da « vedere)) tele
fonicamente, oltrechè udire l). 

Osservazioni tutte giuste. 

Gli è che quando noi telefoniamo, 
« vediamo)) effettivamente oltre il mi~ro
fono, la pers~na a cui parliamo, con glI 
atteggiamenti , noti o quelli immaginati. 
E su tale naturalezza di fantasia, se così 
si !'mò dire, adeguiamo la nostra voce 
che esprime sempre uno stato d'animo, 
e quindi tale da adeguarsi, nelle sfuma-
ture ai nostri pensieri. . 

Che ci sia bisogno poi di una « tecnica 
del telefonare l), hen sanno gli stenografi 
giornalisti, alle prese, a volte con voce 
iìnpossibili, con dizioni trascurate, con 
fras.eggiare lento o troppo veloce ... - A 
volte lezioni di telèfonia-giornalistica non 
guasterebbero! 

lellere anonime 

RICCARDO BACCHÈLLI divaga nel Corrie
re della Sera (30 ottobre), sul possibile 
profilo... psichiatrico che si può trarre 
4all' estensore di una l.ettera anonima, e 
fantastica su due lettere anonime, suc
cessive nel tempo che sono da attribUire 
« alla stessa mano nascosta dalla macchina 
dattilografica» (La macchina da -scrIvere 
è riconosciuta dunque, anche da questo 
scrittore, complice involontario ma indi .. 
spensablJe nella redazione isterica di una 
anonima, da parte dell' ,anonimo che 
crede così di sfuggire, alla identifica'zione, 
mentre la macchina da scrivere tradisce 
più facilmente della scri ttura amano). 

Ed il Bacche.lJi continua osservando 
che nella seconda missiva l'anonimo si 
compiaceva malignamente di mettere in 
guardia lo scrittore su di un errore da 
lui commesso a pagina 381 del secondo 
volume in una sua opera (( Il mulino del 
Po l)?) che seguiva al primo di 580 pagine. 
Dunque l'acredine si era sfogat.a dopo 
che il lettore mal disposto aveva dovuto 
leggere ben 960 pagine di fittissima pro
sa; coneluùe il Bacchelli. Dopo tale mi
nuta lettura, l'anonimo si era buHato 
« fremebondo sui tasti della macchina da 
scrivere) (Ma il legittimissimo deside
rio dello scrittore di vedersi letto tanto 
esattamente e con continuità laudevolis
sima, trova sempre rispondenza, nel let
tore oggi tanto indaffarato?). 
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Il volger del tempo 

« Perocchèla fortuna o con illlprcve
dule rivoluzioni del mondo, e con ien-
1 issimo moto perenne distrugge ' gli egre
gi monumenti de.]]e lettere e delle arLi; 
~.eppellisce nella dimenticanza le lingue, 
c fa sp::u'ir'e ne.lla memoria degli uomini 
anehe i nomi di grandissimi popoli l). 

- Così UGO FOSCOLO, Lezioni d'i eloquen-
za (quarta). 

Quanti ambiziosi ricordano la parola 
di un grande? 

Scrittori . .. tachigràfi 

ARNALDO FRACCAROLI rievoca nel Cor
l'iel'e della' Sel'a (8 seltelllbre) la figura di 
(~lACOMO P.UCCINI, poeta estemporaneo. E 
ricorda: « ... aveva l'i spil'azione pronta e 
al'guta, la rima facile e curiosa . .. . s.e una 
J'iulU non gli veniva so!lecita (nello sai
Ver'1! era rapidissimo) la soslituiva con 
nll 'altra... Un giorno, quando egli stava 
componendo Turandot, mi vidi arrivare 
una lettera in carta azzurrina scrilta con 
quei suoi caratterislici segni tracciati con 
funta rapidità, come pel' timore che la 
niwlO non sapesse con' ere qurwto 1(1 
fan/asia ... l). 

Poesia ... stenografica 

GIUSEPPE DE ROBERTIS torna' sul Cor
l'iere della Sera , (2 settembre) su l ['OLI
ZIANO di cui avve,rte la straordiilaria con
cisione, quasi diremmo noi, una steno
grafia della poesia . 

« Ciascuna delle inflnenze si tradu
c.eva in lui in imprc.ssione forti<;sirna, e 
ciascuna impressione lraboccava in un 
dislico o in un ,verso solo ... . La sua na
tura ripugnava agli sviluppi, alla diffu
sione. Descriveva per segni rapidi, per 
cenni, quasi per si mboli. N essuna ric
chezza di parti tura '" preferì un com
porre' per momenti, puntuale, viv'acissi
ma. Rovesciò l'ordine delle similitudini, 
delle similitudini classiche prolratte e 
appoggiate sui due pe.rnii solidi (come ... 
così ... ); riassorbì l'una parte, la seconda, 
e sempre diè risalto all'aIVa, la prima, 
in una sorta d'improvviso, come per ri
baùimento . e chiusa del discorso)). 
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Due molli 

« Dauer il1l \Vech ,~el») il 1l101l0 goe
lhiano ce ne (là la regola. Calma sul 
mutevole - ordine sulla confusione -
serenità sulla tempesla)l. 

. Così PAOLO ORANO nel Bolleltino rlella 
Regia Università pCI' s/mnieri. l agosto 
1942-XX, n. 2 (ed . estero), p. 47. 

« Lo ' scrittore o dicitore che spende 
~ine parole per un'idea sola è come l'uc
cellatore che spreca due cartucce per un 
solo pettirosso, e non lo coglie l). 

Così GIOVANNI PASCOLI. N ella seconda 
edizione ai Canti di Castelvecchio. « Poe
sie)) (con qvvertime,nto di A. Baldini) . 
Mondadori, 1939, . p. 1323. 

Due motti apparentemente dive,rsi: la 
velocità colta. nella sua continuità, l'at
timo fuggevole ghermito all'istante .. 

Ma due fìgurazioni di uno stesso ani
mo, dello spirito eletto che sa vivere, con 
eguale intensità momenti diversi, del , 
cuore nobile che sa cogliere le spiritua
lità sempre cangianti de lla vita. 

La voce 

GUSTAVO. BElmLLA ricorda ne . Il Veneto 
(Padova, 28 agosto), ",eguendo Falls/o 
.l/al'ia Martini, che la Duse talmente si 
incarnava nel personaggio che. rappre
sentava alla ribalta, èa conservare, anche 
fuori del quadro scenico, aspettI e ca
ralt.e,ri . 

In particolare la voce. « Dopo la fine 
del lo spetlacoio - raccontava il Martini 

. "_ mi parlava ancora con la sLessa voce 
nervosa e commossa dell 'e.roina dannun
ziana. La realtà, la fantasia e la sua sen
sibilità erano ancora amalgate l). 

Fascino di un 'anima e potenza del Ge
nio espressore. 

I segni del tempo 

Recensione critica della novità teatra
le: « La storia de.1 soldato)) di RAMUZ 
(Corriere della Sera, 9 Agosto) . 

;( L'atto è diviso in par.ecchi quadri 
rapidi come stl'izzatine d'occhio .. · l), 

Manca dunque il fiaLo ai nostri com
rilediografi? 

Frequenze linguistiche 

GUIDO BRIGADOI recensis'ce in Linglle 
h'sfel'e (Via Cantù, n. 2, Milano ; pp. 223-
4) un libro di Hugo Bakonyi coulenente 
le parole più frequenli nella lingua te-

. (Lesca. Ricorda fra l'altr'o che, era neces
sario stabilire la « frequenza») su una 
seria base statistica, pelo venire così in 
aiuto di colui che vuole. imparare rapida
lIlente la lingua tedesca, con la cono
scenza sollecita delle pm;tJl.e più fre
quenti. 

Osserva il Bakonyi « che un bambino 
di tre anni dispone d'un vocabolario di 
circa 1300 parole, le quali aumentano a 
2000 a cinque anni e a 4000 a sei anni; 
mentre il vocabolario d'un adulto di me
dia istruzione va dalle cinque alle dieci 
lIlila parole. 

Il Brigadoi conclude: « sarebbe desi
derab.ile che un simile vocabolario ve
nisse compilato anche per la no~tl'a lin
gua l). 

Una premessa stalistiea del genere de~ 
siderata dal Brigadoi è in questo Bolle/
lino, 1941, pp. 172-208. 

Crediamo che l' op.era d'i tanti onni, 
possa essere consultata utilmente anche 
fUf)ri dall' ambito pl'ettament.e slenogra
nco. 

Del . .. non scrivere 

A proposito di un pensiero dell'acca
demico BALDINI riferito da CABLO MARTINI 
(Bollettino, p. 305) ecco un precedente' 
pensiero di GIOVANNI PASCOLI. 

«( Così deve operare (il po.eta), facen
do a ogni momento qualche rinunzia 
d'amor proprio. Perchè l'm'le del poeta 
è sempre una rinunzia. Ho deLlo che 
deve togliere, non aggiungere: e ciò è 
rinunzia. Deve fare a m.eno di tanti ghi
rigori, così facili ,a farsi, di tante bellu
rie, così piacevoli alla vista, di lante do
rature, che dànno tanta idea della pro
pria ricehe.zza: e questa è rinunzia. Deve 
lasciar molto greggio e molto imp.erfet
to. Oh! come è necessaria l'imperfezione 
per essere perfetti)) (lI lanciullino, 
« Pensieri e discorsi l) . Zanichelli. Bolo· 
gna, 1907, p. 50). 

Il cinematografo 

ARNALDO BECCARIA illustra in Tempo di 
Scuola (Roma, Via Gallonio, N. 8) (pp . 
578-581) « Il cinema nella scuola l). ~rgo

mento . interessant.e 'per una rivista come 
la nostra, che vuole coglie,re aspetti « gra
fici)) dove li lrova. 

Dice dunqu.e il Beccaria: 
« Le più astratte asser'zioni del cal

colo infinite,simale, trovano anch'esse una 
«( realizzazione)) in quella che è appunto 
la loro , ( rappresentazione grafica)) (Ben 
detto, anche la ge.ometria più astratta, 
ha bisogno del concreto della realizza
zione grafica). 

« Il cinematografo, si ~a, è un lin
guaggio per immagini .. . l) . 

« Ma l'immagine in sè, sta al cine.
matografo, proprio come la . parola sta al 
linguaggio parlato. Il che vuoI dire che 
anche per il cinematografo, eorne per 
ogni forma di linguaggio, il problema è 
quellQ d'i articolare le d)verse immagini 
i'n un linguaggio; e, in altri termini, un 
problema di sintassi ... l). 

L'articolista illustra successivamente 
l' im pOl'tanza della cinematografia scola
stica. E noi vorremlY)oanche dire del 
cinematografo applicato ai problemi della 
dinamica grafica ; quando si potrà otte
nere un siffatlo studio in Italia? 

La macchina di Giovanni Polenì 

E' nota l'importanza storica della mac
china di Giovanni Poleni · (v. questo Bol
lettino, 1931). 

Una d'escrizione di tale macchina, ac
compagnata da una tavola, è nel « Gior
nale de' letteraLi d'Italia)). Tomo primo. 
Anno M.D.CC.X. Venezia, pp. 381-386. 

Scrivere come si parla 

N ella l'i vista « M.emoire pom l'histoire 
des scienceset des beaux arti;») (not.a 
sotto Memoire de Trevoux) (1713; pp. 109-
711), è l'indicazione bibliografica di un 
libro: 

( Nouvelle , Maniere d'éçrire comme 
011 parle en France l) . Parigi 1712. 
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libri ... di celluloide 

Grazie all' eccellente apparecchio pel' 
cineriprese in piccolo, di cui si produ
cono in Germania tipi perfetti, è ormai 
possibile ottenere nitidissime coì)ie di 
documenti in modo che inte,re bIbliote
che possono venir collocate nello spazio 
più breve. A lato del film ~i. formato 
34 x 36 millimetri e 18 x 24 millimetn SI 
adop,era, all'uopo anche la lastra di cen
timetri 9 x 12. Servendosi di essa il Prof. 
Dr. H. FRIESER di Dresda è riuscito a ri
produrre non meno di 10.000 pagine stam
pate di formato normali'zzato ad un nm
piccolimento di 300 volte. Queste mlcro
grafie si possono ingrandire su carta 
sensibile oppure, le si può adoper(lre d~

rettam:ente coìl'ausilio di lenti molto fortI. 
N on è improbabile .che le biblioteche sia
no per adottare questo procedimento met
tendo a disposizione d'el pubblico tali. r~
produzioni .alfine di salvaguardare ?rlgl
na li preziosi [Comunicazion.e della N ord ~ 
Sud - Press: Berlin C. 2, Kollnisc.her 
Fischmarkt 5/6]. 

Centro e periferia 

M erirliano di Roma, ha ripreso la no
stra nota (Bollettino, p. 210) a proposito 
d'ella « costipazione dei giornali di pro
vincia mediante l'Ente Stampa l). « La 
voce della provincia non si sente più», 
dice l'autore'vole Settimanale romano; e, 
aggiungiamo noi, non solo nel settore 
giornalistico, ma anche in quello, « edlto
rial.e». Ouando il Centro ascolt.era e alU
t.eràqu;llo che' fa la Provincia? E par
liamo per dolorosa esperienza personale. 

Gesti vançjalici 

L'Idea COI'sa {Casella Postale 388. 
Roma) pubbliea un vivacissimo. ~rtir:ol~ 
eontro la « distruzione dei libn ItalIam 
della Bibliot.eca di Bastia l). 

Qualunque sia l'opinione individuale .e 
direttiva, il Lihro rappresenta l' intelli
genza dell' uomo; dist.ruggere, il libro, 
vuoI dire oscurare la fede nel progresso 
della 'umanità. 
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La potenza della scrittura 

EMILIO CECCHI rievoca la figura del 
Pontormo (.Iacopo Carucci, 1494 - 1555) 
(Corriere della Sera, 14 settembre) e ri

corda la singolar,e scontrosità di questo 
artista che si chiudeva in una stanzuc
Cia a cui si accedeva a mez'zo di una 
scala mobile che si ritraeva a piacere del 
solitario abitatore, per evitare seccatori e 
seccature (Non fece qualehe cosa di Sl
n:iile anche D' A.nnunzio, ospite di Mi
c'h etti?). 

Orbene il Pontormo annota nel Di a
;io: « Domenica fu picchiato da BronzI
no») ed il Pontormo non aprì. 

Annota il Cecchi:. « E tanta è la forza 
d'un piccolo segno nero sul bianco. che: 
dopo quattro secoli, il povero Bronzmo e 
ancora . lì all' uscio col plechlOtto in' 
mano» . 

Potenza della serittura che, ferma, eon 
un tratto, un carattere; ma anche m.agìa 
della aeutezza rievoeatrice del CeeehJ. 

Il quale continua ricordando, ancora 
la serittura in un verso diretto al Pon
tormo dal Varchi. Il quale loda così scrit~ 
tura e pittura attraverso gli strumentI 
dello seri vere : 

« Mentre io COli penna oscura e basso in-
[chiostro 

« Tanti anni e tanti un vivo Lauro formo, 
« Voi con chinro pennello, alto Puntormo, 
« Fate pari all'antico il secol nostro l). 

la virtù della memoria 

Manara Valgimigli ha una delieata ri
membranza montana nella « Gazzetta del 
Popolo) (20 settembr,e). Ed annota : 
« memoria di parole è memOrIa di cose. 
Rileggete. Silvia rimembri aneora. Già 
avete in cuore le parole che seguono. 
Già le parole che seguono imbevono del 
loro taeito suono le ' parole che leggete. 
Aneora poehe righe, e si apre quel eielo l). 

Eceo il dono della memoria agli uo
mini' e la virlù grande del poeta. Basta 
una 'parola, della d'olee poesia, per ehè il 
cuore - dimentico apparente della me
moria - lo faeeia sognare ad ocehi aperti 
cose, persone, momenti ... 

Il cinematografo: scrittura ideograpca 

Da Quadrivio (19 luglio). 
« Nell'ultimo. faseieolo della Rivista 

Cinema, il signor M. L. ROSSI LONGHI ei 
promette una serie d'articoli de,l più 
grande interesse sul Cinematografo attra
verso i seeoli. « Il cinema, serive il Rossi 
Longhi, come aspirazione eostante del
l'umanità ad una forma rappresentativa 
grafica e dinamiea, non ha soltanto una 
storia, ma addirittura una preistoria ehe 
risale ai primordi del genere umano )J. 

Quadrivio commenta concludendo: 
« leggeremo gli articoli proln.essi da Rossi 
Longhi eolla più viva curiosità ed' insieme 
colla più rigorosa attenzione). 

Anche noi, per: la ragione che la 
« ideografia l) è una forma di scrittura 
ehe sempre ci ha inter@,ssato, nei suoi 
aspetti statici (scrittura ideografica) e nei 
suoi aspetti dinamici (cinematografo). 

Pagine tipograpche 

RAFFAELE CALZINI pubblica un artieolo 
su « Propaganda di immagini», (Corriere 
della Sera, 7 ottobre), illustrand'o. la psi
eologia americana attraverso la doeumen
tazione fotografica offerta dal einemto
grafo. 

E si domanda: la attuale generazione 
che « si abitua alla lettura dei fotogram
mi e alla misura del cortometraggio in
vece ch,e a quello delle strofe e dei capi
toli evolverà verso il disprezzo della pa
rola seritta, invece ehe immaginata, o, 
p.er contrasto, per bisogno di astra'zione 
e d'i silenzio, di fantasia e di infinito, ri
correrà eon anehe maggior desiderio alla 
pura belle,zza della pagina disadorna rag
gelata dal carattere impassibile di un El
:::evil'o o di un Bodoni? l). 

Che la generazione - e non solo l'at
tuale - inclini volentieri alla immagine, 
è eosa pacifica, per i lettori di que,sto 
Bollettino. Che per legge di contrasto in
vece il pubblieo sia eondotto alla lettura 
d'e,Ile pagin.e tipografiche, è un desiderio 
vivissimo di quanti pensano che lo scritto 
tipografico ha eerto un valore spirituale 
più alto di quello 'che può offrire una 
immagine (ma è t.ema complesso che 

toeea fantasia e memoria, sensibilità o 
grossolanità e hon si può ' certo risolvere 
in poche righe). 

'Ma quello che non possiamo sotto seri
vere è la affermazione che la pagina ti
pografiea sia disadorna bellezza raggelaia 
dal carattere impassibile di un Elzeviro 
o di un Bodoni. Il verbo, che ei sembra 
abbi~ adottato anche Ugo Ojetti per la 
corrispondenza commerciale, ha indub
biamente tradito il pensiero di Raffaele 
Calzini, eritico d'arte, ma anche serittore 
pregiato. 

Critica .. , cromatica 

ANTONIO BALDINI (( Tastie,ra l), Corrie
re della Sera, 23 settembre) osserva r a
cume critico di Gianfraneo Contini, lim
pido quando si tratta d'i eonsiderare Pa- . 
dI'e Dante, oscuro quando scrive di Bae-

. ehelli, contemporaneo. Ed osserva che il 
facilone, vorrebbe « ratlantino con tutte 
le mappe ben distinte e colorit~, e Bac
chellia spiecante in vermiglio, col eolore 
delle sue tipiche copertine garzantiane, 
Papinia tutta verde, Ungarettiana in lilla, 
Bontempellia in giallo e la repubblichet, 
ta di Sinisgallia color d' oera come quella 
di Andorra). 

Sar;nno lusingati gli autori a v,edersi 
Q"iudieare dal colore delle.. . eopertine? 
1fa nel eolore a volte è un simbolo che 
non ' sempre è aceolto eon piaeere nel 
frasario popolare ... Verde squilla speran
za e vermiglio impeto, ma tutti i croma
tismi baldiniani (quale è iI... suo colore?) 
hanno eguale simpatica significazione? .. 

Ma il colore vuoI dire - per il Bal
dini - attesa; attesH e'ne il tempo, giu
diee inesorabile, consolidi, o sbiadisca, 
i segni est.eriori d'el giudizio critieo dei 
eontemporanei: ·questo sì, che è, vera
mente l'inesorabile ... colore del Tempo. 

Inchiostro e sangue 

In occasione della esaltazione dei bat
taglioni « M» (1 ottobre 1942), il Duee 
ricordav~ la « fedeltà sigillata col sangue, 
non coi ~ani e spesso non limpidi inchio
stri Il. 

L'azione, e non le parole; i fatti e non 
le ipotesi. 
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Lirica del colore 

Che il colore, abbia esercitato llna 'sug
gestione sui poeti, è noto, attraverso· a 
citazioni frequenti di qlleslo Bol/el/ino. 
Chi vuole lln'altra testimonianza legga 
questo. .. croinatico e lirico brano di 
PAOLO MONELLI. Nel COI'l'ipl'e ' de/hl SC/'ll 

(1'2 settembre,): 
Cl L'anfiteatro ha la nobillà e la COlll

postez'za d'un teatro gl'eco: e dai gradini 
più alli giù giù fino a noi è gremito da 
una folla d'uomini che investiti dal sole 
già basso, nell'uguale verde dei panta
loni corti e della camicia da cui emerge 
il viso colto, hanno Lulti una somiglianza 
gagliarda; e quel vutle, ed il l'OSSO delle 
facce, sono prepotenti colori sul pallorI' 
delle dune, sull'azzl1/To del cielo, sul pol
veroso lJerdc di palme lontrme, eolori che 
squillano vita e -avventura l). 

n linguaggio simbolico cl cl colore nel
la poetica avventura lil'ica del linguista 
Paolo Monelli. 

Scrittura a mano 

Marino 1\1 orelti ha un suo )'icol'do fio
rentino (d eiompi li, Corriere del/Il Se/'ll, 
9 ottobrej nel quale sono vari accenni 
alla scriltura che raceoglialllo a tiLolo 
documentario. 

« ... un. manoscritlo è una creatura e 
.nostro dovere è di crescm'la sana e in 
ogni membro compiuta ,e perfetta. An'zi 
tutto: grandi fogli di carta a mano, an
che se ·di poeo gradevole odore, ma noi 
si sapeva come fosse nei t.empi nuovi 
primo il D'Annunzio a eonsigliare un ma
teriale sì resistente, sonoro, cantan1..e. 
Forse si rinunziava ' mal volentieri alla 
penna d" oca come t.roppo arcaica, stri
dula, l'oca, ,e ,insieme legge'l'a, volatile, 
ma si esigeva [1ur sempre un pennino a 
punta quadra ehe dicesse la disposizione 
a lavorare in grande, sulla vasta pagina, 
in aspl;a lotta con la filigrana che svela 
ambigua in trasparenza i suoi simboli l). 

n Moretti ricorda poi che un figlio di 
D'Annunziò gli aveva portato un copione: 
( Lì e,l'a la gran trovata dei due colori e 
le disasealie esigevano il rosso l): 

I n preeedenza il Moretti aveva l'icor-
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dato che c'e,l'a slalo \\11 eonc()r.~o per lIlI 

librelto .d'opera; che un SllO amico av.eva 
composto ' il libretto, che egli lo avt'va 
trascritto a mano « in maneanza di mac
chine pc.r scriver,e II (E Ùno a cheplln10 
era intervenllto il poeta?). 

Orbene i giudici, nel vecle.re il mano
scritto moreltian'~l, furono lratti in in
ganno dalle apparenze esleriori, il dop
pio c~lore dell'inchiostro e soprattullo la 
« mia scrittura alta e dura l). 

Ma non ' solo ' il Morelli, ma anche il 
vineitore del coneorso, Fausto Sahalòri, 
« più d'annunziano di noi, in prosodia c 
in calligrafia l), avevano sapn\.o mimetiz
zare grafia (e poesia) dell'abitatore clclla 
CapÒoncina. 

Episodio interessante, da appaiare a 
quello di Donatella: da segnalare pcr la 
storia aneddotliea della ~Tafia. 

Delle riviste 

A~nN.\ ANDREOLA scrive un giustissimo 
articolo neH'lfulia che scrive (luglio-ago
sto, p. ì22.) sui p.eriodiei che, ' trascurano 
i frontespizi e gli indici, mutano i titoli 
o il formato ad ogni momento, rinno
Vano la « serie )l senza ragIOne apparente. 
Lanwnta poi la mancanza di depositi di 
collezioni eomplete « per far fronte alle 
l'(chieste eli bibliotecari .e di studiosi ll. 

Ogni direUore di periodico dovreblJc 
ll1editare le esaLte osservazioni ispirat e 
all'amore del pa trimonio culturale della 
nazione che trae alimenlo dalla rivista e 
si perpetua spe,sso nei libri. 

Ma delto quest.o, perchè le principali 
biblioteche non cercano eli avere" di loro 
proprietà, i periodici di maggior valore, 
che possono assicurare questo 'palrimo
nio artislico pe,r il fuLuro? ])I on dovrebbe 
esistere una commissione intelligente chè 
vagliasse rivist.e e, periodici, agli effetti 
del 101'0(( acquisto II él'a parte di altre bi
blioteche del regno, che non siano le, due . 
ufficiali? 

Ma sono ingenue osservazioni le no
stre, dato ehe spesso l'acquisto di un 
periodico, non è proprio determinato dal
l'intl'inseeo valore della ·rivista, misurato 
alla luce della sua ·.effettiva allualità e 
della S;Ja ceda storicità. 

Un avvertimento..... attuale 

ALDO MANUZIO, che fu celebelTima 
slampatol'e, veneziano, aveva sulla porta 
{Iella 'sua tipografia il seguente cartelLo 
con la scritta: 

« Chiunque tu sia, Aldo li prega cal
{lamente, ' ehe se, alcuna cosa vuoi da lui, 
ne tratti alla spiccia, poi te ne vada; se ' 
pure, come EI'cole allo stanco ALIante" 
non vienI a dargli di spalle, che Skmpl'e 
v'avrai a fare e tu e chiunque porti qui 
il piede l). 

. Parecchi secoli dopo, Benito Musso· 
lini apporrà sulla porta della direzione 
de,I Popr,fo (l'ILalia la scriUa: « Chi enll'a, 
mi fa onore; Chi non entra, mi fa pia
cere l). 

Le parol.e lapidarie degli uomini di 
azione. Quelli che lasciano un insegna
mento per i secoli che venanno dopo di 
101'0. 

Pratica o cultura tipografica? 

ARlVIANDO M.\ZZANTI ha un vivac,e arti
colo, in contrapposto a una serie interes
sante di artiwli storici di Guido 'Mo
diano, ne L'industria del/a Stampa (Ro
ma, Salita San Nicolò c;'a Tolentino l-B). 
In sostanza il Mazzanti 11\11' lodando gli 
articoli culturali della rivista tipografica, 
vorrebb.e rivisle tecniehe popolarizzale, 
nel senso ehe agitasse,ro questioni del 
giorno. Sopi.'altutto vorrebbe artieoli 
scritti in modo da poter « ,essere letti e 
eompresi sen'za fatica, e senza dubbi 
che fanno inutilmente lavorare il eer
v,ello ll. 

D'accordo. Ma anche la t.ipografia 
non è solo mestiere ma anche studio, non 
è solo « teenica l) ma anche arte; cono
scenza dei procedimenti storici per non 
ritornare sul già faUo, supponendo tutto 
nuovo pei' ignoranza dei tenlativi supe
rati dal tempo; indagine r.elrospettiva pe,]' 
apprezzare ed esaltare, al giusto quanti 
hanno profuso ' genialità o pazienza al 
perfezionamento dell' arte del , Gutenberg 
e del Castaldi. 

Una rivist.a deve essere attuale ma non 
dimenticare il passato, ( servire II alle 
nuove generazioni nel cluplice significato 

del verbo; palestra di esercilazioni Ina 
anehe rassegna cii cultura. Non dimenti- · 
em'e che l'arte 'è sempre fmtt.o di pas
sione, culturale, cii quei pochi che nelle 
« ore di sosta della diuturna fatica c1 ' of
fieina)), invece di riposar.e la mente 
hanno continuaLo a faÌ'la lavorare. a Yan
taggio degli altri. Perchè allora gli « al
tri ll, la moltiludine, non devollo favorire 
gli sforzi dei « pochi)) cioè degli apo
stoli? 

Prosa di. Bontempelli 

CARLO Bò ha dettato per le « Guide eli 
eultura cont.emporanea ll , 'un riuscito J:i~ 
traUo critico di BonLempelli; Aecademieo 
d'ltalia (Cedam, Padova, 1942). 

Il critico insiste sopratlullo 8ulla ve
locità e forza del periodo ([1. 3), sulla 
itnpa~ienza di strappare una immagine 
(p. 6), sulla imnledialezza della parola e 
sulla rapidità della scrittura (si intende 
lett.eraria, p. 18); insomma sulla « fulmi
neità elel suo lavoro II (p. 6) e sulla spon
taneità della prosa (p. 21) d'i questo 
«( pUrO)l narratore. 

Stile netto (p. 21), la eliresli prosa 
rilmat.a sulla macchina da scrivere, ine
sorabile nella Sua corsa in.eluttabilmente 
guidata da vincoli d'acclaio; piuttosto che 
scri ltura abbellita dalla virtuosit.à della 
mano, indipendente di freni (Bontempelli 
sa « comporre l) a maechina): 

Un saggio di questa lucid'a prosa, 
vero « realismomagieo l) (p . 2) e ritratlo 
p.erspicuo di una limpida « avventura del 
pensiero II (p . 5) sono in questa istantanea 
di Cadmo, il legg,endario inventore del
l'alfabeto. 

« '" quando comincio a parlare, non 
finirei mai, e pare strano a mio fratello 
lonacei dovevano presto riempire le case 
il giorno sta a fare e sfare cerli segni in 
terra e sui muri un po' dappertulto per
chè diee che inventerà un mod'o di par
lare anehe eon uno· lontano mandandogli 
tanli di qlwi ,segni; nessuno di noi in 
casa ha capito ma ci diverte mollo ve
derlo sempre eercare quest.a cosa, chi sa 
perchè (( Giro de,I Sok l). Nella « Guida II 

a pago 9) . 
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Raccomandazioni e bocciature 

iV ovalesa ha un'altra delle sue battute 
vivace, nella rubrica « Ministero )) di 
Tempo di Scuola (Roma, Via Gallonio, 
N. 8; p. 717). 

Questa volt.a è la solfa d'elle « racco
manda'zioni l), cioè delle ... «segnalazioni)) 
che piovono sempre al Ministero (e nelle 
scuole,) al momento dei concorsi (e degli 
esami) . 

E ricorda 'che l'ufficio preposto « ai 
concorsi a cattedre dell'Ordine Medio e 
degli Ordini Superiori smista 35.000 pli
chi personali)) (tanta la mole della cor
rispond'enza, da dover richiedere una se
de apposita) .. Avete inteso: « plichi per
sonali l) . 

Mi ricordo che Giovan Battista Vico, 
nella IV Orazione inaugurale, ricordava 
che l'Università è alta e generosa scuola 
di sapere, i cui maestri largiscono la loro 
dottrina senza bisogno d'alcuna com
mendatizia. Ma quando si trattò di con· 
correre alla Cattedra di diritto civile 
(Versi d'occasione, p. 251), fece ancor 
lui la sua brava supplica al Principe Eu
genio di Savoia pregandolo di voler 
« adoperarsi con questi signori regenti 
del Collaterale Consiglio e capi di tribu
nali favorirmi ae' loro voti)). 

(Napoli, 12 dicembre 1722). E' vero 
elle il Vico fu boeeiato (e non sveliamo il 
retroscena); che la fortuna del Vico fu 
proprio in quella bocciatura che lo in
dusse a meditare la « Scienza N uova )) 
senza inciampi accademici, o preven
zione di commissari; o beghe dt ,giudi
canti . Ma non tutti si sentono di ringra
ziare la sorte ingrata, in vista di futura 
celebrità. O attuale notorietà. A propo
sito, sapete che l'accademico d'Italia Mas
simo Bontempelli, fu nel 1910 respinto 
due volte nei concorsi per l'insegnamento 
dell'italiano nei Licei? (Guide di Cultura ' 
Contemporanea. CARLO Bò, « Bontempel
li l), Cedam, Padova, 1943, p. 53) . Il « rea
lismo magico)) dell' avventuroso narra
tore, deve probabilmente a ,questo in
fortunio scolastico la sua successiva at
tuazione tanto cristallina, mentre lo stile 
del secolo nostro, probabilmeJlte troverà 
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nome significaLivo proprio dal titolo di 
quella rivista « Novecento)) che il futuro 
maestro di lettere audacemente fondava 
e vigorosamente dirigeva. 

Brevità giornalistica 

« Fermatosi a Pontedera, comparve la 
scolaresca di Pisa per farmi onore, ed 
io, dissi calde e generose parole, fras.e 
consacrata dalle gazzette del tempo 
quando vogliono sbrigarsela presto l) . 

Così l\'lASSD'lO D'AZEGLIO ne «( I miei 
ricordi)) (a cura di Marcus de Rubris, 
IV ed., E. L. I., Torino; 1940-XIX, pçJ.
gina409) . 

Le Gazzette del tempo.. . O di tutti i 
tempi, in regime di crisi di carta o di 
pigrizia nello scrivere? 

la radio, parola del Novecento 

( La radio deve diventare il C01'1',et
tivo di ogni verbalismo. Essa deve saper 
dare il senso della penitenza della con
centrazione del pensiero l). 

Così .- e bene ' - NAZARENO PADELLARO 
in un articolo di La radio nella scuola 
(Roma, Via MonteUo, N. 5; p. 12, olto
bre). 

Ritmo 

Urta bella frase di GABRIELE D'ANNUN' 
ZIO ricordata da ANTONIO BRUERS nell'I
talia c h e scrive (luglio-agosto, p. 1I7). 

« I nostri più grandi artefici della 
parola ereditarono dall' eloquenza latina 
lo studio del ritmo. In Roma la musica 
verbale fu parlata e scritta; prima si di
latò aerea dai rost1'i, poi si fermò per 
segni nei libri)) (N: ella prefazione al 
«( Trionfo della Morte i)). 

(E non fu fermata anche per la ma· 
gìa tachigrafica?). 

Bibliofili .. . 

ANTONIO PESCARZOLI pubblica (Italia 
che scrive, p. 123) un arguto articolo 
sulla manìa bibliofila ricordando la pas
sione degli assiri i cui manoscritti ... mat
tonacei dave,vano presto riempire le case 
e provocare le ire delle consorti. Di al
lora ... e di tutti i tempi .. . 

Necen.8ioni 

. ROSSI CARLO, L'unificazione nell'industria, 
nella vita sociale, e in guerra, Milano, 
Piazza Diaz N. 2, 1942, L. 15. 

I bisogni dell'uomo hanno accresciuto 
gli strumenti a disposizione, i gustr di· 
versi hanno moltiplicato gli strumenti 
che pure servono a uno stesso scopo. D i 
qui disagi costruttivi non indifferenti che 
si ripercu.otono nella vita sociale e fami
gliare del mondo. 

Carlo Rossi, direttore deU 'ufficio ita· 
liano della « unificazione )l, illustra in 
questo suo volumetto il significato sto
rico della « UNI l), che prende le mosse 
dai romani, pratici sempre e dovunque, ' 
ed esamina ' la portata economico, sociale, 
attuale e futura della unifica'zione. 

V olumetto veramente essenziale in 
tutt.e le sue parti; noi ci limitiamo a 
ricordare la fig. di p. 94 che trae dalla 
tastiera della macchina da scrivere il mo
tivo per rappresentare l'ufficio, e la do

,cumentazione di p. 76 dove si ricordano 
i risultali raggiunti dalla unificazione in 
Germania per quello che riguarda la fab
bricazione degli accessori della macchina 
da scrive.re. Quando la « Uni)) italiana 
si occuperà di proposito della uriificazio- ' 
ne degli accessori «( dattilografici l)? 

BARBIERI CARLO. Giornalismo di ieri e di 
oggi, Padova, Cedam, XX . . 

BARBIERI CARLO, Ritornerà il quarto po
tere? Padova, Cedam, XX. 

La prima di queste due prolusioni 
univ,ersitarie (Trieste 1938, Padova 1942), 
si propone di dare una idea panoramica 
dello sviluppo storico del giornalismo. 
Premesso che anche il giornalismo è un 
aspetto della civiltà moderna, si può 
esaminare, a (travers.o il fatto giornali
stico, la evoluzione, ed il cosideUo pro- . 
gl'esso della umani tà. Basta consid'erare 
per esempio, quella che è la tecnica del 
Giornale; dalle prime manifestazioni dei 
fogli volanti alla trasmissione delle idee 
a mezzo della radio; dal torchio a mano 

alla rotaliva gigante per misurare quanto 
l'invenzione abbia favorito la umana cuO' 
riosità documentata dalla « notizia)) (ve~ 

di per tale evoluzione tecnica, questo Bol
lettino, 1936, pp. 291-332) . 

Il Barbieri si ind'ugia dunque a con- , 
siderare i diversi stati d'animo che himno
creato il « Giornale ,)), dapprima solo di 
informazione, poi di commento . ai fatti 
quotidiani - e quindi crit.ica; dapprima 
desiderio di soddisfare solo il singolo e 
poi ansietà di soddisfare la massa, e con
seguentemente offerta alla moltitudine di 
servizi sempre più urgenti, sostanziosi e 
immediati. Alla fine della monografia, 
l'autore si diffonde a parlare elel giorna
lismo dei nostri tempi, e sono pagine at
tuali che si leggono · con molto piacere. 
In particolare ricorda il giornalismo in 
regime liberale e fascista, argomento che 
tocca l'altro della libertà giornalistica in· 
dividuale oppure della attività libera del 
giornale neii'orbila di una sua funzione 
slatale. Temi comme'ntati ampiamente 
,nella seconda prolusione., più squisita
mente filosofica nella imposta'zione e 
nello sviluppo di quanto era stata mag .. 
giormenle storica ed anedottica la priwa. 

eLEVA ERNESTO, Principi di geometria fi
sica e metafisica, Libro Primo, La fiO' 
gura e la sostanza, La Editoriale Li
braria S. A., Trieste 1941-XIX, p. 215{ ' 
L. 36, 75. 

E' il primo trat~ato completo sulla 
continuità della sostanza. Con seria ar
gomentazione teorica esso pone in altra 
luce le scienze naturali ed i concetti fon
damentali a cu'i queste s'informano. Gui
da assoluta . dell'autore è la realtà, e la 
soluzione dei problemi interessanti la 
formazione e l' organazione della materia, 
la costituzione e la consistenza delle for
'ze, la costruzione e l'evoluzione dell'uni
verso, trovano altrettante solùzioni reali 
in questo studio avvincente, che dà in
vero da meditare. 

/ 
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PAOLI CESARE, Diplomilliell, :\llova cltli
zione aggiornata da G. C. Bascapè, G. 
C. Sansoni, Firenze, L. SO. 

Cesare Paoli (1840 - 190'2) ha "lasciato 
imperitura traccia della sua attività scien
tifica, in tre volumi sulla l'aleogl'ajill [1/

tino e Diplomatica. :Esaurita da tempo la 
seconda edizione della Diplomatica, la 
Casa ed. San soni, per venire incontro al 
desiderio dei molti studiosi,ha aWdaLo 
a G. C. Bascapè il compito di curarne 
una ristampa che eSce ora COllle primo 
volume di una nuova serie di cc Manuali 
di Filologia 'e Storia)l. Histampa m 
quanto l'ol)era del Paoli è riprodotta in
tegralrnenle -- e· il suo riflUbblicarsi 
a distanza di tanti anni è segno della 
sua imporlan'zu -, ' ma aggiornata per le 
numeros'e note del Bascapè e per le ta
,"ole ed i disegni che cOlarnentano e com
pletano il testo. 

Il libro è diviso' in sette c,apitoli, ed 
illuslrano il cc documento)) regio, ponti
ficio o privato, la preparazione c la sua 
conse-rvazione, i caratLeri eslrinseci ed 
intrinseci. 

N on si parla di no le lironiane che in
·cidentalrnente. Ma quclfJdo si considèra 
l'cc ars dict:mdi)) (v. anche E'ollellino, 
1941, p. 222) nella quale C( i precetti della 
rettorica e del giure si mescolano ill
sieme, per dar regole e fornire. esernpi 
per scrivere lettere e corn"pilare docu
menti)) (p. 63), non viene fatto di pen
sare che si esaminassero anche formule 
tironiane? 

Dal sec. XII I in poi, accan to all' C( ars 
. dictandi )) in generale si forma 1'« ars no
tariae l), cioè la Summa contenente for
mule e commentari per: la compilazione 
degli attinotarili (p. 66). Non può essere 
ch~ si insegnassero anche abbreviazioni 
della scrittura comune, sempre. più fami
gliari ai notari, reminiscenza delle nole 
tironiane? 

Un altro paragrafo ' impol"lanle. riguar
da la istituzione - del Notariato (p. 90). 
N el capitolo si parla di Exceptores, di 
Actuarii, di Notarii (p. 91): il primo e 
l'ultimo "ocabolo, come lo ricorda il Mu-
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ralori, slavano a rappresentare. colui che 
l'accoglie i discorsi in C( nota)) (p .. \)3, 
nota 3). Siamo ancora nell'ambito elel l'l

cordi tironiani. l ' quali continuano nella 
valutazione del vocabolo Notarius da 
parte de.i longobardi, «che cicrivalo da 
nota significò in origine lo stesso che 
tachigrafo)) p. 9G) . • 

I C( notari romani)) dapprima furono 
gli (C scrittori al sel'vizio di particolari 
persone )), poi divent.arono impiegali di 
cancelleria. 

:\el capitolo sui testi dei documenti, 
sono notevoli [di accenni alla formazione 
delle lingup v~lgari. Parole in ìingua ita
liana, cominciarono a , mescolarsi con il 
latino, e sono notevoli gli scritli dove SI 
documentano i primi c unati di naziona
lità; per l'Italia un certo Mons. Giovanili 
Guichccioni, nel 1534, loda Messer Clau
dio Tolomei per aver scritto una ora
zione, per la pace, c( in lingua toscana )) 
(p. 123). 

Ma lo spazio non con~enlendo un com
mento così particolare. corne quello che 
abbiam fat Lo fin qui, rimandiamo il lei.-
10re al capitolo 'sui caralteri estrinseci 
del libro, erudito ed insieme curioso (p. 
241), al paragrafo sulla falsificazione dei 
documenti (p. 275) segno che la frode, 
involontaria o maliziosa, non scompare 
mai, da·lla storia delle allività umane; ai 
chiarimenti sulla C( cronologia)) con no
tizie storiche sul calendario (p. 183). Cu
riosa poi 'Ia trasformazione ~ durante i 
secoli - Q'ella parola C( feliciter)) in C( § )) 

(Una parola di commiato e di augurio 
che diventa segno grafico di differenzia
zione dei paragrafi). 

Le tavole, nitide e preziose, sono in
teressanti anche come esemplificazione 
della storia della grafia in' generale, e 
delle abbreviat~re inpartièoiare. Pen- , 
sano, l'appassionato studioso e l'editore 
benemerito, di pubblicare anche la parte 
palcogm{l"a dell'op.era del Paoli? Sareb
be un omaggio altissimo alla memOl'la 
dell'erudito scomparso, sono le comme
morazioni più degne che, lo studioso può 
ordinare ed un . contributo . prezioso a 
questo genere di studi . 

'I • 

I 

I 
I 

l' 

. CADEI LUIGI, Scritture e me:::zi f}/'I/{lci al
{l'aversa i tempi, Milano, '1931. 

- Scrittllra italianu Cuclei, CLa scritlura 
,zell'cwvenire), Milano, 1942. 

Solo a distanza di un decennio, ab
bialllo notizia della prima pubblicazi'one 
ehe è interessante pe,r la varietà elei temi 
tl'at ta ti e per il numero delle illustra
zioni originali. 

Ne, diamo pertanto un cenno somma
rio. 

:\1 ellfl prima parte si esaminano i tre 
periodi storici della evoluzione della scrit
tllra (mnemonico, ideograflco, alfabeti
co): sllorando anel,e l'argoillento c!ella 
scrittura a stall1[ "a [Jet' II periodo · ~lt:J' 
betico. 

Con il sec. XVI si ha uno sviluppo 
nuovo della f,irafla. 

(A quello" che ci consta, lo studio 
si orico della evolnzione della grafia, do
po la invenzione della stampa, è stato lì
nora solo sobriamente studiata. La 
Paleografia - come manifestazione uffì
eiflle, - si ferma a tale secolo, mentre sa
rebbe opportuno che venisse proseguit.o 
lo s'tndio della grafia alfabetica per i se
coli successivi alla invenzione del Gnten
berg). 

E' dunque il cc tipo cancellereSCO ro
mano J) che si impone. Sembra dovuto 
ad un certo GIOYAN BATTISTA PALATINO da 
Rossano (Roma, 1545) o un lal SCALINO 
D,\ C.UlERlNO (1589). E' notevolc non solo 
per la forma C( artistica )) delle lettere ma 
anche per la ado'ziollcdelle . legature, 
uno degli e.]ementi C( grafici)) che con
trn:::segnano la corsività d'ella gl'aGa . 

Da questo tipo di scrittura ne sono 
derivate altre, la C( italiana a punt.e qua,
dI'e l), la scritturà rotonda, la scritturq 
Coulèe, la cosideUa scrittura inglese e la 
eOllseguente scrittura inglese corsiva (con 
]' andamento corsivo caratterizzato dalle 
lettere esegnite con un solo tratto ,e c.on 
l'uso delle legat.ure), ed il corsivo tede
sco. 

L'autore, che stampava nel 1931 il suo 
libro, si dichiara ostile alla scriltura in
glese verticale, che cominciava allora ad 
essere protetta uffìcialmente nella Scuola, 

e ne ricorda le particolarità negative. Ri
chiamare un tale atteggiamento polelllico 
a distanza di dieci anni, quando la scrit
tura verticale è un fatto compiuto, e la 
diffusione nella vit.a è segno dell'imperio 
di tale scrit.tura nella scuola, è fatto qui, 
solo per rrigioni storiche, dato che ormai 
nella vita sono sempre più cresc,enti le 
orribili grafie individuali (conseguenza 
anche del mancato insegnamento della 
calligrafia. Vedi questo Bollettino, 1941, 
L. Spotti, p. 248 e 1942: p.5 e, p. 196). 

Circa la scrittura cosidetta C( ingles.e )) 
ricordiamo il noto articolo di U GO OJETTi 
pubblicato in questo Bollettino, 1936, 
p. 218. 

L'autore parla infine degli alfabeli di 
fantasia, fru tto del c'apriecio di qualche 
amanuense; passati dal campo puramente 
grafico a quello pr~prio ' della stampa: 

Seguono i seguenti capitoli; mezzi ma
nuali (cifre numeriche, stenografìa, lllU

sica, scritlura Bnlille); mezzi meccanici 
(dattilografia, scrittura tdegrafica, inci- ' 
s'ione su dischi, sismografi). 

Da notare la considerazione, su cm Jll

siste la nostra documenhnione da tempo , 
del ritorno dell'epoca moderna a form e " 
ideografiche proprie di tempi lontani. 

Seguono due altri capitoli, dei male
riali usati per scrivere, della grafologia 
e delle peri'zie della scrittura (giustissima 
la differenziazione fatta fra C( perizia del
la scrittura)) e C( calligrafia )), p. 58; Cfr. 
questo Bollettino, p. 73, a proposito del 
volume del p. GEROLAMO MORETTI). 

Seguono 31 tavole veramente preziose . . 
Per concludere: a distanza di tempo, 

la pubblicazione conserva il suo valore, 
avviso agli studiosi di queste ved'ule pa
noramiche dell 'argomento C( grafico )) 

N ella seconda pubblicazione, l' autore 
si propone di risolvere due problemi fon-
damEmtali : . 

a) rappresentazione univoca dei" suo
ni fondamentali, 

6) semplificazione clelia grafia cor
r.ente. 

Il " primo problema è stalo risolto in 
parte dalla stenografia con l'adozione dei 
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segni speciali per c, g, gl, gn, se; con 
l'uso di segni diversi per cu, qu, ku . 

Altri espedienti usati nella stenogra
fia sempre con questa rappresentazione 
u;ivoca dei suoni si hanno con la indi
c'azione delle doppie, o d.elle consonantI 
aggruppate, con un solo segno. 

Il secondo problema è sempre di at
tualità : 

_ gli stenografi cercano d'i semplifi
care le scritture stenografiche per ade
guarle ai bisogni correnti (Meschini con 
la stenoscrittura univNsale, Cristofoli, 
Falzone, Faccioli, ecc.), 

_ gli stenografi - dattilografi cercano 
di adattare segni semplificati alla tastiera 
della scrittura a macchina, o, per esten
sione, i segni della tipografia (Cappella
l'i, Saltini, Davids, Pioletti Minuto ecc.); 

_ i calligrafi, come nel caso parti
colare, l'unico che conosciamo, del Ca
deo, cercano, senza volerlo, di arrivare 
ad una stenografia abbreviala. 

Da due fonti d'iverse, ad un' unica 
mèta. 

VediaI~o, in particolare, come risolve 
il problema il Cadeo. 

Egli distingue due tipi di grafie: 
1) maiuscola o a stampa, 
2) corsiva o corrente. 

1. Scrittura a stampa. 
Dato che la grafia alfabetica è, in so

stanza una scrittura artificiale per la ap
pr.esentazione dei suoni, così: 

_ adotta segni speciali per ch, gh, 
gn, gl, se (i segni normali del c, g, s con 
un trattino di differenziazione.), 

- per le consonanti doppie, aggiun
ge un 'asta al segno d'ella consonante sem
plice corrispondente. 

P,er semplificare la scrittura: 
_ adotta per le vocali un « quadra

Lino)) diversamente collocato rispetto a 
due righe di base (espediente che ricorda 
certi sistemi stenografici di posizione) . 

Tale quadratino può essere unito al 
segno della consonante, dand'o così ori
gi~e ad una rappresentazione sillabica 

- segni particolari, convenzionali. 
'2. Scrittura corren te. 

L' aut-ore applica i suoi principi alla 
scrittura corrente: 
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_ modificando opportunamente le let
tere dell'alfabeto manuale per avere modo 
di rappresentare delle vocali, e si hanno 
dei segni che si potrebbero dire senz'al
tro st.enogràfici, 

_ rappresentando con un incrocio le 
consonanti compost(j con « l' l), quelle con 
la « l)) con la riduzione d'e l segno alfa
betico della « l)) ad un tratto. 

N e viene così una scrittura che ha 
l'aspetto di una scrittura corsiva (steno
scri ttura). 

L'autore conclude ricor'dando che 
l'umanità, così rivolu'Zionaria in tante 
cose è rimasta conservatrice al massimo 
nell~ rappresentazione grafica dei suoni. 

Ma nel campo abbreviativo non è così, 
e cita le note tironiane, le abbreviazioni 
della scrittura corrente, l'adozione, da 
parte della Turchia, della scrittura latina 
più breve della grafia turca. 

Però da uomo pratico del'la vita, l'au
tore osserva che non pretende una ape 
plicazione immediata della sua p:o~osta; 
noi per altro osserviamo che la lllSlst.en
za di tanti studiosi per giungere a forme 
grafiche più perfette e più semplici d,i 
quelle date dall'alfabe.to latIno attua l,e, ~ 
un indice d'ell' anelito della umamta dI 

. giungere a rappresentazioni grafiche più 
perfette di quelle normalmente usate per 
la registrazione del Pensiero. 

GASPARlNETTI A. F . , Conclusion e su due 
documenti di Montefano, S. A. Tipo
grafica Editrice Torinese, Torino. 

N ella storia della carta, si ricordano, 
per l'Italia, due documenti conservati 
nell' Arehivio del Monastero di Monte
fano, prossimo a Fabriano, datati rispet~ 
tiyamente 1275 e 1278. Sono conSideratI 
i più antichi documenti attestanti l'esi,
stenza di « cartiere nella operosa . cItta 
marchigiana)) (p. 3). Tale affermazione, 
ripetutasi, si direbbe, per ozio della 
mente, storicamente non regge. Il Gaspa
l'inetti giustifica questa eonclusione, che 
precisa quella deI prof. Romualdo Sassi 
di Fabriano (p. 8), riproducendo I docu-

menti ... incriminati e dando - del diffi
cile testo - la trascrizione. 

L'errore è derivato da uno sbaglio di 
lettura di una parola; non si doveva leg
gere « eartere l), ma cc carcere l), cioè non 
luogo di fabbrieazione della èarta(p. 3), 
ma luogo di cc clausura)) (p. 9), cioè cella 
di volontario isolamento (p. 9), abituri ' 
frequentissimi in quel tempo, basta pen
sare alla cella di S. Francesco (ancora 
nel sec. XV nel cimitero degli Innoeenti 
di Parigi, c'era cc una romita, mura la in 
un lato della chiesa l). JOHAN HUIZINGER, 
Autunno del Medio Evo, Sansoni ed., p. 
200) . 

Questo, in breve, il contenuto dell'o
puscolo. Del quale si deve dire una pa
rola in ordine alla presentazione tipogra
fica . E' · opera di un amatore delle belle 
carte, reca la impresa filigranata che 
piaceva 'all' esigentissimo D'Annunzio, 
vuole essere . un contributo alla storia 
della carta fabrianense; tre motivi che 
rendono la Memoria un gioiello edito
riale. La copia, appartenente ad una edi
zione numerata di soli duecento esem
plari, viene così ad ornare la biblioteca 
dell' Acc,ademia. E confrontandola con 
altre ~pere raccolte, vien fatto di pen
sare: quando si tornerà, a edizioni pre
giate come queste, che sieno permesse, 
si intende, alla borsa degli studiosi
f\ditori? 

QRANO P.WLO, Autori, Editori, Critici, 
Pubblico. cc Bollettino l), R. ' Università 
per stranieri (Perugia) . 

Nel fasc. 1 agosto 1 942-XX, Paolo 01'a
no illustra il tema sviluppato in tre 
giornate. 

N on consentendolo un riassunto del 
riassunto, così segnaliamo solo ta p'~osa 
vivace d'i Paolo Grano, sempre interes
sante il lettore, anche il . più smaliziato. 
Da segnalare l'accenno a Tirone ed alla 
velocità degli amanuensi romani (un co
pista impiegava un minuto a seri vere 
no, e versi di Marziale, p. 27); arguta la 
presentazione delle enciclopedie cc dome
stiche)) (con una tale enciclopedia in 
casa, la coltura è fatta, p. 30) o cc. magne )) 

come quella del Diderot (con una la; tè 

opera si domina il mondo). 
N otevole il quadro cc letterario)) delln 

vita d'oggi, ed in particolare della cc nal'
rativa )); il Romanzo italiano ha da ri
prendere la sua fisionomia di C( inler
prete, della 'vita; ma hq. da essere opera 
paziente di lima, non frutto di improvvi
sazione geniale sbocciante nell' impera
tivo: (C un romanzo all'anno)) (Ma 'l'au
tore che teme di · perdere la notorietà, 
non inclina a questo aforismo leorico). 

A.I'mata del Po, 6 Armata, F . Duval, Ed. 
Milano. 

Quando nel giugno del 1940, l ' Italia 
entrò in guerra, dal 1938 un'armata .po
derosa, l'Armata del Po, assolveva un suo 
compito politieo-militar(jdi non indiffe- I 

l'ente entità. L'Armata del Po voleva dire 
l'Italia pronta in armi. Poi, a guerra ini
ziata, l'Armata de,l Po fu dovunque il bi
sogno lo richiedeva, e dovunque ~ono 

state azioni di gloria e pagine di gran
dezza. 

Episodi e panorami, azioni singole e 
geste colletti v,e, sono rievocate da ARRIGO 
POZZI, capo' dell' Ufficio di . Propaganda 
dell'Armata del 1;'0 che ha prestato lo. 
sua penna animata da santa passione ita
Iica, per ricordare et eternare le mirabili 
geste di questa nostra armata che ha un 
motto dantesco: (C ad arco teso li. Motto 
superbo che ci fa sovvenire la similitu
dine .dantesca : 

e sì come saetta che nel segno 
percuote pria che sia la corda qlleta; 

aneora vibra tutta la superba Unità dello 
sfor'zo bellico, e già la Vittoria è in pu
gno; sulle Alpi, in Africa, in Gr,ecia, in 
Russia. 

E' il simbolo della rapidità guerriera 
-- a cui fa omaggio nelle sue pagine ispi
rate alla velocità grafica questa rivista -; 
e ben ,espressi vi sono i cavalieri a dorso 
nudo sui cavalli lanciati, che ornano -
a guisa di simbolo ---:- la copertina di una 
pubblicazione, bella per le nitidissime 
originali illustrazioni, opportuna per la 
storia gloriosa del nostro imperiale av
venire. 
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BASCAPE' G. C., .!jL'vi~lInClllo IIllo sludio 
della paleogra(ia gl'ecu, Cavall.en ~o-

1942 I) 56 e 35 illuslraziOm e fac HlO, - , . \ 

simili, L. lO. . . . , 
Il Prof. Bascapè, docente di paleogl.a-

fia presso la Univ,ersità Cattolica del.Sa-
C di' l\~I'lano raccoglie le notizie CI'O ,uore l, . . 

I C debbono conoscere gli studenti del 
Cl . . h' t o 
vari corsi dove può essere rlc leso un 
studio diretto deIle fonti greche. . 

Diamo dell'interessante volullleLto un 
sobrio riassunto. 

I. La scrittura' greca c le malerie scrit
!orie. 

La forma dei segni dipende: . 
- dalla diversa materia su CUi SI 

scrive: lapidi di marmo o di metallo, ta
volette cerale, papiri, pergamene,. . 

- dallo strumento con cui si InCide 
o 'si scriv€\-: ~calpello a punta dura per 
graffìto, pennello, penna, . . 
, ~ dal gusto e dalle tendenze m'tlstl

che di una data epoca, e, talvolta, dal 
gusto personale di uno scrivano: 

- dalla tenden'za innovatnce della 
cancelleria o della scuola scritloria, . 

,- nel c·aso particolare della scnt: 
tura greca, dalla caduta di Costantino~)oh 
(1453) nelle mani dei Turchi, per CUi la 
lingua greca soppravvlve solo come par-
lata popolare, " . . 

- in generale dalla Inv:nziOn~ del~ 
1':'Il'le della stampa, che, nglda nel suo 
elementi alfabetici, influisce nol.evolmen
te sulla libertà e varietà della scnttura a 
mano. 

II . L'alfabeto greco. 

L'alfabeto greco deriva da quello fe
nicio (circa sec. X, a C.), .variato per . la 
« tendenza caratteristica di dare al Sll1-

goli segni un asp,etto simmetnco ~ una 
ÌJosizione ortostalica.» (P: 20).-

Dei vari d'ialettl, tnonfo (sec. IV), 
II d · l\lileto che fu dichiarato uffi-que o I, " t 

. l' Atene nell'anno dell 'arconao CIa e In «, , . 
di Euclide (403-2 a. C. )) (p. 21); ma I Ul1l

ficazione non portò alla stasi delle forme 
grafiche, perchè dal 400 a. C. a.l 400. d: 
C. è un « intrecciarsi di elementI anlichl 
c nuovi» (p. 22). 
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Circa la direzione della sCl'i\Iura, Yer
. l' V'II~VI si l)assa dalle furm e so l seco I , , . 

bustrofediche alle destrorse. 
Da notare la scrittura in «colollna» 

adottata per la iscrizione su colonne, e 
nelle superficie piane, pe!' « non stancare 
il lettore con la eccessiva lunghezza delle 
linee» (p . 23). 

Altre forme: la scriUura a forma di 
mattone od a ovale; le lettere « girano )r 

attorno ai bordi del materiale su cui si 
scrive. 

Si hanno iscrizioni sul marmo (p. 24), 
su « tavolette cerate o scritte col pennello 
o con la penna su papiro, su pergamena, 
su ' carta» (p. 25). 

1I1. Le 'scrittlll'e libral'ie e docllmental'ie . 

L La onciale appare .« riservata per 
scrivere opere letterarie o sCIentIfiche» 

(p. 27). Si trova: . '" _ 
- sui p.apiri, SI notano for me alI o 

tondate delle lettere, la scrittura appare 
, C l X sec leggera. Va dal IV sec. a . a . 

d. Q., 

- sulle tavoleUe cerate: forma rozza 
delle lettere, grandi, generalmente. In 

anto dato che « la cera è sostanza 11101-
~uLche si sgretola facilmente, . le lettere 
per essere suffieentemenle chiare, deb: 
bono essere semplici, grandi .e all'alti 
piuttosto rigidi») (p . 29), . 

- su pergamena e, più tardi,. su car
ta. Lettere più rotonde e pesanti, alter
nale eon tratti sottili, « contrasto che 
rende la calligrafia più varia ed elegante » 
(p. 29). Va dal sec. IV o V al sec. XII 

(p . 32). . d' 
N l'l sec. VII si « :j.doltano abbon an-

temente le abbreviazioni prima poco usa-
te» (p. 31). . . ., 

2. La corsiva. E' « scnttura plU an-
I. d · soli to l)er le dante e cOl'l'ente, usa a I. . 

note dei codici e per usi pnvatl» (p. 27). 
Introduce « nessi, legature, abbrevia

zioni che la l'end'ono difficile ed alcune 
volte enigmatica)j (p . 34). 

Comineia con il IV sec . a. C. 
Lo seriba spesse volte non alza la pe~

na dai papiro. 
Le abbreviazioni sono a volLe « perso

nali» (p. 35). 

3. La scrittura minuscola. 
Si hanno i seguenti tipi: 
Corsiva minuscola pura. E' regolare, 

l'icca di legatur,e. Comincia nel IX sec. 

diffu.~iol1e ampia dcI Sapere consentita in 
modo nof.evole dalla iuvenzione del Gu
tenbel·g. 

Corsiva minuscola mista. 
Corsiva minuscola recente. 

La quale contl'assegna una nuova 
ep oca. 

« Un grande cambiamento avyenne 
nella minuscola greca con l 'introduzione 
della carra nel sec. XIII a Costantino
poli... Gli studenti adottano abbrevia
zioni e segni di contrazion.e personale ... 
Le abbreviazioni si pongono sull'ultima 
leltera della radice delTa parola» (pp . 40 
- 4]) . 

[Evidentemente un' ,epoca nuova 110n 
è contraddistinta da una sola invenzione. 

L'idea del Gutenherg, a metà del sec. 
XV, rappresenta l'idea nuova nella pro
pagazione della parola scritta, come l'in
venzione della polvere da sparo significa 
il lllezzo nuovo offerto alla insopprimibile. 
guerra, e la scoperta di Cr istoforo Co
lombo la nuova via aperta fra i conti
nenti . In fondo si tratta sempre di in
venzioni che int.eressano la « massa l), e . 

cercano di avvicinarè, non sempre paçifi
calnente, popolazioni lontane]. 

] V. L~ttel'c c nessi del/a mi1lLls.co/a gl'eca. 
E' da notare un triplice sviluppo: 

o) arrotondamento delle forme, 
li) disintegrazione per cui si distin

guono gli « ,elementi costitulivi delle let
tere l), 

.c) semplificazione per, cui le lettere 
si riducono agli elementi essenziali. 

I ' 

V. Aubrcuiflzioni e confl'azioni. 

Capitolo che gli stenografi esamine
l'anno con particolare in leresse. 

I! cenno bibliografico è ampliss:iJno; 
a pago 10 sono citate anche numerose 
opere sulla tachigrafia greca. Di altre 
recenti ha dato conto questo Bollellino. 

Non va c;'ubbio che il volumetto 'sarà 
letto con frutto anche dagli studiosi di 
Cose stenografiche. 

R UPPEL ALOYs, Johanncs Glllenbcl'g linci 
sein W I!l'k, (Guteriberg Gesellschaft. 
RheinalIe,e 3 3.10; Magonza). 

Si tratta di una poetica esaltazione 
de11a vita e delle opere del Gutenberg 
fatta da uno dei più appassionati cultori 
di stud'i gutenbergeriani, il dottor Aloys 
Ruppel, direttore del museo Gutenberg 
che la città di l\fagonza ospita amorosa
mente e seg'ue con vigile cura. 

Il Ruppel si slofferma poi sul valore 
della invenzione che non fu soltanto sco
perta d'ei caratteri mobiÌi ma anche in
venzioni collaterali ~ inchiosl l'i da stampa . 
adatti, punzoni e matrici, strumenti di 
f.onderia, torchio e relativa sistemazione 
per ottenere buone stampe ecc. 

Una seconda parte 'dell' opuscolo ri
guarda i particolari biografici del Gu len
berg e conclude ricordando che rara
mente un inventor,e ebbe, in vita, la gioia 
di vedere così rapidamenie diffondersi la 
propria inv,enzione. 

Il Gutenhel'g muore il 3 febbraio 1468; 
ebbene già da dieci anni si stampa oltre 
che a Magonza, a Barnberg e a Strosbur
go. 

Alla fine del secolo, c 'erano ben 57 
centri tedeschi ed 80 luoghi italiani dove 
si stampava! Cifre che attestano l'impor
tan'za di una invenzione che, giustoquan
to cantava il poetSl Emanuel Geibel nel 
quarto centenario della glorificàzione 
mondiale del Gutenherg; « ha illuminata 
la notte e liberato il morido l). 

I! Ruppel, in qu.esta sua conferenza 
lenuta a Magonza il 30 giugno 1940, ri
corda l ' importanza della invenzione del 
(~utenberg; in luogo di un solo esemplare 
dI un libro come l'amanuense otteneva 
prima con pena, sono migliaia di copi.e 
tutte eguali; di qui la possibilità della 

L'opuscolo fa parte della « piccola col
lana») gutenbergeriana ed è stato « of-

, feria» dalla fonderia di caratteri D_ 
Stempel A G. di Francoforte sul 1\1 eno. 
Signifìcntiv.o omaggio dell' industria alla 
,scienza; d'el commercio alla poesia; è un 
atto che va segnalato in questi tempi 
« economici ». 
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MENTZ' ARTHuR, Drei fIomilien aus del' 
Karolingerzeit in Tironlsc1len Nolen . 

In un ms. conservato presso la Biblio-

tura libraria accanto alla scrittura c~~ 
mune ; lo stesso succede al te~po de , 
l'impero romano e poi nella scnttura go
tica d'el tardo medioevo, 

Separazione che venne eternata con 
la stampa; da una parte la scrittura con 
l caratteri mobili e dall'altra la scnttura 

t t l di Bamberg sono contenute 
tec a s aa e " l t l 

l , he ' per av.ere mterca a.o a tre ome le c , 
testo moHe note tironiane, non ,erano mm 
state pubblicate integralm,ente, , , 

Il Mentz si è assunto l arduo compIto 
con la pubblicazione che sopra ncordw~ 
mo, Il libretto è composb dei seguenti 

a mano. l' ' ot 
S I con la minuscola caro ma SI . -

o o ' tt l'a per 
t , lo SCOIJO di avere una SCrI u c lene " , che 
tutti i bisogni della Vita, P?SlZlOne, na 

paragrafi: , 
poteva essere raggiunta con l alulo d,l u il 
stenografia, che rendeva mutlle - di c: 
Mentz-' una scrittura corsIVa, partlco-1. Il manoscritto . 

'l risale al secoli Si ricorda che 1 ms. 

IX-X. 

'l, Le omelie ed il 101'0 auiol'e . 

Le omelie s~no una testimonianza pre-
l , ' , 1Jrc ziosa . del tempo dei Caro mgl, e pm -

, te un segno dell' inter,essamento 
Clsamen l 'a-
di Carlomagno per la cultura ecc eSI 
. t ' Affiora così l' cc umaneS1l110 carolm-

.s lca. l h osa 
0" che non voleva creare qua c e c 
biO )) "ma-
d , o ma ricreare Il pensl8ro l'O l nuov , . l te 
no : segno di questo, la ~rese~z,a ne ,- . 
sto di brani desunti daglI scnttJ del Pa

dri della Chiesa. 
Il 1l,'Lentz considera il contenuto delle 

tre omelie che derivano dall' opera d~~ 
rinomato maestro Haymo, scolaro 

Auxerre, .' , 
Il Ment'z opina ancora che ~e note tlro-

niane che si trovano nel codice non vo
gliono signifieare assunzione stenogra~~a 
delle prediehe; il testo doveva serVlle, 
anche così eompletato stenogra?camente~ 
Jer lo studio, Probabilmente SI tratta di 
l n testo derivato da un eodlce C( steno
u , ' ~ba 
arafico)) essendo le note tnomane , -

'b' 'd' ' d ed la stanza conosejute daglI stu 10SI l,m l' 

eultura; potevano senza pregIUdizIO 'Pe 

la lettura, essere intercalate nel testo (1':
dattoper la parte in grafia eomune, 111 

scrittura minuseola) . 

3, La scrittura 

l Clueste omelie - conclude Il M'e~tz are. ~ 'IO 
costituiscono un significatiVO esemp . 
Accanto alle lettere minuscole, ~l, SO,no 

le maiuscole per contrassegnare l l111Z~O 
di un nuovo paragrafo (la stona di qu.-

, ' 'l' l' n cammino per diventare ste llllzia l, 
lettere maiuscole, non è stata ancora c.am -, 

iutamente scritta; nella sua tra,dU'zlOne 
~ Mentz mette in rilievo queste l l11Z! ah: , 

Il Mentz elenca poi le abbreViature 

te quantunque la minuscola car,olm-
usa , d ' ' 't ed . ' l bbl' a notevolmente 1l11mUl e gm e a c ' . ' t o 

'fì t (in particolare sono sottolmea e 
unllca e l l t per 
tre forme ~ per cc ae l), a ega ura 

. cc nt l), e la figura per cc g))) . , del 
A proposito della assegnazIOne 

manoscritto al IX secolo, Il Mentz ~g-
giuncre l'osservazione che bisogna dlStll1-

'" 'tt' . o"enl' enti' da11.e fra manoscn ' l pr , 
guere , . l' d ' franchi 
cancellerie imperiali onenta l el . 
(d a metà del IX , si era ormai per-

ove N' .t) l can 
duta la conoscenza delle l o e e e l~ 
cellerie dell'impero OCCidentale (dove 

delle Note dura ancora un conoscenza . 
seeolo), . 

4. Le note tironiane , 

Il MenLz ricorda le regole per la for
" e dello note ormai mantenute per maZlon I ~, ' l'l 

d ', ' seolastica, In parbcolare 
lra lZlOne 'N T le Note 
Mentz ordina, secondo Il C, ' " , 
tiro'liane ehe si trovano ' nel manoscntto 

, ' t ' , 'mo sarebbe dI' esaminato (oppor UnISSI 

N ota il Menlz che la scrittura cc eor-
stat~l aggiungere anehe yordinamento al~ 
fabeLie~); e discute pOI le Note che VI 

SI'V~)) earolingia corrisponde ad una ap
. U t ' della 
parizione cc unitaria)) nella sona 
scrittura dell' oecicl'énte europeo, , 

Al tempo dell'ellenismo e'era una sent-
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si trovano, , . 
In suecessivi paragrafi Il Mentz consI-

dera le singolarità delle Note. 

Le Note principali che derivano da 
quelle del C. N, T ., le Note inerociate, 
le Note che seambiano la parte princi
pale eon la secondarià, 

Si studiano. poi la posizione della ter
minazione e del punto, ,l'aggiunta del se
gno finale nella nota prineipale (man
eante nel C. N, T., del punto e della Nota 
s econdaria), la terminazione -tas. 

E ' poi dato il testo eompleto delle tre 
omeli.e, eon. la indicazione in eorsivo della 
traduzione delle Note tironiane. 

Un lavoro, non c'è bisogno di dirlo, 
frutto di particolare eompetenza e di 
grande pazien·za. 

Lode all'autore, ma anche all'editore, 
l' rsti tuto per la stenografia e la dattilo
grafia di Bayreuth, che si rende ' eosì be
nemerito con la pubhlieazione di studi 
tanto specializzati . 

EMILIO PERUZZJ, Elementi di Greco Mo
ri C/'I!O, Ed, Le Lingue Estere,. Milano 
1942, p, 92, 

E' stato, se non ,erro, Emilio Bodrero 
a rieordare tempo fa ne La Lettllra la 
diffieoltà che l'italiano, ospite della t.erra 
clleniea, incontra nel pronnneiare le 
scritte greehe che vede diffuse con quei 
caratteri ehe a seuola gli erano riuseiti 
più o meno familiari; arrivando ad Atene 
dotto dei rieordi di seuola, l'italiano non 
e capace d i' farsi intendere, nè di inten
dere la pronuneia d'i quei medesimi se
gni, elle senza .legature, aveva seritto più 
volte sui banehi del lieeo. 

Emilio Peruizi ha eompreso l'oppor
tunità di avvicinare l'italiano al greco che 
serive e ehe parla, eon ·un agile volumetto 
che vuoI favorire l'immediata conoscenZa 
della lingua neogreea dal punto di vista 
fonetieo, grammatieale e cultural.e. Ma 
non in forma arida e cattedratica, cosie
chè la sua fatica è riuscita a darci un'o
pera ehe sta fra la grammatica e la 1.et
tura colta e piaeevole: un libro che si 
ric.orda e fa rieord'ar,e , 

Esso è edito dalle Lingue Estere, che 
proseguono così simpatieamente il nobile 
programma ' della volgarizzazione degli 
idiomi stranieri in Italia. Oltre a un 

chiaro e pratico panorama grammaticale, 
segnaliamo un eapitolo dedicato 'ai rap
porti del neogreeo eo.n le lingue , 9aìca
niehe e eon l'italiano; allettare S,9P?,. of
ferti faeili saggi di greco moderno (e uno 
d'i dialetto italo-greco) la cui . compren
sione è r esa immediata dalle nozioni ac
quisite nel corso delle pagine precedenti 
e dà un elenco completo di voci per cia-

. scuno di , essi; inoltre sono aceompagnati 
da opportune notizie sull'autore o sul
l'ambiente da eui provengono. Al" tema 
del!' alfabelo nel suo quasi trimillenario 
svolgimento è dedicato un exeursus ne
cessariamente molto breve, ma sufficente; 
interessanti le illustrazioni. 

Il libro è certo dest.inalo ad avere un 
largo sueeesso, speeialmertte perchè ben 
risponde a determinate esigenze del mo
mento attuale. 

LA XIX EDIZIONE DEL MANUALE CI
MA E LE NOTE DI STENOGRAFIA 
PHOFESSIONALE . 

A poco più di due anni di tempo dalla 
preeedente, è comparsa, nel mese di Lu
glio seorso, la XIX edizione tascabile del 
Manuale di Stenografia Cima. Il volumet
to insuperabile esteticamente e nella sua 
limpida stringatezza, si ripresenta ancora 
una volta rinnovato nei confronti della 
precedente edizione e comprende 32 pa
gine c.ontro le 28 di quella. Ritocehi si 
notano, anehe qui, sin dalla copertina e 
dal frontespizio. Infatti, in quest' ultima 
edizione, sotto cc XIX edizione l), in sosti
tuzione della parola cc tascabile)) (ehe or
inai non costituisce più un fatto nuovo) 
si legge: cc Con Note Professionali Ed 
Esercizi~, (( Codiee Del Sistema l), cc 59° -
61° Migliaio) l). cc Casa Editrice . .. l). CC, 1943-
XXI )), 

Nella seconda pagina della eopertina, 
sotto il testo del R. D. 7 Ottobre 1937-XV, 
N, 1759, è aggiunto: cc Questo Codice è 
rigorosamente conforme al programma 
ministeriale stabilito eon R. Deereto 22 
Dicembre 1939-XVIII, N. 2096 l) . A pag.2, 
manea, a piè di pago cc Finito di stam-. 
pare .. , l) . A pag, 3 è una diversa prefa
zione pur,e .dovuta all' Eec, Donato Co-
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stanzo Eula, che occupa, però, solo detla 
pagina. In essa, IHemesso che il nuovo 
capitolo aggiunto sulla « Stenografia Pro
fessionale» mettB anche « l'allievo che 
abbia minor scioltezza di mano in grado 
di seguire le più alte velocità d.eH'Ora
toria», premesso che le sedi di insegna
mento sono già qundruphcate (42-162) -
conseguenza dell'« Aurea s,emplicìtà l) del 
sistema - e che il ' sistema stesso ' trova 
già applicazione in sette . lingue, l'Autore 
conclude non meravigliandosi del suc
cesso, di cui « eravamo persuasi ll, Egli 
dice, « noi stenografi d'altro tempo e di 
altra riva )l . Dopo questa prefazione le 
due edizioni proseguono di conserva -
- -- con la sola differenza numerica di pa
gina - sino alla pag. · 7 (nell'antica, 8, a 
causa della pl;efaziol1e che, in quella oc
Cllpa invece due pagine, come è detto). 
Qui, Reg. IV, è stata sostiluita, con più 
preCIsIOne, la dizione « Finale di sil
laba)l alla preeedente: « Finale di paro-

, la l). A pag. ' 10 troviamo una no'vità : 
« Modelli di Raccordamenti» divisi in tre 
rigature per ogni serie di « Modelli l): . il 
primo rigo comprende le parole scritte 
con la scrittura ordinaria, il secondo i 
segni alfabetici stenografiei staccati, il 
terzo gli stenogrammi. Tale aggiunta, 

. per la verit.à, si trovava già nel « Trat
tato l) (Petrini, 'Torino, 1941) . A causa di 
tale aggiunta le due edizioni si rimet
tono ora in pari col numero delle pagine 
e precisamente a pag. Il si trovano, in 
e ntrambe le edizioni, gli « Esercizi Sulla 
Formazione Delle Parol~», e gli « Eser-

. cizi Di Lettura Sen'za Abbreviazioni ll. 
Seguono regolarmente le « Abbreviazioni 
Ordinarie» (pag. 13 nelle' due edizioni) 
e le « Abbreviazioni Proprie del Siste
ma l) (pag. 14-16 nelle sue edizioni). Per 
queste ultime, nulla è variato da quanto 
fil già da me precisato (questo Bollellino, 
Aprile 1940, fasc. 81) a proposito della 
dIversa dizione che s( leggeva nella XVII 
ed. rispetto a quella della XVI, sebbene 
Altri, obliando questo Bollellino abbia 
creduto, posteriormente, di attribuire a 
sè il merito di ogni chiariniento. 

Che Altri non mi eiti, poeo importa: 
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Il1U i fatti saranno inevitabile guiJa al 
buon senso di ehi legge. 

Passando a pag. 17, troviamo ehe il 
Cap. « Consigli Pratici» comineia diret
tamente con « Esercizi Sull ' Aiiabeto l), 

. senza i due righi che pr,ecedevano nel
l'altra edizione. In questa. nuova, però, il 
cal'attere grassetto, tra parentesi, non 
termina con le parole « suoni Simili l) ma 
si legge aneOl'U: « Vari stenografi profes
sionisti ci mani non si pr,eoccupano più 
dei raffbtzamenti e leggoIlo correttamen
te i loro stenoscritti eseguiti ad alta ve- · 
loeità l). Anche tale periodo, per la verità, 
si trovava già nel Trattato più sopra ri
cordato eon l"unica diff.erenza che i ca
ratteri, in quello, nOIl erano in grassetto. 
Seguono regolarmente il c'apoverso 
« Eserci'zi Sulla Formazione Delle Paro
le l) con l'unica sostituzione àèlla parola 

_« Si ripeta» eon le altre « Si ripetano» ; 
e il Capoverso « Per L'acquisizione Della 

. Celerità l). Qui, al seeondo rigo, dopo la 
parola ' « diseorsi» mancano le parole: 
« articoli di giornali» e troviamo invece, 
al, terzo rigo, · dopo le parole « sei volte », 
aggiunto: « curando molto i raceorda
menti tra eonsonante e vocale nella for 
mazione delle sillabe. I più noti profes
sionisti eonsigliano i principianti di leg
gere molto. La lettura può, in un sistema 
come il Cima, che è costituito da pochis
sime regol.e fisse, diventa subito fami- . 
lirtI'e. 

Il principale 'vantaggio della lettura è 
quello di porre sotto gli occhi degli al
lievi la forma esatta e eorretta delle pa
l'ol.e e delle frasi che si imprimono nella 
memoria. I segni, a queslo modo, diven
tano sempre più familiari e eiò costitui
sce un apporto rilevantissimo al raggi un
gimento dèlla veloeità. Un esereizio eon
$igliabile è anche quello eli copiare la 
stenografia stampata, intendiamo dir e . 
quella ehe si pubblica nelle riviste ste
nografiche e nei libri di testo l). 

-Segue a questo punto, regolarmente, 
a linea: « Tèrminati questi esercizi .. . l). 

N el primo rigo troviamo, però, modifi
cata la precedente dizione: « sceglierà in 
allora delle l), nell'altra : « sceglierà allo
ra l) e « delle lettere l) in « lettere l). A 

metà della stessa pagina, 17, il Capitolo 
« Per L'Allenamento pratico l) è ' così 
espresso: «Per L'Allenamento Pratico 
Ed Alla Hadio l) . In essO, al secondo rigo, 
dopo la parola « stenografia», manca: 
« un valente stenografo» sino a « oceor
l'e l) e segue invece : « non solo, ma dovrà 
procurare. di (formarsi) » ecc .... « d'i tutto 
ciò che pensa, di tutto ciò che vede, di 
tutto ciò che sente (N ella preced. ediz.: 
« ehe si pensa») .. , che si vede .. ehe si 
sente) . Dovrà (fm;si dettare) l) ecc. Prima 
del eapoverso « Carta» troviamo qui ag
giunlo, dopo « calma assoluta» il brano: 
« Quando avrà l'aggiunto con sicurezza 
la velocità di 120 parole .al minuto, l'al-

' lievo potrà servirsi d'eJla radio come al
lenamento dapprima procurando di steno
gl'afare le trasmissioni a bassa velocità 
(commenti etc,) per giung,ere poi alla 
stenoscri'zione del « Giornale Rildio l) . 

Il capoverso « Matite» è eosì modifi-
. cato " « Fila l) e « Fim» speciali per ste

nografare, « Presbitero N. 3000» (Gli ste
nografi Cimani, in maggioranza, usano la 
matita) " . 

Al capoverso « Penna» è qui aggiun-, 
lo, seguitando : « L'allievo tenga anche 
presente che i segni di « ri - l'il' - ru - rul' 
si possono anche indicare - per maggio
re comodità --- rafforzando lievemente 
solo l'inizio della « i l) e d'ella ( u» come 
se si trattasse semplieemenle di un pun
tino prolungato », ' 

A pag. 18, al posto del « Discorso di 
S. M. ' il Be l) ecc. ' troviamo, invece, il 
Cap. ( Esercizi l) - eon una breve av
vertenza eirca il miglior uso delle tra
scrizioni che seguono, e il Cap. « Avvia
mento Alla Lettura Stenografica l) in cui 
è applieato il criterio di alternare alle 
parole in scrittura ordinaria, parole in _ 
serittura stenografica in un numero via 
via ereseente, sino a . passare alla sola 
scrittura stenografica. Il brano riportato, 
con i criteri riferiti, è lo stesso pubbli
cato .sul Corriere Si eno-grCl(ìco N ovembre
Dicembre 1941, N. 15 a pag. 17. Seguono 
regolarmente -- uniea differenza la nu
merazione delle pagine - il «( Disoorso 
Di S. M. Il Be ... l) (qui pag. 19-20), il 
( Giuramento Dél Fascista l) (qui pag. 20), 

la '( Lettlll'a Commerciale» (qui pag. 21). 
A pag. 21, dopo t.ale « Lettera Commer
ciale» segue una « Nota l) . E' superfluo 
rafforzare la i in pri, bri, tri, dri, fri, 
vri, prir, briI', triI', dI'il', frir, vrir, ecc., 

' in quanto lo stenogramma non può es
sere letto d'ivers-amente. Anehe l'ingros
samento dei segni delle vocali per indi
care le sillabe l'a - re - l'i - l'O - ru è suf
ficiente sia appena accennato all' inizio 
del segno. La consonante l' è' la più diffi
cile da pronunciare in modo netto e dà' 
luogo a varie' forme di J'otaeismi . (confu
sione con « V)), « s», « l», ecc.). Dato il 
suo scarso rilievo fonico, è parso oppor
tuno raffigurarla come un semplice in
grossamento del segno rapprèsentante la 
vocale che la segue, ingrossamento che, 
se · anche omesso in velocità, non potrà 
impedire l'a chiara lettura dello steno
scr itto. Inoltre, nelle parole che comin
ciano con la sillaba rin .si può omettere 
il rafforzamento d'ella i in quanto non vi 
è possibilità di equivoco con quelle che 
si ini'ziano col prefisso in, nel qual caso ' 
deve usarsi l'abbreviazione propria del 
sistema. Es.: ,rincalzo = incalzo; rin
vio = invio; rincasare = incassare l). Av
verto che questi esempi, in massima 
uguali, nella scrittura ordinaria, se si 
toglie la « l' l), appaionO' invece chiara
mente differenziati nella sCl?ittura stèno
grafica ehe trovasi al di solto di ciascuna 
parola corrispondente. 

(Continua) 

Via del Celso, N. 89, PàlCl'mo (18). 
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~ AIJpunti stm'ici (1906). 
In quelirto Bollettino (1940, p. 45), a.bbiamo 

pubbl1ca.t.a una sElri" di documenti r ,elativi al ' 
probJ.ema deiIa da.ttilograftae degli atti le
gali.. Il collega dotto RENATO MATTIOLI, dell'Ufo 
ficio Stenogranco. del Senato del Regno, ci co
munica que.st'altra int<:;ussante notizia. 

TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1906 

Discussione del disegrw -di ~egge : « Stato 
di previsione della spesa del Ministero di gra
zia .e giustizia e dei culti per l'esercizio finan
zia rio 1906·907. 

SCIALOJA ... 
Un'altra osservazione> 'anche, p,iù modest.a io 

vorrei fare.. L'ordine giudiziario è, a somi
glianza deU'ecdesiastico, molto cons.ervator,e\ 
e prima che i progr'oos.i che si fanno nel 
mQndo este·riore vi peo,etrino, trovano una 
ceTta resistenza. E' utile che così sia; ' io non 
biasimo punto la . cosa, ma osservo' che- l'in
venzione- de.]],a macchina da scriv,ere- è ancora 
ignota all'ordine giudiziario italiano, che pur 
tanto scrive, e scrivere per il pubblico, e con
se'l'va re le scritture in modo che poss'ono es
se're facilmente consultatB da tutti 

In altri paesi (cito pe.r ,esempio 'gli Stati 
Uniti, perchè ho avuto occasio-ne di farne' la 
pratica conoscenza) le scritture giudizia.rie, 
anche quelle d'uffic'io, si fanno con le' mac
cbine da sc:rivere; ed è cosa di grandissima 
utilità,. lo quindi ra.ccoman(Ie.nii all'ono,revole 
ministro di grazia e giustizi.a di vole'r vede'rE> 
fino .a qual punto questa invenzione', orma.i di 
,ISO comune anche in Italia possa pe,uetraTe 
nelle c.anceHerie dei nostri tribunali. e delle 
nostre Cocr- ti. Un ostaco-Io alla introduzionE> eli 
essa si ha nella no-stra carta. bollata, la quale 
per il suo spessore non s'i .adatta, molto, alla 
scrittura a macchina ed impedisce. la. simulta,
nea tiratura di più copie. Credo che, si po
tr'ebbe studiare a.nche un tipo di cada bol
l'a.ta più aelatta .aHe nw.cchine · che pe'rmet
toose la scrittura di più cvp,ie. 

GALLO, ministro di grazia e giustizia e dei 
culti ... 

Sulle macchine da, s()rivene PQi, per quanto 
l'onor'evole Scialoja, abbia d€Uo chE> s,ia una 

,questione piccola, pUl" non di meno io, l' ho 
anche· esaminata.; e- quando ho p,resentato· la 
legge qui al Senato· sull'orrdinamento d·el no' 
ta,riato e degli archivi notarili, ho, ag'giunto 
anche una disposizione, che mancava neUa 
legge . a.ttuaJ!e, cioè, che g,h, atti e le .copie 
possonQ esser'p. · scritti con lE> macchine; di 
guisa che mi trovo ad ave,r dato un avvia: 
ll1Jento per . attuare la proposta dell'onoro 
Scia,loj a, che non incontre,r·ebbe altr,e diffi-
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.coltà che quella dipendente dalla carta da 
bollo, difficQltà ehe potrebbe da altro· lato es
ser rimossa mediante un aecmdo· da prenders-i 
eo,l ministro de,]]e finanze. 

GARE DATTILOGRAFICHE 

Y'. Concorso provinciale (Milano) . 
Commis,sione. 

Comm. Renzo R"ezzon.~cù. Presidente. 
Dott. Enrico Boroorini, prof. Pia di Tolle, 

n,embrio . 
VINCITORI (primi classificati). 

Sezione femminiLe. 
R.ipamonti Dionisia (437,4 battute nette al 

minutO'. Totale errmi 11) . 
Sezione maschile. 

Ber'tùldi Florinelo (354 ba,ttute nette; errori 
24) . 

L'AR'!'E DI TRANSIZIONE 

ARNALDO FRAccARoLI descrive (Corriere della 
Sera, 30 luglio) la mostra del Premio Ve-rona, 
destinata .ac:el-e-bra,ré la « agricoltura nei 
frutti nei fiori n,egli animali,,: Ed ha una 
osservazi.one per lo meno curiosa. 

Osservando, che nel campo, deU'a.r.t.e oort,E' 
forme di ecc,ezione non figurano più, osserva 
« non figure defo·rmi, nè fiori che sembrano 
ombrelli, nè animali da confond·ere con mac
chine per sc.r-ivere". 

Svalorizzata così, a tal punto·... animale
sco, ~a macchina per scrivere-? 

DATTILOGRAFIA E STAMPA 

NAZARENO PADELLARO illustra in Tempo di 
Scuola (Via Gallonio N . 8, Roma) c'erti aspet
ti di un convegno didattico tenuto· a Genova. 

E ricoi-da una « circolaTe ministeriale 
rUna volta, credevo che le ~·irco1a:ri ministe· 
l:iali nO!ll foss'ero 1eUe perchè erano' dattilo
grafate . Si fecero pe,rciòs,tampal'le', ma datti
lografate o 5tampatè., -son sempre ignorate ... ), 
(p. 559). 

Non vogliamo scusare gli inse;gnanti che 
obbligati a Leggere tante .cose, a volte dimen
ticano di leggere, quanto, è attinente al loro 
sacerdozio civile. Ma l'insegnante è un uomo, 
f> l'uomo è l'eterno, pigrone elLe oerca di scan
sa.re quanto gli costa fatica. 

Veramente credevamo che la circolare dat
tilograf.at.a, con il suo as.peUo confidenziale 
a,vreb l{e elovuto fa.re ma.ggior breccia nel cuore 
dei 'riceventi. Si véde inv,eoe che neppure ' l'au
sterità del tes-to a stampa desce a imporSI 
nell'animo degli appa.rte,nenti a ce'rte catell'o-
1'1e. 

Ed .allora: test.o dattilografato, confiden
ziale e cortese, oppure te-sto. a stampa impe
ra.ti vo E' r .eciso·? La risposta agli in te're6sati. 

., 

SCRITTORI DA'l"J'lLOGRAFI 

ALBER'O MGSCARI, ne Il Veneto (Padova., 6 
settem b1'o): Il picchiettare della mia mac· 
chiua da scrivere ha finito eli disturbare ti
mido e insistente il silenzio deIla notte. Solo 
la ' lampada accesa sul' mio tavolo rischia.ra 
di una illce tenue la tas,tiera ... ". 

'!'AS'l'IERA. 1'1' ALIAN A 

La Stenodattilografa (Via Em'a.ime,le Fili
]jerto, N. 100, Roma) nE'l suo· numero di g;iu
gno-ag'Osto, ricorda alcune deficenze deUe ta
stie.re, eli macchine ela scrivere. fabb~icate pe,r 
l'Italia: le vocali a.ccentate, « ì" eel « ù» han
no l'accento grave anzichè l'accBnto acuto·, 
manca la vocale « o» con accento acuto. 

~" La Gazzetta del Popolo (Torn~, 31 lu
glio) pubblica un lungo al'ticolQ! dal t.itolo 
.« ,Come' a.pparv,(>I a Torino la prima maC'china 
(l.a seri vere ». 

~ Nel giornale La seTa (Milano, 28 luglio,) 
LUIGI MANGIARO'f'fr pa.rla della « igiene. de,l la
vO'ro: la deformazione da.ttilogranca, » met-

tendo in rilievo ,la opportunità dell'insegna_ 
mento ra7.ionale 'della dattilografia. . , 

(G. L. Ce1'Chiar'i, Voghera, Via Emilia 9) 
(A. Repet to, Milano, Via O. Cipriani 6) 

~ La Illustrazione de~ Popolo (Torino, 
13 se,ttembre) pu bbliCia un ,ps-aurientEl articolo' 
su « La tastiera nazi'onale per la ma.cchina 
da scrivere». 

@l1! La Tr"ibuna 'illustrata (Roma, 27 set; 
te,mbr-e pubblica un articoletto: « la su'a e,fu; 
la m!aechina da sc:river'e". Pochi cenni, sulla 
rnvenzione del Ra,vizza che po.trebbero essere 
precisati _ con qualche dettag'lio fuaggiore .. 

(G. Q. - Napoli) 

~ ' BEONIO BROCCHIERI os~e,r'Ya ch~ in Un
gheria ·esLste una gerarchia di tito,li .che 
esprimono, in fondo, la aristoc,raticità della" 
N azione. In pa.rticolare oss'erva ehe « dirai ' 
, signo·rina' all a. creatura impegiIata sott o 
dettat;'ra alla ' macchina per ' scrivere, Q. cni'Ìla. 
al microfono del .centralino t,elefonic.o ... D. ' 

CarTiere della Sera, 14 ottobre. 

La Direzione del «Bollettino di Matematica» (Genova, Via XX S'éttem~ ' 

bre, 31), i cui uffici furono distrutti per incendio nella · barbara incursione 

nemica del 22 : ottobre, sarà grata a chi, inviandole numeri arretrati del 

« Bollettino~, vorrà contribuire alla ricostituzione deila Raccolta delle an

nate precedenti. 

Chi vuole può rivolgersi al prof. Enric:o Nannei, Levanto (La Spezia). 

ALESSANDRI ROBERTO 

METODO DI DATTILOGRAFIA 
VI ed. p. 144. In 16. - 1941 XX: L. 12.

Casa Ed. Libreria Luigi Del Re - Fir~nze 

BARILLl Russo ELENA 

la dattilografia insegnata agli alunni 
delle scuole secondarie e medie 

Nud1>o melodo pratico delle ' 8 dita 

IV. ed. cm. 19 x cm. 27 p. 120. - L. 9.
Libr. Ed. Bonacci. - Via Mercuri, 23 - Roma 

CEVA ROSITA 

Le mie novelle (Stènodattilografiche) 
. p . 300 - L. 12.-

presso l'A. Via Vescovado, 6 - Alessandria 

QUIT ADAMO MICHELE 

Guida teorico·pratica di dattilografia 
IV ed. In 8. - L. 3:70 

Istituto Napoletano di Cultura 
Via O. Costa, 51 - Te!. 51.718 - Napoli 
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~ La Gazzetta del Popolo (Torino, 13 
agosto) pubblica un articoletto di GA"T.HdJ 
BALnAccIsu « Scienza d ' oggi, (,rigin .. d2ll'al
fabeto », nel quale si ricM'dano gli studi com
piuti dal prof. PIETRO 'l'ULLIO (vedi questo Bol
lettino, numero speciale 193]) per mostrare la 
rappresentazione grafica dei snom. 

(C. Roneolini. Torino, Via. Cialdini, ,t8) 

~ J"UlGI ' SPOTT[ pubblica in Mamma e 
Bimbi (aprile 194.2) (Dr. Lina Poretto, Corso 
Ducll. di' Genova, . 57 Torino) n'no studio su 
« Igiene della scrittura» (Le Nndizio!lli mi
glioriche debbono e'8sere, sodLsfatte. per l'ap
pr€ndimento razionale d,ella scrittura p er i 
« pupi » ... ) . 

~ Dal 1 agosl:ù è proibita in Inghilterra 
la fabbricazione delle penne stilo'grafiche,. Così 
Virgilio Lilli neI Corriere del/a Sere! (23 lu-
glio). . 

~ Francesco Antonio Pigafeth (Vicenza, 
nato dI'ca il 1485) compagno di Ferdina.nclo 
Ma,g'ellano (1480-1521) fu « il primo (he fissò 
la grafia della lingua degli antichi abitanti 
del BrasHe ". 

FRANCESCO PFYI'fINATI, Il contributo degli ita
liani alla f01'1nazione del Brasile, Cedam, Pa
dova, 194-1, p . 33. 

(:f& Presso Budapest è . sta~a, sc,operta la 
città rO!llian.a di ,Campana.. Sono v,enute in 
luce più di centoC.L.llquanta tegolette, in terra 
cotta con iscr:izioni: tale, scoperta. a ,rclw{)olo
gica rivela· un'altra mani,era di sCTivere dei 
romani in quanro finora non si avevano c)1e 
tavolette e papiri. Le inelagllli chim.iche han
no appura.ta che il materiale u,sato per la 
fabbrica delle tegolette corrisponde a . que.Jlo 
adoperato da.i rom.ani. 

Così il Gi01'nale d'Italia, 15 maggio 1942. 
(Abramo Mòsciaro, ,Via Principe Eugen io, 

N , 3, Roma) 
"-

~ Il Mattino (ROma 13 agosto) pubblica 
che in Giappone a cura de,l g.iornale Yomiuri 
si pubblicherà un quotidiano oon caratteri in 
rilievo, ad uso dei ci'ecei, in pa-rticolare elel 
e-Ìeclli di guerra. 
(L. Nuzzi, Via Gerolamo Sant.ac,l'oe,e 3,. Na

poJil) 
I 

(:f& ' Una cattedra di s,toria ddla scrittura 
e del libro, è stata istituita. presso, ]:a U Ili
vers,ità di Aidelberga. Titolare, il direttol" ; 
della biblioteca .universitaria, proL PREISEX
DANZ. 

Così L'Osservato'l'e Romano, 1 ottobre 1941. 
(A. D'al Negl'il, Vero,na) 
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li'@,) Segnalianio lo studio di Luigi Spoth 
« Quel che ci possono rivelare i primi sca- ' 
ra,bocchi di scuala" pubblica,to 'in « Pedago
gIa familia-re » ' (Milano; s€ttempr·e 1932). 

IS'l'I'l'U'l'O DI STU DI GRAFICI 

Ne n Popolo del Lunedì ' (Catania., Via 
Carlo Amato 2G; lunedì 28 settembre), Luigi 
Spotti fa la proposta opportuna di provvedere 
al censim.ento delle lJibliotecie private che 
hanna pubblic.a.zioni attinenti alla « grafia l,. 

Lo SpQotti (Viale Vene,to 22, Parma) deside
l'ebbe risposte, ,es:aurienti ad un ampio' qne- · 
stionarilo da cui stralciamo ' i seguenti dati: 

....:. consIstenza. della biblioteca privata e 
suo valore commerciale, 

- cnta.logo, per materia, per autori, per 
« doppioni », 

- -disp,)sizioni attuate per la cons,ervazio
ne, nel futuro, dei libri . 

Lo Spotti vorrebbe la creazione in Italia 
di un Istituto e Laboratorio di Studi gmfici, 
simile al R. IstitutQo di Patologia d~l Lihro 
funzionallt<, il Roma (v. Bollett-ino, p. ;;i) . 

L' ALJi'ABETO LATINO 
E LA RIFOR,MA TURCA 

Il Giornale d'Italia (7 ottobre) riferisce su 
« Una, le·zione di A j.a.turk» tenut.a nell'a.go.sto 
del 1928 e ,Costantinopoli. Si tra:ttava di una 
riuni=ecultllraIe', durant.e· la quale il rinno
vatore' della Turchia spiegava. la « sup",r:iorità 
e la semplicità ddl'alfabeto latino sui com
plessi caratteri a,rabi» (v·edi' ,anc'he questo 
BOllettino, p. 1(6). 

ABRAMO MÒSCIARO, che genti.lmente ci segnala 
la notizia ... rico,rda c,h" si deve' scrive'rt> « Ata
tiirk» e non « Amturk», « Ghàzi» e !10n 
{( Gazi». 

'rroviamo nella Encri.clopedin lta.!iana ehe 
« gbazi» si,gnifica « chi ha fa.tto· una spedi
zione milim.l'(- ' », e che la. città di Aitab (Ayn
ta:p)si chiama anche « Gazi Ayntap» (e Gnzi 
Anteps) . 

UNA IMMAGINE GRAFICA 

EMiLIO SANTIN'r Bcr·ive su « Lingua Nostra" 
(Viale Mazzini 46, Firenze, p_ 76) un dotto 
studio su « Leoplai'di cQntro la crusca ». E 
richiama, un pensie.ro dR,1 'L'ommaseo che tra€ 
da un ricordo grafico; una immagine felice. 
« E' noto che il 'rQlllmaseD di,sse che le pagi'ne 
del Leopardi sonQo palinsesti mal raschiati che 
lasc:ia.no intravvede,re sotto la nuova scrittura 
antica" intend?ndo dire che l'espressione 11"0-
pardiana è sempre intessnta di reminiscenze 
classiche ». 

Linguista il Tommaseo, ma anche studioso 
di COse grafiche. 

ORTOGRAFIA E FONETICA 

Che l'alfabeto nonI riproduca i suoni, è 
hen noto; di qui gli studi e le cQonvenzioni dei 
fonetisti per escogitare dei oogni che C'OlI
s entano una indicazione ' fQonetica della parola,. 

MANFREDI PORENA (Lingua N ostra, Viale 
Mazzini, N. 46, Firel17~) esamina taluIle indi
cazioni gr:'afiche di consonanti (I, m, n,), di 
dop.pie o rrnforzate ecc. Osse,rva , per es. che 
la « l» di ala è div<"l'sa da.lla " l » di alba , si 
intende nella pronuncia, e vorrebhe nel se
condo caso la indicazio~e. della "l» in gras
setto, così per annoso, il ' primo' « 11 » dovrebhe 
essere in grassetto ecc. 

I! Porena vor'rebbe una sicura conferma 
deHp sue 'cansiderazioni, da parte eli « pe,r
sone bene parl:anti » : giriamo il g~us·to de
siderio a quanti ooservano ... il parlaJ:'e degU 
Qorato-ri, ed agli stenog'rafi costretti a scrive're 
tante - trop'pe - parole. 

LA SCIENZA DELL'ABBICCI' 

DINO PIERACCIONI elenca in Lingua N ostra 
(Viale Mazzini, N. 46, Firenze) vora,boli 
prettamen.te fiorentini. No8 segnaliamO' qui uno 
che ha particnla.re riferimento, alla grafia: 
(p . 89) « Croce. Si dice ' Santa Croce nel con
tado l' alfaheto. P. es. « i.mpa1'a,> la Santa 
G"oce, non conoscer nemmeno la Santa Cl'oce» 
e simili ". 

Evidentemente ci si vuol richiamare, così 
dico8ndo, ad una c,osa tanto nota, che deve es-
sere ·da. tutti conosciuta. ' 

IDEOGRAPIA GIAPPONESE 

LEO MAGNINO scrive un interessante a,rti
colo ne « Le lingue Estere (Mi:lano';. Via, Cesar,l' 
Cantù, n. 2 (pp. 203-4) dove illustr.a la 'scrit
tura ideografica. in gene,rale e la giapponese 
in partico.Lare. 

« Lo studio della scri.ttura ideografica viene 
ad essere in denniti va lo studio- della proie
zione grafica dell'idea. nello spa.zio» (O in al
tri termIni la rappresentazione sul piano, di 
una iidea che vive nello ~pazio) . 

Gli ideogrammi giapponesi si pO'ssono rag
gruppare in cinque eategorie: 

1. ideogra.mmi che ra.ppresentano un og
getto, 

2. ideogrammi .che ra,ppreoontano una 
azione (per es. una obbliqua ascendente per 
indicare il « sa.!ire ,,), . . 

3. ideogrammi che r:appresentano combina
zione di idee (sole e luna dànno l'id'M- della 
luce, deUa, luminosità, ·ecc.) , 

i. id,eogramrr,i oomposti da elementi figu
rativi e f.onetki. La pa,rte- fonetiea precisa la 
pronunzia, 

5. ideogrammi la cui rappresentazione, fi
gurativa deve essere compresa in S€nso ana
logico, traslato o deT'lvato (l'occidente è rap
presentato da un nido, poichè gli 'uccelli van
no n,l'l nido al t.ramontare del sole) . 

'l'l'a scrittura. ideografica. e ges tQo int,erco·rre 
una g'lra..nde connessione. Bisogna quindi « vi 
veTe" la scrittura ideografica,' pensando alla 
sua ongl1le,. (L'erl:timologia delle pa.role do
vrebhe andar oltre la stessa semplice signifi
cazione delle lette·re a.lfabe:tÌche, e pensare a l 
sensO' deUa parola.) . 

Colme è noto i gàapponesis'crivono con 'iI 
pennello. La stilografica. e la macchina da 
scri,-,er,f) hanno fatto la loro comparsa in 
Estr,e1l10 Oriente, ma le scritture pe.l'sonali 
(auto'grafo, lettera ecc .) nl1lno fatte con il 
penneHo. ' 

« La scrittura giapPoIlese acquista cosi al - · 
l'occhiO' deU'o,rio8ntale un valore che noi dif
fic.ilmente sapremIllo a,ttribuirle; di qualchE' 
C06a ciO'è, di nobile, .08' dii sacrQo». 

OCCIDEN'l'AL 

Il to8H. Mascanzoni Francesco, fiduciario 
della &l.zione hare,,€' della Unione Stenografica 
Italiiana (sistema. Cima, Bari, Via Calefati, 
N . 27 ci manda vario, mate'riale illustr,a,tivo 
della lingua ausiliaria « Ocddental», dovuto 
tri signOlI' Edga,r de Wahl di 'l'allinn (Estonia) 
f' pubblica.to, per la p!"iima volta nel 1922. 

Chi desidera inform.a.zioui può rivolg,ers,i 
. aI!; Institute. Oecidental e Oosmoglotta, Cha

pe,u,e, Vaud (Svizzera), oppure al ca,v. Bevi
lacqua Gius<'p'pe" Pavullo, ne,l Frignano (Mo
dena.) . 

~ Luigi Spottipubblica nel Popolo del 
Lunedì di Catania i seguenti articoli: 

- Protezione degli stadi (7 giugno). Si 
ra.mmarica, e giustamente:, ·che malgrado le 
sollecitazioni fatte, non gli sia pervenuto' dai 
centri nazionali di studi léopa,rcliano' e mar
coniano, . nem;tmeno la r ilproduzion.e fotografica 
di un autografo dei due' grandi. Possibile che 
il Centro Leopardiano. di Reeanati, che ab
b~amo espp'rimenm,to mO'lto gentLle quando ab
biamo fatto richieste per la pubblicazione 
deUa nostra nota su Leopardi e la stenogra
fia., non disponga di materiale fotografico? 

- Grafoscopia (20 luglio). Ricorda l'itnpa,l'
tanza della microfO'tografia per i documenti 
scritti, già attuata da I.ambelrto, Pie,rgross i 
in un suo lihro. 

- L'Impero felice (3 agosto) . Illustra il 
libro di 'l'oddi, nei riflessi della scrittura 
(Vedi questo Bollettino, p . 71). 

- Car atteriologia grafologica (21 ' settem
bre). Mette in evidenza i pregi di una recente 
pubblicazione d~lla Le.tbl (ed. BO'cca.), di cui i 
lettori del Bollettino rico-roanù la seconda edi
zione della « psicologia grafologica» edita da 
Hoepli (Bollettino, p. 74). 

(:f& Nel Tricolore (Via dei Prefetti., N. 8, 
Roma) la . rubrica grafologica è · t.enuta da 
« Semiralliide ", Via Aleardi 19, Brescia. 
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SCRITTURA COLLA SINISTRA 
Quello della scrJ,ttura colla sinis,tra è un 

problema. che 'Ogni .tanto r,ia.ffiora (v, anche 
la nota A mbidestrismo di L. SPOTTI nel n,. 78 
di questo Bollettino) ed al quale si interes'
sano tutti i culto'ri della « grafia. » nelle sue 
va l'ie manifeswioni (In mate,rm va ricor
dato l'importante. contributo dato dal D'URSO 
colla sua pubblicazione La ' Scrittura con la 
sinistra, Roma, 1917, largamente imp:iegata n,ei 
c'orsi di r~educazionE' per mutilati che si ten
nero alla fine' del conflitto 1914-1918). 

1!n.a nuova soluzione viene prospe,ttata dal
la nota Casa Heintze &: Blanckertz di Berlino, 
&01 uzione che vÌRIle. ·racili.:ta.ta dall' adozione di 
speciali pennini (Ly-Feder): vien:e anche dif
fuso in proposito un 'Opuscolo illustrativo (P . 
HART, Das Linksschniben und seine einfache 
L6sung), da.! quale risultano le possibili,tà di 
esecuziroine dei vari tipi di scrittura, da, quella 
gotica (ormai abbandona,ta anche in Germa
nia) a ·queUa. latina. L'opuscolo accenna ' an
che - cosa che ci è gradito rilevare - alla' 
possibiIità, per eserCJitati scrittori colla mano 
sinistra, di dedicarsi in seguito anche alla 
stellografia. (G. Prete) 

(iiJ L' Osservafm'e Romano (16' ottobre 1942} 
pubblica un articolo di « Incognitus» dal ti
tolo': « intr'Oduzione, allo studio della persona
lità mediante la scrittura », promettendo altri 
studi successiÌvi pe'r vede're « co'me 'vanno in
terpretate le linee grafiche, c,ioè il significato 
che ne deriva, ,e quindi la personalità che· si 
può vi""ibilmente ricostruire». 

(i@ LUIGI SPOTTI (Viale Veneto N. 22, 
Parma), cerca la « H~s,toù'e de la grapholo~ 
g'ie» di Emelie de Varsi Editrice la vecchia 
società di grafologia ' di Parigi (1878 P). 

n cAlllega Spotti sarebbe disposto a, farne 
acquisto, oppure avelre le poche pagine -'. in
tegralmente trascritte - dove si parla di 
Camillo Baldi (1622), il 'noto precursore degli 
studi gl'a folog-ici. . 

I colleghi che p'Ossono favorire' il deside
rio de,l camerata Spotti, si mettano in diretta 
comuni~zfone, . con lui. 

Specialmente i c'Olleghi residenti nelle città 
dove ci sOno grandi biblioteche pubbliche, 
potrpbbero fare qua.lche rice-rca bibliografica 
e . segn,a1a.re i risultati allo Spotti. 

NOVITÀ GIUSEPPE ALIPRANDI 

ASIAGO E L'ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI 
Visione Spirituale 

V edizione - 181 illustrazioni ' e grafici fuori testo, e due tavole grandi 
Prefazione della Ecc. PIERO BOLZON . Pagg. 252 - L. 10.-

PIGÒ ARTIODE 

Il Vademecum dello stenografo italiano 
SISTEMA .ENRICO NOE 

III ed. p. 80. In 32. - L. 8.-
pres.o r A. Via Verga, l 5 - Milano 

LIBRI ED AUTORI 
Direzione: G. AUPRANDI 

Padova - Via Jeppelli - Amministr. Cedam 

Abbonamento L 10.-
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PIGÒ ARTIODE 

Il dizionario della stenografia italiana 
SISTEMA ENRICO NOE 

II ed. p_ 320. In 32. - L. 24.
presso r A. Via Verga, 15 - Milano 

IL BOLLETTINO DI MATEMATICA 
Direzione: E. NANNEI ed E. GRASSI 

Genova - Via xx Settembre; 31 
Iotituto Leopardi 

Abbonamento L. 25.-

I 
I.j. 

STENOGRAFIA ED AVIAZIONE 

Nel N. 1512 de Le F01'ze Armate (Anno 
XVII) . il Cap. Dott. N ORBERTO REDIVO scrive un 
articolo su « La stenografia neU' Aviazione mi
litare. ,Considel'azioni e proposte ». 

La comunic.azione ci viene gentilmente, se· 
gnalata da Giacinto Raynwndi di Padova. 

GAHE DI STENOGRAFIA 

Torino'. 31 maggio. Indette dalla, Società 
Stenografica Italiana (To-rino,. Via· del Car
mine, 13). 

Gara orato'ria (120 - 140). 
BeTto-ldi Florindo. Milano. 

G ar-a or((toTia (100 - 120). " 
Parodi Gemma. Genova. 

Gara stenografic,a (80 - 100). 
Da.vicO' Gianea.rlo. Torino. 

Gara c.ommerciale (60 - 80) : 
Pigella Paola. Torino. 

Gara teorico-pratica (40 - 60). 
Cariboni G1ovanna. Torino. 

I Gara abbre'L'iazione logica. 
Ba,rtali Adele .. Genova. 

Gara teorica. 
Barto-li Adele .. Genova. 

Ga'ra Teorica (Allievi). 
Visconti Benvenuto. 'l'oriuo:. 

La commissione era costituita da: 
Rag. Sante· Caudano. 
Cav. Rag. Pie,t:rù Alberto. 
Avv . . Cav. Aless:and,o RigheUi. 

In tutto i concorrenti classificati (sis,t€ma 
N ne.) sono stati . 126. 

J;;rano, ].}re-sentl stenografi di: :Milano, 'l'o
rino, Genova, I vreiU, Brescia. 

L'UTILl'l'A' DELJ"A S'L'ENOGUAFIA 

Gl;IDO M.ONALDI. « ,Contro cOI'l:ente:.» (Roman~ 
zoo .Ed . Sonzogno. Milano. H,omanzi ecc., N. 69, 
p . 7) « ". Egli ha. una imperfezione singola
rissima., Fer un fenomeno ne,l'VaSO, pl'odottùsl 
dopo una violenta inalattia dell'apparato re
spiratorio, " afflitto· da circa due' anni,da 
una specie di timide""za vùc:ale che non gli' fa 
pronunziare parolà se non letta ... Come se 
la. cava, nella società 'che deve fr.equentare P 
ARenissimo; l'impe'l'f,ezio·n,e, in lui qua-si non si 
avve,rte. 'l'i stupisce? 1'i dirò che· l'Anselnll 
,è divenuto, uno stenografo portentoso e che 
batte il campione mondiale di stenografia con 
di.ecine e diecine di parole' al minuto in più. 
Ya sempre armato di ta,ccuini e aUmchè de·ve 
parlar'e, siccome il pensie,ro lo serve veloce
mente, egli velocissimamente scrive e legge. 
Naturalmente l'aTmeggìo laéicia perplesso. chi 
llon ne conosce l'a CaUEa». 

(G. Scanlulla Di Salnl - Palermo) 

STENOGRAFIA E RADIO 

lL RADIOCORRIERE (Via Amenale. 21, Torino, 
del 9-15 agosto 19.42-XX a p. 4 pubblica: .« E" 
stato pubblicato il CODICE DEL SISTEMA. 
VI Stato Cima in cui ['autore, G. F. Cima,. 
cr'eatore del sistema, dà nuovi preziosi consi
gli soprattutto sulle abbreviazioni facoltative, 
interessantissime per i neo stenogj"afi di, pO'ca 
scioltezza di mano. Ma tra gli alh'i .consigli, 
è bene segnalare questo, che il prof. Cima dà 
a coloro che ambiscono crearsi una tecnica 
stenografi·ca di primo ordine: " L'allenarnent'o 
assiduo alla radio è a più atto sicuramente a 
preparare con buon ' grado di maturità un 
pr-ofessionista stenografo ". Infatti, niente 
niente . meglio della radio, con ba sua dizione 
acc,ur-ata e misurata, può impratichire un 
aspirante stenografo e sveltirgli opportuna
mente la mano». 

Esattissimo. Quanto abhiamo rip'Ortato ci . 
offre, poi la buona oe:casione pe,r rilevare come 
stenografia e rad;O' c-osti'tuisconn oggi; più cll{' 
mai, un vero e propTin indissolubile binomio, 
in quantO' la radio de,ve. necessariamente ser
virsi de Ila veloce scrittuta pe·r ra.ccogliere con 
assòlllta, precisione · tutto il complesso mate
riale che. diffuso nell'e,tere, specie in questo 
periodo storico, acquista importanza straordi
n'aria. Inv€'l'o, è sommamente utile,. anzi indi
spensa bile', fa.re uso'. deUa stenografia ai fini 
di una fedele dicumenta,zione ' di quanta. la. 
radio trasmette e diffonde. . 

(Aldo . M,arras - Roma}. 

STENOG'RAFIA E . CENSURA . 

L' orgauo deU' Associa.zione del Pubblica. 
impiego, LE FOHZE CIVILI (Lungo,tevere 
Cenci, n. Il - Roma) del 16, novembre 1942-XXI. 
sotto il titolo SeTvizi postali per- i comhattenti 
riproduc,e un ' elenco dei principali servizi di-
simpe'gna.ti dalla Posta Militar,e. . 

'l'l'a l'altro si rileva che per non correre 
il risehro che le missive veligano tolte di corso 
dane Commissioni di Clffilsura ,e conseguente
mente che il militare resti privo della tanto. 
desiderata posta è' indispensabile che la let
tera non sia scritta con inchiostri simpatici,. 
nè in lingue . '~traniere, 'non ammesse, nè in 
sCj'ittura stenoOTafica. 

Se peT l.e lingue straniere non si è fatta 
U1W esclusione total.e, perchè anche per la ste~ 
nOI/rafia non si fa altrettanto nel senso ClOe' 

di ammetterne l'uso soltanto ai sistemi .legal
mente j'iconoscinti da.llo S,tato? 

(Aldò 1fal"l'as - Roma)' 



STENOGRAFIA GIUDIZIARIA 

l~EONIO BROCCIIIERI ha una sua fantasia giu
diziaria (Corriere della Se'l'a, 17 agasta). ' De
scrive un'a specie di processo americana, fatta 
a ehi volle soffacar,e la illusione - malla es
senziale della vita - . Orbene ad un certo 
momento ricarda: 

« Face,va caldo came, quando minacciava 
un temporale; noi stenografi ci e,ravamo talti 
la giacca» (E' nGta la, diffusiane, in America 
della stenografia ·giudizia,ria). 

PO'i continua: 
« _" una raffica mi pal'tò via il lllazzo dpi 

foglietti stenagrafati ... » (Came potÈ> allora ii 
re5acontista-stol'ica riprodurre, ad litteram, ie 
;parole dette . . _). 

Ma è poi stenGgrafo il giarnalista vahlllte? 

POESIA EHME'l'ICA (E STENOGRAFICA) 

« Talvolta, poi, in casi di maggio-r cllia
rezza, le parale clw egli scriv,e (UNGARE'L"l'I) 
Bano un'a specie di stenog'rafia di paesi a in
terna, ed egli SGlo può legg,erla e compiacer
senE< finl) in fondo: no,i non potremmo se non 
riempiendO' le paro,le di sensi personalissimi: 
per noi qut>lla stenagra,fia tanto riservata è 
"ome una iscriziane ch€' il te'mpo abhia can
cellato nei suni punti capitali». 

FRANCESCO FLORA, La Po'esia ermetica, II 
Ed. 194:2, Ed. I,aterza, p. 142_ 

(C. Martini - Milano) 

S'l'ENOGRA:FIA SENTIMEN'rALE 

Che la st'enografia. sia tante valte complic,e 
nel sorgere di simpatie ed in faccende -d'or
<line sentinH'ntale nan è co-sa ignnta . Fra se
gretaria - stenodattilografa ed jl p,rincipale od 
il dirigente non è infrequente che ra,pporti di 
reciproca co-mpr,pnsione (!) si stabiliscono e 
si sviluppino per sd'ociare magari in un rego
lare ma,trim~l'llio. Di hen altra natura, _ ma 
tuttavia non ecceziona.le, è l'episadio ripor
tata in un'a co-rrispondenza del Cm'ricre' della 
,Sera deI 1 agosto_ La mo.glie di un certo COJll
merciante all'ingrosso ayeva cOJllinciato a sa
spettare del m'a.rito da q \lando « m-p'va de'sti
nata ad altro incaricO' i,l sila segretaria a.ssu
mendo. in -sua voce una' giovane e graziosa 
stenografa.. Il ritmo della vita - aveva spie
gato il 'commerciante alla moglie - e quella 
degli affari, si fanno Elempre più rapidi e 
bisogna adeguarsi ai tempi. Con una s.igno
gnorina che metta giù in rapidi segni le mi'e 
idee e le riproduce, cnn f,edeltà, il disbriga 
della cDrrisponde.nza dive,l ta un piacere pe'r 
chè dimina le quotidiane discusioni con il 
segretario che coi suai affrettati appunti sui 
nmrgini delle lettere' da evader,e ne com bina 
di tutti i colori»_ 

Conclusione: uri be,] giorno la moglie pioin
ba d'improvviso in ufficio del marita proprio 
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« mentre que,sti stava slieMuranda la cGrri
spondenza in Ull orecchio della segretaria». 
Grazie 'alla ecC'e:7,Ìonale calma deIla mnglie, 
l'ineidente non degenerò in tragedia, ma, come 
~ comprensibile, la segretaria fu def.enestrata 
e l'antico segretario riprese le vecchie fun
ziani con l'impegno però di impar'are entro il 

, più hreve tempo possibile la sten\lgra,fia. 
[A. C. - Milano] 

PROl'AGANDA GUL'lTRALB 

Ne La lettura stenografica (Via Hossaroll, 
N. 77, Napnli), il suo. diretto,rc, GIUSEPPE QUI
'BIlAMa, fa, alcune propos,te per la affermazione 
culturale, del problema stenografico: 

1. Sistemazione dell' insegnamento, steno
grafico in tutte le sc:uole medie superiori; 

2. Sistel;lazione degli insE;gnanti con 
l'istituzione della Ca,ttedra di ruolo, e quindi 
assunzione tle~li insegnanti ' mediante can
corsi nazionali, comE; per le altre materie; 
, 3. Hegolamentazione dell'insegnamento pri
vato deHa stenografia, con esami statali o con
tI'ollati dallo Stato per i relativi diplomi di 
stenografu commerciale, stenodattilagrafo, ste, 
nografo per l'oratori.a; 

4. Istituzione di ispet,tori tecnici provin
ciale pe-r sarvegliare che l'insegnamento sia 
fatto conforme alle disposizioni ministeriali. 

PRELI'l'TORIALI 

1/ Giornale d'Itàlia (21 ottobre) pubblica 
l' « Invito :ai Giovani» per la. partecipazione 
ai « Prelittoriali del lavoro ». Il programma 
comprende,: ._. « 30 Concorso per stenod.attilo
gl'afe, dattilagrafe, adde,tte alla vendita, di ar
ticali casalinghi, ortofrutticoli ... ». Il came
rata, F_ V. che ci trasmette la natizia, giu
sta,mente OS8erva che questa mescolanza deHa 

I stenodattilografil,t alla vendita delle patate e 
deièavoli fa lo stesso effetto di vedere nella 
vetrina di un libraio un piatto di affettato 
(Va bene che si tr:atta sempre di cibo' .. _ in
tellettuale ' 0 materia!.e, ma ci sempra che una 
distinzione di gare sarebhe stato o-pportuna, 
an'!'} doverosa)_ 

'l'IRONIAN A 

Parlando del giornalismO' di altri tempi 
L'industria, della stampa (Homa, Salita San 
Niccolò da 'l'olentino, l-B) ricorda anche ' 'l'i .. 
rone, edito,re ,dI'ile lettere cU Cice-ro-ne. E pra
segue: 

« L' Janirrtus' giornalistico era veranlentE' 
inn'ato in Cicerone :, quando Catone pronunziò 
il suo discorso di risposta a quello di Cesare, 
egli aveva dlsposto in diyersi punti del Senato 
i più veloci dei suoi' scribae', ch~ usavano, 
in attesa di Gabelshe,rger o di Meschini, un'a 
specie, di stenagrafia che lui stesso aveva idea
to ». 

L'a.r·ticolò è firmata « Sieor »_ 

\11 

IMPROVVISAZIONI S'l'BKOGRAFICHB 

« 'Intanto, sull'a carta a,ssorbente, ha ste
norfrafato a niatita: « lic,enziare Cip». Sono 
semplicemente due fre'ghi; e c'è ,dentro il VItto, 
l'alloggio, il vestiario, le sigarette e l'amore 
di ,Cip ». 

BNZO GRAZZ!N!, Incorttro col vecchio cuore 
- (romanzo). Bclitori:ale Romano, Hsma, 1942, 

p . 24. 
(C. Martini - Milano) 

GAMME S'rENOGHAFICHE 

lUARCELLO SIGNaR! illustra ne Lo stenourafo 
(Padova, Va Gustavo Modena, N. 6), pp. 49-
51, il Metodo delle Gamme e conclude, acvver
tendo che per la stenografia nan v'a le il nato 
afDrisma, (l vale più la pratka della gra.m
matic:a, ma invece bi.sogna che la pratica sia 
preced uta da una profanda conoscenza della 
teo,ria del sistema. Solo in questi termini -
canclude giustamente il Signori - teoria e 
pratic:a. si conciliano neUa fornlazione d,,! per-
fetto stl'nagrafo pratico». . 

@l) Il Popolo di Sicilia, Catania, 27 aprile, 
pubhlica un prafilo di G. V. Cima. 

~ GIULIO GAHIBBO pubblica nel Con'iAre 
Stenografico (m'aggio· agostO', p. 22) un nrti 
co-lo sulla, « numerazione stenografica ,,_ 

~ L'Uniane Stenogr,afica Na,poletana En
rico Noe ' (pres. Giuse'ppe Quitadame,), per 
onor'ar,e, la memo-ria del Duca Amedeo , n'Ao
"ta, ha istituito quindici horse di studio'. Ne 
danna l'annuncio i seguenti giornali: 

Roma, 2 giugno 
. Giornale d'IIalia (Bd. Napoli), 3 giugno 
Roma, Il Mattino. 19 giugno 
Conie-re di Napoli, Giol'nà/e d'Italia. (Ed. 

Napali) 20 giugno. 

. ~ Deutsche T<. u.rzschrift (p_ 193) pubblka 
ehe con decreto del 8 giugnO', il FiIhre,r ha sta
hilito. che cessi la design'azione, "Kurzschrift» 
e ritarni l'altra « St,enO'grafie,». Il giornale 
commenta, ringraziando il Filhr~r dell'inte
ressamento dimastrato così per la stenagra,fi,<t. 

~ Il Veneto (21 luglio) pubblica il risul
t.ato del c,}rso di. steno-grafia tenut", dal prof. 
BRFTO MAZZO pressa il Gruppo Rianale BOll
servizi di Padova. La cammissione era costi
tuita, dal p,rGf, UgO VittadeUo, Anna Maria 
Malipiero e Sandra Pao.Ji. 

~ Il Carlino della Sel'a (15 luglio) pub
blica la fotografia di Maresa Parola, prelit
trice di Cuneo, cht> ha sostenuto una prova 
sotto dettato 'ad occhi bendati. con il sistema 
Cima. 

, (P. Y. - Bologna) 

~ La Gazzetta del Popolo di Torino (22 
luglio) recensisce la Stt>nogralìa Italiana Cor
SiYR (XIX ed. di G. V. Cima) _ 

~ n lIfessaggero (Roma, 24 agosto) recen
sisce il Cadice del sistema Cima_ 

(l<'. Vignini lioma) 

~ ELIO BALESTRERI pubblica ne « n Nuovo 
Cittadino», Genova, 11 s,ettembre, un'li ampia 
recensione del Codice del Sistema Cima, mEt.
tendo altr'esì il rilievo la tiratura: 610 mi 
gliajo. 

~ Una risposta. all"articola di FAtiSTO ]H. 

BONGIOANNI (Bollettino, p. 223) pubblica Tempo 
di , Scuola (pp,_ 572-577) con il titolo « Disci
plina della paraI a ». 

~ Le ga,re di steno'grafia indette dall'U.S. 
N_E.N, sono ampiamente annunciate (],1i gior
nali locali, segnaliamo: 

13 luglio. Il Corriere di Nnpoli, 
14 luglio. n Mattino, il Roma, . 
26 agosta_ Roma, Il Corriere di Napoli, 
27 agosto, Il Gio1'nale d'Italia, 
W agosto._ Il Mattino, 
4 settembre. Roma, Il Corriere di Nupol( , 

Il Mattino. -
8 settembre. Il giornale d'Italia, 
12 settembre, Roma. 

@) Dal Foglio « Disposizioni e comunica
zioni ». del Servizio Stampa, del 15 settembre 
1942-XX de'l,Comando 19a I.egione Mi. Art. C_ 
A_ Na.poli. 

Pre&so la 18>- Batteria è stata istituito 1m 
corsa di stenografia . Cima, docente il prof_ 
RAFFAELE DI PASQUALE _ 

PressI}' l'Istituto Stenografico Intersistema
tico, Via. Brindisi, N . 14, Napoli, è stato 
istituito un corso di dattilografia (dacente il 
praf. Di Pasqu'ale,), 

Lodiamo ].a inizÌ<ativa pr,esa dal Comando 
ed attuata dal c:amerata Di Pasquale. 

@) Il 15 settembr'e, avra inizio un corso cli 
stenngrafia « Cima» presso la Sf'de deila U
n ione Professionisti ed artisti di Pistoia. Do
cente il prof. C~rnelio Bisello_ CasÌ la Nazione 
del 13 s.ettembre, 

~ La N azione (16 settNnbre) dà notizia 
del Corsa di stenografia, sistema ,Cima, inau
gurato con parole,' del ra,g. Car'apezzll, diret
tore deUa Unione de,i professionisti ed artisti 
di Pisto,ia e del prof. Cornelia Bisello, in8e- , 
gnante. 

~ La Gazzetta del Popolo (20 settembre) 
annuncia, l'a.pertura del corso' di stenografia 
Cima, a Pisto-ia . 
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~ La Gazzetta del POl~olo della Sera ('l'o
rino, 28 settemm.'e) · pubblica che Pio Remotti, 
stenografo cimano, entra a far parte de « La 
Provincia D di C(}mo.. 

~ Sabato lO o.ttobre, ha avuto luogo la 
inaugurazione deri corsi d;plla Socie.tà Steno
grafica. Italiana di Padova. Il prof. Giuseppe 
Terribile ha ricordato· il 75° anno di vita. della 
Socie,tà ed ha proceduto alla consegna dei di
pIomi agli alunni premia.ti pPl' l'attivith ste
nografica svolta durante l'anno sC'ohsticQ 1941· 
42. . 

Ha parlato, poi il preside dell'Istituto COlll
merciale - che ospita la società - prof. Ben
venuto ,Cesta l'O, che ha salutato il Pr·ps.idente 
della soci.em ste&sa, prof. Giovanni Boaga; 
ordinario di geodesia e topogl"a.fia ' presso la n. 
Università di Homa. Vedi anche IL Veneto, 
Padova, 11 ottobre. 

~ Con un discorso del prof. gr. uff. An
,1I'ea Marchiori, l' UniD,n'e' Stenografica Lom
barda Ira inaugurato· i .consueti corsi (10 ot
tobre, vedi anche Corriere della Sera, 11 ' ot-
tobre). . 

~ Il giornale Tomori di Tirana (lO otto" 
bl'e 1942 pubblica la segmmte. importante ' no-
tizia : 

« Il C01'SO di perfezionamento di stenogra
fia. - Si porta a conOoscenz.a di quanti ab
biano o no frBquentato il èorso organlZ7.ato 
lleU'inve.rno"prinlavera sCOorsi e che conoscono 
già i primi elementi clpUa stenografia, clle il 
Ministe.ro della Cultur.a Popolare organizza 
anche quest'anno un corsOo di pel'fezionamento 
di stenografia che durN'à a'! c uni mesi e si 
svolgerà con tre lezioni settimanali .ne11eore 
pome.ridia.ne. 

Per le modaJità d<>l cmso e per l'isc,rizione 
al medesimo, gli interessati potranno avere 
informazioni pre,so il Ministero della Cultura 
Popolare, Direzion·p per i Servizi della, Stam-
pa ». 

~ (E. Torti - Homa) 

~ Federazione Stenografica ' Italiana E. 
:Koc. 

Per richiamo alle- ~armi dei canierati lJao 
ANDRIilINI e MARIO CANALE, il pTOf. HobeTto Alps
sandri (BOorgD Pinti, N. lO, Jfirenze) ha .as
sun to la reggienza ,dell a Federazione'. 

N e dà comunieazione con e,irc6lare 12 otto-
bre 1942 XX. . 

(Dalla quale desumiamo la notizia. se
guente, che' ha un suo valore storico: « In
vito i Dirigenti a voler l;rendere contatto col 
Consorzio Provinciale. dell' Istruzione 'l'ecnica 
della pl'{}pria. provincia., per rlomamh!re, en
tro il 31 corrente, l'àutnrizzazionp al funzio
namento della p,ro-pria Scuola. come da Legge 
n. 86 dell' 11 gennaio 1942 XX che disciplina 
l'apertura dei .COorsi liberi di Materie tecniche 
e professionali»). 
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~)' Il Brennero (20 ottobre) pubblica sotto 
la Cronaca di Rovereto la « notizia» che se
gue .p che segnaliamo, con vivo piaeere. Le Bi
blioteche Civiche dovrebbe·ro avere la 101''0 

« sezione stenografica e dattilogranca» non 
solo a scopo, 'di info:rmazione attuale·, ma an
che per fa,vOorire. gli studiosi delle generazioni 
ehe verrannO'; se i cOolleghi di tutte lp· regIoni 
d'Italia seguissero' il simpaticOo gesto. della. co,l
lega D o r n a si potrebbero eostituire dovun
que· deÌle, SeZIoni' stenodattilogra.fiche di note
vole impo-rtanza,. 
. Doni alla Bib~ioteca Civica. - La: prof.ssa 

Ine8 DOorna, ha donato' alla Bihlioteca Civica, 
una notevole raccolta di Lavori stenografici da 
lei eseguiti, i quali sono. di nnte·yole impo'i'
tanza politica, inguantochè riportano integraI. 
mente i discorsi dei consiglieri nazionali Del
croix, Buronzo·, Lunelli, Marinetti, Coselschi 
e dell'Ecc. Manaresi, tenuti a Ho·vereto. 

La raeeolta entra :a far p,arte della eone
zione. di stenografia dena Biblioteea della no- ' 
stra città, dove, la stenografia e~bbe sempre 
degli a.ppassionati cultori. 

.~ Il Popolo di Brescia comunica la iscri
zione ai corsi di stenografi'," che tiene la So" 
cietà Stenografica Bresciana presso la. ""de: 
Via Trento, .N. 11. . W. 'L' . • Roma) 

® La lettura stenografica' (Via C. Hossa
l'oH, N. 77, Napoli) d"dica il suo numero di 
ottobre, alla rievocazione. del Ventennale di 
sua fondazione: 28 s.pUeml}J·e 1922 - 28 settem
bre 1942·, venti anni. di operosit'l attestata da 
numerosi soci, da molte gare di . stenografia 
tenute a conclusione dei corsi di vario genere, 
da pubblicazioni, fra cui il nume.ro unico 
dedicato al N oe (1924), da confèrenze ecc. 

(j@ La Rassegna Giudiiùtria (Roma , Via 
F. P" de Calboli, N. 1) pubblica (27 ottobre) 
uno scritto di SALVATORE VEltNOLA, SU « La ste' 
nografia nelle, Cance11criee· Segre,tpri·e giudi· 
ziai'ie ,~, richiamandosi .agl~ « Elementi di Rte
nografia Italiana» del pr·of. Giuseppe Quita
danio·. 

~ Bassano· del Grappà ha visto la ,:on
elusione lieta di 'un corso teorko - pratico e 
professionale di stenogr'afia, organizzato dalla 
seziònedi Ba&sano' deH' Istituto Stenografico 
sclendense. Gli esami si sono tenuti presso 
l'Istituto Tecnico Vittore'lIi, alla presenza del 
Preside dell'Istituto, dei proff. Dal BOn e 
:Francooeo Jonoch, <leIla signorina Z:anaide 
Aloisio. Così Vedetta Fascista (31 ottobre). 

~ V èdefta Fascist'1 (Vic{mza) e Il Gazzet- . 
tino del 28 ottobre pubblicano l'esito degli 
esami del corso di preparazione per impiegati, 
organizzato a Schio dal prof. Livio· Dal Bon 
·con la coUaborazione, del camerata Giorio 
(per la l"agioneria e la cO:llputistel'ia). 

,~ 

~ III Giorna.ta della 'l'ecnica. 
Gare stenografiche si S.Q1lO tenute a : 
MESSINA. 54 partecipanti . L Saya Maria 

( Sistema Cima); . 
SIRACUSA. La gara è consisti ta in un det

tato a 70 parole al minuto. L ' Giuseppe Len
tiÌli (SisÌ€ma Cima). 

~ La Società Ste.nografica Lomba.rda, an
nuncia i soliti COll'si di' pe,rfezionamento e· di 
esercita.zion~ libere di velocità, gratuite per ' 
i soCÌ!. 

Le lezioni si svolgnno dalle 10.30 aUp 11.30, 
ogni domenica, presso la ScunLa elementare di 
Via Spiga, N. 29, anzi:chè ( presso la sede di 
via RovelLo, 6 che> di reeente è stato necessa
rio abbandona,re per speciali con tingenz.E)o del 
mO'mento D. 

~ Il Telegrafo (Livorno, 6 novembre) dà 
notizia della inaugurazi'on.e,' dei corsi di ste
nografi:a e di dattilografia presso l' Istitut.o· 
'recnico Carlo Piaggia. Hanno parlato la in-

BENENTI ENEA 

la stenografia appresa senza studio 
(come leggendo un romanzo) 

p. 130. In 16. (in corso di stampa) 
Casa Ed. Corticelli, Via S. T eda, 5 - Milano 

BISELLO CORNELIO 

Corso di Stenografia Sistema Naz. Meschini 
1II ed. p. 120. cm. 15 x cm. 20. L. 8.50 

Tipografia Pacinoui & C. Via Cino, Pistoia 

CEVA ROSITA 

La dattilografia insegnata in modo facile e breve 
p. 126 • L. 7.50 

Casa Ed. «L. Prora» 

Vi. Melchiorre Gioi., l . . Milano 

BARILLI Russo ELENA 

La stenografia, insegnata agli alunni delle 
scuole medie, sist. Gabelsberger-Noe 

I. ed. cm. 16 x cm. 21. 
Pg. 71. Tavv. 145. - L. 12.

Libr. Ed. Bonacci. - Via Mercuri,' 23 -Roma 

segnante di stenografia : MARIA GEMIGNANI AR
CANGIOLI e l'insegnante di clattilngrafia: }]LENA 
'L'ARTARINI. 

~ Il Popolo (Pavia, 26 Giugno), dà na.ti
zia deUa consegna dei diplomi del corso di 
stenografia tenuto dal Pro·f. ARISTIDE CAPRANICA 
per incarico dell'O.N.D. 

~ MARCELLO SIGNORI illùstra rie Lo Steno
grafo (N. 6·7. Via G. Modena, N. 1. Via G. 
Modena, N . 6. Padova.), ppnsieri interes,
s anti sulla « velocim de~ segni», conside
rando la veloeitrt assoluta (s,egni singoli) e 
la velocità l'elativ.a (segni in congiunzione). 
Gilustamente bisogna distinguere fra « brevi
tà » e « ve-locità », il :primo è un concetto, star 
tico ed il secondo un concetto dinamwa.; In 
conseguenza bisogna avere rig-uard6 essenziaJ
lllpnte al « tempo» di tracc'iamento dei segni, 
a preferenza dello « spazio» nec.essa.rio (lun
ghezza del tracciato) per il tracciato dei se
gni stessi. 

CIMA GIOVANNI VINCENZO 

Stenografia Italiana Corsiva Sistema Cima 
CODICE DEL SISTEMA 

19. ed. p. 32 cm. 12 x cm. 17 - L. 5.
Casa Ed. G. B. Petrihi 

Via Pietro Micca N. 22 - Torino 

NUZZI LUIGI 

Manuale di Stenografia Italiana 
SISTEMA NUZZI 

4. ed. p. 36. In 16 .• L. 4.50 
pre 'so ]' A. Via G. Santacroce, 3 . Napoli 

PIGÒ ARTIODE 

Il siglario stenografiCO. Sistema E. Noe. 
(2000 voci) 

p. 32. In 64. - L. 2 ~ 
presso]' A. Via Verga, 15 " Milano 

BARILLI Russo ELENA 

LA DATTILOGRAFIA 
NUOVO METODO PRATICO 

Roma - Circonvallazione Clodia, 102 
.Prezzo L. 5.50 



I!lotl~ le rPeiJ 0/;1;([ li 

BONAZZI F.ERDINANDO 

Alla memoria di Ferdinando Bona.zzi, vo
lontario d'Africa, di Spagna. e della guerra 
attuale (Bollettino, 1941, p. 130) è stata con
ferita la medaglia di bronzo al yalore (Vedi 
la motiv~,zi<Qne nel Corriere stenografico, 'l'o
rino, maggio-agosto 1942, p. 5). 

CICCARlJLLI GIUSEPPE AUGUS'l'O 
Ha tenuto il 24 settemhre, una conferenz·a 

sul tema « istruzione professionale», per i di
rigenti sindacali inquadrati dalla Unione eli 
Comme'rcio. Così il Resto del Carlino, 26 set
tembre. 

EULA COSTANZO DOKATO 

Vita ·8 miracoli di un grande quotidiano 
italiano: Lct Gazzetta del Popolo. 

Ne «:L'Industria della stamp'a», n. 11 - 12 
(1941) pp. 424-432. Rupigniè rièorda, l''opera 
preziosa di Costanzo. Donato Eula, (V. questo 
Bollettino, 1941, p. 278). 

GUIDI ANGBLO FLAVIO 

Pubblica in « Tempa» (Edizione alhanese, 
~4 s,ettembre) un simpaticoart~colo sugli stu
denti p'r·esso la Università di Padova (Con 
molte illustrazioni). 

MARTIKI CARLO 

Studi su : 
- Ardengo Soffici [Jleridiano . di Romct, 

19 luglio], 
Enrico rea [L'Artiglio, Lucca, la lu-

glio ], 
Cesare AngeIini [Rasseanct di Cultura, 

agosto; e L'A.dl'icttico] , 
- Difgo Valeri [Jlcridiano dt Roma, 20 

settem bre], 
- Un trentennio' di vita letteraria [Ras

scg/w di Cultura, agosto]. 
- Poeti tedeschi [Rassegna di eultum, 

agosto], . 
- - Due collezioni eeleUiC'he [IL mgguaglio 

librari·o ; Milano. Via MelI'calli 23). 
Le poesie: 

- « Primavera» e « La fede,le compagna» 
[Jferidiano di Roma, 19 luglio. e 23 agoBto] . 

Di lui parlan\}: 
_. JJioneHo FlUmi in CorriC1'e Adriatico 

(Pesaro) e ne L'A."tiglio (Lucca, 1 ·Iuglio), 
- Armando Zamboni in Adriatico (Pesca

ra, ~o -luglio). 

N AT ALI GIULIO 
Il C. settembre, ha inaugurato il cmsù cb 

cultura leopardiana, a Recanati, parlando sul 
tema « Viaggio letterario di Leopardi, ». 
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PRETE GIUSEPPE 

La leg·", stenografica svedes,e, gli ha conf~
rito la « Melin - Plakett.e» - raramente con
ferita a stenografi strani,eri - ,per gli studi 
sulla steuografia da lui compi uti, e in parti
colare per le monografie pubhlicate su questo 
Bollettino. 

SIMIONI A'l'.'l'ILIO 

E' stata. insignito della Stella d'argento al 
merito della Scuola. 

TRONI AR!\fANDO 

Il lihro sul « Canale di Suez», edito dal
l'editore C:!appelli di Bologna, verrà presto 
tradotto in yarie lingue, 

Dalla Casa Nerbini di Firenze, è stato 
pubblicat~ un volume « Quel che l\filady non 
dice ", largamente illustrato, in edizione po- . 
polare. 

Lo stesso Nel'hini puhhlica - di questo 
nostro collega --- « Il Giappone nella guerra 
d'oggi» e una « Storia del Giappone». 

CERRATO MICHELE (G. K.) 

Ha stenografato il rapporto dei nwtallur
gici torines i presieduto dal C: N Landi te
nutosi a Torinn il 20 sette:n;lI'e. 

DI CAPUA CLARA (Stémtal) 

Ha stenografato, le, discussioni de,I l° ' COll
gl'PSSO Romano' di Stencgrafia (Roma, :l9 giu· 
gno 1942 XX). 

DI C_UUA LILIANA (Sténita'l) 

Ha stenografato le discussione, del lo Con
gresso Romano di Stenogr·afia (Roma. 29 giu
gno 1942 XX). 

FRITTI'l'TA FAUSTO (C,) 

Ha stenografato il rapporto dei metallur
gici torinesi presieduto dal C. N .. Landi, te
nutosi a Torino il 20 seUembre. 

REMOTTI PIO (C.) 

B' stato a~sunto dal quoticliallo La P/'o
vincia di Como quale, stenografo per i seryizi 
interni ,ed estNi. 

RICCiUT'l'I MAnIA (Sténital) 

Ha stenografato, le' discussione del lo Con
gresso Romano di Stenografia (Roma, 29 giu
gno 1942 XX). 

, I 

I 
I 
l 
i 
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I u66llca~lollli ticeu ute 

1937. La kvar sezono] en Italujo, p. 32 (in 
!\"peranto). 

- P€'r autobuso tra Austrio kaj ìVien, p . 
80 (in esperanto). 

- Torino (in esperanto) . Ente provinciale 
del turismo. 

1942. Miscellanea di rarità e curiositù bi
/,liogra,lìche e di opere di vQ1'ia cultura dal 
secolQ XVI al XX. Monografie e cutfIloghi d'wr
te. Libri di interesse ronwno. Gasa editrice 
Libraria Ulrico Hoepli, Milano, Sezione anti
quaria di Roma, Catalogo N. 7. H\lllla, Via 
Sistina 89·90. 

p . 187. 

1942.. Liburni Civitas, Rassegna di attività 
municipale a cura deI comune di Livorno, 
Anno XV, Fase. I, II, III; pp. 128-.vr. 

1928. ALBERTONI GI~VANNI, L' nnello di Su
turno e la sua origine, Tipografia Romano SiI. 
vestri, Bassano, 1928, p. 30. 

1942. · Armata del Pa (6 armata). A cura 
clelia sezione Propaga.nda dell'armata del l'o 
«(ia armata), p'. 2'16 e 4 bianche, L. -li!. 

1942. BASCAPE' G. C., A11Viamento allo stu
dio della Paleografi,a Greca . DallE' lezioni te
nute all'Unh'ersità del Sacro Cuore dal prof. 
G. C. Bascapè. Ap·punti raccolti a cura degli 
allievi . Con 35 illustrazioni e faC' simili. Ca
yaEeri, COnl{}, p. 55. L .. 10. 

1939. BIANCHI DANTE, Par'1Jenze di cose quo
tidiane, Ed. Quaderni di poesia., p. 96. L. 7. 

1942. :BIANCHI DANTE, Epil.i (1937-1940). Edi
tore .Mario Gastaldi, M1l:ano Roma, p. 96. L. 8, 

1942. BRUSIN GIOVANNI, n presunto P01·to
A/'senctle Romano di Venezia. Estratto dagli 
Atti del R Istituto Vene,to, Venezia, p. 17. 

1931. CADEI pro.f. cav, LUIGI, Scritture c 
mezzi grafici attraverso i tempi. Con 31 Ta
vole illustrate e due Tavole sinottiche, p. 
133. L. 2Q (presso l'Autore,: Viale Ce.rtosa, 
N. 62, lIIilano)_ 

1943. CIMA GIOVANNI VINCENZO, Stenografia 
Ilaliana Corsiva Sistema Cima . XIX Edizio· 
ne con note' p·l'ofessionali ed esercizi COdIce 
clel sistema . (59 - 61 migIiaio), Casa Editrice 
G. B. Pdrini, Torino 1943-XXI, p. 32. 

1943. CIM,\ GIOVANNI VINCENZO. Capo Stenn· 
grafo della « Gazzetta d~l Popolo». Stenografia 
Italiana CorsÌLJa. Sistema Cima. Riconosciuto 
dallo Stato e 'ammesso nel pubblieo insegn'l. 
mento con H. Decreto 1 ottobre 1937-XV, N. 
1759. XIX Edizione con note professionali ed 

esercizi. ,Codice d.e] sistema (59 - 61 migliaio)_ 
Sigla: Casa Editric'e G. B. Petrini, Torino, 
1913-XXI, p. 32. 

1941. eLEVA ERNESTO. Principi di gemn'Jtrt,r 
fi·sica e ·metafisica. Libro primo. La figura e 
In sostanza. La editm'iale libraria S. A. Trie
ste, 1941-XIX, p. 215. L. 36,75. 

1942, GASPARINETTT A. F., Condusione su due 
documenti di M~ontefano. S. A'. 'l'ipografica 
Editrièe Torinese, Torino, p . 20. 

1942. GEMELLI AGOSTINO, La selezione del 
moderno soldato. Bshatto da Scientia (mag.
gio-giugno), (pp. 159-172). 

1941. LEZZI dotto V INCElNZO, . Studi sul pro
filo individuale e collettivo della motricità. vo
lontaria. Il lctvoro utile nel picchiettamento 
('l'apping). Estratto dal « Lavoro Umano»_ 
Cmso Oporto, N. 57, T'Or hlO , p . 22 .. 

1942. :MERCATI S.TLVIO GIl'SEPPE, Dalle « Me-
1/101'ie della Scuo1a di Eloquenza del Sig.1' A.b
bate Partni» , Opuscolo p~r Nozze Baldi - Ce· 
l'occhi, Roma, XIX Settembre MCXXXXII, p. 24_ 

1942. MINISTERO DELL' EDUCAZIO~!E NAZIONALE. 
L'Istrtlzio1te 'l'.ecnicu commerciale (Pubblica
zione della Direzkme genera.!€' de11' Ordine 
sllperiorll tecnic'Qoì, p. 171. 

1942. MIOTTO ONELIO, Andrea Jlleneghtni Pct
triota inedito del no:;tro R'isorgimento (180(;· 
18(0), Cedam, Paclova, p . 11Z. L.. 18. 

1942. MÒSCIARO ABRAMO. Le abbreviazioni pro
fessionali stenitaliane, 'ripografia Antoniàna, 
Paclov:a, 1942-XX, p . 15. 

]942. Nosz GIULA DR., Neguven év mai!CI
sfokù gY01'sì/'òvcnenjei és a /Jeszédh'ì gyar
sìroi hivMàs,p. 196. 

1942,. P~OLI CESARE, Diplomatica. Nuova edi
zione aggiornata da G. C. BASCAPE'. Con 220 
disegni E> f:a(;simili. G. C. Sansoni - Firenze 
(lIf.anuah eli filologia e sto,ria, Serie I, VoI. I), 
p. 369. L. 80, 

1942. l'ERUZZJ .EMILIO, Elemcnti di greco 
mode1'no. Edizioni « Le lingue ester,E>)), Mi
lano, p. 9·[, L . 12. 

194.2. QUITADA3!O cav. porof. dott.. GrusEPI'B, 
L'abbreviazione logica nella Stenografia !ta
li,ana Enrico Noe (Terza parte del sistema) _ 
Quarta edizione, 1942-XX. Unione Stenografica 
Na.poletanaEnrico Noe', Via Duomo, 228 -
Telef. 264.,00, Napoli, p. , 64, L. 6.50. 
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1942. QUITADAMO ca.,-. prof. dott, Gll'sEPPE. 
Elementi ed esercizi di Stenografìa Italiana. 
.Sistema Enrico Noe (I e II parte); (Opera 
premi'ata con Medagli..a d'o,ro all'FJsposizione 
Internazionale tli Bruxelles .1927. Decima ·eeh
zione, Stemma, 1942~XX . U nione Stenografica 
Na'PoIetana Enrico. Noe, Via Duomo, 228 -
'fele,f, 26400, Napoli, p. 184. L. 13. (Sulla co
pertina, Decima edizione cnn una piccola a no 
tologia). 

1~03. RAHIONDI RAIMONDO. La morbosità ael
. l'amor paterno ed aUri saggi . Padova. A. 
Draghi . Ed. p. 102. . 

1917. RAYMONDI RAIMONDO. Una pagine d'i
.giene morale. « Ama ». Ed. Zannoni. p. 113. 

1923. RAYMnNDI RAIMONW. L'ignota. Roman
·zo. Ed. Draghi. p. 141. 

191,2. HONCOLINI CANDIDO. Stenografia del 
l'Esperanto secondo il sistema Gabelsberger
Noe. Padova 1942-XX. Tipografia Antoniana, 
p. 7 e quattro tavo,le. 

1942. ROSSI dotto ing. CARLO. Per il poten
:ziamento, tecnico nazion.ale·. L'Unificazione 
nell'industria, nella vita sociale e in guerra. 

LUCIA BASILISCO 
Vittima di un,). tragica escursione sulla 

,dolomitica Cima Tasea, è rinlasta la steno· 
gTafa tri,~stina Licia Basilisco. 

Non 'a.veva che ventotto anni. Si eTa af
fermata nell'arringo dei Littori.ali del Lavo
ro, consegu~ndo, il tito,lo di Littric,e dell'an
.no XIX (Pisa); aveva fatto pa.rte della Com
missione esamin'atrice dei Littoriali de.! La- ' 
'Voro tenutisi ne1 co,rl'ente anno a Salsomag· 
giare. 

Ad onorarne la memoria, l'TJnione Steno· 
grafica Triestina, di cu ~ la Basilisco era 
'stata fra le- allieve più a,pprezzate-, ha fatto. 
UM ,e,largizione per opere di bene dedic.an
done una parte al Fondo Premi per le al
lieve della Scuola. 

Anche le « Assicurazioni Generali di 'l'ri·e
ste", pr,esso le quali la Basilisco, era impie
ga.ta,. hanno .voluto ono'rarne la memoria con 
l'assegnazione di lir,e 2.500 per 1.a istituziol1e 
di due pr€mi pe.!' allie,ve, b~sognose e me,ri
·tevoli, appartenenti alla Scuola Commer
ciale frequenta.ta un tempo dalla Basilis,co. 

Così la memoria della compianta steno
grafa b!a.rà ricordata dow~ ,ebhe' mndo di lar 
conDscere le sue' doti d i mente e, di cuolI'e; 
mentre durevolmente la ricnrderanno gli 
stenografi per la sua brillante afferm.azione 
p'r:atica. 

Prefazione d·e-l Seno dotto ing. Gioy:anni 'l'o
fani, con 48 illustrazione nel testo, UNI, En · 
te NazionaLe per l'unificazione· nell'industria. 
Piazza Diaz 2, Milano 1942-XX, pro 12-8. L. 15. 

1942. SCARDULLA DI SALVO GIUSEPPE, Dei ma
nu.ali stenogr'afici e di una, 'mia ipotesi sulla 
costituzione delle tetradi. Estratto dal « Bol· 
iettino della Accademia Italiana di. Stellogra
fia e del Primo Centro Itali:ano di Studi d~~t

tilografici", Padova, Via Roma, N. 45, Anno 
XVII, Fase. 87. Maggio·ottobre 194.2-XX . 

1942. SIMIONI ATTILIO, Lineamenti di stnril'f. 
politica dell'Univer-sità di' Padova, 'l'ip .. L. Pe· 
nada, p. 36. 

1943. SOLITRO GWSEPP/!l. La qua,ta riunione 
degl.i scienziati 'italiani a Padova nel Settem
bre 1842. p. 60. 

1~42 . STAZI FERRUCCIO. Di una commissione 
centrale per la stenografia. Estratto dal « Bol
lettino della Aceademia Italiana di Stenogra
fia e del Primo Centro Italiano di studi dat
tilografiCi,,: Padova. p , 2. 

1935. VAMPA DINO, Tem.pi totali e tempi 
parziali di lavoro, E.N.LO.S., p . 4Q . 

Alla famiglia inviamo le più vive condo
glianze. 

GAETANO CAMPANILE MANCINI 

E' mOl·to a Roma il 26 luglio. Giorn'alista 
e scrittore assai noto, ap,pr,ezzò molto gli ste· 
nografi. e la stenografia, ma non imparò m.ai 
l'arte nostra. Diceva di non averne bisogl;o, 
e non ,aveva tutti i torti. Discutendo - anni 
addietro .- <:o-n gli stenografi della Tribuna. 
Pròtani, Boni, Beno De Veccllis, quest' ul
timo .volle sottoporr'e il Campanile ad una 
pro,~a. Ebbene,, ' in scrittura nrdinaria, quasi 
calligrafica, certo molto nitida, senza alcuna 
abbre'viazione, raggiunse le sèttantaquattro 
p'a,role al minuto . . V,elo'cità di mano noteYùle 
e pronta concisione- di pensiero, Ma vien 
fatto di domandarci se quest,e due qualiht 
avrebbero fatto- del Campanile un velocissi
mo stenografo. Fo,rse la concisione grafic;a 
normale 'in misura tanto notevole sarebbe 
stata di ostacolo ad una abbrevrabilità della 
,scrittura vincolata ad un sistema. 

IDA ALESSANDRI DANI 

È deceduta a Firenze il 10 novembre . . Con
doglianze vivissime. ai famigliari ed in partico
lare ai colleghi prof. Roberto, figlio della Estinta 
ed alla. sua. consorte prof Lorena Romolo. 

(Firenze, Via E, De Amicis N. 71). 

G. ALI PRAN DI Gerente rcep, Padova, Tip. Antol!iana - Fil/ilo di slalJljiGre il lO Dicembre 1942 XX! 
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CONCORSI PERMANENTI 

REGOLAMENTO 

NORME GENERALI 

Art. 1. _ Allo scopo di incrementare gli 
studi stenografici Il dattilografici in Italia, 
l'Accademia Italiana di Stenografia ed il 
P/'imo Centro Italiano di Studi Dattilogra
fici bandiscono i seguenti Concorsi nazionali 
fio carattere eontinuativo: 

CONCOHSI ANNUALI 

Stenografia: 

Concorso N. 1 per la trattazione di un 
tema critico-storièo-didattico; 

Concorso N. 2 per l''€same di un libro di 
testo in relazione alle finalità dell'insegna
mento. 

Dattilografia: 

Concorso )Jer l'esame di un libro di testo 
in relazione alle finalità dell'insegname·nto. 

CONCORSI BIMESTRALI 

Concorso A, trasC!rizioni stenografiche. 

Concorso B, trascrizioni dattilografiche. 

Art. 2. - I Concorsi annuali scadono al 
noo giorno dalla data del bando. I Concorsi 
bimestrali scadono al 600 giorno dalla data 
del bando. 

Art. 3. - I bandi dei Concorsi (contenenti 
l'enunciazione dei temi e l'elenco dei premi) 
vengono pubblic'ati nel Bollettino della Acca
demia Italiana di Stenografia. Per i Concorsi 
annuali, il bando contiene pure l'indicazione 
dei nomi dei ml'mbri della Giuria, mentre il 
giudizio nei Concorsi bimestrali è devoluto 
alla Presidenza dell' Accademia, rispettiva
mente alla Presidenza del Primo Centro. 

Art. 4. - Gli elaborati debbono essere spe
diti, a mezzo plico raccomandato, fio Padova. 

Pndo/Ju, l Gennaio 1941l-XVIII. 

Via Roma 45, alla l'residenza della Accade
mia, rispettivamente alla Presidenza del Pri
mo Centro, a seconda della competenza. 

Art. 5. - La l'rèsiclenza della Accademia 
rispettivamente del Primo Centro, si riser~ 
vano il diritto eli comunicare alle Superiori 
A utorità scolastiche i risultati d .. i Concorsi. 

Art. 6. - La partecipazione ai Concorsi im
plic:l. accettazione di tutte le condizioni del 
presente R{'golamento. 

CONCORSI ANNUALI 

Art. 7. - Gli elaborati (di un'ampiezza 
non superiore a 7.000 parole) devono essere 
dattilografati in triplice copia e contrasse_ 
gnati da un motto seguito da un numero di 
cinq n,p cifre. La minore ampiezza dell' eIa
hOl'ah"», ~enzn P1'Pgill(lizl0 della ('{)I]Hpletezza 
della trattazione, è considerata titolo di mag
gior merito. 

A l't. 8. - Solamente dopo avv,enuta la pro
clamazione dei risultati dei ConC'Orsi. gli au
tori dei .lavori premiati, e di quelli 'eventual
llwnt{. ,;p'glwlati come ll1{,l'itevo!i di lode do
\"J"lllIlO 1'i\' .. lar<:' la loro id .. ntitìl pel'sona~l('. 

Art; 9. - La Giuria si riserva la facoltà 
di indicare le eventuali integrazioni da ap
portare ai lavori premiati e segnalati. 

Art. lO. - La proprietà letteraria dei la
vori premIati e segnalati rimane alla Acca
demia, rispettivamente al Primo Centr·o che 
si riservano ogni diritto di pubblicazione, in_ 
tegrale o parZIale. 

CONCORSI BIMESTRALI 

Art. 11. _ Gli elaborati debbono essere 
steosi in unico esemplare munito del nome, 
cognome ed indirizzo dell'autore. 



ORGANO DEL SEGRETARIATO INTERNAZIONALE PER GLI STUDI STENOGRAFICI' 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: PADOVA (103) VIA ROMA 45 • : GIUSEPPE AL" ......... 

ANNO XVII - FASC. 88 NOVEMBRE-DICEMBRE 1942 .. XXI 

(In co,rso di composizione tipografica) , 

flommatlo 
I nuovi programmi 
Bazzoni B.: L'unione degli stenogrammi 
Benenti E.: La stenodattilografra nella pratica 
Benetello A.: Errori dattilografrci . " ' 
Costa F.: Profrlo r.:asolo) . . 
Crea A.: Obiettivi di una collaborazione 
Crlstoroli L:: Considerazioni prati~he. 
Cristofoli L.: Ricordi stenografrci . 
Dal Bon L.: Il principio fonetico e la stenografra I ò 

Fanchln M.: Storia dei littoriali del lavoro . 
• Marchi M.: Nuove ricerche fonetiche al servizio della stenografra 

Marras A.,: Stenografra e giustizia. ' ' 
Marras A.: Stenografra e cultura . 

.. Mòsciaro, A.: La stènital facoltativa 
Nemes Z.: Dizionario delle frequenze per la stenografia ' ungherese 
NuzziL,': L'abbreviazione fonica e desinenziale ecc. 
Nuzzi L.: Ricerche statistiche. ' , • 
Roncolini C.: Stenografra, esperanto, giornalismo 
R,oncolini C.: Stenografra verticale 

.......scardulla Di Salvo G.: La XIX ed. del Manuale Cima e le' Note di sten. professionale 
Signori M.: Un matematico stènografo: Giusto Bellavitis 
Signori M.: Interpretazione geometrica dell' automatismo 
Spotti L.: Materiali per studi di psicografra . ' 
Stazi F.: In vista del lo Congresso dattilografrco 
Tombolini A.: «Scioglidita :tdattilografrci 
Torti È.: I littorieli del lavoro . '. 
Torti E.: le applicazioni della stenografra in tempo di guerra 
Verrua P.: (Maffei S.) Le antiche sigle lapidarie latine e ' greche ecc. ' 
Wein~eister R.: S. A. Hudaverdoglu Theodotos. 
Primo Congresso romano di stenografra . 
Segnalazioni dàttilografrche, grafiche, stenografrche 
Commenti alle letture· Notizie ed attività personali - Pubblicazioni ricevute 

.. 



B o" l l E T T N O 
D EL ~A 

Accad 'emia Italiana di Stenografia 
E D E L 

Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici 
Padova (103) - Via Roma, 45 Anno .di fondazione: 1925 .. 

c O .. fD 1 ZIO N l , Dr" ABBONAM'ENTO . , ' 

(per l'Italia, a cominciare dal L Gennaio) 

* Abbonamento per il 1943 .. . L. 20.~ 

FaciHtazioni particolari 

I - Abbonamento, comprese tre annate del c Bollettmo,., a scelta, dal 1930 
al 1941 ... . . . . . . . . . . 

:2 - Abbonamento, comprese quattro fl,nnate del c Bollettino., a scelta, dal 
1930 al 1941 . . .. .. 

3 - Abboname,nto, comprese tutte le annate dal 1930 al 1941 
4- Abbonamento, compresi i num, speciali 19.11, 1934, 19';5, 1936, 1937 e 1940 
5 - Abbonamento sostenitore, comprese le annate I930 - 1942 e i numeri spe-

ciali 1931, 1934, 1935, 1936, 1937 e 1940 , . . - " . 
6 - Abbonamento, cqmprese le. pubblicazioni: flog'/iedell' albero della vita e 

Asiago, V. ed. 1942 . . . . . . . _ . . 
7 - Abbonamento, compresi trenta estratti vari di articoli pubblicati nel «Bol-

lettino,.. . . . . . .. . . 
8. - Abbonamento, e Giuseppe Ravizza attraverso le pagine del suo diario (1942) 
9i - Abbonamento, e Studi sulla grafia (1943) 

Numeri di saggio, gratuiti, a richiesta. 

Numeri speciali 193f, 1934, 1935, 1936, 1937, 1940 (ognuno Lire 5 -), 
I 

BeDe lIespellf pep l'aDae 19113-XXI gli fa .. U fD e_aggfe del" fJellefffDe .. 

• 22.-

» 24·-
• 30,~ 

30,-

• 100,- ' 

)J) 25.
,. 25·-

25·':'" 

I volumi In omaggio, sono spediti eontemporaneamente all' Invio del primo numero del "80lle"lno .. . 
Abbonamento cumulativo con c La lettura stenografica., Napoli, Dir. G. Quitadamo, 

(Via Rossaroll 77) aggiungere L. 6. 

, Rubriche particolari del cc Bollettino » 
Paleografia - Storia dgl giornalismo - Storia del libro -' Storia della scrittura - Tipografia. 

GIUSEPPEALIPRANDI - Padova, Via Roma N. 45 

Enrico Noe a Padova . . . . L. 1 Giacomo Leopardi e la stenografia. - Ar-
(Bibliografia stenogr. italiana (1900-1930) 1 monie di vita e di pensiero. - La 
La tendenza ortografica nella stenografia dattilografia e gli atti legali L. !l! 
, , italiana '. . . . . 1 Lineamenti di storia della stenografia. 
L'al?prendimento della stenografia. » 1 (G. C. Petrini ed., Via Pietro Micca, 
pamele Manin stenografo ' . . 1 N. 2~, Torino) 1!l! 
Andrea Barbieri (profilo) . . . 1 G. B. Bodoni e l'opera sua. Padova,1940 
Studi bibliografici per· la sten. italiana 1 Tip. Al)toniana, Via Cappelli, Padova 
Storia della 8tenogr. (19"25), senza tavole 2 Ed. ·comune L. 5; ed. di lusso » 15 
Asiago. Visione spirituale. V ed., 1942, 

lO Matematica finanziaria ed attuariale. Ce-; Ragg. 252 . . . . . . • dam, Via .Jappelli, Padova » 32 Fog ie dell' albero della vita. Meditazioni. 
: 1937, pagg. 110. . . • . » 3 Giuseppe Ravizza attraverso le pagine 
La memoria sillabica nella dattilografia » t del suo diario. 1942 . • lO 
La scrittura nello Zibaldone del,Leopardi 1 Esercizi di algebra II. ed. (19Ml). Ed. Ce-
La s.)rittura nel Vico . ' ,. ,3 dam. Via Japdielli . . 

(1943) 
» 20 

Frequenze dattilografiche. • 1 Biblioteca di Stu i grafici (N. 1), lO lO 

I . 

'. 

pubblicazioni Stenografiche e Dattilografiche 
( 

* ABATE - Sulla origine e progresso del
la stenografia. 

ACCADEMIA ITALIANA DI STENO
GRAFIA - Statistica degli abilitati. 

• ALBUQUERQUE - Bibliografia sten. 
• ALIPRANDI - Domande ed offerte. 

- La dattilografia .e gli atti legali. 
- Ricerehe psicolo~iche. 
- Tastiere, nazionalI. 
- ' Frequenze dattilografiche. 
- Not.e didattiche. 
- Superlativi. 
- Commenti. 
- Inte,rpretazioni. 
--- Postille. 

- - Sistema Radnai - N emes. 
_. Potenza di espressioni linguistiche. 
-- Congre.sso stenografico t'ed esco. 

Psicologia dell' oratore. . 
_ - - Sistema Barbieri. 

- G. L.eopardi e la stenografia. 
- Gabelsb.erger. 

- -- Sistema Cima, 
- - Sistema Lupi. 

- Homagnosi e la st.enografia. 
- Valutazioni deHe gare dattilogr. 
- Dettatori e amanuensi. . 
- La memoria sillabica. 
- L'anonimo di Si.ena. 
-- Tastiera italiana o americana? 
- Enrico N oe a Padova. 
- Bibliogr. stenog. italiana (1900-1930). 

__ - La tendenza ortografica nella steno
grafia italiana. 

• - L'apprendimento della stenografia 
da un punto di vista teorico. 

- G. D. Romagnosi e Ja stenografia. 
- Daniele Manin stenografo. 
- Andrea Barbieri (profilo). 
- Stato attuale degli studi bibliografi-

ci per .la stenografia italiana. 
• - Il «.Manuale» di 'Enrico Noe, Testo 

e tavole. L. 15. 
• ALESSANDRI (profilo). 
r- Visita ad una mostra. 
- Sugli esami abi!. dattilografici. 
- Profilo Francini. 

* ALLARA - Sul te.stamento olografo. 
AMATI - Stenografia (1829). 

• AMSEL - Sten!?r. e radio in Germania. 
• ANDREIl\'I - L insegnamento della datt. 
• ARCANG IO LI - Disposiz. scolastiche. 
• - L'insegnamento della stenografia. 

* L'associazione delle idee nell' inse_ 
gnamento della s~enografia. 

- La stenovisione. 
• ASTRALDI - Il testamento olografo. 
• BAIER - Profilo. 
• BARILLI - Prolìlo. 

BAZZONI. - Vita di Martì. 
-:- Psicografia istantanea. 

- Nuova ~'3tenografia brevettata. 
- Le t.erminazioni spagnuole. 
- Un «dicionnario 'universal» (1878). 
- Psicostenografologia~ 

* BENENTI - Appunti (sistema Cima). 
- L'apprendimento della st.enografìa. 
- Incertezz.e attuali. 

• ... - Per stenografare in inglese. 
-- Bandire gli antagonismi. 

• BEN ETELLO - Esattezza ed estetica 
dattilografica. , 

BETT ANINI - La' cifra diplomatiea. 
. BETTIOL La sten. nel nuovo codice di 

procedura civile . 
• BIANCARDI. - L'insegn. datfilografia. 

BIANCHINI - Profilo. 
BISELLO. - NoLe didattiche. 

• BIZZOZZERO _ Documenti datt. ;1900). 
• BOIA - Stenog-rafia rumena. 
• BOLAFFIO - Come si onora il N oe. 
• BOLLITO - Impressioni. , 
• BONETTO - DEGETTO - La macchina 

per scrivere per i ciechi. ' 
BONFIGLI - Profilo. 
- Le vertenze di G. Francini. 

· - Il diritto d'autore. 
• - Per un centro bibliografico di sten. 
• -'- Spunti e ' ricordi di nazion. sten, 
• - Il sistema nazionale. 
• . - I redattori stenografi giornalisti. 
• - Leone Bolaffio (profilo). 
* BORGIA - Tachigrafla italo greca. 
• BORSARI - L'insegnamento della datt. 
• BOTTAI - Dichiar. al Senato del Regno. 
• BOUCHER - Notizie storiche (1897). 
• BRAGAGLIA - Tipografia e stenogr . 
• BHUSIN - Epigrafi sepolcrali. . 

CACCIATORE - Gamba (necrologio). 
• - Tedeschi (necrologio). ' , 
• - Cavallì (necrologio). 

CA1.LEGARI - Dei toponimi grafici de
gli Aztechi. 

- Dei sistemi grafici degli Aztechi. 
• CAMILLI - Stenografia 1835. 

CAMPANI - (profilo). 
• CANDIANI - l'insegnam. della sten. 

CAPPEI.LARI - La tipostenogratia. 
• CAPPA - Daniele Manin Stenografo, 
• CAPRIOGLIO _ Doppioni. . 
• - Un circolo chiuso. / •. 
• CARBONELLI - L'abbiccì del successo. 

CAROGCI - Budan (necrologio). 
- « ,La macchina da scrivere l). 

• CAROGGIO - Profilo. 
• CASAGRANDI - Igiene dattilografica. 

CASONI- Profilo. 
• CESARANO - Stenografia 900. 

- Note didattiche. 
• ClAN - Promo. 

- Dichiarazione al Senato del Regno. 
• CICERGHIA - Divagazioni dattilografo I 



- La dattilografia negli uffici. fia al Parlamento napoletano. 
• CIMA - Prifilo. - Lo sten. nelle EncicI. (fogli sciolt.). 

- Bibliografia del sistema. - La sten. nelle assemblee legislative. 
• CREA - Obiettivi di una collaboraz. - Il' parlamento del 1848 e la stenogra_ 

- Esami di abilita·zione. fia Taylor in Toscana. . 
• CRISTOFOLI - Profilo. - Gli esami di abilitazione all'insegna-
~ - La scrittura celere. mento della stenografia. 

- La prima lezione di stenografia. • GUEGAN - L'art d'écrire. 
- La stenografia come arte. HUDA VERDOGL li - La stenografia al 
- Stenografia italiana. Giappone. . , . ' 

• C.ROSIGNANI - Profilo. • KOKERITZ - Lo §viluppo del prmclplO 
DAACKE - «Frequenze» nelle lingue . • fonetico nelle" stenografie inglesi. 

slave. KORB - L'insegnamento della stenogra-
• - La stenografia nei paesi baltici. fia nelle scuole superiori tedesche. 

- La vita stenografica nella U.R.S.S. • KUNOWSKI _ Recensione. 
D'AGOSTINO - Plutarco cat. min . 23,3 • GOMES - La slen. e la propr. intelI. 

e la stenografia romana. • GROMBACHI - Crittograf'e. 
• • DAL DON - Le frequenze dei prefissI. * j. - Stenografie oratorie. 

- Sul colore. • JANSEEN - Profilo Groote. 
- Note didattiche. * LA FEMINA - Nole didattiche, 
- Esperienze didattiche. • LEVASSEUR - Tastiera italiana. ,.,. 
- L'insegnamento de.\la Stenografià. _ . LEVI DA LT.A VIDA - Rappres. delle 

_ - Il rafforzamento nel Meschim. vocali. 
~ - Incompatibilità stenografica. • LEMAL - La stenodaU. nel Be.lgio. 

- La scomposizione della parola. L. 3 . .,.;. LOMBARDI - L'abbreviazione della ste-
* DAVIDS - Dattilografia stenografica. nografia 900. 
* DAVIS - Didattica dattilografica. * LOMBARDO - Carto!. microstenograf. 
• DEGETTO - L'Istituto Configliachi e la * LOVISETTO - Stenodatt. per i ciechi . 

scrittura dei ciechi: * LUPI _ Civiltà e scrittura. I 

• DEGRASSI - Nola epigrafica. - .. Abbreviazioni etimologiche. 
• DELPINO - Dal cc Conciliatore l~ .(~819). MAGALDI _ Le abbreviaI. nelle iscri-
• DE VECCHIS - Stenogr. e spmtIsmo. zioni parietali pompeiane. 
• DOCUMENTI: '. MAGER _ Stenogr. geo me tI'. e corsive. 

- Codic~ I:aurenzian?. MANAGORDA _ Notturno grafico. 
- RelazlOlll AccademIa n. dI Stenogr. • MARCHESE _ Ricordi. 
- Relazioni di Concorsi Accademie!. ___ MARCHI _ Sul sistema Gregg, 
-- IndiCI del Bollett. della Accadenlla. _ N. Tommaseo e la stenografia. 
- Ric.erche sulle frequenze (lettere a, ___ Adalt. alio spagnuolo (~istema Noe): 

e, l, o, u, b). L. 3. . _ Cario Dic,kens stenografo. 
• DU BAN - SABBATINI - La XXIV ed. • MARCHIORI (r rofilo). 
* del c( Manuale» (senza tav.): _ Polemica sugli sten. giornalisti. 

DU BAN - Le «potae. elementarIae» del= • MARINATO - . L'arte crittografica. 
la stenografia latma Gabelsberger • MARRAS _ Il cancelliere stenografo. 
Pla~eller. , _ Il problema slen. - giudiz, 

- Fehce Venezlar~ (proUlo). _ r . l ione del !)roblema slen. 
DUCATI - La scnttura. L. 5. ~a so uz , f 

* DUPLOYE' _ Perraut (Tavola) ' -- Il cancelhere .steno(5ra o, . 
* EDISON _ Per la Stori'a della datti!. * - La sten.nella ammm. dell~ .glUst. 
* ENGELMAGER '- Psicotecnica datti!. * MARTINI, - PoeSIa e stel,l0gl'~ha. 
* FACCIO - Sulla invenzione delle lette- * MASCION I ~ Tar,ga trent anm. , 

re (18,11). ' -- - La semplificaZIOne del sistema NQe. 
* FACCIOLl. - Appunti lingustico-sten, MAUGEIS DE BOURGUESDON. - La 

- * F ALZONE - Sistema stenografico. stenografia al parlamento francese. 
* FANCHIN - 11 prefisso cc l'i l). * MAZZONI. - Postille ~ulla sCi'lttura. 
* FANTINI - L'insegnamento della sten. MENTZ - G.,L. Pe:ugl e .le ~ote. 
* FASOLO . ?rofilo Cima. - Le note bro~. al terr:pI dI Augusto. 

--- ProfilO bl[;i, MESCHINI - (Necr.olog,IO) . 
* FORCONI _ Necrologio. * MICHELA - GIUdIZI. 

FORTI - Caroggio (profilo). MOGEON - Patey. . 
GABELSBEHGER - Tabella cronologica * MOLINA P . F. - La scrIttura elemento . 

* GALLI _ Il Potenografo. (1834). ~MOSCTARO : L~ abbreviazi?l1I profess, 
* GARIB BO - Stenografia pratica. Dalla « Slm)l alla « Stel1ltal l) , 
* G.'\,UDINO - Stenografia e psicologia.. MUSSA - La sten. nelle. scuole class" 
* - Sulla abbreviazione' logica. * NATALET.TI. -, I. m~nuah stenog. grecI. 

- Studi psicologici. - Una prlOrIta ItalIana. , . . 
* GENTILE - Profìlo. ... Un ms,. 8ten, francese l!l Italia. 

GIULIETTI - E. Abate e la stenogra- - Un parafrasla non plagiarIO. 

- I cc Manuali stenografici Greci ». 
- Gabelsberger e la sua influenza sul 

Magnaron e sul Grion. 
- La «Taèheographie françoise et la

tinel/ di C. A. Ramsay. 
- I precursori inglesi del graficismo. 
- Il precursore : Pietro Molina. 

* NEIPPEHG - Una curiosa macchina. 
* NEMES - Le gare sten. in Ungheria. 

-- Profilo. Radnai. 
- - Gare. internazionali. , 

* - Abbreviazioni logiche o libere? 
* NUZZI - Numerazione stenografica. 

- - - Sistema Stenografico. 
* OCCHETTI A. e B. - Profilo. 
* OJETTI - Scrittura inglese? 
* OLIVER - La corsivitit sten. in Ingh. 
* ORTOLANI _ E' valido un testamento 

dattilografato? 
• PACHIE' - L'insegnam. della stenogr. 
• P . - Dei nomi propri . 
* ~APINI- Confesso stenogr. 

- Italia mia. 
* PARISET - La sten. in Africa OI'ient. 
* PELLICO - Articolo sulla stenografia 

Delpino (1819). . 
* PERUZZI - Il disco di Festo. 
• PETITBON - Linsegnamento stenogr. 

_ . Stenografia. 
PIAZZA - Enrico Molina (necrologio). 

• PIAZZA DEVAN - Contributo dattilogr. 
• PIGO' - (Profilo) . 
* POLIDOIU - Guido du Ban (profilo). 

- Targa Trent'anni. 
* POLOTZEK- Stenografia e dattilogr. 

PRETE _ Enciclopedia sten. ita!. L. 5.' 
- Il « monogrammatismo II in Gabe!. 
- Termini stenografici. . ' 
- Incompatibilità stenografica. 
- Saggi vari. . 
- Le gare nazionali di Torino. 
- Un 'aItrll app~icJlzione del sistema 

Arends alla lIngua francese. 
PUGLISI - L'attività scientifica e ste

nografica di G. Il. Toselli. 
QUITADAl"IO - (Profilo). 

• - Enrico Noe a Napoli. E. M. Muca 
(profilo). . • 

• - (Confidenze di un autore). 
* HADNAI - Le « abbreviazioni )l . 
* RA VIZZA - Brevetto 1883. 
* REBEGOLD l - Note didattiche. 
* ROMANO - Problemi dattil llgrafici. 

HONCOLINI - Stenogr. dell'Esperanto. 
RONDINI - La sten. nelle scuole elem. 

* RUPPELL - Gutenberg. 
* SABBA TINI - Cenni del sist. Delpino. 
• SACe HI - Sulle macchine da scrivere. 
• SACCHI AMORI - Ipsegn. dattilogr. 

* SAL V ADORI - Radio trasmissioni. 
* SAPEGNO - (Profilo). 
.. SAUTTO _ Riforma dell'alfabeto. 
• SCARDULLA DI SALVO - La tetradl , 

- Appunti sulle stenografie ingles i. 
- La cc ill nel sistema N'oe . 
- Sist.ema ' Noe e Cima. 

* SIGNORI - L'automatismo stenogr. 
* SKLIARENKO - Composizione a mac-

china e dattilografia. 
* SILVIN - Tavola stenografica. 
• SMIT - Applicazione il. sist. Groote. 
* - Gherard van Swieten. 
* SONZOGNO - Documenti steno-dattilo

grafici (1873). 
* SONZOGNO - 1873: Appunti storici. 
* SPOTTI - Dell'ambidestrismo. 

- Istituto del Libro. 
* S T AZI - Sul Milanesio. 

- Di una commissione centrale. 
-- Profilo. 
- In tema di riforme. 
- - G. R Miliani. 
- - Un altro tachigrafo del Sec. XVo? 
_ .. A proposito di perizie, dattilogr. 
- Il trattato di G. ,Ferrari. 
- Il diploma unico. 
- A propo~ito di stenografia francese. 

• - Quattro ' anni di vita sten. italiana. 
* - Riflessioni. 
* - I Littoriali del lavoro. 
* ~ Francesco Saverio Gabelsberger. 
* TILBURY - Studio. 

STIA TTI - Addizionatrice. 
* TASSONI - Il musicografo. 
* TOMBOLINI - La « Triumph ». 
* TRlTEMIO - Precursore ,della stenog. 
* VALERIO - La s1. ed il diritto d'autore. 
* V ALLES - Enrico N oe in Dalmazia. 
• V .A RINI - Ricordo. 
* VERRUA - Tra pergamene e palinsesti, . 
* - Stenografia ed etimologia. . 
• VESCOVINI - PÙmorabi!. di una macc. 
• WEINMEISTER - Sten. ted. e ungh. 

- Profilo. Burmeister. 
. -- La st.en. alla Univers,ità' di Lipsia. 
~ Profilo. Dewischeit. 

* VICENTINI - (Profilo). 
YITTANI - Documenti stenografici . 
Z.;\.MPANO ~ Il met. siglativo (tavolé): 
ZITZMANN - L'anno 1933 nella steno

grafia · tedesca. 
* ZOCCOLA - Quintiliano. 

- - Orazio. 
...:.- Actuari e oxigrafi. 
--- Gradazione delle vocali. 

* ZONGHI - Profilo. 
• ZUCCHERMAGLIO - P·rofilo. 

Le pubbli cazioni che non hanno indicazione di prezzo, si intende che costano una lira. Quelle che hanno, immedia
tamente..prima del nome dell' autore, un asterisco, sono formate da' fogli sciolti. - Le pubblicazioni richieste che fossero 
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INTERPRETAZIONI STORICHE 

DEI MANUALI STENOGRAFICI GRECI E DI ' UNA 

MIA IPOTESI SULLA COSTITUZIONE DEllE TETRADI 

Forsan et Iwea olim meminisse juvabit 

Parlare dei Manuali Stenografici Gre
ci (III Sec. d. C.), dopo la recensione 
illustrativa del lavoro del paleografo 
Milne, pubblicata ad uso degli studiosi 
italiani dal compianto FILÌPPO NATALETTI 
(Hollettino, 1935, fasc. 56-57-58), può ap
parire, sopo il primo a riconoscerlo, _ 
quasi temerario, se non addirittura inu
tile. 

N on ho saputo, tuttavia, rin~nziare 
al proposito di far conoscere alcune mie 
idee in proposito, anche se potranno ap
parire azzardate, perchè mi pareva che 
tali idee si . prestas'sero a spiegare in mo
do evidente alcuni punti che sono ap
parsi ed hanno ricevuto lo. qualifica di 
« strani )) ,'. \ 

Riferendomi, pertanto,. ,ai Manuali Gre
ci, le mie ioee, riguardano precisamente 
la costituzione delle te/radi, ma le con
seguenze, s'io non erro, p,olrebbero es
sere più vaste. Per chi non avesse cogni
zione dell'argomento, dirò che le letradi, 
grosso modo, erano costituite da un se
gno 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, ag
giunte intorno al segno fondamentale in 
quattro posizioni diverse . . 

Dò un esempio accessibile a tutti, 
uS?ndo la nostra scrittura. Sia la · frase: 
« Nessun mflggior dolore Che ricordar
si ... )): si sarebbe potuto avere: 

Nessun = ' N (segno fondamentale 
grande) : 

maggIOr = Nor; 
dolore = Nre; 
Che=eN; • 
ricordarsi = siN 

sono ormai riferite 
tale stabilito per la 

cioè tutte le parole 
al segno fOndamen
prima, più . le finali 

(dette tetradiche) delle alLre, in posizio
ni diverse. Cioè: 

si N or 
e re 

sarebbe la tetrade completa riunente 
tutte e cinque i signifIcati . 

. Si trovavano, anche, aggregati di cin
que parole, di sei e via dicendo, detti 
p en/adi, esadi, ecc. 

Ritornando all' argomento della ste
nografia greca, tre fatti hanno singolar
men te richiamato ·la mia altenzione: 

l0) La costituzione delle tetradi così 
come è, fa apparire tale sten.ografia tut
t'altro che facile anche dal latomnemo
nico. Mi domando: non esisteva legame 
fra tetra de e tetrade? 

20) L'esistenza di tetradi, pentadi, 
esadi, ha una giustificazione? Mi doman
do: è puramente casuàle? 

, 30) La stessa parola si trova in te
tradi . diverse, mentre lo stesso segno 
fondamentale si trova con lo stesso si
gnificatoin fetradi dIverse e persino con 
due significati dive,rs'i in tetradi diverse. 
lui domando: come spiegp.re tali parti
colarità? 

Riflettendo sul primo punto mi par
rebbe che, considerando le tetradi come 
a sè stanti il sistema ne uscirebbe, in 
vero, di molto, complicato. D'altra parte, 
legami esistono fra le parole della te
trade e fra esse ed il segno fondamen
tale: perchènon avrebbero dovuto esi
stere pure fra tetrade e tetrade? Se tali 
legami esistessero il sistema apparireb-

_ be, ' c redo, straordinariamente semplifi
cato, non solo, ma altri punti mi pare 
che verrebbero chiariti come ora dirò : 
Intanto, quali potevano essere questi 'le
garni? Mettendomi nelle condizioni di 
spirito di voler creare un sistema siffatto, 
a me sarèbbe sembrato necessaria, anzi 
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STEN'OGRAf IA E DATTILOGRAFIA. PER I ·CIECHI 

• 
Stenografi a 

1. . Luigi Braille (1809-1852), il creato
re della . stenografia pe'r i , ciechi, scrisse 
che « per i ciechi ' l'abbreviazione ' è un 
male necessario l). . 

I ciechi chevogiiono scrivere rapida
mente, de,bbonò, 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 

I rispondesse a tre requisiti essen'"ziali: -

al 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 aDa
gliptografia Braille, fissati da regole d e
terminate e scritte. 

(Metodò denominato «L'abrégé o~to 
graphique )). 

2. In Italia il b'isogno 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 ro
mani, in rilievo. 

Il maestro dell'Istituto dei Ciechi d'i 
Firenze, Giovanni Gavìlli, inventò (circa 
1876) un sistema di abbreviazioni della 
scrittu,ra braille, con 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)) (Men/ore dei 
ciechi, Firenze, Ottobre 1879). 

N el Settembre 1881, il « Mentore dei 
Ciechi )) . (Firenze) pubblicava un sistèma 
di« Tachigrafia ad uso dei ciechi con "i 
segni del sistema braille l), di autore ano
nimo, ma cieco. «Il sistema consisteva 
in una tavola nella quale si destinava a 
ciascun segno ' il suo doppio significato; 
in due regole generali senza alcunà ec-
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cezione; in certe abbrevia'zioni per le pa
role invariabili ed in alcune desinenze l) • 

Tale sistema, più semplice del prece
d'ente, ottenne una certa diffusione .(Vedi 
M entore dei Ciechi . Firenze. Giugno 
1882). 

4. Sistema Galimberti. 
Raccoglie le regole dei due precedenti 

sistemi, ma con . poche modificazioni. Fu 
usato da una ristretta cerchia di ciechi. 

5. Intanto la. questione: stenografia 
ad uso dei ciechi, interessava i congressi 
internazionali . e nazionali . 

Ecco qualche dato: 
ilIo Congr.esso Internazionale. Berli-

\ " ' , ," 

no. 1879. Si approva' la proposta Mayer 
di f:ir pl;ecedere ad ogni opera stampata 
con carattere punteggiato, 'una tayòla 
deÌle nuove ·abhrevia'z·ioni-. (M entore dei 
ci éc hi, Firenze, 1880). ' 

IVo Congressointerriazìonale. Fran
coforte. 1882. E' largamente , trattato il 
tema dèlla ' stenografia b raÙle. 

l° Congresso Nazio'nale ' Itllliano. Fi
renM. 24-26. Settembre, 1883. « Fu ,ricono
sciuto utile l'uso della ' stenografia p~r il 
mi't.odo braille, tanto per la lettura che 
per la stampa. Però ricòrdàndo gli in-

"convenienti indicati da Maurice de la Si
zeranne (( Trente ans d"étude et de pro
paganda en faveur ' de8 A veugles )) Parigi. 
Luglio J909. Ed. Va.lentin Hàiiy), si co~,si
gliava che la stenografia non venisse in-

' segnata agli allievi se non dopo' aver 
,acquistata una sicura conoscenza dell'or
tografia e perciò la stenografia non do
veva essere applic;:tta ai ,libri in, uso per 
le scuole elementari)) (Mentore dei cie
chi. Firenze. Aprile 1883). 

II'' Congresso ]\T azionale. Italianò. Pa
dova. 16-19 Novembre 1888, 

Si manifestò nuovamente la nec.essità 
di un metodo di abbreviazione per il si
.stema Braille e venne fatta raccomanda
zione agli Istituti dei ciechi d"Italia di 
usare il sistema steno~rafico compilato 

. dal Cav. Dante Barbi Adriani., {Amico dei 



FREQUENzt D ATT ILO G·RA F I CHE 
c. c. con la Posta I r~ 

·(V. lJolf;.? ttino 1940, pagg. 273-275) BOLLETTINO I 
della 

,Diamo i risultati di quattro serie sta- Bollettino 1940, p. 274 e p. 275. La terza Accademia Italiana di Stenografia 
, 

tistiche, ognuna di 10.000 parole. La pri- e la quarta serie sono frutto di nuove 

ma e la seconda serie, sono riprodotte dal ricerche. 
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L'insegnamento della stenografia nelle Scuole Medie della Baviera 1926 - 1~4. 

Il sistema unitario tedesco e la stenografia Gabelsberger 1926 - 79 - (9 - 1') 

- 11 - 12). 
Brusa E. (Milano) - II metodo francese di F. Stazi 1926 - 180 - (27 - 28). 
Budan E. (Venezia) - Le ma~chine da stenografare 1926 - 166 - 1927 - 16 - 81l.l 

- 159. 
Recensioni: Benzi 1928 - 47 Cristoffels 1928 - ~04. 

Bilrrows W. J. (Lo~ldra) - La rappresentazione dei numeri in ste'nografia 1926-
- 146. 

Sintesi sull' origine delle stenografie semi-corsi ve 1928 • 243 - (101 - 10'2). 
Studi di meccanica grafica 1929 - 63. 

Cappellari C. (Ferrara) - La tipostenografia 1926 - 1:->4 - (15 - 16). 
Caprioglio f. (Milano) - Il sistema stenografico Gabelsberger-Noe nella scuola 

1929 - 177 - (135 - 136) - 'il93. 
Carlton W. (Ginevra) - Tarifl'e stenografiche 1927 - 156. 

La stenografia alla conferenza internazionale del lavoro 1927 - 215. 
Una collezione stenografica per la Scozia 1928 - 137. 
Propaganda stenografica in Inghilterra nel 1750 1929 - 'il8. 
Necrologio: Gurney Salter e Walpole 1929 - 111. 

Cavalea f. (Milano) - Divagazioni teoriche (Sistema Gabelsberger-Noe) 1927 - 53 .. 
Chiesa L. (Bergamo) - Una moderna iniziativa stenografica 1926 - 3'il. 
Christoffels A. (Colonia) - Vocaboli stenografici derivanti dal greco 1928 - 'il02. 
Cibulsky f. (Diisseldorf) - Esami ufficiali di stenografia presso le camere di 

commercio tedesche 1927 - 'il38. 

Cima G. (Torino) - La stenografia nel giornalismo italiano 1929 - 88. 
Conti G. (Firenze) Alcuni dati sulla macchina dattilografica Braille 1929 - 'il29. 
Costa f. (Saluzzo) - II sistema Cima 1926 - 28 - (4 - 5). . 
Costa f. (S. Margherita Ligllre) - Contributi di storia locale: S. Margherita Li-

gure 1927 . 136. 
Cristofoli L. (S. Giorgio di Nogaro) - Caligrafia, Stampa, Stenografia 1929 15'il

(141). 
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Csehély A. (Budapest) Studi di meccanica grafica 1929 - 64. 
Daake G. (Berlino) - La stenografia in Russia 1926 - 148. 

La stenografia negli Stati Baltici 1927 - 157 - ~36. 

Le stenografie nazionali in Russia 1928 - 281. . 
Il servizio stenografico parlament. nei paesi europei del Levante 1929 - 205. 

Dal ferro R. (Vicenza) - Contributi di storia locale: Vicenza 1927 - 133. 
Daumann I. (Leningrado) - Sulla applicazione di un principio stenografico alla 

stenotipia 1929 - 156 (141). 
Davids G. (Hamburg) - Stenografia internazionale" Neuhand" 1927 - 61. 
Dewiseheit C. (HaI/e) - Dott. August Liedlofl' 1927 - 6~. 

Eggeling R. (Berlino) - Congresso degli stenografi professionisti tedeschi 1926 
- 11~. 

Eye W. (Gottinga) - II primo quinquennio di «Redezeichenkunst» 1928 - 'il1O. 
Stenografie geometriche e stenografie corsive 1929 - 29. 

falzoni C. (Carate Brianza) - La genesi del sistema :Yleschini 1926 - 49 - 71 - (2 - 3). 
fejerabend G. (Bema) - La stenografia italiana in Isvizzera 1928 - 231. 
flageul P. (Issy, - La stenografia esperantista 1928 - 18. 
foreoni f. (Firenze) - Gli esami di abilitazione nel passato: « Le Patenti» 

1926 - 1~2. 

L' « Accademia Italiana di stenografia» del 18&7 1926 - 155. 
fuehs R. (Dresda) - La pubblicazion e di una storia della stenografia sotto l'e-

gida di una sola natione e l'ufficio internazionale di sten. 1926 - 161. 
Per una storia internazionale della stenografia 1927 - 59 - 146. 
La stenografia alla Università di Lispsia 1929 - 62. 
,Corsi governativi per la preparazione agli esami di abilitazione. 19:9 - 259. 

Giulietti f. - (Roma) - Per gli esami di abilitazione 1926 - 117. 
Profilo statistico della stenografia italiana 2926 - 175 - 1927 - 29. 
Vicende legislative dell' insegnamento stenografico in Italia 1927 - 107. 
Un apostolo della stenografia, Gustavo Farulli 1927 - 198. 
S. Bernardino da Siena e il suo tachigrafo 1927 - 255 - 1928 - 36 - 55. 
Curioso opuscolo di un secolo fa 1927 - 'il5'il. . 
Un folklorista stenografo 1928 - 153. 
La Stenografia nella Enciclopedia francese 1929 - 184 - 'il15 - 254 (141). 

Gollanka f. (Neuburg) - Due anni di stenografia unitaria 1926 - 143. 
Greco O. (Napoli) - La evoluzione del sistema Gabelsberger 1928 - 179 - 'il9l5 - 265 

(81 - 82 - 83 - 84). 
Havelle R. (Parigi) - Un manoscritto stenografico italiano del principio del 

XIX secolo 1926 - 'il4 - (1). 
Per una storia internazionale della stenografia 1927 - 146. 

Hess R. (Zurigo) - Le adattazioni svizzere del sistema Stolze - Schrey ad altre 
lingue 1926 - 154 - (3S - 34 - 35). 

Una riduzione del sistema Stolze-Schrey alla lingua inglese 1929 - 100 -
(133 - 134). 

Hesse M. (Havel) - II mio sistema ortostenografico 1927 - 113 - (56 - 70). 
Hiort C. (Copenagen) - La stenografia al parlamento danese 1928 - l'il4. 
Hynes J. (Londra) - La stenografia Pitman 1927 - 168. 
Hijke f. (Elberfeld) - La precedenza dell'insegnamento stenografico rispetto 

all' insegnamento della scrittura comune 1927 '- 'il35. 
Horak L. (Praga) La stenografia in Ceco-Slovacchia 1926 - 39. 
Hudaverdoglu S. A. (Atene) - Trebellio Pollione e la stenografia 1927 - 70. 

La stenografia al parlamento greco 1927 - 'il21. 
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Pagine inedite di storia della stenografia greca moderna 1927 - 995 - 1928 -
69 - (61 - 62). 

La stenografia nel Siam 1929 - 38. . 
La stenografia a Cipro 1929 - 60. 

Kovaes T. (Blldapesti - La stenografia in Ungheria 1926 - 157. 
La stenografia unitaria ungherese 1927 - 95 - (54- - 55). 
Il servizio stenografico al parlamento ungherese 1928 - 33. 

Kreuter,F. (Vienna) - Tipi stenografici 1928 - 68 1929 - 23. 
Carlo Faulmann 1928 - 120. 
La stenogl'afia al concilio Vaticano 1929 - 113. 

Krieger K. (Francoforte a. M.) - Per una storia internazionale della stenografia 
1927 - 146. . 

Kunowski f, (Potsdam) - Stenografia popolare 1926 - 83 - (13 - 14-). 
Armonie tra lingua e scrittura 1927 - 188 (4-9 - 50 - 51 - 5'2 - 53). 
La rappresentazione delle vocali nella stenografia 1928 - 130. 

Inehallah (Casablanca) - La stenografia al Marocco 1928 - 123. 
lourkovski A. (Mosca) - Il movimento stenografico in Russia 1927 - 172. 

Il servizio stenografico parlamentare in Russia 1928 - 34. 
l lavori per la creazione di un sistema unitario nella U. R. R. B. 1929 - 66. 

Johnen C. (Diisseldorf-Oberkassel) - Lo stato attuale della stenografia in Germa
nia 1928 - 25. 

Per una storia internazionale della stenografia 1927 - 146. 
Laszlo J. (Budapest) - Il ritmo e la scelta dei segni 1929 - 37. 
Leslie L. A. (New-York) - Stenografia Gregg 1926 - 113 - (31 - 32). 

Per una sloria internazionale nella stenografia 1927 - 146. 
Levas!teur C_ (Vienna) - La riduzione di una stenografia nazionale alle lingue 

straniere 1928 - 254 - (105). 
Mamerow W. (Wasen i. m.l - Soluzione matematica e organica del problema 

della scrittura 1928 - 199. 
Manzini V. (Padova) - La stenografia nella Amministrazione della Giustizia 

1926 - 2i. 
Marehionni S. (iVI. S. Martino) - Un trittico stenografico 19!6 - 170 - 1927 - 'l!0 -

(36 - 37 - 38 - 89 - 4-0). 
Sistema di stenografia internazionale 19!8 - 20 - (71 - 72). 

Margherita (Regina) - 1926 - Tavola f. t. (n. 1). 
Marin A. (Milano) - 1927 Tavola f. t. (n 1) . 
Martini E. (Ancona) - Digressioni di didattica stenografìca sistema Gabelsber-

ger-N oe 1926 - 115. 
La prima scuola di stenografia a t Aneona 1926 - 158. 
Osservazioni intorno ad un vecchio sillabario stenografico 1927 - 93 - (65 - 66) . 
Per una biblioteca nazionale e un archivio di stenografia 1927 - 246. 

Medugno D. (l~IilQ!tO) - La stenografia nel proeesso. 1926 - 10l. 
La stenografia nella pratica giudiziaria 1929 - 8. 

Meidinger M. (Monaco) - L'Istituto Stenografico di Baviera 1927 - 19i. 
Melin O. (Arild) - Servizio stenografico al parlamento svedese 1927 - 218. 
Mella R. (Parmal - La stenografia nel!' Esercito 1926 - 42 
Melli T. (P[(dova) - Recensione: V. Pascual y Beltram 1927 - 205. 
Mogeon L. (Losl1nna) - Idealisti - Realisti 1925 - 32 .. 

Il sistema stenografico di Paul Moriaud 1926 - 90 (23). 
Il Dott. Thierry-Mieg, e la sua opera 1926 - l3':il - 1927 - 25. 
Jucunda (stenografia superiore) 1926 - 140 - 1927 - 4 - (41 - 4-2). 
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. Steno-fonografia Zimmermann 1927 - 175 - (69). 
Il servizio stenografico alle Camere Federali Svizzere 1927 - 9H9 - 1928 - 30. 
Gerhard van Swieten come stenografo 1929 - 10. 
N othie Svizere 1929 - 224. 

Mogni V. (i\!filano) - Bungencrona: lo stenografo prodigio 1925 - 45. 
Molina E. (Venezia) - Il «mio» Bollettino 1920 - 28. 

Un centenario 1927 - 247. 
L'Iliade nella noce 1928 - 169. 

Morgenstern O. (Berlino) - Commemorazione di F. W. Kaeding 1929 - ':il9. 
Mussa E. (Torino) - Excursus 1926 - 25. 
Nataletti f. (Roma) - Contributi alla storia della stenografia parlamentare 1926 

- 34 - 1926 - 17 - 74 - 179 - 1927 - 12 - 1917 - 193 - ':il58 - 1928 - ':il7. 
Un tentativo di resoconto stenografico parlamentare giornalistico nel 1820 

1925 - 44. 
Brevi osservazioni intorno ad un manoscritto stenografico italiano del prin

cipio del secolo XiX 1926 - 177. 
Genesi e sviluppo della vocalizzazione diacritica 1927 - 270 - 1928 - 179l. 
La «Tacheographie française et latine» di C. A. Ramsay 1927 - ':il':il8 - 1928 

149. 
Il Precursore: Pietro (Francesco) Molina 1928 - ':il22 - 273 1929 - 12 - 79 -

127 - 207 - 242 - (14-3). 
Un parafrasta non plagiario: Il dottor fisico Luigi Grossi 1929 - 50 - 118-

(137 - 138 - 139 - 14-0). 
Nemes Z. (Budapest) - Come divenni stenografo 1929 - 29. 

La stenografia unitaria ungherese 1929 - 55 - (119 - 120 - 121 - 122). 
Nullo G. (Roma) - Servizi stenografici ufficiali 1927 - 86. 
Oeehetti Crippa (Milano) - Stenografia latina 1925 - 25 - 99 - (17 - 18). 

La stenografia per i ciechi 1925 - 50, 
La fonografia inglese di F. Pitman e la grafia ebraica 1926 - 89 - (19 - 20) 
Trasparenze: la stenografia italiana di Enrico N oe 1927 - ':il03. 
La vocalizzazione diacritica nella scuola stenografica inglese 1929 - 76. 

Pariset F. (Parma) - La stenografia e la psicometria 1926 - 46. 
Pieena G. (Mi/ano) - La stenografia poliglotta 1927 - 121. 

Considerazioni sui segni grafici e sulle loro unioni 1927 - 114. 
Un caratteristico effetto ottico della lettura 1927 - 164. 
Ciò che manca in Italia per formare dei bravi stenografi 1927 - 185. 

Prete G. (Asti) - Primi indirizzi di stenografologia 1927 - 38 - 77. 
Un' applicazione del sistema Arends alla lingua francese 1921 - 56 - (4-7). 
Documenti astesi del secolo X in caratteri stenografici 1927 - 185. 
Un trattato inedito di stenografia sistema Gabelsberger - Perelli 1927 - 232 

1.~28 - 58 ~ (6~ - 64-). . . 
Le plU recentI gare stenografiche ItalIane 1928 - 2 - 64. 
Il s.istema D'Urso 1928 - 233 - 258 - (87 - 88). 
U n'altra applicazione del sistema Arends alla lingua francese 1929 - 71 -

177 - (14-2). 
Puglisi A. (Aci Platani) - Se la stenografia sia scienza 1929 - 67. 

I pI esupposti della storia della stenografia 1929 - 108. 
Alcuni problemi sul rapporto fra lingua e scrittura 1929 - 226. 

Radnai B. (Budapest) - La stenografia in Ungheria 1928 - 73 - 194. 
Robbens H. (Bruxelles) - Esami di abilitazione nel Belgio 1926 - 174. 
Roneagli G. (Bologna) - Le frequenze nella lingua italiana 1928 - 22. 

Le sillabe viste da uno stenog~afo 1928 - 185 - 205. 
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. Rius J. (Barcelona). Il centenario della morte di Francesco de Paula ;\Tarli e il 
secondo congresso stenografico spagnolo HU8 - 74. 

Ruess f. (Monaco di Baviera) - Documenti gabclsbergcriani conservati negli 
Archivi Ministeriali Bavaresi 1927 - 42. 

Gli studi di Gabelsberger sulle Note Tironiane 1927 - 194 - ~t~ - 1928 - 76 .. 
Sartori G. - (Genova) - Contributi di storia locale: Genova 1927 - ~67. 

Sautto A. (Ferrara) - La stenografia elementare 1926 - 136 - (6 - 7 - S). 
La stenografia nella Amministrazione della Ginstizia 1927 - 43. 
Stcnografia elementare del Sautto (7 a edizione) 1928 - 117 - (79 - .'IO). 
Perizie di scritture stenografiche lIB8 - 146 - (76 - 7'ì - 78). 

Sehiaparelli L. (Firenze) - Tachigrafia sillabica latina in Italia. Appunti 1928 -
11 - 80 - 157. 

Sehroder J. (Glwlcllall i. Sa) - La stenografia nazionale tedesca 1928 - 13~ - (85 - 86). 
Serra G. (Bari) - I più recenti sviluppi del Pitman italianizzato 1928 - 1:27 -

(75). 
Smit A. (Amsterdam) - Per nna storia internazionale della stenografia1927 - 146. 

La stenografia in Olanda 1927 - 154 - ~4~ - (57 - 58 - 59 - 60). 
Siklòssy L. (Blldapest) - Un precnrsore: Nikolaus Wesselényi e la libertà di 

stampa 1929 - ~8. 

Soto J. (Madrid) - La stenografia in Spagna 1927 - 153. 
Stazi f. (,VIilano) - L'ultimo quinquennio di « Critica stenografica» 1926 - 80. 

Ildebrando Ambrosi 1927 46. 
Il sistema unico in Italia 1928 - 193. 
L'Istituto di Magistero Stenografico 1929 - 17. 
Recensione Chiesa 1929 - ~30. 

Stubenraueh A. (Altkolziglow) - Stenografic geometriche e stenografie corsive 
1926 - 136 - 19i17 - 8 - 66. 

Teglas G. (Budapest) Lo stenografo del Re Mattia: Angelo Pecchinoli: (14 8-
1490 - 101) - (111) - 1929. _ 

Tentori E. (l'erOlla l - Contributi di storia locale: Verona 1927 - 130. 
Valerio E. (Roma) - La stenografia e il diritto d'autore 1926 - 44. 
Verrua P. (Padova) - Un anno di attività stenografica a Venezia e a Padova 

1867 - 1925 - 1~. . 
L'ininterrotto insegnamento della tachigrafia sillabica dall' età Romana al 

Medio Evo nella scuola di Pavia 1926 - 58. 
Nel cinquantenario della" Rivista degli stenografi" 1927 - 97 . 

Vescovini G. (Roma) - Documenti probatori in caratteri stenografici 1926 14f,. 
Vossen L. (Berlino) - La situazione organizzativa degli stcnografi professionisti 

germanici 1929 - 31. 
Weizmann E. (Vienlla) - Cose ignorate nella storia della stenografia austriaca. 

1929 - 6. 

Wenzl H \ l'ienna) - Uso della stenografia nella telegrafia delle imagini 1929 - 34. 
Wittmann G. (Vienlla) - La stenografia a Vienna 1926 - 57. 

Assunzioni stenografiche di conferenze con proiezioni 1927 - 167. 
Zodiy J. ('S Gravenllage) - La stenografia al parlamento Olandese 1928 - 63. 
Zucchermaglio U. (l'erona) - Contributo alla didattica della stenografia 1925 -

~~ - 1926 - ti. . 
Pubblicazioni ricevute 1926 - 19~ - 1927 - 64 - 1~0 - ~04 - 9WX - ~7~ - 1928 - 44 -

48 - 90 - 54 - 116 - 188 - ~04 - ~11 - ~88 - 1929 - ~7 - 98 117 - 115 - 231 
- 259. 


