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Art. l - L'-1.ccademia Italiana di Stenografìa istituisce un premio di anzianità e
di operosità denominato «Targa trent'anni », da conferirsi a cittadinì italiani, che
possano vantare tre dec;nni di ininterrotta
attività stenografìca.
Art. 2 - Il premio è costituito da una
artistica targa in bronzo appositamente
coniala (formato cm. 25 per cm. 18), mon~
ttf'(a In cornice di cuoio ed accompagnata
da un Brevetto contenente la mntiua::ione del conferimento del Premio.
Art. 3 - Le candidature al PremIO debbono essere presentate alla Presidenza
dell'Accademia (nel mese di gcnnaio d'ogni anno) da enti o da singoli, mediante
proposte motivate in modo esauriente. Le
proposte devono contenere la dichiarazionc che il candidato ha già raggiunto
ovver'o raggiungerà entro il 31 dicembre
dell' anno stesso, il trentennio di attività
stenografìca.
Art. 4 - Al momento della segnalazione,
candidati debbono possedere almeno uno
dei seguenti requisiti:

l

a) csercitare l'insegna7nento della stenografia;

d) eSsere collaboratori ordinari di almeno dlle periodici stenografìci (italianI o
stranierI);
e) esercitare la pratica stenografìca
quali professionisti od impiegatI.

Padova, 1 Gennaio 1940 X VI Ti

C. P. 9·4069'111

DEGLI ARTICOLI FIRMATI SONO RESPONSABILI GLI AUTORI

L'Agenzia Stefani comunica in data 6 febbraio 1943 XXI: Ministero del/' Edùca~
.zione Nazionale: il posto tenuto da Giuseppe Bottai viene assunto dal consigliere na:zionale CARLO B1GGIN1, rettore dell' Università di Pisa. '

Art. 5 - L'assegnazione del Premio ha
luogo II 21 aprile di ogni anno.

Sono state accolte le dimissioni del consigliere nazionale Riccardo Del Giudice, e
la nomina del consigliere nazionale GUIDO R1SPOL1, preside del R. Liceo Ginnasio
«Giulio Cesare» di Roma a sottosegretario al Ministero dell' Educazione Nazionale.
[D;;i Giornali di domenica 14 febbraio J.

Art. 6 - La consegna del Premio e del
Brevetto viene fatta dal Presidente della
A ccademia, o da un suo delegato, in una
pubblica cerimonia da tenersi preferibil ..
mmte nel luogo di residenza del premiato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 7 - Non possono venire conferiti
più di Ire premi nel medesimo anno, e
pertanto le candidature rimaste eventualmente in evase possono venire ripresentate
negli anni successivi.
Art. 8 - Il Premio può essere aggiudicato anche ti coloro c'he abbiano oltrepassato I tre decenni di attwitd stenografìca,
ma in questo caso l'assegnazione del pre,mio viene retrodatata al trentennio.
Art. 9 - L'esame Insindacabile dei titoli
di merito per il conferimento del Premio,
è fatto dallq Consulta accademica.

Art. lO - Poichè, in conseguenza dell'art. 3, le candidature al Premio non pro- vengono d:1 iniziativa spontanea dell'Accad'emia, l'Accademia stessa non potrà mai
c) essere autori o direttori di pubbliessere ,./Ienula responsabile di eventuali
cazioni stenografìche;
omissioni

h) rico-prire cariche presso enti stenografìci;

.c.

Numero 90. - Il presente fascicolo del «Bollettino, porta la numerazione « N. 90"
'in quanto il precedente numero «N'. 89» è costituito dal pr.imo fascicolo della «Biblioteca
-di Studi grafici» (<< Studi sulla grafia »). Tale fascicolo è posto in vendita al prezzo di L. 1O.

1925 - 1944: primo ventennale della Accademia Italiana di Stenografia.
Chi avesse proposte concrete per la celebrazione della ricorrenza significativa, è
pregato di comunicarle alla Direzione del Bollettino.
Targa Trent' anni.

Entro il mese di gennaio sono pervenute tre proposte di assegnazione della Targa,
ma nessuna ha potuto essere presa in considerazione, perchè due si riferivano a colleghi
che non hanno ancora compiuto il trentennio di attività stenografica ed una riguardava
un collega che non esplica alcuna delle attività tassativamente indicata dal Regolamento.
XVIII Concorso trascrizioni.

Partecipanti: Guccino Adriana (Napoli, Sistema Nuzzi); Aloisio Zanaide e Luciana Alloisio (Bassano del Grappa, Sistema G-N. e dattilografia); Costa Maria, Danieli
-Olga, Gavasso Ornella, Lucato Bianca Maria, Pivi Anterina, Pozzan Santina, Rasia
Leila, Soldà Bruna, Bonato Luciana, Cocco Lucia, Guiotto Sergio, Magnani Mària
Antonietta, Milan Zelina, Muraro Antonietta (Valdagno, Sistema Noe; prof. L. Dal Bon).

XIX Concorso trascrizioni.
CR1STOFOL1, Ricordi stenografici. Scadenza 3 I Marzo.

***

Esami di abilitazione, stenografia e dattilografia, v. pp. 6, 12. Altre comunicazioni v. pp. 8, 37, 59, 74.
Littoriali del lavoro v: pp. 41, 49.
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L'INSEGNAMENTO DELLA STENOGRAFIA

NUOVI PROGRAMMI

NELL' ANNO
Sono stati pubblicati i «Programmi
di insegnamento per la Scuola tecnic'1
composta
professiona'le commerciale»
del Triennio professionale e del Biennio
tecnico.
I programmi sono identici a quelli
pubblicati in questo Boilellino, 1942, pp.
242-243.
Tecnica e dIdattica, nel suo numero di

gennaio, fa poi seguire questo commento, a tutti i programmi, a firma Maria
Gabella, Emilio Lavagnino, Giovanni
Ferro.
Ste~ografia e

dattilografia

L'insegnamento delln stenografia e
della daLtilograna si svolge, attualment(~,
solo nelle Scuole di avviamento e. tecniche di tipo commerciale; con due ore pe,r
classe a partire dalla seconda dell 'avviamento, per la stenografia, · e con altrettante per la dattilografia, che però si arresta alla prima classe della Scuola tecnica, mentre la stenografia continua con lo
stesso orario settimanale anche nella seconda.
I programmi e gli orari sono attualmente separati e distinti cOSlicchè manca
qualsiasi collegamento fra le due materie e ciò anche perchè, nella massima
parte dei casi, ognuna di esse ha un suo
proprio insegnante.
:\! e.J1e nuove Scuole tecniche professionali ad indirizzo commerciale le due ma·
terie saranno invece strettamente collegale e affidate ad un medesimo insegnante, il quale dovrà condurre gli alunni fino al punto di saper rapidamente
dattilografare, un dettato da essi l'accolto
stenograficamente.
Verrà così formandosi quel tipo così
utile di impiegato stenodattilografo che
è largamente richiesto dalle aziende commerciali di qualche importanza e dagli
uffici amministrat.ivi in genere, e che po2 --

trà .'- se felici disPQsi'zioni naturali lo'
aiutano - trovare utilizzazione in altri
campi pm importanti e più redditizi.
Altro vantaggio dell' insegnamentod'elle due, materie da parte di un medesimo insegnante, sarà quello di po~ dividere, dopo qualche tempo, ia scolare~
sca di una stessa classe in due gruppi,
uno dei quali farà esercizi di stenografia mentre l'altro si eserciterà sulle macchine per scrivere, che, purtroppo, nelle'
nostre scuole non sono sempre in numero
tale da poter sodisfare ane esigenze di
una scolaresca un po' numerosa.
Un esperto in dattilografia potrà, eventualmente, aiutare l'insegnante nello·
svolgimento della part.e pratica.
I programmi del'le attuali Sèuole di:
avviamento e tecniche commerciali prescrivono per la dattilografia l'uso delle'
dieci dita; i nuovi programmi non ne'
parlano, si deve ritenere perciò che, come per la stenografia è lasciata libera
alle Scuole la scelta fra i tre sistemi riconosciuti, così, per la dattilografia, possa
essere lasciata libera la scelta fra il sistema delle dieei dita e quello itaIianissirno delle cinque dita, per il q'uale non
mancano trattati, riconoscimenti ufficiali
e prove indiscutibili della sua razionalità'
ed utilità.
Segnaliamo con vwo

compiacimento

quellu paT'te del commento che si riferisce al sistema eli eliteggiatura; è la tesi'
, del ~onettino che si Impone. Speriamo'
che nei prossimi esami di abilitazione gli
obililandi discutano le ragioni scientifiche'
relative e che gli autori di libri di testo·
si inducano a seguire i procedImenti didattici relativi a "sistemi" eli diteggw-'
tura che non sieno quelli deVle dieci dIta.
Un'altra meta ora si impone; la tastiera nazionale; anche a quella arriverf'mo.

SCOLASTICO

I «corsi facoltatwi eli stenografia»
organizzati nel 1941-42. - Accertamento
dei risultati ottenuti nelle varie regioni
d'Italia e nel diversi ordini di sClIole.
- L'incremento dei corsi e degli iscritti
e i fattori che lo hanno determinalo. Esame delle cause che hanno talora
osiacolato lo SVIluppo dei corsi. - Necessità di provvedere alla preparazione
degli insegnanti.

I corsi di stenografia nel secondo anno di vita.
Questa Rivista, nel n. 3 dello scorso
anno, rese noti a quanti seguono con
vigile interessamento la vita della nostra
Scuola i primi risultati raggiunti nel
campo dell' insegnamento stenografico,
grazie alla felice ini'ziativa del Ministro
Bottai, che volle offrire anche agli alunni
degli istituti classici e magistrali la possibilità di acquistare in «corsi facoltativi» queste utilissime conoscenze.
-Tale era, ' infatti, 10 scopo a cui mirava
i'l provvedimento ministel'iale( Circolare
15 novembre 1940, n. 3(085); ma gli accertamenti statistici segnalarono un vasto,
spontaneo allargamento de)la sua sfera di
applicazione. Si , constatò, infatti, che su
205 corsi, ben 62 erano stati tenuti in
istituti a insegnamento stenografico obbligatorio, per il lodevole desiderio degli
alunni di acquistare una più completa
padronanza della materia.
Fu questo un primo esperimento, il
cui esito, sotto ogni punlo di vista soddisfacent.e, non poteva a meno di indnrre il Ministro ad insistere e ciò avvenne con laCirco'lare n. 36973 del 16
ottobre 1941.
•
I risultati di questo secondo anno di
vita dei «corsi facoltativi di stenogra~
fia» sono stati accertati secondo le istru- ·
zioni impartite con la Circolare n. 46767
del 15 maggio 1942, le quali permisero
di raccogliere dati più precisi e com-

1941 ·42

p'leti, con una esatta distinzione fra istituti, corsi e classi di corsi, che consente
di apprezzare il fenomeno nella sua reale
consiste'n za, quale appare dal prospetto
della pagina seguente.
Facciamo seguire a queste cifre alcune considerazioni.
Il progresso realizzato in questa particolare forma d'insegnamento stenografico emerge dal raffronto delle cifre registrate in questo prospetto con quelle, che
si leggono nell'analogo specchio, pubblicato al n. 3, Anno V, di que1sta Rivista.
Senonchè, giova ricordare, come si è detto di sopra, che, mancando in quella
statistica la distinzione fra istifuti, corsi
e classi, il totale dei 215 corsi, tenuti
allora in scuole medie di ogni ordine e
grado, deve essere confrontato con la cifra complessiva delle « classi», che funzionano neU'anno 1941-42, il quale è stato
di 425, ossia quasi esattamente il doppio.
A questo totale, distinguendo le scuole
a insegnamento libero da quelle a insegnamento obbligatorio, hanno contribuito:
Licei-ginnasi:
97 con corsi 106 divisi in classi 144
1st. magistrali:
42 con corsi 46 divisi in dassi 70
Scuole medie :
15 con corsi 15 divisi in classi 17
154

167

231

Istituti tecnici:
, 30 con corsi 36 divisi in classi 61
Sco tecniche:
Il con corsi ' 12 divisi ll1 classi 13
Sco di avv.
69 con corsi 80 divisi in classi 120
110

128

194

_. 3

Analisi dei risultati ottenuti.

CORSI FACOLTATIVI DI STENOGRAFIA - ANNO SCOLASTICO 1941- 42
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Piemonte
Lombardia
Venezie
Liguria
Emilia
Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Abruzzo
Molise
Lazio
Campania
Lucania
Puglie
Calabria
Sardegna
Sicilia
Totale
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8
7
5
22 . 10
7
3
2
5
1
1
14
4
1
3
6
3
2
1
1 1 3
1
1
1
2 1 2
5
6 -

3
1
5
1
1
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97

42
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17
8
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7
3
19
1
3
2
1
3
1
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5

1

15

2
6
110

39
36
59
20
15
7
43
5
12
6
3

5
5
2
8
1
12
17
295

Abbiamo, quindi, avuto nelle Scuole a
insegnamento. 'libero 231 classi contro 153
nel 1940-41, e in quelle a insegnamento
obbligatorio 194 classi contro le 61 dell'anno scorso.
Le une e le altre accolse,ro 9111 alunni, cifra che si è registrata con giustificata so disfa zio ne, senza poterla però
confrontare con quella dell'anno precedente, che a suo tempo, non fu rilevata.
Tale svi'luppo, indubbiamente cospicuo, della nuova istituzione si è principalmente manifestato neBe provincie
dell' Italia Settentrionale e in Toscana,
più ricche di scuole e _.:... nello scorso anno
- meno provate dallà guerra.
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76
31
22
9
59
5
16
7
3
12
7
2
12
1
38
34

420
.271
748
303
215
78
510
61
176
92
26
209
76
52
199
22
508
691

6U
531
737
334
317
98
527
43
162
63

415
217

1.031
802
1.485
637
532
176
1.097
104
338
155
33
335
140
66
262
33
923
962

425 4.717

4.394

9.111
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126
64
14
63
11

12
3
4
2
1

11
15
29
13

-

6
23
3
4
4

3
-

2
1
2

11

-

2
3
2
2

-

-

--

-

16
18
26
5
3
1
17
2
6
1
1

3
2
-

6
1
6

3
6

3
1
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39

132

124

Ma se, in dette regioni, per il numero degli istituti e delle classi, si sono
potute raggiungere le cifre massime assolute, i'l rapporto fra questi due numeri,
che è l'indice del favore, con cui la scolaresca ha accolto l'insegnamento, è risultato molto più elevato in Sicilia (34 classi
in 13 istituti) e massimo in Sardegna con
38 classi in 9 istituti.
La Lucania non ha dato che 2 corsi;
non può, tuttavia, nè deve passiare inosservato il fatto, che uno di questi ebbe
luogo presso il liceo-ginnasio di Matera,
primo focolare. dell' insegnamento steno-grafico in una provincia, la quale non
conta alcUna scuola, il cui programma lo
renda obbligatorio.

\

Poichè i risu'ltati suesposti non segnano ovùnque un progresso uniforme, è
interessante e doveroso ricercare i fattori
che lo determinarono, là dove potè essere raggiunto, e" a maggior ragione, le
cause alle quali siano da attribuirsli i fenomeni di stasi e di regresso in quelle
'sedi, ove, purtroppo, si sono dO'luti registrare.
Fra le cause, alle quali si deve l'incremento dei corSli, merita anzitutto di
essere menzionata l'influenza dell'ambiente scolastico e c,ittadlIlo.
Non si può a meno, infatti, di essere
colpiti dal rapido moltiplicarsi dei corsi
facoltativi negli istituti tecnici e sopratutto nelle scuole di .avviamento, fenomeno che s~rebbe inconcepibile senza
ùno spontaneo riconoscimento, da parte
degli alunn~, della grande utilità derla stenografia, imparata ad apprezzare attraverso l'insegnamento obbligatorio ..
Per ciò che, invece, riguarda le scuole
a insegnamento libero, netJ.le quali, purtroppo, la stenografia non è ovunque accolta come ospite ugualmente gradita, è
l'ambiente cittadino che esercita una notevole influenza nel senso di rendere più
o meno accetto un nuovo insegnamento.
Mentre la vita raccolta dai piccoli centri predispone i giovani allo studio, la
vita rumorosa delle, grandi città esercita
un'a'z.ione opposta e lo constatiamo anche
in questo campo. Infatti, nei numerosi
licei-ginnasi e istituti magistrali di Roma
non è stato tenuto nello scorso anno alcun corso facoltativo, mentre nel liceo
Dettori e nell' istituto magistrale di Cagliari, come pure nell'istituto magistrale
di Sassari, le iscrizioni al l° corso sono
state così numeros.e da t'ormare olto
classi.
. L'esempio di queste città sarde, sebbene preminente, non è solo.
Naturalmente, però, al disopra, molto
al disopra, di queste influenze ambientali sta la diversa efficacia dell' azione
persuasiva, affidaLa dal Ministro con le
sue circolari ane Autorità Scolastiche
provinciali ed ai Capi degli istituti.

I risultati raggiunti stanno a dimostrare, che tale azione è stato nello scorso anno più intensa che in passato e di
ciò siamo i primi a dirci lieti. N OH si
può, tuttavia, disconoscere" che in molti
Capi di istituti prevale un convincimento
contrario alla introduzione di questo insegnamento neBe, ,scuole classiche e magistrali. Questo fatto ha indotto un Provveditore agli studi a proporre l'istituzione di corsi di stenografia pe,r gli insegnanti di scuole d'ogni ordine e grado, al fine di formare una coscienza stenografica, come si. va crendo una co'
scienza dell lavoro.
L'Italia, è doloroso il riconoscerlo, si
trova in una umiliante inferiorità di
fronte alle Nazioni più progredite di Europa in rapporto alla diffusione della
Stenografia e da ta1e condizione non è
possibile so.llevars'Ì senza uno sforzo concorde. di quanti hanno l'onore di lavorare
nella Scuola e per la SCuola.
La pubblica Amministra'zione già mostra di rendersi conto d.ell'utilità di questa arte e sebbene siamo ancora lontani
dall' obbligo imposto dal Governo del
Reich a tutti i nuovi funzionari di conoscere la Stenografia, già tale conoscenza
è richiesta in particolari concorsi indetf.i
dal Ministero della Giustizia e in avvenire
saranno certamente assicurati considerevoli vantaggi,. nei pubblici concorsi, a favore dei candidati, che diano prova di
essere, esperti stenografi.
Giova, quindi, sperare che mae,stri ed
alunni sappiano . sempre più apprezzare
la benefica iniziativa del Ministro, le cui
vigili cure sono costantemente rivolte a
fare del1a Scuola fascista una palestra pienamente atta a preparare le nuove generazioni ad ogni cimento fisico ed intellet~
tuale.

Gli ostacoli da superare.
Dopo avere ricercato e studiato i fatti,
che nello scorso anno favorirono l'incremento dei Corsi Facoltativi; diremo brevemente delle cause, che lo ostacolarono
o, peggio, determinarono un regresso in
confronto all 'anno precedente.
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Di un regresso, degno di nota, non
può parlarsi che nel caso specialissimo
della Sicilia, dove per i liceicginnasi si è
scesi da 15 a 7 classi, ma non è davvero
necessario ricercarne la causa, che si presenta spontanea alla nostra mente e al
nostro cuore.
Le, provincie nella quali non è stato
possibile istituire corsi facoltativi sono
state, comprese quella qella Sicilia, 20,
mentre nel 1940-41 furono 23 e in questo
più ristretto territorio ostarono a tale istituzione le stesse cause, morali e materiali,
già elencate nel nostro articolo più volte
citato (l).
Fra le prime, si annoverano, con l'indolenza e \'immaturità degli alunni, la resistenza delle famiglie a imporre loro un
temuto sopraccarico intellettuale, le une
e le altre favorite anzichè combattute da
una scarsa e non convinta opera di propaganda da parte dei capi di istituto.
. Ma di gran lunga più gravi e largamente sentiti sono stati gli impedimenti
d'ordine materiale prodotti ovunque
dalla guerra, riguardo ai locali, ai mezzi
di trasporto e al personale insegnante,.
La requisizione dei locali ad uso mi-

litare ha costretto molte scuole a fare
un doppio turno di lezioni, togliendo
ogni disponibilità di aule ad altri scopi;
le restrizioni dei mezzi di trasporto
hanno reso in molti luoghi impossjbili ai
giovani, abitanti fuori dei centri urbani,
ritornare nel pomeriggio alla Scuola; infine il servizio militare ha rarefatto sempre più la già scarsa schiera degli insegnanti di st~nografia.
Se, però, la s,icura VIttoria, renden~
doci la pace, eliminerà la maggior parte
di tali ostacoli allo sviluppo di queS'ta
istituzione, persisterà, purtroppo, per
quanto attenuata, la deficienza del personale insegnante, per cui lo stato di guerra è un fatto concomitante e transitorio.
Non è certo nostra inten'zione addentrarci in un esame approfondito delle
questioni relative alla preparazione e alla
carriera degli insegnanti di stenografia,
nè questa sarebbe la sede opportuna.
Basti l'accenno e ancor più, la certezza, che nessuno meglio d'e'l Ministro Bottai conosce a fondo tali questioni, nè con
più amore ne studia e ne affretta una
completa soluzione.

(1) N. 3 de'Ila Rivista Istruzione Tecni·ca, Anno V.

Da Istruzione tecnica, N. 2. Roma, 29
dicembre 1942-XXI.

ESAMI

DI

ETTORE PETITBON

ABILITAZIONE

(Stenografìa, 'Roma, 11 gennaio)
La commissione esaminatrice era composta dal preside prof. Papa e dai proff.
Benenti, Cerchio, Gra'ziosi.
Temi assegnati.
Letterario. «Bisogna reagire con la
massima energia a tutte 'le tendenze che
vorrebbero illanguidire il nostro spirito
fornendo la falsa immagIne, di un popolo
italiano capace soltanto delle cose leggiadre» (Mussolini, 2 XII 1942-XXI).
Tecnico. «Il candidato metta in eviàenza i diver~i crit.eri seguiti per la voca-
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lizzazione nei sistemi stenografici che conosce ».
Ecco gli altri temi (tecnici - didattici)
non estratti:
a) I rafforzamenti, loro valore e razionalità nei tre sistemi di Stato. Considerazioni tecniche e didattiche.
c) Il cand'iJato, dopo aver parlato dei ·
principi razionali che devono presiedere
alla formazione di un sistema di stenografia, metta in evidenza la loro applica'zione ai tre sistemi di Stato».

IDEE DI TUTTI E DI NESSUNO

STENOGRAFIA E LINGUISTICA
I.
Or non è molto, sui cuscini di una
carrozza ferroviaria trovavo, abbandonato e lacerato, un ebdomedario di enimmistica, che non mi avrebbe menomamente interessato se non vi avessi scorto
IiI titolo suggestivo di un lungo articolo:
,« Enigmistica eo linguistica». In quello
.scritto si proponeva in forma brillante la
tesi, che nella creazione di sciarade, rebus, cruciverba e simili, si dovesse tener
presente l'opportunità, anzi la necessità,
.di prescindere dal ricorso a parole e frasi
remote, astruse, stravaganti o addirit~, ura insensate, per attenersi alla scelta
,di vocaboli e locuzioni di pratica utilità
culturale" affinchè anche l' enimmistica
, portasse un valido, reale contributo all'istruzione dei lettori-solutori.
La lettura del suaccennatci articolo,
mi affacciò tosto alla mente due lontani
ricordi:
quand'o - collaboratore del «Nuovissimo Melzi» -- ebbi ad ascoltare dalla
'viva voce del caro, valoroso, indimenLi~ato prof. :\felzi che « l'avvenire della
nostra lingua non deve essere monopolio
della cattedra, ma anche spontanea generazione popolare, non popolaresca, nè
plebea» (e rammentava, infatti, il Melzi,
,c he il Sommo Padre Dante aveva dato il
segno di tale convinzione, non disdegnando di attinge,r e utilmente ai dialetti) ;
quando - durante uno dei nostri
frequenti incontri padovani alla sede dell'Accademia italiana di stenografia l'amatissimo, . compianto collega Enriso
Molina proponeva al prof. Aliprandi
l'istituzione di una « rubrica linguistica»
in questo Bollettino.
Nel 1932 venne pubblicata la prima
,edizione di quella «Guida alla grammatica italiana» di Alfredo Panzini, che

l'Eccellenza Arturo Marpicati giudicò
« svelfa, compendiosa, succinta» (quali.fìcandola altresì come il galateo della
nostra lingua) e che diede Ta stura,
per
lo meno impresse un notevole impulso ·in libri e giornali - ad utili discussiQni
ed opportune disamine ne,l campo non
mai abbastanza esplorato dell' ortograua
e della pronunzia. Anche nel settore, linguistico si cominciava a realizzare il comandamento : «Andare verso il popolo ».
Ma il popolo, ossia il viand'ante (colto,
forse; erus:lito, no) può dirsi completamente soddisfatto della lettura degli articoli giornalistici o della consultazione
dei volumi sin· qui venuti alla luce sull'argomento che c'interessa? Tutti o molti dei dubbi o delle ince,rtezze possono
dirsi risolti? Non sembra. E personalmente os:o pensare che esistono errori
fondamentali d'impostazio.ne, purtroppo
comuni a tutti gli autori e dovutI ad imprecisioni di carattere, g~nerale non ad
essi imputabili che in minima parte.

o

Un « qual'è» con tanto di apostrofo,
mi costrinse ad incassare l'unico cinque
in italiano della mia carriera di studente;
me lo appioppò Agostino Fasanotti, valente quanto modesto manzoniano, che
agli onori della cattedra universitaria
aveva preferilo l'insegnamento nella
scuola media « dove» usava ripetere « si
ha la fortuna e la gioia di plasmare, nel
giovinetto di oggi, l'uomo di domani»,
Dopo una così efticace, e mortificante
lezione, mi prese una specie di terrore
(che più non mi abbandonò) pe,r l'errore
ortografico in partièolare e per quello
linguistico in generale, tanto che la mia.
modesta biblioteca, ne'l periodo di quasi
cinquant'anni, è andata arricchendoSJi in
eguali proporzioni di opere di stenografìa (in relazione alla mia passione pre-
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dominante) e di opere di linguistica (in
relazione al suddetto terrore).
Orbene,. nonostante la larga disponibilità di opere linguistiche., non mi fu
possibile per lunghi anni di' stabilire con
ragionata sicurezza se la voce verbale
« do» volesse l'accento o lo rifiutasse;
anche scrittori egregi, passati e presenti, non usano ortografia uniforme. La
sicurezza ragionata che andavo cercando, mi venne data solamente due anni fa
dal maestro elementare di un modeslto comune delle Marche, il quale mi insegnò
testualmente : «Do (voce verbale), re
(capo di Stato), fa (voce verbale) si scrivono senza aecento, non esistendo altri
monosillabi eguali aventi diverso significato, mentre le note musicali non sono
vocaboli, ma veri e propri segni convenzionali estranei alla lingua ».
Fra le tante incertezze rimastemi annovero questa: « pretenzioso» o « pretensioso »? Trattatisti e vocabolari non vanno d'accordo. lo preferisco la « s » come
in « pretensione l), ritenendo di non sbagliare.
.
Ho accennato più sopra a «imprecisioni di carattere generale»; intendevo
alludere ai séguenti rilievi suggeritimi
dalla consultazione di opere dovute ad
autori di indubbia competenza, taluni di
fama già largamente acquisita:
- parole il cui accento tonico pn()
cadere indifferentemente sull'una o sull'altra sillaba;
- vocali e ed o con suono aperte o
chiuso, oppure viceversa, a seconcla che
si segua la pronuncia fiorentina o romana;
- parole per le quali un autore prescrive rigorosamente una data ortografia
o pronuncia in base ag'l'inderogabilt dettami dell'etimologia e della fonologia,
mentre per altre parole il medesimo alltore accetta e consiglia la forma ormai

sancita dalla consuetudine a dispetto del·
l'etimologia (!).
Limitando per ora il nostro disco l'SO
ai tre rilievi preliminari sopra enunciati,.
è lecito auspicare che sotto l'egida dell'Accademia d'Italia la nostra lingua trcvi
finalmente un assetto stabile e definitho.
Sia unico l'accento tonico (e l'ortografia)
di ogni vocabolo, sia unica la pronuncia
aperta o chiusa della e e della o, si decida per l'etimologia o 'contro di essa,
ma si offra l'l.1l'Italiano (colto, mezzo colto, poco colto) un indiriz'zo sicuro e direi
matematico.
Scelga, a chi spetti, la forma migliore nell' ortografia e nella pronuncia,
e il risultato della scelta s.ia legge assoluta.
Ma intanto, nelle more dell'attesa, sia
lecito a tutti, anche a noi, di divagare
sull'argomento.
E tanto per cominciare, varrebbe la
pena di invocare il modesto esempio della
stenografia per perorare l'abolizione
delle lettere h e q nel nostro alfabeto, sostituendo la c a suono duro e la q con
la lettera k, e sopprimendo così la vo.cale i nell'ortografia della c dolce; esempio: .ho mangiato una calda kalda (cialda
calda). Il nostro kuore non sarà meno
italiano e palpitante GOpO aver abbandonato la c, mentre non sarà difficile creare
un nuovo segno per la g a suono duro
(es.: gancio, ghetto, ghisa, gola, guscio).
E perchè non cre-are dei segni nuovi anche per i suoni gl (gli uomini), gn (gnocco) e se (scienza)?
Inoltre, poichè il suono delle consonanti doppie viene praticamente emesso
rafforzato più che prolungato, non si dovrebbe pensare all'abolizione grafica delle
consonanti doppie, conservando il suono.
rafforzato nella pronuncia?
(MIlano)

FERRUCCIO STAZI

La casa del collega LUIGI NUlli, in conseguenza della barbara incursione su Napoli
(11 dicembre), è stata rasa al suolo. Il collega e la sua famiglia sono salvi, ma tutti i suoi
libri sono andati distrutti. Chi volesse collaborare alla ricostruzione della biblioteca stenografica del caro collega, mutilato della prima grande guerra, può sped ire in Corso Vittori o
Emanuele 187, Napoli.
.

STENOGRAFIA E CULTURA
Una lettera aperta, a firma di Calogero Errante (aiutante di cancelleria nel
Tribunale di Ravenna), apparsa sulla
Rassegna Giudiziaria del 6 ottobre 1942
apre, ancora una volta, la discussione
sulla importanza della cultura generale
per 'l'esercizio della attività stenografica.
Sembra che l'Errante voglia negare
qualsiasi valore alla cultura che deve possedere uno stenografo, e si esprime con
queste precise parole: «. .. ma a che
cosa mi serVe studiare Socrate, Kant, il
latino, /' algebra, ecc .... ? Non sarebbe
meglio che io studiassi la stenografia? ».
Qui siamo in una vera contraddizione
in termini : studiare, la stenografia, lasciando in un canto la cultura. L'Errante
evidentemente non ha un concetto esatto
di che cosa sia si enografia e che cosa
occorra per essere stenografi. Naturalmente egli pensa che, per risolvere il problema tormentoso de.Jla carriera sia sufficiente uno studio più o meno affrettato dell'arte dello scrivere veloce, perchè in tal modo, rendendosi - egli pensa
_. maggiormente utile alla sua amministrazione, potrebbe conseguentemente
ricavarne agevolazioni e vantaggi non
trascurabili.
Purtroppo non è così : è cosa ormai
nota a tutti.
L' affermazione dell' Errante secondo
la quale l'esercizio della attività stenografica è indipendente dal possesso di
una cultura generale, ci induce ' a ricordare brevemente quanto al riguardo ebbero a sostenere valorosi . e reputati studiosi di stenografia.
L'avv. Vittore Bonfigli, valoroso stenografo, ha avuto parole vivaci per coloro che, comunque, hanno contribuito e
contribuiscono a far ritenere che lo stenografo sia un amanuense che , lavora
meccanicamente .. . a far relegare la professione e la pratica dello stenografo fra
i mestieri inferiori, s'enza tener conto
che per lo stenografo base essenziale è,
e deve essere, l'elemento culturale.

A corroborare, se pure ve ne fosse'
bisogno, quanto sostiene l'avv. Bonfigli.
potremmo ricordare che gli stenografi
della Camera, del Senato e dei giornali
sono tutti laureati o diplomati da .scuole
superiori. Il fatto, quindi, che in enti.
pubblici ' o in grandi aziende giornalistiche non si prescinde dal titolo di studiope,r l'assunzione di stenografi costituisce
la migliore confutazione offerta dalla.
legge a quanto ha voluto affermare l'Errante.
E potremmo finche in proposito ricordare quanto, sia pure incidentalmente,.
scrivevamo in un precedente articolo (La'
soluzione del problema stenografico ecc."
« Bollettmo », n, 85, I94I~XX).
Dicevamo che la base essenziale di
ogni attività della vita pubblica, e cosi
anche dell' esercizio dell' attività stenografica, è precisamente rappresentata
dalla cultura generale, pe,r cui non si
comprende quale speciale funzione dovrebbe,r o assolvere gli aiutanti di cancel-·
leria stenografi, i quali non sono, nè possono essere inquadrati nella categoria.
dei funzionari di concetto (A e B) dell'ordinamento gerarchico dello Stato e'
non hanno titolo valido perciò e preparazione culturale sufficiente, adeguata e'
necessaria per assolvere una funzione che
non è d'ordine, ma che è invece di concetto e d'i estrema delicatezza, quale è·
quella inerente all'esercizio dell'attività
stenografica.
Questo concetto è stato recentemente'
ed autorevolmente ribadito proprio sulla
stessa Rassegna Giudiziaria in un notevole articolo (Stenografia Giudiziaria)
del gr. uff. Arturo Catanzaro, Cancelliere Capo della Suprema Certe di Cassazione, pubblicato sotto il pseudonim,o di
Aecci. Il valoroso e tanto giustamente"
apprezzato funzionario afferma che non
si può, .nel modo più assoluto, prescindere d'all'importantis'sitno elemento della
cultura. Lo slenog~afo - sostiene il Catan'zaro con · acuta comprensione d'ella

esigenza pratica dell'arte stenografica non può non avere una cultura ge,nerale
adeguata, indice inequivocabile di ogni
garanzia tecnica e pratica. Inoltre, dobbiamo notarlo con vivo piacere, anche
Abramo Mòsciaro, inventore di un proprio sistema stenografico e, valente stenografo, in un suo recente studi0 (Le
<1bbreviazioni professionali stenitaliane,
« Bollettino l), n . 87, 1942-XX) ribadendo

il concetto, sopra esposto, afferma, tra
l'alLro, che non si insiste abbastanza sul
fatto che il requisito maggiore per uno
.stenografo è quello della cultura, -mentre
la pad'ronanza della stenografìa rappresenta il requisito minore.
E della opinione esposta è anche il
prof. d'olt. Gaetano Miragliotta, che in occasione del Primo Congresso Romano di
Stenografia (Roma, 29 giugno), quale
rappresentante ufficiale del Ministero di
Grazia e Giustizia, discutendosi il problema della stenografia giudiziaria, chiaramente affermò che, la funzione del cancelliere stenografo è della massima importanza dal lato culturale, professionale, morale e sociale. Non è forse inutile
ricord'ar,~ che secondo il Dott. Miragliotta - il cancelliere assume con l'in-carico de.lla stenografia, una nuova grave
responsabilità ed ha bisogno, per poter
~ssolvere degnamente l'arduo e delicato
.compito affidatogli, di una apposita preparazione professionale e di un diuturno
faticoso esercizio, l'una e l'altro costantemente sussidiati da una ad'eguata fondnmentale cultura che gli consenta di
espletare convenientement.e il suo mandato diretto alla riproduzione fedele e
corretta dell'altrui discorso al fine di illuminare i giudici che amministrano giustizia.

L' EC O

Queste parole che, il dott. Miragliotta
ha pronunciate riferendosi alla funzione
del cancelliere stenografo e che possono
essere riferite, come è intuitivo, alla funzione dello stenografo in qualsiasi altro
settore, dovrebbero essere profondamente meditate da tutti coloro che sono ancora tenacemente legati ad una illusoria, quanto deleteria mentalità, che
vuoi fìgurarsi la stenografia come il mezzo più facile e più comodo per guadagnarsi la vita.
.
Dunque? Ha torto l' Errànte quando
pensa e sostiene che lo studio della st.enografia senza una solida base culturale
possa costituire un' arma efficace e valida per risolvere il problema della vita,
o per essere più precisi, della carriera.
Affermiamo, quindi, che anche lo studio di Socrate, del latino, della letteratura, come quello di ogni altro ramo
dello scibile, rappresenta il necessario
ed ind'ispensabile complemento per lo
studio della stenografia, materia la quale,
come abbiamo già detto, darà frutti
tanto migliori, 'quanto più estese e complete saranno le cognizioni dello stenografo. Costui, difatti, sarà in grado di
assolvere il suo compito tanto più fedelmente, quanto più piena sarà la comprensione del discorso che ascolta e stenografa.
Concludendo, diciamo, anco1'a una
volta, che stenografia e cultura costitu iscono un binomio indissolubile, ricc.nosciuto da studiosi, magistrati, giuristi,
funzionari, oltrechè dagli stessi veri stenografi.
(Via A. G. Barrili, 49 - Roma)
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L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STENOGRAFIA
Nell'ormai remoto luglio 1930, a mez-

zo di un fascicolo a stampa pubblicato
in quattro distinte .edizioni (italiana, te.desca, francese, inglese) e diffuso fra gli
ste,nografi più noti dei ' Paesi europei,
proponevo la fonda'z ione di un Istituto
internazionale di stenografia, il quale
provvedesse a l'accogliere, coordinare,
aggiornare, valorizzare e rendere noti ai
-colleghi di tutto il mondo - attraverso
la elaborazione e la diramazione di monografie, relazioni, rapporti, pareri, saggi, memorie, note, e comunicazioni - i
risultati conseguiti dall'attività stenografica nelle varie Nazioni .
Inoltre un còmpito importante come
.quello dell'ordinamento dei Congressi internazionali, non avrebbe più dovuto essere affidato a semplici comitati (i quali,
pur composti di persone eminenti e capaci, hanno un'azione limitata nel tempo
.e quindi inevitabilmente slegata e caotica) bensì al progettato Istituto.
Alcuni princìpi basilari dovevano presi.edere, alla costituzione dell'Istituto
stesso;
1) Sede permanente in un ' Paese neutrale e precisamente in Isvizzera;
2) Membri effettivi;
a) da scegliere nei singoli Stati in pro-

por'zione, delle rispettive popolazioni, in
Tagione cioè del minimo di 1 membro per
gli Stati aventi sino a due milioni di 'abitanti, raggiungendo il massimo di lO
membri p.er gli Stati aventi una popolazione superiore a cinquanta milioni di
~bitanti (Eclusione quindi di altri còmputi fondati su statistiche od albi steno.. grafici sempre incompleti ed incerti,
spesso troppo approssimativi o tendenziosi);
b) da nominare direttamente a cura
dell'organo direttivo dell'Istituto (e non
da istituzioni più o meno ufficiali od ufficiose esistenti nei singoli Stati interessati, affinchè la scelta non fosse infirmata da valutazioni contingenti, da spirito
.di part.e o da ostracismi locali);

3) Deliberazioni valide soltanto col
suffragio di almeno d'u e terzi dei votant i
(così da dare alle deliberazioni stesse il
crisma di una solida, inequivocabile maggioranza).
Per sopperire alle eventuali vacanze
prodotte da dimissioni o da decesso dei
propri membri eff,ettivi, ogni Stato avrebbe dovuto avere altrettanti Membri supplenti.
Alla direzione dell' Istituto avrebbe
dovuto provvedere un Consiglio generale
di 15. mf'mbri (con mandato quinquennale) da scegliersi fra i Membri effettivi.
Tre Consiglieri .(fra cui il Segretario
generale ed il Tesoriere ) avrebbero dovuto essere svizzeri di cittadinanza e di
residen'za, e costituire (in seno al Consiglio generale) il Comitato centrale incaricato della pratica esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e dello svolgimento dei còmpiti di ordinaria gestione. La nomina del Presidente e di tre
Vicepresidenti avrebhe invece avuto luogo senza alcun vincolo di nazionalità.
In ciascun Paese (esclusa la Svizzera,
già residenza del Comitato centrale) la
rappresentanza dell' Istituto avrehbe dovuto essere affidata ad un Delegato da
scegliersi fra i Consiglierr oppure fra i
Membri effettivi nel Paese stesso residenti .
La proposta fondazione dell'Istitut o
Ihternazionale di Stenografia, che in un
primo tempo ebbe un'accoglienza veramente lusinghiera per le numerose, adesioni pervenute dall'estero (solamente in
Italia incontrai il deserto), .v enne in un
secondo tempo s.trenuamente osteggiata
da parecchi autorevoli membri dei due
Comitati per i Congressi stenografici internazionali, Comitati ferocemente fra di
essi antagonistici... ma che io ero riuscito, involontariamente, a mettere finalmente d'accordo.

Poichè sulla riuscita della mia llllZlativa - comp1etamente disinteressatanon avevo puntato alcuna ambizione personale, nè un minimo di orgoglio, non
mi sentii di ingaggiare una qualsiasi polemica e mi ritirai in buon ordine, pur
profondamente convinto di e'ssere nel
giusto.
'
A distanza di dodici anni appren.do,
con grande soddisfazione (1), che la mia '

iniziativa è stata ripre,sa e realizzata dai
camerati germanici ' con la definitiva fondazione dell' Istituto Internazionale di
Stenografia (2),. il quale, sotto la presidenza di un uomo ,come Max Baier, non
potrà che dare i migliori frutti, cogliendo
un primo sicuro alloro in occasione dell'ordinamento del Congresso stenografico internazionale che sarà convocato in
Germania dopo la conclusione dell'attuale conflitto mondiale.

(1) Soddisfazione non inferiore a quella che provai qualche anno addietro
quando appresi l'avvenuta fondazione in
Germania della «Gasa della Stenografia »,
che era stata da me vagheggiata e proposta una trentina d'anni fa (vedi «La
Stenogr'afia Popolare» de.l dicembre 1911).
f. s.

(2) Avvenuta al Convegno di Salisburgo dei giorni 3 e 4 marzo l\i42 col concorso di rappres,entanti stenografi di Germania, Italia, Ungheria, Croazia, Bulgaria, Slovacchia, Danimarca e Olanda.
(Milano)

FERRUCCIO STAZI

LA PROTESTA DI UN AMANUENSE MINIATORE DEL '400
GIOVANNI MARTINENGO amanuense e miniatore, abitante nella contrada di Pontecorvo (in Padova), s.i guadagnava la
vita lavorando pe,r gli scolari dello Studio. Ma dopo la scoperta della stampa,
quando anche a Padova cominciarono a
gemere i , primi torchi (1471), egli protesta di trovarsi in tanta miseria da invidiare coloro «che vanno a carità ».
Tale protesta si legge in un d6cumento conservato nell'Archivio antico del
Museo Civico di Padova (Estimo 1418, tomo 146, polizze 41, 43, 44) che purtroppo
al presente non è accessibile allo studioso essendo stato que.Jl' archivio per le
presenti contingenze ' messo al sicuro.
Si tratta di un ricorso che il Martinengo presenta ' alla Commissione delle

tasse, per ottenere uno sgravio minacciando che, se non gli saranno fatte condizioni accettabili, egli se ne andrà a
stare a Venezia, in quanto che gli scolari ormai usano ,far legare i loro libri
senza miniarli.
L'esposto è steso in un carattere nitido e minuto che accusa la mano di un
abile miniatore, il quale sembra aver voluto dare qui un saggio della sua perizia tecnica.
N on appena sarà possibile il Bolle!Uno pubblicherà la fotografìa del documento.
(Padova, Via .San Frrmcesco, N. 89).

GIOVANNI FABRIS'

ESAMI DI ABILITAZIONE (Dattilografia)
Il Consiglio dei Ministri (23 gennaio) ha deliberato, su proposta del Ministro della
Educazione Nazionale, uno «schema di R. D. inteso a consentire l'ammissione agli esamp
di abilitazione all' insegnamento della dattilografia, a prescindere dal titolo di studio, dr
persone fornite dell' abilitazione ali' insegnamento della stenografia ».
(Dal giornali

12 -

de~

24 gennaio).

LA XIX EDIZIONE DEL MANUALE CIMA
E LE NOTE DI STENOGRAFIA PROFESSIONALE
(Continuazione e fine: vedi numero precedente)

(p. 32) un brano tolto dai «Lineamenti
A pago 22 e 23 troviamo, al posto della
«Dimostrazione Di Aderenza Del Sistedi Storia della Stenografia» del Prof.
ma Cima ... » - che qUI sarà invece a
Giuseppe Aliprand'i: pp. 110 - 111: «Il
pago 24 - e al posto dell'« Appendice» Cima, valente stenografo.. . senza rafforche qui sarà a pago 25-27, mentre nella
zamenti ».
precedente ed. era a pago 23-25 - troviaDopo ciò, troviamo, anche qui (p. 32),
mo una novità che è quella che fondail «Giudizio del Popolo d'Italia ... » (già
p. 27) e, in aggiunta, ùn giudizio di Enea
mentalmente differenzia la XIX ed. dalla
precedente. Int,endo parlare del Cap. che
Benenti tolto da questo Bollettino. A piè
ha per titolo: «Note Di Stenografia Prodella pago 32 si legge .infine: «Per la
fessionale », «(Abbreviazioni Facoltative)>>
Bibliografia Cimana» che comprende ore per sotto titoli i seguenti: «Estensione
mai un centinaio di titoli ed i «Giudizi»
Delle abbreviazioni Ordinarie» (p. ,22);
delle più note personalità stenografiche
« Estensione Della Regola Sulle Desinenitaliane e straniere - vedere il «Corriere
ze» (p. 23); «Estensione Dell'AbbreviaStenografico l). Come conseguenza, manca
l' «Elenco Delle Pubblicazioni Cimane»
zione Fonica o Dell'Accento Tonico» (p.
(pag. ,28 e pago 3 della copertina, nell'Ed.
23). A tale capitolo fa seguito un «Esempreced.). A pago 3 della copertina, tropio Di , Stenografia Professionale l) . Riviamo qui, jnvece: « L' Organi'zzazione
tornerò fra breve su tali abbreviazioni.
Del Sistema Cima » e a pago 4: «Corriere
A pago 28 trovasi, del pari, un'altra noStenografico» « Torino », «Organo delvità, cioè la « Chiave Stenografica O Inl'Unione Stenografica ... l). A piè di pag.:.
dice Degli Esempi Del Codice Del Si« Prezzo Del Presente Volume» L. 5.- D.
stema Cima - XIX Edizione ». Si tratta, in
sotanza, della traduzione degli « Esercizi
pi ,Lettura Senza Abbreviazioni» che si
Tornando ora alle Note di Stenogratrovano in questa edizione - come nella
precedente - li pago 12, nonchè dell'eserfia Prof.essionale, mi pare che sia da lodare ogni sviluppo del sistema che, senza
cizio di pago 18 « Avviamento Alla Letla farragine di nuove combinazioni, ma
tura Stenografica », .e di pago 20, «Il Giucon minimi mezzi, dei quali si può prenramento Del Fascista »: in una parola, di
dere, conoscenza persino in pochi minuti,
qu~gli esempi o esercizi che non hanno
raggiunga lo scopo di alleggerire la non
già una tradu'zione inserita nel testo. A
lieve fatica del ver,O stenografo. Nè sapago 30 troviamo un'altra aggiunta, cioè
rebbe, stato possibile fare diversamente
«Dimostrazione della Corsività Del Siin un sistema nato ' fondamentalmente
stema Cima l). Trattasi di un brano, «Il
Problema Religioso» tolto dalla Bre,ve
semplice, in un sistema il cui canone
Apologia pei giovanti studenti del P:rof. , fondamentale è la semplicità. : Premesso
- a scanso di equivoci .- che il sistema
Ballerini (Ed. Fiorentina: Firenze); maè già completo e bastevole per il raggistralmente autografato, con la rara precisione che tutti gli riconoscono, dal
giungimento de.Ila velocità oratQria, s.i
Graziosi.
precisano una serie di abbreviazioni faA pago 31 seguono: «Documenti »;
coltative semplicissime, in massi~a parte
precisamente: «Un articolo di Arnaldo
sviluppo di abbreviazioni precedenti,
Cipolla» (p. 31); « Applicazione pratica ... » solo allo scopo e nel desiderio di venire
(p. 31). Manca 1'« Ordine del giorno ... »
incontro agli stenografi !(leno dotati. Le
Note di Stenografia Professionale si rife~
della XVIII ed. (p. 27) e segue invece
=
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riscono pertanto a tre gruppi di abbreviazioni:

coincidono con le parole stesse: ans :ms(ia).
b) E' aggiunta l'abbreviazione di: plic-

1) Ordinarie: comprendono :
a) Omissione della vocale che segua ad

una (( r )): tale (( l')) si appoggerà alla
vocale precedente (alle cons. precedo che
omettono la vocale (( i ))). Esempio: ca ric = carc; caricare = car - car; o
1'01 = ori; orologio = orlog(i); di - rig
=dirg; dirigibile = dirg - b(il).
Tale
abbreviazione, dato il minimo rilievo fonico della consonante omessa, risulta
semplice, e spontanea.
b ì Maggiore sviluppo delle abbreviazioni già in uso nella scrittura comune:
CIOe, troncamento alle prime, sillabe (cfr.
M. p. 13, 5°; e p. 22, in fine). Tali abbreviazioni e le altre introdotte colla
XVII ed., come già rilevai (Bollettino
1941, fasc. 81, p. 140 -141), dell'omissione
delle desinenze dei verbi, possono anche
considerarsi come facenti parte di quell'unico gruppo di abbreviazioni dette
linguistico - intuitive, consistenti appunto
nel- (( ridurre gli stenogrammi a quegli
elementi iniziali che risultino sufficienti
per evitare qualunque possibilità di errata interpretazione)) (Mòsciaro: Commentario del sistema (( Stenital », p. 29),
come si fa (( istintivame,nte ... nella scrittura comune, nei dialelti, e nella stessa
lingua madre)) (Mòsciaro, Stenital: esposizione completa: p. 4); tali abbreviazioni,
che trovano particolare sviluppo in quel
sistema moderno, mi pare che siano destinate a grande sviluppo.

2) Di Desinenze ' (cioè di (( terminazioni ))):
a) Si aggiungono altri pochi segni di
(( terminazioni)) con valore, di parole intere: zion - ismo - tudine - voi - tic tiv - ans - rebbe - rebber, esprimeranno
anche le parole: azione, ' fascismo, abitudine, volo, politico, attivo, ansia, avrebbe avrebbero, e derivati. ' Si tralta, .
in fondo, di un esiguo gruppetto di sigle, i cui segni, però, ci sono già. not~
come (( terminazioni )) e che in alcuIll c,aSI

blic = ì.
3) Toniche :

a) Il troncamento all'accento tonico può
operarsi anche per le, parole che hannotale accento sulla la sillaba: pi = piccolo~
bio = blocco; ecc.
b) Si possono fondere abbreviazione tonica e abbreviazioni di terminazioni. Es.:
saluti = salù; salutissimi = salù - issim~
classici = cla; classicismo = cla - ism.
Tali due forme di abbreviazioni, spontanee quanto mai, vengono a coincideTe.
sempre la prima, spesso la seconda, rispettivamente con l'abbreviazione. lo?ica
radicale ' di lo modo e con l'abbrevIazIOne
mista del tipo proposto da F. Giulielti
che, in ve,r ità, non esiste nel Manuale
Ufficiale del N oe, ma la cui applicazione
è logica ed intuitiva e si può ben ricavar.e
dalle consimili ' abbreviazioni fisse del S,Istema, delle quali, del resto, è una sp~e
gazione ed una giustificazione (cfr. F. GIUlietti: Lezioni di Stenografia, p. 296, Avvertenza, Bempol'ad, 1935). Questi punti
di avvicinamento fra il Cima ed il Gabelsbe.rger-N oe e gli altri da me già rilevati
(Bollettino 1940, fasc. 81, pago 140-14~ e
coincidono con le parole: ans - ans(m).
pago 142, P e 2" coL) fanno risaltare la
div'e rsa essenza dei due sistemi.

La XIX edizione ' del Manuale Cima
(Codice, del Sistema) reca qualche modifica di forma ed è immutata nella sostanza.
L'unica aggiunta sostanziale è rappre"entata dalle Abbreviazioni Facoltative le
, ~uali, sviltippando principi già propri .de~
sistema valgono a mettere neHe TmgllOfl
condizioni quanti non siano naturalmente dotati delle non poche virtù indispensabili a uno stenografo.
Via del Celso, N . 89, Palermo (8).

GIUSEPPE SCARDULLA DI SALVO

LA STENITA[ FACOLTATIVA
FRASEOGRAFIA

STENITALIANA

(FràstenJ

,NUMERAZIONE STENITALIANA (NumestenJ
(Continuazione e fine : vedi numero precedente)

Per queste la Stènital aveva già nella
parte fondamentale risolto in parte il
problema. stabilendo che le ste.sse abbreviazioni della scrittura ordinaria possono applicarsi alla stenografia, ma non
limitando queste abbreviazioni alla pedissequa imitazione delle iniziali staccate
coi puntini accanto, come fanno tanti altri sistemi ; la sua struttura grafica le
consente di unire quelle iniziali in ste~
nogrammi unificati, con indiscutibile vantaggio per la rapidità di scrittu,ra e. la
chiarez'za di lettura. Es'Sa non ha bisogno, per es., di scrivere A.O.I. per Africa Orientale Italiana o M.V. S.N. per Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, perchè può scrivere benissimo, senza timori,
r ispettivamente aoi e mvsn .
Di ciascuna d'elle altre frasi fatte basta generalmente una sola parola a car atte,r izzarlc, mentre per lo più le rimanenti non solo non le caratterizzano ma
addirittura le farebbero risultare spesso
identiche a frasi fatte analoghe di struttura e di significato.
Si potrà dunque procedere così: di
ci ascuna frase falta si scriverà la sola
parola caratteristica. Questa è di solito ,
per le frasi di uso generale, la prima,
mentre per , le frasi di uso generale, ma
più raro e sopratutto in quelle di carattere particolare, è quasi sempre l'ultima.
Il resto della frase fatta può omettersi, o
per dir meglio sostituirsi con un segno
conven'zionale che (( parli» attraverso gli
occhi fisici a quelli dello spirito, provocando nella mente dello stenografo -la
formazione di quell' associazione delle
{dee che, lihera da pastoie di suoni e di
legami grammaticali o etimologici (malgrado l'opinione. contraria di persone che
hanno inesattamente interpretato le conclusioni cui son giunti il Patrizi ed altri
indagatori con le, loro esperienze) è di
r apidità fulminea.

Per conseguire meglio il risultato e
provocare più facilmente l'associazione
delle idee chiarificatrici, è necessario ricorrere a segni ideografici atti ad agevolarne la formazione. Per questo scopo
sono state utilizzate le due, parentesi sostituite nella .punteggiatura stenitaliana
con altre figure -, da tracciarsi piuttosto grandi sispeUo al corpo di scrittura
stenografico. Per effetto della sua « fisionomia 'l), la parentesi d'i apertura, concava a destra, indiche,rà subito nello stenogramma :successivo, specialmente se vi
sarà scritto assai vicino, quello dell 'ultima parola della frase, (( falta)) di cui
quel segno ideografico starà quindi in
sostÌtuzione della parte iniziale; mentre
la parentesi di chiusura, concava a sinistra, indicherà sen'z' altro essere posta
in vece della parte finale della frase
(( fatta) d'i cui lo stenogramma messo
prima della parentesi e vicino ad essa
rappresenterà la prima parola della frase
abbreviata. In altre parole, l'occhio di
chi legge finirà col vedere in ogni parent.esi .e nella figura stenografica vicina
come un sol stenogramma complesso che
con l'abitudllle" preso nel suo insieme,
gli ricorderà la frase (( falta)) intiera.
L'uso della parentesi di chiusura (cioè
della riduziòne della frase. alla sola prima parola) è generalment~ adottabile per
le frasi fatte di uso generale e assai comuni:
come) = come è noto,
ordine) = ordine del giorno,
cogliamo) = cogliamo l'occasione per,
ecc. ;

l'uso di quella di apertura se.rve per la
distinzione delle frasi di uso generale
meno fr equenti:
(sa c.= come si sa,
(sparso = ordine sparso,
(nuovo = ordine nuovo, ecc.

-
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.() di quelle fras i - e sono nel maggior
numero - che cominciano t utte nello
.stesso modo ed hanno nelle prime parole
un'affinità se non addirittura un'identità
.di sign ifi ca lo :
(commercio = Camera di Commercio,
(comuni = Camera dei Comuni,
(consiglio = Camera di Consiglio ,
(deputati = Camera dei Deputati,
(fasci = Camera dei Fasci,
(letio = camera da letto,
(lordi = Camera dei Lordi,
(sicurezza = camera di sicurezza,
(guerra=Ministro della Guerra,
(finanze = Ministro delle Finanze ,
(esteri = Ministro degli Esteri,
(presto = al più presto,
(tardi = al più tardi, ecc. ecc.

breviazione ideografica sia " tale da non
consentire possibilità di equivoci. E' questo il solo caso .di omissione ammesso in
tutto . il sistema stenitaliano. Tuttavia
anche qui è consigliablle, per maggior
chiarezza, di rende,re evidente l'avvenuta
omissione col lasciare un piccolo spazio
in bianco.
Es. :
Egli ha rivolto (d'impiego (finanze --:
eglz ha rivolto domanda d'impiego al Ministro delle Finanze .
Votarono un ordine) ' protesta = votarono un ordine del giorno di protesta.

Oltre alle frasi fatte finora considerate ne esistono alcune, di almeno quattro parole ciascuna, che non sono sufficientemente chiarite nè dalla parola iniziale, nè dalla finale. In questi l'ari casi
la parte intermedia potrà essere omessa
e sostituita da una grande barra; gli
stenogrammi deUa parola iniziale e di
quella finale, che verranno registrate,
scritti vicinissimi a detta barra, formeranno con essa lo stenogramma composto
tipico della frase intiera .
Es. :
sua/re = Sua Maestà il Re,
sua/imperatore = Sua Maestà l'lmperatore,
Capo /fascismo = Capo d ~ l Governo e
Duce del Fascismo, .
Duce/impero =--, Duce Fondatore dell'Impero.

Diamo qualche esempio dimostrabile
-come sia intuitiva, immediata e facile la
lettura delle parentesi che peraltro negli
.stenoscrit.ti sarà anche più agevolata dal
fatto che .lo stenogramma della parola
registrata della frase, conciso come non
può esserlo la scrittura ordinaria, e po.sto accanto al segno di parentesi verrà
a formare con questo, come s'è detto
.sopra, uno stenogramma composto dalla
fisionomia caratteristica e inconfondi. bile, come del resto si potrà constatare
.dagli esempi stenografici che daremo più
.avanti :
Oggi sui problemi economici del mo.mento si è svolto un 'elevato dibattito alla
.( commercio.
Rinnovato dalla (Fascista l'ambiente
.parlamentare, la (Deputati è stata sosti• • *
. tuita con la (Fasci .
Terza categoria, quella riguardante
Il Commissario ordinò che il delinl'inevitabile.
quente losse chiuso in (sicurezza.
Questo inevitabile può sostituirsi con
Egli soleva tenere t suoi documenti
un segno ideografico dato che, come' si
ben chiusi in una (sicurezza alla Banca.
è già spiegato, esso viene inequivocabilA.lla fine della riunione fu· votato un
mente preannunziafo dalle parole precevibrante ordine) .
d'enti. Poichè in esso non si scrive, nè il
Egli riceue spesso lettere da Buenos);
principio, nè la fine, nè la parte medata la guerra non ne riceve più da (Ja.
diana,
ma si sopprime tutto, a sostiluirlo
.neiro.
si è scelto un segno che assomiglia ad
Si tenga pr~sente, che gli articoli e
una grande S o al segno mateinatico
le preposIzIOni, semplici o articolate,
di
« integrale»
che non è poi se non
precedenti o seguenti una frase fatta abla fusione della parentesi di apertura
breviata, potranno omettersi purchè l'ab-
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c on quella di chiusura, egregiamente atta
a simboleggiare la totale omissione, dal
principio alla fine, dell'inevitabile .
Ecco qualche esempio dove peI momento ci serviremo del segno dell' integrale anzicJ:lè di quello dell' inevitabile
di cui daremo la figura esatta più avanti :
. Chi troppo in alto sal = chi troppo
.In alto sal cade repente, precipitevolissimevolmente,
Tanto va la gatta al lardo J = tanto
va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ecc.
Per quei proverbi che invece di essere completati sono dall'oratore interrotti
ad un certo punto, converrà però ricorrere alla barra. Per es., se non avremo
scritto: tanto va la gatta / lascia, ciò vorrà
dire che l'oratore ha interrotto il proverbio alla parola lascia.
Particolarmente utile e comodo sarà
invece il segno dell'inevitabile per abbreviare frequentissime e notissime locuzioni avverbiali:
di giorno
= di giorno in giorno,
di quando = di quando in . quando,
a poco = Il poco a poco, ecc.
Sempre con lo stesslO segno nell'inevitabile" aggiunto allo stenogramma della
101'0 prima parola, si potranno ottimamente abbreviare le frasi ripetute più
volte nel periodo.

f

I
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Es. :
Quegli che usurpa in terra il loco
mio, il j, il che vaca = quegli che usurpa in terra il loco mio, il loco mio, il loco
mio che va ca (DANTE) - O beati quelli che
più hanno, perchè più potranno dare, più
potranno ardere. Beati
hanno vent'anni, una mente casta, un corpo temprato,
una madre animosa. Beati aspetta.ndo e
con(ìdandq, non dissiparono la loro forza, ma la custoridono nella disciplina
del guerriero. Beati" f disdegnarono gli
amori sterili per esser vergini ·a questo
primo ed ultimo amore, beati f avendo
nel petto un odio radicato, ecc. (D 'AN··
NUNZIO) . Dovr.emo dire che in questo
;ultimo esempio beati
= beati quelli che?
Lo stesso segno è infine utilizzabile
:nei casi di ripetizione di frasi ma in

senso negativo, vale a dire precedute da
non o nè.
Es. :

Ella è felice mentre sua sorella
allatto = ... non è felice ...
n segno di inevitabile non lo consideriamo come un segno a sè, risultando,
come si è detto, dalla fusione ideografica delle due parentesi.

non

f

Veniamo alla quarta categoria.
Essa è costituita da parole o da frasi
che indicano perfettamente il contrarlO o
almeno qualche cosa di antitetico nel si·
gnificato con parole e frasi precedentemente espresse. Gli esempi già dati
avranno chiarito abbastanza di che si
tratti.
Ad esprimere questo carattere di contrarietà o di antitesi di parole o frasi
dette dopo rispetto ad altre dette prima,
si è scelto un segno l'etto di pe-rìdenza
. opposta alla pendenza della scrittura corsiva, che la St~nital segue forse più fedelmente di ogni altro sistema. Sarà un
segno di grandezza uguale o poco maggiore del corpo di scrittura stenitaliano
(altezza della e della t).
Ecco come esso andrebbe applicato
negli esempi già dati:
Ella t bella ma la sua amica' - pace
non trovo e non ho da ' far' - marito
e ,.

f

f

f

f

Lo studioso si sarà già reso conto dei
vantaggi che si possono trarre dall'applicazione ~ei quattro segni ideografici
della Fràsten: parentesi di apertura, parentesi di chiusura, barra e segno di antitesi, oltre all'applicazione del .segno
dell'inevitabile, composto con le due parentesi .
Ma l'uso di questi segni può permettere più ampie e insospettabili, per i non
esperti, possibilità di sviluppo fraseografico; può permettere CIOe abbreviazioni di più lunghe frasi fatte o di frasi
fatte combinate o di frasi fatte alterate
per l'aggiunta di altre parole; E tutto
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ciò senza creare nullà di nuovo. n.•a attenendosi sòltanto al principio che i segni ideografici sono applicabili simultanèamente e adottando due semplicissime
norme che li modificano leggermente.
Accenneremo suhito a queste due. n0rm'e, quindi daremo degli esemri stenografici, in modo che lo studioso si renda
meglio conto dell'utilità e d'ella praticità
della Fràsten.
Esistono nella nostra lingua, come in
tu l te le altre, delle ' frasi falte analoghe
nella struttura e analoghe ma non identiche nel significato, che differiscono soltanto perchè in una di esse una parola
sostituibile con un segno ideografico corrisponde in un'altra ad una , parola più
lunga. Per es.: Ministro degli Esteri Ministero degli Esteri. In tal caso per
o tt.enere la distinzione basta prolungare
la parentesi, arrotondandola, per l'indicazione della parola più lunga.
Esistono pure delle altre frasi falte

·.f.0-/l/f'7
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analoghe nella struUura e ' questa volta
spesso identiche nel significato, ma che
nella parte sostituibile ideograficamenLe
contengono un diverso numero di parole.
Es.:' Minist,'o degli Esteri e Ministero
degli Affari Esteri - Duce Fondatore
dell'Impero e Duce del Fasci:;mo e Fondalore dell'Impero - celebrò la Messa
e celebrò ' la Santa lv/essa. In quest'ul-

timo caso si distingue la frase fatta comprendenle più parole da quella che ha di
meno, marcando (rafforzando) la paren·
tesi o la barra o il segno dell'inevitabile
Per il segno di antitesi, se esso indica
Ulla sola parola, basta farlo di grandezza
normale; se ne indica più, nori potendo
ingrossarlo perchè si avrebbe un ingrossamento contromano, si prolunga; .
Ecco dunque gli e,sempi stenografici
promessi sopra ; vi sono applicate .a nche
le ALI, che l'esperto non disgiungerà
dalla Fràsten.
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Ed ecco i significati ad essi relalivi:
l. Il o l'onore di portare a Vostra
cognizione che londo ... - 2. Tra essere
obbediente, non essere obbediente ael esessere disubbidiente, ci corre. - 3. Ordine del giorno puro e semplice (semplilìcabile come si vede in 4). - 5. Si tratta
di ordini del giorno votati all'unanimità
(semplificabile come si vede in 6). - 7. Il
Capo del Governo e Duce del Fascismo
/Jenito Mussolini prese la parola. - 8. Mi-
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nistro degli Esteri. - 9. Ministero deglt
Esteri, ~ lO. MinistT'o degli Mlari Esteri.
Il. Ministero degli Affari Estai. - 12. Con
la massima sollecitudine. - 13. Con la
massima sollecitudine possibile. - 14. Con
la massima col'fese sollecitudine. - 15. Con
la massima cortese sollecitudine possibile. - 16. In possesso stimata. - 17. In
possesso stimata Vostra del. - 18. In poss ess o stimata Vostra in data del. - 19. Sonon in possesso della stimata. - 20. Sono

in possesso della stimata Vostra del .•
21. Sono in possesso della stimata Vostra
in data del. - 22. Siamo in possesso della
stimata. - 23. Siamo in possesso della stio
m,ila Vostra del. - 24. Siamo . in possesso
della stimata Vostra in data del. - 25. Sua
Maestà l'ImpeT'atore. - 26 Sua Maestà il
Re Imperatore. - 27. II sacerdote celebrò
la M essa. - 28. II sacerdot è celebrò lo
Santa M essa. - 29. Pace non ti'ovo e non
ho da far guerra. - 30. Amo il giol'Tlo ma
odio la notte.

E poichè siamo a parlare di questo,
diciamo subito quando, in linea di massima, è consigliabile l'uso dei quattro segni della Fràsten (e di quello composto)
e come vanno applicate le abbreviazioni
ideografiche.
Per le frasi di uso generale e in argomenti di non specializzato carattere, esse
possono applicarsi di primo acchito.
Esperienze annose ed affettuose su nume'rose persone (vedi più oltre il cenno
storico) ne dànno ampia 'garanzia. E' bene però stabilire che sempre e SOI)ratutto
nella stenoscrizione di argomenti non
facili e non molto familiari allo stenografo, non si deve applicare la Fràsten
che a frasi ed 'espreSisioni molto frequenti, ben conosciute nella loro struttura e
sopratutto nel loro significato. Possibilmente" specie negli argomenti non facili
e non familiari, la fraseografia non va
applicata fin . dal primo ' giorno che si
sentono delle frasi tipiche, per ave.r mod'o
di constatarne la frequenza, esaminare
accuratamente se convenga più l'una o
l'altra forma ' di ab'b re'Ì'iazione sia per la
comodità sia per evitare pericoli di confusione nella lettura co~ frasi analogiche. L'applicazione della ba~'ra e del segno di inevitabile sono sotto questo
aspetto più facilmente usabili delle parontesi.
'
E poichè tutto è qui, teoria e suggerimenti pratici, possiamo passare senz'altra al cenno storico.
~ella Historisr:he Grammatik der SteTlographie, l'illustre storico Karl Faul-

mann, parlando di certè abbreviazioni
ideografiche delle antiche Note stenografiche Romane, dice: « Es sind dies sym/Jolische Andeutung, zu denen die Kammerstenographen aller Zeiten und Uinder
geneigt waren)) (pag. 30), cioè: cc Sono
quelle indicazioni sz'mboliche alle quali
sono stati propensi gli stenog/'O{z parlamentari cii tutti i tempi e cii tutti i
Paesi l).

Infatti fin dall'antichità si è ricorsi
a procedimenti ideografici con successo
pratico, ed essi sono pervenuti, perfezionandosi, fino ai nostri giorni.
Hanno tentato di risolvere il problema
fraseografico in altro modo vari Autori,
ricorrendo a sigle per frasi ; famosi in
questo campo il Pitman e lo Stolze al·
l'Estero; qui in Italia vi S'i · sono dedicati particolarmente dei seguaci del
Pitman-Francini dopo che il Poli ne aveva dato qualche vaga idea nelle sue con~
ferenze,: il Bottesini, lo Stramaccia, il
Bandinelli, il Boccasecca; il Serra poi si
è spinto in questo campo ad esagera'z ioni ingiustifì.cabili e incomprensibili.
Sembrò che la questione potesse venire risolta dall' abbreviazione logica del
Gabelsberger-N oe; ma la insuffieienza di
questa è dimostrata dal fatto che' anche
in quel sistema si sono adottate sigle per
frasi (S . M . il Re, già da lungo tempo,
in certo qual modo, Ministero di Grazia
e Giustizia ecc. nel classico Manuale del
Noe, Educazione Nazionale, M,V.S.II/.,
P.N.F. ecc. nella riforma del Boni e, del
Marchesa-Rossi; Camera dei Fasci e delle
Corpora.zioni, Milizia Portuaria, Opere
Assistenziali ecc. nella riforma Marchio-

ri-Fantaguzzi).
Ma la soluzione mediante sigle è dannosa e inutile per le frasi come per le
parole (è per questo che la Stènital non
ha sigle); dannosa perch~ bisogna rimpinzars.i ii cervello di migliaia di figure
arbitrarie e senza a.lcun rapporto logico
fra loro, senza che nessuna legge razio·
naIe ne regoli la formazione; migliaia di
figure che ad un certo momento si di·
mostreranno insufficienti perchè mancheranno fra esse altre sigle desiderabili;
-
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servirà più dall' altro, insufficienza di
inutile perchè molte di quelle figure dop~
fronte alle nuove espressioni da un terzo,
un .certo periodo più o meno lungo di
essa non risolve affatto il problema.
vita, non serviranno più.
Aveva ragione il Ghezzi di proporre, ~n
I linguaggi sono elementi vivi in perdal 1876 l'abolizione delle sigle; e glUpetua evoluzione, veri m.ari di parole .e
stament~ la prof. Bertolotti riprese di espressioni in contilluo sconvolgisenza saperlo -- l'idea, facendo escludere
mento. Quale stenografo parlamentar~ ale sigle dalla Stenografia .Razionale Ecletvrebbe oggi più bisogno di una Sigla
tica ne,l 1924.
per registrare l'espressione, «l'onor~vole
L'unica ' soluzione possibile è quella
preopinante »? Non si è dovuta toghere,
dell'ideografia.
in seguito agli eventi storici, dal Ma~
. Però non bisogna più, in tempi pronnale del Noe, 'la sigla per (( Carnera dei
grediti come i nostri, r.ico::rNe a .scheSignori»? A che servirebb~ più oggi, a
matiche rappresentazionI di oggeth o ~
che servirà fra breve, una Sigla per « Sofigure che servano vaga~ente ~ su.sC!cietà delle Nazioni l)? o per (( Triplice AI~
tare idee, come si fece dal popoli o::lenleanza)) o « Triplice Intesa li? Invece, ogtali antichi o nei sistemi stenografici del
gi occorrono abbrevia'zioni pe~ (( .Camera
passato, dal medioevo a... Gabe~sbe~ger
dei Fasci e delle CorpOraZiOnI l), per
e a Noe (la Croce indicante Gesl! CriStO,
«Gran Consiglio del Fascismo l), per
come nel sistema seicentesco del Rich!),
« motore a scoppio»), per «telegrafo sena Aimé Paris e Vegezzi (punto di vista.:
za fili », per (( carri armati)) ecc., che
un cerchio con un punto in mezzo, diagli stenografi di pochi anni. fa non saventato poi pel Civardi bersaglio ... ), ec~.
rebbero servite affatto! E chi sa che doCi vuoI qualche cosa che rie,s ca a SUSCimani queste espressioni non siano ditare un'associazione di idee per cui l'abmenticate o usate raramente, sì da renbreviazione diventi chiara e inequivocadNe inutili eventuali sigle corrispon~
bile.
denti. Espressioni usate oggi, domanI
Da Conen de Prépéan e dal Matteucci
non ricorrono più; talune sono efimere,
a un suggerimento inedito del Nepi per
durano appena qualche giorno, qualche
l'abbreviazione delle voci verbali nella
mese, un anno o due, poi muoiono. Il
S. R. E., si è pensato da tanti a~, un~
« sacro egoismo» del Salandra, una v?lta
ideografia grammaticale; ma es~a Si e difrequentissimo nella prosa politica e gi?rmostrata insufficiente ' e non uble per la
rialistica fu di moda durante e subito
f raseogr~fia.
dopo l'~ltra guerra. Chi se ne ricorda
A questa rivolse più attentamen t e. il
più? La frase « il Napoleon.e, del d'es~rto ))
suo pensiero, avvicinandosi alla so.I~'ziO
qualificante un generale lllglese,. e dune Erminio Meschini nella V-VI ediZiOne
rata poche settimane; prese e~lI dalle
deÌ suo Manuale. Ma chi ha fatto il. ~a.ss~
vittorios,e nostre truppe le mentate ~a
maggiore verso i risultati definItIVi e
toste, è bell'e messa nel dimenticatolO.
stato Beno· De Vecchis
Come esempio di frasi fatte nuove che
Già verso il ' 1908 egli aveva adott~to
invece sorgono quando meno si aspet_ per i suoi personali bisogni professiOtano e che hanno probabilità di durare
nali - qualche abbreviazione ideografica
a lungo, e che perciò lo stenografo de,ve
per frasi; ma non ne era soddisfatt~.
poter abbreviare, ne ~iter~mo u~a. nata
Conosciuta la detta fraseografia meschi~
proprio in questi. giOr~l. (( MinIstero
niana volle adottarla; ma ben presto Si
della più grande Asta Onentale l).
avvid~ d'ella sua imprecisione e ins~ffi
L'adozione di sigle per ralppreseThcienza, e in certi casi, della sua petlcotare frasi, dunque, è quanto di più ingelosità di applicazione; e allora, corregnuo, antiquato, inutile e anche .dannoso
gendo e modificando finì p.~r ~reare un
si possa immaginare. Sovraccarico della
procedimento ideografico plU nspondenmente da un lato, bagaglio mentale che
te alle esigenze del professionism? e della
in 'gran parte dopo qualche tempo non
20

logica. Sperimentandolo per lunghi anni
della S.R.E. e di una sua semplificazione
(dal ] 908 circa al 1932) come stenografo
per aderire alla mia Stenital, sono stato
giornalista, oratorio e congressuale, e
lieto di accordarmi con lui per l'appliperfezionatolo ancora, volle introdurlo
cazione di quel procedimento abbreviativo alla Stènital.
nella S.R.E. (1924). Prima però volle
constatarne la portata didattica e pratica
Ho lleròinsistito per eliminare alcum
inconvenienti e apportare delle, semplifisu altre persone; e compì un esperimento
in corpore vili alla C.G.E. di Milano, incazionial procedimento stesso. Così, per
segnandolo a stenografe di vari sistemi,
es., il De Yecchis si serviva per indicare
scelte appositamente fra le meno acute
la ripetizione di parole neUa frase e di
d'ingegno e le meno colte. I risultati fufrasi nel periodo, di due piccole (( punte
rono eccellenti. Insegnatolo poi ai suoi
di frecce)) analoghe ai segni che adopemigliori allievi e collaboratori razionalirano i musicisti per il «crescendo» e il
sti e sopratutto alla prof. Bertolotti (oggi
(( diminuendo ». Era una trovata geniale,
signora Mariani) e al prof. Vincenzi, ne
ma da un lato riusciva un po' difficile
constatò l'efficacia anche neUa corrisponper gli allievi, dall' altro non avrebbe
denza dove la Bertolotti l'applicava su
potuto risolvère il caso di ripetizioni di
larga scala per espressioni dal De Vectre o quattro parole o frasi in un periochis mai prese in considerazione. Infine
do, a meno che non si fosse moltiplicato il numero delle (( punte di freccia»
lo insegnò ai più bravi pratici del suo
sistema, fra cui ' quel Bruno Ba'zzoni che _ facendole volgere in tutte le direzioni!
quale razionalista tanto onore si è fatto
lo le ho annullate riportando l'abbreviaprima a Milano ed ora si sta facendo in
zioni delle parole ripetute alle ALI, con
Spagna. Il Bazzoni ha scritto del resto
un criterio che è in uso, da tempo imalla fine di un suo progetto di (( Psicomemorabile, anche nella scrittur:a . comugrafia istantanea l), che la S.R. E. contiene
ne, come può provarlo la consultazione
(( limitate, ma giudiziose e razionali abdi qualunque vocabolario od enciclopebreviazioni psicografiche e ideografiche,
dia dove, invece di ripetere l'intiera voce
praticate vantaggiosamente da vari stedi cui si parla, essa vien ridotta alle
nografi seguaci del sistema stesso)) (v.
prime lettere e qualche volta alla sola
(( Bollettino della Accademia, Italiana di
iniziale; e ho trasportato l' abbrevizione
Stenografia l), gennaio-aprile 1942, pagidelle frasi ripetute (aggiungendovi quelle
negative col non o nè) nel campo di apna 34).
plicazione del segno dell'inevitabile, alIn occasione della nomina della Comlargando la sfera di utile uso di questo
missione della Reale Accademia d'Italia e
e semplificando e rendendo più logico
del Ministero dell' Educazione, nel 1935,
Beno De Vecchis compilò una espositutto il procedime·nto ideografico. Taccio
zione scritta della terza parte del suo
di altri .miei perfezionamenti per ragioni
sistema, comprendente anche la Fraseodi brevità.
Lo studioso sa dunque ora che la Fragrafia (v. anche Giuseppe PreJe: Spiriti
seografia cos.ì com'è data per la Slènital
e forme della incompatibilità stenograha un passato storico non soltanto teofìca, in « Bollettino della Accademia l), dicembre 1940, pago 222) di cui fu fatto . rico ma di pratica utilizzazione perchè,
con mezzi duplicatorì un limitatissimo
meno elaborala e perfetta, ha dato c dà
eccellenti risultati nelle mani di valennumero di copie, e la sottopose alla
tissimi stenografi come Beno De Vecchis,
Commissione, il cui giudizio in proposito
la prof. Mariani-Bertolotti, il Bruno Bazs'ignora.
zoni, l'Attilio Centonze, il Giuseppe
lo pure. mi orientavo, contemporaneaGuidi e altri. lo stesso me ne servo con
mente, verso qualche cosa di simile; ma
vantaggio sia nell'ope,ra che presto presconosciuta la Fraseografia razionalista ne
so il Ministero della Cultura Popolare,
appre,zzai i molti pregi; e poichè il De
sia nelle mie frequenti stenoscrizioni dì
Vecchis ha rinunziato alla propaganda
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la parentesi di chiusura; in easo di nee.e Ssità si scrivono la prima e l'ultima parola sostituendo la parte intermedia con
una barra. Così pure i proverbi ineoHlpleti.
4) Quella parola o quell' insieme d i
parole che dal significato delle parole
precedenti è prev edibile e atteso, si re·
gistrano eol segno dell'inevitabile. Così
pure le frasi ripetule e, quelle preeedule
da non o ne ,
Riassumendo, le, norme della Fràsi en
5) La parola o il gruppo di parol e
sono queste:
che abbi:mo un significato antitetico ad
1) Parole ripetute nella frase o nel
una parola o a un gruppo cii parole 'prepe,r iodo, si abbreviano secondo il princedenti, s'indiea col segno dell'antitesi.
cipio e i proeeclimenti delle ALI.
Ora, pe!' dare un' idea eompleta e
2) Partieelle grammaticali ripetute
chiara cii eorne verr.ebbe ridotta l'estenpiù volte, possono sostituirsi con un piesione di uno stenoscritto mediante l'apcolo spazio lasciato in ,bianco.
plieazione della Fr'àsten, diamo qui ap3) Delle frasi fatte:
presso un brano che presenta tutti i casi
_ se l'ultima parola è quella caratfl'aseologiei degni di abbreviazione, fateristiea, si omette la parte iniziale ,,0cendolo seguire da una trascrizione in
stituendola eon una parentesi di apertura;
earaUeri eomuni ma ehe applica insieme
_ se la parola earatte,ristica è la prima,
le A L r e le norme frasteniche :
si omette eiò che segue sostituendolo eon

Congressi. Non si offre dunque allo studioso una novità che manchi ancord del
valido appoggio dell' esperienza, ma un
procedimento già sottoposto per TIl;u nerosi anni in passato e presentemente
alla prova del fuoco; pertanto è IJossibile
e consigliabile affidarsi alla Fràsten senza timore alcuno.

LA

NUMERAZIONE STENITALIANA

Per completare l'insieme della Stènilal, mauea la Numerazione (Numestèn) ,
Anch' essa è stata frutto di pareechi
miei studi ed anehe, ' nella mia S.l.M.
(Stenografin Italiana MòscÌal'o); dieui
la Stenital è una semplificazione, si trova
traeeia di essi. Pur contiriuando negli
s tudi miei originali al riguardo, ho voluto però rivedere quel ehe era stato
fatto in Italia nel . passato da Autori ge-
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Og alla (fas e) si è ,suo una import
disClls sugli euen bel. Il pl' es (pal'ò ( est
il qua à spie la 10l'maz in giapon di un
(as) (l). Do Le gra (2) vito ripod da~
giap cqntr (uni) la (bret e la CtTI ~l
ciang) e la cert che lind saprà SCLIO zl
gìo brit clTI (3), giap sta già prepal' la gra
es cii dom, cosi com la ger'm e Iii stan J la
migl eLi
Le demoCl' e il bn~sc an /in ò.
sper' nella vitò ma or veci chrara che SI
delì per loro la il'epal' , . l nostri ncm
dovI' amar peni-s di non au uol acel le.
prop (4) cii so/L! pacil Loro 01 eia Benit)
e Adol!). I dominat elel moncl (imr ci i:
angar stru!, alam i pop che an bls cll
un p;o post f ' cii spaz); e la uitò l'esti t
lnoi conq ui cnn tant sang e con J vaLò
~l s ,i im[lera[.

r

(1) Non si è scritto ment per non confondere con Esr,-emo Oriente.
(2) Gravi si sarebbe saritt<: g>·a~.
.
(3) Se fosse stato britanni Sl sarelJbe SCl'ltto brit.
(4) Se fosse stato proposizione si sarebhe
scritto pt·opos.
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100 101 102
Oggi alla Camera dei Fasci e delle Corpo'
razioni si ·è .,volta una importante d.iscussione
sugLi avvenimenti bellici. n Presidente ha dato
lo. parola al Ministro degli Esteri conte Galeazzo Ciano al quale ha spiegato la formazione in Giappone di un Ministero della. più
grande Asia 01·ientale. Dopo le grandi vitto'
rie riportate dal, Giappone contro gli Stati
Vniti d'America, la Gran Bretagna e la Cina
di Ciang I{ai Sheclc e la certezza che !'India
sapr à scuotere i.l giogo britannico, il Giappone sta lJrepa.rando La grande Asia di domani,
così come la Germania e l'Italia stanno già
prepa.rando la migliore Europa di domani. Le
democrazie e il bol.~cevismo hanno finora sperato nella vitto1'Ìa; ma ora vedono chinramente che si delinea per loro la irreparaùi!e
sconfitta. I nostri nemici dovranno amar'amente pentirsi di non aver voluto accettare le proposte di soluzione pacifica loro offerte da B enito Mussolini e da Adolfo Hitler. I domina'
tori del mondo finiranno di anga riare, di
sfruttare, di affamare i 'popoli che hannù bisogno di un proprio posto' al sole, di un proprio spazio vitale; l.a vittoria restituirà l'Africa Orientale Italiana, conquistata con tanto
sangue e con ta,nto valore, a Sua Maestà il
Re e Imperatore.

ta di es per -esim- (gli altri ' lo 20 30 40
50, 60, 70, 80, 90, 100 eec. ~i s~ri~er;nn~
eom.e parole normali); 3°) i sostantivi detivanli da numerali per mezzo del suffisso -in- (ventino,cinquantina, ece.) s i
abbreviano mediante l'aggiunta di in ;
4°) inveee di ripetere due o tre, volte la
stessa eifra, la si sottolinea eon un traltino rispettivamente brevissimo o più
lungo; 5°) per la formaZIone delle fra'zio-
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110 113 118

86 89 90

64 65 67

51 52 53
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104

244

~

1000

6000

~/

2444

2044

6100
I~

2./

1888

999.000

2,4 2,44 2,04 2,40

Jr

./1
cinquantina

o~tantina

niali: il Magnaron, il Meschini, Beno De
Vecchis ed altri. Tenuto conto di tutto
ho deeiso di stabilire per il mio sistem~
la Numerazione qui appre's so esposta,
dove mi sono sforzato di ottenere più
c he allro la massima scorre,v olezza e la
più sieura inconfondibilità di segni ,
Dagli esempi ehe seguono le figure
numeriche, appare ehiarissimo che: l°) i
segni numeriei si uniscono direttamente
gli uni agli altri, eoerentemente eol prineipio fondamentale d'el sistema; 2°) i numeri ordinali di forma grammaticale regolare sono abbreviati mediante l'aggiun-

600.000

lJ..,}/"

v1

~/'

1.:

60

32°

1520

~

~c

3/4

8/6

'l

- ""

22/70

694.002 0

~~376

ni basta scrivere il denominatore sotto
il nume,ratore, senza la linea cii divisione.
Chiudo l'esposizione di questa parte
facoltaliva che eorona l' intiero edifieio
della Sfènital , eon l'esprime,r e la sp eranza ehe anehe a questa arridano le
simpatie degli studiosi, com'è avvenulo
per la parte fondamentale e per le Abbreviazioni linguistieo-intuitive.

Roma, Via Principe Eugenio, 3.
ABRAMO MOSCIARO
-
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STENOGRAFIA - ESPERANTO - GIORNALISMO
Abbiamo dimostrato, nel precedente fascicolo di questo Bollettino, l'impiego
della Stenografia applicata all'Esperanto.
L'Esperanto, creazione dei tempi moderni, dovrebbe essere messo al servizio
della Stenografia e del Giornalismo.
Nel Giornalismo, la Stenografia e l'Esperanto costituirebbero due mezzi potenti
di risparmio di tempo e di danaro . Il
miracolo della rapidità giornalistica, lo
dobbiamo alla perfetta organizzazione del
servizio telefonico applicato a quello stenografico, associati i due servizi alla dattilografia per la immediata traduzione
delle notizie stenografate.
Attualmente ogni giornale deve tenere
all' estero dei corrispondenti · con spese
notevoli; con la scelta di appositi giornalisti esteri, esperti in esperanto, la spesa
sarebbe di molto ridotta, con evidente
guadagno per i corrispondenti italiani.
Ci sono attualmente stenografi e giornalisti italiani versati in molte lingue, ma
non credo ve ne sia uno esperantista,
mentre lln giornalista od uno stenografo
diverrebhe esperantista valente in meno
di un semestre.
Un giornalista esperantistii vedrebbe
moltiplicate le sue possibilità, potendo
comunicare con paesi di cui ignora la
lingua, appena in relazione con un corrispondente egualmente esperantista.
I servizi giornalisti potrebbero essere
così notevolmente accresciuti di numero,
con diminuzione di spesa; non ci sarebbe
bisogno di molti « inviati spedali»; con
una rete di giornalisti - stenografi - esperantisti si avreb be una larga possibilità
di informazioni mondiali.
E' llna idea che dovrebbe essere discussa nei congressi giornalistici, ' ed assecondata nel campo stenografico - esperantista .
Settore questo di lavoro che vogliamo
documentare con una" cronologia stenografica-esperantista" che reputiamo interessante per mettere in evidenza quanto
è stato fatto in Italia ed all' est ero in ar-
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gomento. Saremo grati ai colleghi che
VOlTano segnalarci i completamenti storicl, specialmente italiani.

1896: Odessa - La rivista esperantista
« Lingvo Internacia» lancia l'idea di applicare la Stenografia all' Esperanto, ne
illustra i criteri e la opportunità;
1896: Francia - « La Grand Stenographes» e « La Gazette Stenographique»
rlUhblicano un corso di Stenografia Esr'2'
rantista di cui ignoriamo il sistema;
1899 : - Stoccolma - Il Padre Ahlberg
pubblica una « Grammatica di Stenografia dell' Esperanto» secondo il sistema
del Dr. J ulius Brauns;
1903 : Amsterdam - S. de Vries pubblica la prima rivista stenografica applicata all'Esperanto con il titolo: « La Stenografisto »;
_
1904: Amsterdam - Lo stesso Vries,
pubblica in una sua ' rivista un proprio
sistema stenografico: Riassunto di Stenografica Esperantista (con la collaborazione del Dott. D. U iterdik); fonda una
« Società Stenografica Esperantista»;
1904: Laufen (Svizzera) - Il Sacerdote
Fede.rico Schneeberger, pubblica una rivista: « H.esumo de Esperanta Stenografio» (sistema Stolze - Schrey), più tardi
( Rondo Esperanta Stenografio» (con alcune varianti al sistema);
1905 : Schneeberger pubblica « Lernolibro de Esperant.a Stenografio» (Grammatica di Stenografia Esperantista), sistema St.olze - Schrey; fonda la Società
Svedese di Stenografi Esperantisti; organizza un congresso;
1905: Boulogne s IMer - Schneeberger
organizza un congresso di Stenografi
Esperantisti; stenografa, ' con un proprio
sistema:, le djscussioni;
1905: Parigi - Flavigny e Lafaye pubplicano un loro adattamento all'Esperanto
del sistema Duployé;
1905: Inghilterra - G. Ledger e A.
Lindridge, presentano due lavori di Ste-

nografia Esperantista secondo iI sistema
Pitman;
1905: Polonia - Antonio Sobezynski,
pubblica ; « Universala Sistemo de Stenografia» per tutte le lingue; proseguita
da A. Saponiko;
1906: Schneeberger pubblica il periodico stenografico « Flugila Plumo» (Penna Volante);
1906; Germania - W. Hauschildi adatta all'Esperanto il sistema di Scheithauer;
1906: Ginevra - Schne.eberger, stenografa tutti i discorsi tenuti al Congresso
esperantista internazionale (Sistema Stolze - Scherey);
1907 ; Hoffmann F. pubblica un adattamento nel Stenogr. Monatschrift « Stift
Heil l) . A. X.
(*) 1907 : Italia - La Società Stenografica di Szeged (Ungheria) premia, con
medaglia d'oro, l'applicazione del (sistema Gabelsberger-N oe) all'Esperanto
elaborata da Francesco Giulietti, Presidente dell' Istituto Stenografico di Firenze;
1907: Schneeberger a Szeged (Ungheria) presenta, con il belga prof. Cogen,
un adattamento all'Esperanto;
1907 (16 agosto): A Cam"bridge (Inghilterra), si tiene un congresso stenografico - esperantista presieduto dallo
Schneeberger; .
1907: G. Christoffel pubblica una
« Grammatica di Stenografia Esperantista l);
1908: Scharlottenburg (Prussia), l' esperantista prof. Ch. Barit pubblica un
suo sistema stenografico per l'Esperanto
e Rodolfo Sprotte due 1avori stenografici, secondo lo stesso sistema, dal titolo:
« Simpla Stenografi o e « Aoro Stenografio InteTnacia» (Grammatica);
1908: Poppenburg-Hannover ("Germania), il Sacerdote August Frohnspubblica una applicazione all' esperanto del
sistema Scheithauer;
1908; Berlino - Heinrich Roller, pubblica secondo il suo sistema « Kompleta
Lernolibro de Esperanta Stenografio»;
1909: Parigi - A. Creux pubblica una
grammatica : ( Stenografi o Duployé por
Esperanto» ;

1909: Miihlacker (Germania) - A. Ruthard adatta un suo sistema stenograficÙ'
all 'Esperanto;
1909 (maggio): Leignitz (Germania) W. Volhrabe Ghennit'z, pubblica sul «Der
Unterrichtsleiter» un corso per stenografi Esperantisti, secondo il sistema dei
fratelli Kunowski..,N ationalstenographie;
1910; Brunswick (Germania) - Il Dott.
A. Schramm, di Dresda (Edit. Heckners
Verlag) pubblica un « Trattato di Stenografia per esperantisti », adottando il sistema GabeIsberger;
1910: L'inglese J osiak Catton pubblica
a Londra un adattamento all'Eperanto del
sistema Pitman;
1911 (gennaio); Dresda (Ge.rmania) Il Dr. A. Schramm inizia la pubblicazione di « Internacia Sten. Esper.-Gabelsberger» organo della Lega Internazionale di Stenografia Esperantista;
1911: Magdeburg - Emilio Stark pubblica la 2a edizione del suo « Lernolibro de Espo Sten », che poi cambiò in
« Flugila Plumo »;
1911 : Budapest - L. Jakab pubblica:
« Lernolibro de la plej Facila !;:aj Simpla
Stenografio de Esperanto », crea un · proprio sistema, che adatta a 15 lingue fra
cui l'Esperanto;
1911: Francoforte sVM. - Il prof. Roberto Kreuz diffonde un suo sistema stenografico all'Esperanto; pubblica monografie secondo il sistema Stolze-SchreySchneeberger;
(*) 1912: Ferrara - Pilade Cappellafl
pubblica (Ed. A. Paolet di S. Vito al Tagliamento~, un suo metodo di stenografia a caratteri mobili, dal ti tolo: « Tipostenografia» con adattamento all' Espe-ranto;
1912: Adattamento all' Eperanto della
Stenotachigraphie. Leg.el, Mischke.
1913: Roberto Kreuz, con il suo sistema, stenografa il resoconto del Congresso Interlinguistico ed Esperantista
tenutosi a Francoforte s/M.;
1913 (maggio): Lindbridge (inglese)
pubblica; « Adaption of Pitman's Shortland to Esperanto »;
1913: Santjago del Cile - Il prof. Se-
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- Congresso Esperantista con la partecipulveda Caudra pubblica e dirige il periodico (( Le . Phare Stenographique por
pa'zione di btenografi;
Esperantiste ));
.1921: Parigi - A .. Le,febvre pubblica'
(( Provo de Sten Inlernacionale)), sistema
1913 (Agosto): Francia - Il prof. P.
Flageul inizia la pubblicazione, di: (( Le
di Conen de Prépéan - Aimé - Paris;
1923: Applicazione della st.enografia
J ournal des Stenographes)) con adattaoratoria del sistema Gabelsberger almento all'Esperanto del sistema Dllployé;
l'Esperanto: Schneeberger e Kreuz.
1913 (agosto): Berna - Roh. Kreu'z
stenografa i ' discorsi tenuti in un con1923: Parigi: Flageul, Cogen, War·
den, Marchand, Bengugh e Popov fongresso esperantista.
dano la Società degli Esperantisti Ste1913 (ottobre): .F rancia - Il prof. Flanografi;
geul, pubblica: (( Pétite Méthode de Sten.
Espèrantiste)) e nel novembre il perio1923 (giugno): Flageul inizia la pubblicazione della sua Cc Metagrafio)) applidico (( Fluganta Skribilo));
cala all'Esperanto; conclusa nel 1926;
1914 (gennaio): Parigi - (( Le, Phare
, 1923 (settembre): Losanna - . Ioseph
Stenographique)) organizza un concorso
Depoin rappresenta al Congresso Stenodi Sten'ogratì Esperantisti secondo il sigrafico gli Stenografi Esperantisti; .
stema Duployé-Flageul;
1923: «( La Stenographie Illustrée ~
1914 (gennaio): Sachsenhausen - Il
(Flageul)
pubblica esercizi secondo il si·
prof. Kreuz in un concorso stenogratìco
stema DuploYf: applicato all'Espe.ranto;
esperantista, si merita il l° premio;
1923 ,(agosto 4): Charleville (Francia)
1914 (aprile): La «( Fluganta Skribilo »
- Congresso Stenografico Esperantista. Si
organizza il l° Congresso Unive,rsale di
pubblica un «Almanacco Stenografico
Stenogratìa Esperantistica;
Esperantistico)) dove sono segnalati 114
1914 (maggio 3): Il Kreuzsi merita il
stenografi appartenenti ' a 15 nazioni;
}o premio nel concorso Stenogratìco E, 1925: Parigi - Congresso internaziospe,rantista indetto ad' Oberursel;
nale di Stenografi Esperantisti, si fanno
1914 (giugno): Parigi - Congresso Invoti pe,l' l'uso dell'Esperanto e della Steternazionale di Stenogratìa e di Espenografia nel Commercio, nell 'Industria,
ranto;
nella Scienza pura ed applicata;
1915 - 1919: Prima Gmnde Gllerra!
1925: Francia - L'inventore Grandjean,
1916 - 1919: « Fluganta Sieri bilo )) pubstenografo Esperantista, presenta una
blica, irregolarmente, applicazioni ed
macchina stenografica, tiene conferenze
esercizI di Stenografia dell'Esperanto;
in Esperanto in Francia ed all'e,stero;
1918: Adattamento del sistema Gregg
1925: Franeia - A Parigi si organizza
per Ernest L. J acleson.
un Congresso Stenodattilografico Espe1919: Parigi - Si pubblica l'organo derantista, si fonda una associazione (Degli Stenografi Esperantisti ' «( Mélhode de
scartes:, E. MitcheU, GabrieI);
Stenograph. Esperant.)) sistema Aimé1925: 11 Kreuz organizza a Ginevra un
Paris - Lefebvre;
Convegno d'i Stenografia Esperanto; .
1919: Parigi - L'Ufficio Centrale di
1925: Giappone - T. Mori, da Kioto,
Esperanto bandisce un corso di Stenopubblica un organo Esperantista Stenografia Esperantistica e pubblica la rivi- . grafico: «( La Studo de Stenografio de
sta «( La Stenografio leaj Daktilografio por
Esperanto ));
Moderna Esperanto l);
1925 (maggio): Alla Fiera di Parigi,
1920 (gennaio): Londra - Grammatica
la signorina O. Piau, espone . lavori di
Stenografia in Esperanto (lo Premio);
Stenografica per Esperantisti, sistema
Fitman, per opera di Montagu e C. But1925: Colonia (Germania) - W. Wingen, stenografo e deputato municipale,
1er. «( Raporta Stenografio de Esperanto l);
presenta, nel maggio una sua applicazione all'Esperanto sistema Palmo
1920 (agosto): Strassburg (Germania)
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1925 (giugno): «( La Revue Slenographique)) pubblica (Cogen) una serie di
articoli su stenografi e stenografia inter~
sistematica Esperantistica;
.
1926: Applicazione della Deutsche
Kurzschrift: Karp Vallon (( Rapido ))).
1926: Bourges (Francia) - AI Congresso Internazionale di Stenografia
Esperantista sorio presentate varie appli~azioni ali 'Esperanto;
1926: Edimburgo - Il Kreuz, con l'aiuto di M. C. Butle,r, stenografano le discussioni del Congresso Stenografico Esperantista;
1926: Berlino - Il prof. Dyba pubbli~
ca la riduzione ali 'Esperanto di un suo
sistema: «( Cie;;;)) (( C)) con l'accento circonflesso, che significa: «( di tutti))); illusI l'a un regolamento per i corsi Stenografici e Dattilografici Esperantisti;
1926: Ginevra - « Fach-B.eilage)) pubblica il resoconto il) merito al Congresso
Steno-Esperantista; il Kreuz presenta alcune modifiche al sistema Stolze"SchreyEsperanto;
1926 (giugno): Felix von Kunowski
adatta all' Esperanto la sua (( Nationalstenographie l), pubblica un suo sistema in
Espe,ranto: «( Internacionalstenografio:'));
1926 (dicembre): « Deutsche Kurzschrift)) (Duisburg) riassume l'uso della
stenografia dell'Esperanto nella vita cammerciale;
1927 (marzo): Il Comitato Internazionale della Scuola Germanica di Stenografia, sistema Arends, pubblica una elabora'zione esperantista d'el sistema;
1927: Parigi - Seguendo i principi del
sistema Arends, il prof. R. Lelch fonda
la «( Franca S'oc. de Esperano Stenografio )); pubblica in Esperanto: « Fluganta
Sleribo)) (Penna Volante);
1927: Cogen fonda la Ja Società N azionale di Stenografia Esperantisti nel
Belgio;
1927 (agosto): Congresso internazionale di Esperanto a Bruxelles; esposizione di lavori: .F lageul, de Martelaere,
Lefebvre, Frischlenechet e Beaugies;
1927 (6 agosto): Bruxelles - Convegno
generale fra stenografi Esperantisti, pre-

senlazione di Lutti i sistemi fino allora
applicati alla lingua e,speranto;
1927 (19 agosto): Danzica - Il prof.
Kreuz stenografa in Esperanto i discorsi
del Congresso ivi tenutosi in merito alla
Stenografìa ed all'Esperanto;
1927: Parigi - R. Llech pubblica il l°
numero di « Le Stenographe Esperantiste l);
1927 (ottobre): Dresda - Karp Vallon
pubblica una. grammatica di stenografia
esperantistica, se·condo il sistema unitario tedesca éd un libro di esercizi stenografici del titolo «( Rapido ));
1927: Bruxelles - R. Aillez pubblica
per le due lingue parlamentari un adattamento del sistema Duployé, riduzione
all'Esperanto nel 1928;
1927: Maertelaere adatta un suo sistema stenografico all'Esperanto;
1927: li prof. A.Scheller fa altra applicazione all'Esperanto;
1927: Hildburghausen (Germania)
Graminalica di stenografia per l'Esperanto secondo il sistema Sol'ze-Schrey;
1927: Belgio - La «( Revue Stenographiqne BeIge )) inizia la regolare pubblicazione di pagine stenografiche in Esperanto con stenografia . corsiva di autore
ignoto;
1927: Bruxelles - La Società Universale Stenografica organizza un corso di
Stenografia Esperantista e per macchine
per scrivere in Esperanto;
. 1927 (marzo - ottobre): V. N. Hengelhardt pubblica in lingua russa ed in
Esperanto il suo « Internacia Lingvo)) sistema unitario ted'es'co;
1928: Francia - Flageul fa stampare
un opuscolo letterario stenografico-esperantista con pubblicazione di poesie dello
Zamenhof;
,
1928: Halle s/M . - «( Der Schriftgenosse)) pubblica una applicazione di stenografia all' Esperanto con studi per un
nuovo sistema;
1928: Berlino - «( Der Arendische Sle.
nographie' » applica il sistema Arei1ds a
mezzo del prof. W. Wingen di Colonia;
1928 (5 agosto): La Maus (Francia) Congresso Stenografico Francese, ' con
approvazione di un regolamento per una
-
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1930 (febbraio) : Duisburg (Germania}
scuola stenografica per stranieri, con apViene fondata la rivista: « Tutmonda
plica'zioni all'Esperanto;
Intersteno)) per ope.ra del prof. Greser;
1928 (lO agosto): Anversa - Congresso
ste.no - esperantista (Flageul - Cogen - Le1930 . (agosto): L'Associazione Naziofebvre);
nale Tedesca di Stenografia degli Espe~
1928 : Budapest - 3° Congresso Interrantisrti indice una gara stenografica fra
nazionale di Stenografia Esperanista;
esperantisti stenografi;
presentazione di una applicazione all'E1930 (ottobre): Kunovski presenta alsperanto da parte di Radnai del suo sitra app'licazione ali 'Espe.ranto;
stema;
(*) 1930 (nov.) : Kreuz, elabora un'al1928 (settembre) : Budapest - A. Vikàr,
tra applicazione all'Esperanto del sistema
L. Kokény e. Grandjean, espongono l'aGabelsberger-N oe, presenta' un esemplare
dattamento dei loro sistemi all' Espeal Centro Esperantistico di Milano;
ranto;
1930: Kunovski e Hoen pubblicano al1928: Ungheria - Si pubblica in Untra applicazione all' Esperanto del loro>
gheria la « Radnai Stenografio l), applisistema stenografico : « Rapida Skribo)) ~
cazione all' Esperanto del sistema Rad1930: Omsk (Russia) - V. N. Ennai (con la collaborazione di Kokény);
gelhardt pubblica in lingua russa ed in
(*) 1928: Napoli - Giuseppe QuitadaEsperanto:
« Internacionalstenografio )) ~
mo, presidente dell' U.S.N .E.N. fonda
1931 (6 giugno): Kreuz: adattamento
l'Associazione N azionale Stenografica
del sistema Stolze-Schrey.
Esperantistica.
1931 (giugno): Parigi - La Socie.tà Ste1928 (dicembre): Il prof. Hoen adatta
nografica Esperantistica pubblica « Inall' Esperanto un suo sistema preparato
ternacia Stenografi o de Esperanto)) ed
per le lingue: russa, spagnola, tedesca,
un giornale con lo stesso titolo;
francese e polacca, pubblica un manuale
1931 (agosto): Parigi - In un Condi « Stenografia Internazionale)f secondo
gresso di stenografia, viene approvato
il sistema Kunovski;
l'adattamento della stenografia all'Espe1929: Applicazione ' delle « Deutsche . ranto e ne viene organizzata la propaKurzschrift)) per Wilhelm Hoffmann.
ganda;
1929: Adattamento di Ewald Brabbée
1931: Parigi (agosto) - La Società
influenzato dalla «Deutsche kurzschrift».
Stenografica Esperantistica bandisce con1930: La « Arbeiter-Stenographie)) di
corsi e gare di stenografia applicata alLahar, riporta vari articoli con illustral'Esperanto; Cogen, Ora n e Flageul prezioni stenografiche esperantistiche, elasentano progetti stenografici in Espeborate dal prof. Mart. Schaffler, di Moranto;
naco, secondo il sistema Arend's;
1931 (setttembre): Detmold (Germa1930: Vienna - E. Brabbé pubblica:
nia) - Congresso dell'Associazione Ste« Originalstenografio de Esperanto));
nografica « N ationalstenographie l), orga1930: Lipsia - Il prof. Scheithauer apnizzazione di una gara stenografica-espeplica il suo nuovo sistema all'Esperanto:
rantista.
« PIena Lernolibro de Esperanta Steno1931 (settembre) : Ungheria - Su prografio)) (Rapidskribo);
posta di Kokény, l' Ufficio Centrale Stenografico Parlamentare Ungherese ordi1930 : Schweidnitz - Il prof. B. Sigert
na ~ una inchiesta intorno alla necessità
(Ed. G. Richter - Lahar) pubblica una
della stenografia applicata all'Esperanto,
grammatica esperantista secondo il sisono iniziati corsi per uso parlamentare;
stema Arends;. la « Lega Germanica dei
1931 (dicembre): Flageul si propone
Lavoratori» pubblica articoli illustrativi;
di pubblicare una storia della Stenogra1930 (febbraio): ' Kreuz apporta vafia applicata all'Espe-ranto con la collaborianti al sistema Stolze - Schrey e lo aprazione del prof. Kreuz;
plica all'Esperanto;
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1932 (marzo): Da parte dell'cc Interna.cionalstenografio)) viene pubblicato un
adattame.nto stenografico a 22 lingue
.compreso l'Esperanto.
1932 (aprile): Francia - Il prof. André
Schild-Base pubblica un adattamento all'Esperanto secondo il sistema Aimé
Paris;
1932 (28 maggio): In Kreuzlingen
(Svizzera) - Si organizza 'un Congresso
Stenografico, con applicazioni del sistema
Stolze-Schery all'Esperanto;
1932 (giugno): Parigi - A. Eymard
elabora l'applicazione del s,i stema Prévost-Delaunay all'Esperanto;
1932 (giugno): Berlino - L'organo
stenografia Esperantista parlamentare
« Der Blitz)) pubblica 'la stenografia pratica nell'Esperanto con relativi eserci'zi,
sistema S tolze- Schrey-Kreuz;
1932 (giugno): Kreuz elabora altro
adattamento all' Espe,ranto del sistema
~:l'anese W orms (Schrey - W orms) ed al
sist. Stolze-Schrey;
1932: Parigi - Congresso Inte.rnazio-

naie di Stenografia Esperantista con
espOSIZIOne degli adattamenti eseguiti
dal Flageul per i sistemi: Gabelsberger,
Duployé, Flageul-Stolze-Schrey, Meissner,
e il sistema unit.. Wallon;
1932: Parigi - Convegno annuale de.lla
Società Stenografica Esperantista con la '
pubblicazione deUa4 a edizione. dell'adattamento dell'Esperanto del sistema
Flageul-Duployé.
1933: Applicazione della « Deutsche
Kurzschrift l), per Friedrich Ellersiek;
(*) 1940-1941: Italia - Il prof. C. M.
Saltini adatta il sitema Cima corsivo all'· Esperanto col tìtolo: « Esperantasteno l), pOI' la Internacia Flua Stenografio
por la tuta mondo;
(*) 1942: Torino - Il sottoscritto elabora (ottobre 1941 - maggio 1942) un'applicazione del sistema Gabelsberger - N'oe
all'Espe.r anto. V. questo Boliettino, n. 87
(maggio-giugno) .
.

I ra.p porti fra stenografia. ed esperanto,
messi in evidenza dal punto di vista edito~iale, mi inducono a completare l'a,r gomento
-con p,articolare riguardo all'a storia del movimento stenografico esperantista in Italia.
Sono naturalmente no,t izie concis·e , anche
per ragioni di spazio.
Daniele Marignoni (1846-1910), viva-ee propagandista del sistema Vegezzi, in un suo
-opuscolo « Pro Vegezzi e la sua stenografia >l,
'C rema 1902., ricorda una sua. grammatica
stampata a Crema nel 1890, probabilmente
la prima grammatica del genere stampata in
Italia (vi,ene a tre anni di distanza da quella
fondamentale dello Zamenhof. 1859-1917).
Ne,l 1902, Mons. Luigi Giambene (Roma,
18G6- . .. ) pubblica con lo pseudonimo Cli'max un « Nuoyo metodo di stenografia per
gli studenti» (Fede e ,C arità, 1902); propa.gandista deH'eperanto con i romani Beno De
Vecchis, Serafino Al/ansi ed altri, fonda il
1 marzo 191H un « Gruppo Eperatista >l, essendo, il l'l'of. De Vecchis dire.ttore. dei corsi.
Nel 1907 1'Istituto StenograJì.cO' Toscano,
preéeduto da · Francesco GiuUetti diventtl;
Bede del Centro esperantista di Firenze.; tre
.anni do>pO' la città del Fiore tiene un congresso esperantista alla cui organizzazione

preHiedono vari stpnografi: Scarselli, Dattad, Gicetti ecc.
« La Palestra Stenograficia » di Rinaldo De
Gobbis - uscita dal 1911 al 1916 ~ è forse
il primo giornale stenografico. che pubblica
sistematicamente lezioni di esperanto (V .
pnnde Gappella,ri, Lezioni di tipostenografia.
Paolet ed. 1915, p. 30).
Già nel 192i, presso l' « U ·.S.N.l<]·.N.» di
Na.poli, si tengono corsi di esperanto; il 4
di0pmbre 1928 è fondata l' « Associazione nazi:onalEl degli stenograJì. esperantisti» (Oreste Tafuri, Giuseppe e Miche/.e Quitadamo,
Fernando Quagliarella, Maria Ascione e Salvatore Montuori). Nel 1935 il direUorio della
associazione era costituit.o dagli stenograJì.
G. e M. Quitadnmo, Quagliarella, Raffaele di
Pasquale e Raffaele Izzo.
Cmsi di stenografia applicata all'esperato
furono tenuti Il Brescia (Gaetano Facchi) e
.
a Trento.
Infine. corsi regolari di stenografia sono
stati tenuti presso, varie istituzioni stenografiche: Istituti :Meschini (Roma), s.I.s:r.
(Torino) ecc. (V . Asoeia Libro, 1933, p. 62,

(Torino, Via Cialdini, 48)
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p. 64).
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CENTRO ITALIANO DI STUDI STENOGRAFICI
I . SU O I

P R E CE D E N T I

Essendo stato fondato ' in Roma un
« Centro Italiano di Studi Stenografici »,

ci sembra utile riassumerne sul «Bollettino)) i pre.cedenti storici.
'

In occasione del II Congresso Nazio~
naie degli stenografi Italiani Gabelsberger - Noe, che avrebbe dovuto tenersi in
Boma nell'ottobre 1904 (vi si tenne invece poi nell'aprile 19(5), nell'agosto di
que,J!'anno la Società Italiana di Stenognafia Fonetica (allora pitman-fr:mciniana, più tardi fusasi con -l'Istituto Stenografico Italiano meschini ano) indirizzava
«agli Stenografi Gabelsbergeriani d'Italia)) in nome degli «Stenografi italiani
della scuola fonica)) una Lettera Aperta
che può leggersi riprodotta integralmente
nel « Bollettino dell'Istituto Stenografico
Vene'ziano)) del settembre 1904.
Accennando all' amore dei fonetisti
per la Stenografia e beneaugurando al
Congresso pe-rchè « mossi tutti da un
unieo scopo: quello del progresso morale
della Patria nostra D, la Lettera Aperta
rilevava che fra i temi da ' discutersi al
Congresso ve ne erano tre (sulla stenografia parlamentare, Siu'lla disciplina della
profe,ssione stenografica, sulla stenografia nei Tribunali) che non potevano « costituire monopolio dell'una o dell'altra
Scuola, sia pure la più imporlante per
numero di seguaci l).
Perciò i pitmaniani romani proponevano la loro trattazione in un' « assemblea generale dei rappre,sentanti di tutti
i sistemi che costituiscono nel loro complesso la Stenografia Italiana l). Si sarebbero perciò dovuti fenere nell'ottobre
]904 in Homa, oltre quello gabelsbergel'i ano, altri congressi di vari sistemi e
quindi un ( Congresso generale degli stenografi d'Italia» per «( occuparsi di tempi
d'interesse generale di tutta la classe professionale ».
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Inoltre la LeUera proponeva la creazione di una Federazione Stenografica
Italiana che unendo le varie, Scuole
avrebbe dovuto tutelare gli interessi di
tutti gli stenografi italiani di fronte alle
Autorità e conseguire la realizzazione di
antichi sogni, come l'introduzione della
stenografia neHe scuole, il riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insEì
gnamento e di abilità professionale, la
dotazione delle Società capo - Scuole per
la creazione di bii;llioteche, l'istituzione
di una cattedra di' storia e criti-ca storica
in qualche Unive,rsità, la creazione di un
Istituto Stenografico Reale, ecc.
Di tale lettera, sebbene non fosse firmat.a, fu estensore e ideatore il Dott.
Prof. Ineo De Vecchis, in pieno accordo
col Presidente e il Vic&Presidente della
S.I.S.F. proff. Michele Nastri e France~
sco Consalvo, e i Consiglieri e gli Insegnanti della stessa.
Ma la Scuola Gabelsberger non credette di aderire alle propo~te e la cosa
cadde.

, Dal 1911 al 1912 visse senza ottenere
risultati positivi un'« Associazione degli
Stenografi Italiani - Lega per la libertà
nell'arte e nell'insegnamento)) fondata a
Milano dal , colonnello prof. Oscar Greco ;
un imprudente articolo cji un vegezziano,
che suonò offesa per colleghi di altri sistemi, ne determinò la fine.

Nel 1923, il prof. Beno De VecchiSi
fondava a Milano, d'accordo col prof.
Ezio Carocci, 1'« asistematismo)) (vocabolo suggerito al De Vecchis prima dal
Meschini poi dal Carocci), corrente che
tendeva indurre gli stenografi di tutti i
sistemi ad esaminare i vari problemi relativi alla scrittura veloce e ai loro propri ' interessi professionali, su una base

di schietta colleganza e di perfetta sincerità. Per effetto dell'asistemat.ismo, do- '
po vari convegni milanesi poterono effettuàrsi t.re ' Congressi Nazionali dell'Insegnamento con la partecipazione di seI!uaci di tutti i sistemi e l'ultimo di essi
anzi ottenne la prome.ssa di un appoggio
della Scuola Gabelsberger - N oe al riconoscimento ufficiale del sistema Cima.
Venne purè fondata l'A.M.A.S. (Associazione Magistrale Asistematica di Stenografia) nel marzo 1924. Ne furono PresÌd'e nte il Dott. Prof. Carlo Falzoni (oggi
Falzone), Se.gretaria la ' prof. Matilde
Bertolotti (oggi Sig.ra Mariani) . Fu proposto poi un trasferimento deE 'A.lVLA. S.
a Torino, ma essendosene ritratti i cimani, l'associazione morì.
Essa si proponeva fra l'altro « il progresso didf).ttico, pratico e scientifico dell'arte stenografica e del suo insegnamento: la tutela degli interessi morali e materiali degli insegnanti di stenografia; il
migliore possibile affiatamento fra gl 'insegnanti dei vari sistemi l).
.

Nel mar"zo 1925" per iniziativa del
proL Ferruccio Stazi, sorge,va a Padova
l'Accademia Italiana di Stenografia, di
cui fu ed è Presidente il prof. Giuseppe
Aliprandi. Anch'essa si proponeva lo
scopo di « promuovere , il costante progresso scientifico, didattico e pratico
deHa Stenografia in Italia l), operando rigidamente al di sopra di ogni parzialità
preconcetta a favore di questo o di quel
Sistema l). Emanazione dell'Accademia fu
il presente Bollettino.

Nel 1936, ad iniziativa del prof. Carlo
Cerchio, già fondatore e Direttore di una
S.I. S. T. (Soc. Intel'sistematica Stenografia Torino) propagandista prima del
Marchionni, poi del Meschini, sorse in
Torino un « Ente Nazionale per la Stenografia Italiana)) avente per fine di c( Incoraggiare, vagliare ed appoggiare gli
studi stenografici fatti da italiani l). Di
questo Ente fanno parte seguaci di vari

sistemi; ma finora la sua attività non ha
dato r isultat.i proficui oltre il riconoscimento ufficiale del Meschini e del Cima.
Ora era in via di trasformazione e perfezionamento; ma i recenti luttuosi avvenimenti bellici che hanno così duramente
colpito la CÌttà Sabauda, hanno purtroppo arrestato tale opera di progresso.

Nel 1939 il prof. Emanuele Meschini
(primogenito del prof. Erminio) proponeva al prof. Beno De Vecchis, in Homa,
la costituzione di un organismo che si
occupasse di questioni riflettenti la scrittura veloce, e al quale avessero potuto
aderire stenografi di tutti i si,s temi. Il De
Vecchis aderì e ne parlò con eminenti
colleghi; così che nel 1940 poteva dirsi·
costituito un « Comitato Pro Università
Stenografica Italiana D. Ad esso aderirono numerosi studiosi e vi fu posto a
capo un ,Consiglio risultato così composto: comm. prof. Francesco Consalvo,
Presidente; èomm. l'ag. prof. Serafino AIfonsi, Vice-Presidente; ' prof. dotto Lucio
Lupi, Segretario; comm. avv. prof. Oddo
Boldrini, comm. dotto prof. Carlo De AIberti, mons. dotto can. Giambene L uigi,
prof. Meschini Emanuele, ' Consiglieri. I l
prof. De Vecchis accettò di essere r;'Hlsultore Tecnico, fuori del Consiglio.
Il Comitato iniziò i suoi lavori · e l'Università . Stenografica avrebbe dovuto
inaugurarsi .e cominciare a funzionare in
occasione della Esposizione Universale fii
Roma del 194'2; ma lo scoppio della guerra, la partenza del prof. Meschini co.me
volontario per la Russia e altre ci l'COstan'ze dovuto al periodo bellico ostacolarono il normale proseguimento dei lavo],1.

Il 2'2 ottobre ' 194l-XX veniva sottoscritto a Milano un accordo fra l'appresenhmti . dei tre Sistemi Gabelsber:;erN oe, Meschini e Cima, che impegnavano
le rispettive Scuole « ad instaurare reCIproci rapporti di cordiale ed amichevole
collaborazione ' nell ' interesse superiore
-
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.della cultura nazionale », pur contirluando singolarmente a dedicane ogni sforzo
.al perfezionam~,nto tecnico e didattico
de} rispettivi sistemi. Patrono dell'aceordo, desiderato dall' Ecc. Bottai, Ministro
per l'E. N., fu l'Ecc. gr. cr. dott. prof.
Petitbon . .
L'accordo è lodevolissimo; peccato che
.sia stato ristretto ai soli tre Sistemi ri-conosciuti dallo Stato.

N.el 1938 il prof. Ferruccio Stazi scriveva sul « Corriere Stenografico» cimano
un articolo in cui, fra l'altro, proponeva
la trasformazione nel &enso intersistematico dello Statuto dell'Accademia di Pa,dova, l'istituzione presso la facoltà di
Magistero dell' Università di Urbino di
una cattedra di magistero ' stenografico
,con programma intersistematico, ecc. Ma
le sue proposte sono rimaste finora ina. scoItate.
* * *

In varie occasioni l'Ecc. Petitbon ha
. accennato alla prossima creazione di un
istituto superiore stenografico d' iniziativa governativa; e da vaghe informazioni
ci risulta che egli progetta col prof.
Cerchio una Scuola di Magistero superiore da crearsi in Roma. Finora però
-non vi è nulla di sicuramente concreto.

N el ' giugno 1941-XX si è' tenuto il Primo Congresso Romano di Stenografia
del . quale questo « Bollettino» si è ampiamente occupato. Al momento della
sua chiusura il comm. dotto prot Renato
Mattioli lanciava la proposta della creazione di un « Centro di Stùdi Stenografici» che affrontasse ogni problema stenografico mantenendosi al di fuori e al
di sopra delle questioni di sistema e dei
personalismi. Eminenti Colleghi aderirono subito e il Congresso approvp la proposta, dando mandato al comm. dotto
prof. Fed'erico Mohrhoff e al sottoscritto,
rispettivamente confermati Presidente e
Segretario Generale del Secondo, dal

'32 -

Primo Congresso Romano, di provvedere
alla realizza'zione della nuova istituzione.
Qualche giorno dopo il comm. avv .
prof. Oddo Boldrini proponeva la fùsione
di un solo ente del Comitato Pro Università e del nascituro Centro. L'idea fu
raccolta e la fusione avvenne.
L'ente che ne è risultato è il « Centro
Italiano di Studi Stenografici » la cui sede
consiliare è fissata presso il Comitato
Organizzatore del 2° Congresso Romano,
in Via Principe Eugenio 3, Roma. Vi è
a capo un Consiglio che è costituito dalle
stesse persone, che formavano quello del
Comitato, più il comm. Mattioli e il
comm. prof. Ubaldo Silvestri, seguace
del sistema Cima. N ella carica di Segretario sono stato però sostituito io al collega prof. Lupi richiamato alle armi.

Il nuovo Centro de,sidera intrattenere
buoni rapporti di collaborazione con la
Accademia e con l'Ente N azionale; il sogno dei benemeriti dirigenti della Società Italiana di Stenografia Fonetica s,i
sta dunque tramutando ' in realtà.
La nobile idea sorta per la prima volta in Roma nel 1904, sta per essere coronata in Roma!
(Roma)

A. MOSCIARO

Per la precisione storica desideriamo
stabilire:
1. che l'ideazione della Accademia
risale al 1912 (vedi la Rivista degli Stenografi di Firenze dell'agosto-settembre
1912),
2. che l'Accademia riprese la veste
intersistematica sin dal luglio 1938 (vedi
la circolare referendaria ai Membri d'ella
Accademia stessa in data 4 luglio 1938).
Come nostro personale convincimento,
aggiu'ngiamo che la soluzione totalitaria
d'el problema stenografico italiano, non
potrebbe avvenire che attraverso la costituzione di una 'tI Commissione Centrale»
(vedi fasc. 87 di questo Bollettino) presieduta . dalla Ecc. Petitbon.
(N. d. D.)

li UNIONE DEGLI STENOGRAMMI
Esiste in taluni sistemi stenografici
-s tranieri una tecnica abbreviativa poco
-conosciuta in Italia.
Essa può dividersi in due distinti pro-cedimenti:
l°) unione grafica di più stenogrammi,
ossia più parole rappresentate con un
solo monogramma;
2°) unione grafica di più stenogrammi, con l'applicazione di speciali procedure abbreviatorie ed omissioni nelle parole che li compongono.
Il secondo procedimento non è che una '
estensione del primo, ed il monogramma
,che ne risulta denominasi pure «fraseogramma l).
Fra i sistemi prettamente nazionali
-conosciuti, solo la « Stenografia Nazionale
Meschini» insegna, sistematicamente, l'unioI].e di articoli e di preposizioni siglate
allo stenogramma successivo. E poichè
alcune sigle, relative, ad articoli ed a
preposizioni, si caratterizzano per il loro
tracciato sopra o sotto la base, risulta
facile individuare subito le unioni degli
stenogrammi in quanto come è logico, la
parola successiva alla sigla deve spostarsi
,a sua volta per congiungersi con questa,
mentre se isolata essa viene a trovarsi
indicata partendo dalla base. Le unioni
,di più parole, non sono ammesse in
quanto, se pure sarebbe facile stabilire
l'eventuale norma che si traccino sopra
o sotto rispetto alla base (per indivi<iuare subito tali raggruppamenti), si
dovrebbe invece rivedere completamente
la norma - assai vantaggiosa in questo
sistema - che stabilisce la omissione
delle vocali finali di parola. Non esistono invece i fraseogrammi, sconosciuti
in sistemi strettamente, italiani, o comunque diffusi e praticati in Italia; questi
figurano solo nel Pitman - Francini.
Pure nel recentissimo sistema Nuzzi,
che buon esito d'i diffusione ha ottenutol
sinora, si consiglia di effettuare, insieme
alla omissione, l'unione di più parole e
;fraseogrammi.

La genesi dell'unione di più stenogrammi risiede nel fatto che i monosillabi, in quasi tutti i sistemi, non consentono maggior grado di semplificazione oltre quello loro concesso dall'indica'zione scritta della lettera iniziale; essi
sono frequenti, e perciò con frequenza
si deve sollevare la punta scrivente dalla
carta per tracciare segni i quali, per
quanto brevi siano, solo corrispondono a
una insignificanza di suoni orali.
Conseguentemente, ecco farsi strada
l'ottima idea di unire più stenogramml
fra loro, evitando in tal modo di:
levare la punta scrivente dalla
carta: l ° attimo di tempo perduto;
- percorrere « ne,l vuotO» lo spazio
sufficiente per far risultare staccato il
monogramma susseguente: 2° attimo d'i
tempo perduto;
- tornare a fissare la punta in una '
data posizione della carta per l'ulteriore
tracciato: 3° attimo di tempo perduto.
E' ovvio che tali ope,r azioni si ripetono
tante volte quante sono le parole che si
scrivono.
Osservando bene, ai tre infinitesimi
attimi di tempo impiegati, non ne corrisponde, da parte . di chi pronuncia due
parole, che uno solo: la pausa; e talvolta nemmeno questa, poichè è uso corrente pronunciare senza interruzione fonetica due parole: quante volte un dattilografo scrive erroneamente ma non per
colpa sua, ad esempio, « un'importante
lavoro» con l'apostrofo, solo perchè non
è stata pronunciata la parola «lavoro»
con quella tale velocità che è necessaria
per richiamare su di essa l'attenzione di
chi scrive, ed il dattilografo poteva supporre che si trattasse di scrive,re la frase
« un 'importante questione?» (in quasi
tutti i sistemi stenografici le parole apostrofate si scrivono unite., non essendoci,
foneticamente, alcuna interruzione).
Perciò deduco che un sistema fonetico e professionale deve permettere la
comoda unione d'i più stenogrammi ed
-
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effettuarla pure nel caso, come quello sopracitato, in cui, se .foneticamente è giusto e vantaggioso per lo stenografo, ortograficamente costituisce un errore.
Inutili, quindi, si dimostrano altri ragionamenti atli a mettere in evidenza
quanto gli stacchi di mano siano perniciosi e gli indiscutibili vantaggi che derivano allo stenografo dalle unioni dei
monosillabi tra di loro e alle parole seguenti, monosillabi che nella lingua italiana entrano nel periodo con una frequenza del 40 e più per cento.
Invece, nella maggioranza d'ei sistemi
italiani esiste un altro procedimento che merita proprio la de,finizione di ripiego alla mancata unione oggetto del
presente articolo - consigliabile solo al
vero stenografo professionista e nelle
lunghe stenoscrizioni, allorchè trovasi in
crisi: l'omissione di parole, la quale, in
realtà, s'aggira per l'appunto sulla soppressione dei monosillabi.
Soppre,ssione di particelle del discorso
che, a stretto rigor di logica, non sono
indispensabili nella registrazione grafica,
ma che, d'altro canto, torna sempre comod'o allo stenografo ave,rle sottomano
nel rileggere i suoi lavori, specie se gli
stenogrammi sono stati deformati o ecce,ssivamente abbreviati.
L'omissione di parole, a parte gli 111discutibili vantaggi che offre" pres'enta
tre ostacoli che solo si possono superare
col lungo esercizio, profonda pratica del
sistema stenografico e buona dose di cultura generale:
a) applicazioni graduali sino dalla fine

del semplice studio teorico di un sistema
stenografico; non avvengono mai: il futuro stenografo viene lasciato in genere,
su questo argomento, in balia di sè
stesso;
b) educazione dell'orecchio alle soppressioni; cosa tutt'altro che istintiva, in
quanto trattasi di omissioni radicali e
non parziali;
c) necessità di riflettere se l'omissione possa dar luogo ad equivoci o pregiudichi la facile comprensione de,I testo.
Infatti, se la regola stenografica è d'i
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sopprimere le parli che le leggi dellalingua non consentono siano omesse e
perciò ricostruite sull'istante nella traduzione, non possono queste omettersi, nei casi - frequenti - in cui tale omissione può pure farsi nell'uso ordinariodella lingua stessa perchè, del caso contrario, può risultare comple,tamente tra-visata o confusa l'idea di una frase.
E' questo un lavorìo mentale non in~
differente sotto l'incalzare della parola
espressa dall'oratore veloce; difficoltà cte'
può superarsi solo con la lunga pratica
e. .. affrontando i relativi pericoli con
spartano coraggio!
Molti sono coloro che negano alle particelle grammaticali lo straordinario valore stenografico che p_oss,iedono, e molti
sono coloro che da esse prescindono all'eccesso convertendo la scrittura da stenografica in astratta; la loro presenza, invece, offre le maggiori garanzie di leggibilità e di precisione, unica chiave che
l'inte']]igenza possiede per penetrare nell'interno del labirintico e - magico edificio dei ghirigori stenografici, dove prendono vita e significato le loro prodigiose
creazioni: esse sono modestissimi satelliti ai quali la lingua affida i più delicati compiti.
Nei sistemi geometrici stranieri abbiamo, ad esempio, i determinantì ed al-tri monosillabi costituiti da brevissimi
segni convenzionali collocabili in diverse
pos-izioni, che nella maggioranza dei casi
richiedono un solo movimento di mano.
Potrebbero sopprimeTsi, così come è suggerito d'ord'i nario dalla Scuola stenografica italiana; invece i loro autori prescrivono di indicarli, offrendo invece la possibilità di unirli tra di loro e alla parola
seguente, a beneficio della' sicurezza e facilità di interpretazione.
Tali unioni stenografiche (in italiano,
di soli monosillabi, potrebbero anche essere s,e,i e più, immediatamente susseguentisi: « a me non me la fa di certo l)),
hanno naturalmente un limite, superato
il quale - come in tutte le cose umane
- si conclude per otteneTe l'effetto op-posto.

I vantaggi pratici che risultano dal
raggruppare insieme vari elemen~i monosillabici si estendono, a ' rigor di
logica, sino a che la punta scrivente proceda senza ostacoli: dopo ciò la teoria
delle unioni non è raccomandabile, perchè, oltre agli inconvenienti che sorgono
dai cambi di posizione della mano e dalle
tensioni violente alle quali questa può
essere portata e che si traducono in de"
formazioni grafiche, le difficoltà di rilettura crescono rapidamente in ragione
diretta del numero dei caratteri che si
debbono sillabare e dalla' mancanza di
spazi in bianco che sono i segnali imposti in tutti i tempi e per ogni lingua
scritta, per separare una parola dall'altra, qualunque sia la quantità prosodica;
spazi che teoricamente stanno a rappresentare, nella grafia, gli intervalli d'i silenzio intercorrenti tra parola e parola.
Per la nostra lingua il Meschini in
particolare ed il N uzzi pur'e hanno risolto felicemente, senza alcuna complicazione, l'importante problema delle
unioni, la cui possibilità nel realizzarle
dovrebbe figurare, più o meno, in tutte
le parti professionali dei metodi veloci
di scrittura. Soluzione razionale anche in
quanto mai può capitare che l'unione di due stenogrammi o parole dia
luogo ad una sula parola o stenogramma
di senso compiuto, come ad esempio avverrebbe con la scrittura volgare: « per
la = perla l).
Da indagini effettuate all' Università
di Padova molti lustri or sono, dal Prof.
Giulio Obici (fondatore delIa teoria del
« segni frenanti ))), risulta che la perdita
di tempo che richiede il levare la punta
scrivente dalla carta è tanto più limitata
quanto meno spazio in bianco rimanga
tra segno e segno. Da ciò si deduce che
uno d'ei tanti piccoli segreti per conseguire maggiori velocità risiede appunto
nel ridurre e possibilmente sopprimere
gli spazi tra parola e parola scritta.
Quindi il docente di stenografia deve
altresì abituare l'alunno a non separare
molto i monogrammi tra di loro, pe,r evi-

tare grandi percorsi lineari « a vuoto D
della mano, completamente passivi e, di
conseguenza', pregiudizievoli in quanto
assorbono tempo prezioso (1).
Insomma, si d'eve convenire che in Ha-'
lia ~ a nessuno seconda pure in materia stenografica, e malgrado il problema
delle unioni razionalmente risolto già da
tre lustri grazie al Meschini - l'attenzione dei nostri studiosi non si è mai
soffermata, come l'importanza del problema richiedeva, sul fatto di conseguire
maggio'r e celerità mediante l'intima unione degli stenogrammi in luogo de.lle soppressioni.
Ma in alcuni sistemi stranieri (Pitman, Gregg, Martì, ecc.) si va più in là
d'elle unioni di parole: si arriva agli aggruppame.nti di queste in un solo stenogramma caratteristico, perchè contiene un
termine siglato ben visibile, che costituisce il fulcro degli altri termini - mozzi
-- che lo circondano.
L'abbreviazione per fraseogrammi è
subordinata al sistema, dotato di molte
sigle convenzionali e che si prestano a
unioni; è difficile da mettere in pratica,
non può avere una vasta e regolare applicazione, è soggetta particolarmente a
pers.o nalismi riduttivi, quindi scartabile
dalla Scuola stenografica italiana la quale, al pari della germanica, persegue il
fine d'ella stenografia scrittura dell' avvenire e attuale mezzo professionale regolato da un complesso di norma abbre~
viative, le quali devono essere scrupolosamente rispettate e,s cludendovi l'apporto
di altre norme da parte di chi la pratica.
(1) Lo stenografo deve cercare pur~
che l'estremità finale degli stenogra~ml
si allontani il meno possibile d'aJIa 11lle~
generale di scrittura. · Gli sconfinamentI
producono una perdita di tempo molto
maggiore di quanto si pensi: dipendente,
oltre che dall'irrigidimento deUa mano,
dal percorso che la mano deve fare ~'al
l'ultimo segno all'inizio del prossimo
stenogramma. E di due forme, g~afiche
distinte per una stessa parola,. ,SI deve
preferire quella leggermente pm lunga
ma di sviluppo orizzontale in luog? della
più breve ma che porta. troppo 111 alto
od in basso la punta sCrIvente.
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Tale genere di abbreviazioni è particolarmente seguito in Spagna e nell'America latina ove, con la lingua spagnola, domina la situazione stenografica il
sistema Martì : metodo ormai antiquato
per essere spiccatamente professionale,
utile solo a pochi eletti, che si presta a:
qualsiasi capriccio abbreviatorio indivIduale. Ma appunto perchè antiquato e
personalistico tale sistema attraversa da
vari anni una grave crisi, forse insanabile, a danno della scienza e propaganda
stenografica.
I fraseogrammi possono anche prescindere dal contenere graficamente indicata una sigla caratteristica. Essi possono formarsi limitatamente a locuzioni
avverbiali, frasi fatte, modi di dire comuni : in questi casi si omettono gli articoli ed i monosillabi e s.i riducono le parole alle sole iniziali, formando così stenogrammi corrispondenti a parole prive
di significato : puu (punto di vista),. sedu
(senza dubbio), ecc.
Per fare una cosa concreta e indipendente dall' iniziativa di chi scrive, bis'Ognerebbe far sì che" come alcuni sistemi
sono dotati di molte sigle pe,r le parole
frequenti del discorso, esistessero elenchi di sigle da mandare a memoria cIascuna delle quali corrisponda a questi
frequenti gruppi di parole della lingua
italiana dal senso compiuto. Ossia, i due
esempi sopra citati puu e sedu non dovrebbero considerarsi fraseogrammi individuali facoltativi, ma sigle obbligatorie
fraseografiche, evitando così che un altro stenografo possa indicare in altra maniera fraseografìca le due stesse locu'zioni.
Essendo i fraseogrammi, come sono,
facoltativi, per realizzarli allo scopo di
guadagnare tempo può conseguirsi l'effetto pernicioso di poca chiarezza, irrigidimenti dì mano, sconfinamenti dal normale spazio destinato allo sviluppo grafico
degli stenogrammi. Decisamente, per i
sistemi stenografici italiani, salvo l'eventualità di stabilire apposite sigle per una
trentina dei più frequenti gruppi di pa. role dal senso compiuto, i fraseogrammi
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non sono da consigliare, tanto più che
i nostri sistemi corsivi e misti sono dotati di altre norme abbreviative, hasate
sulla lingua stessa, che rendono superflua l'adozione di simile ricorso.
Sui fraseogrammi già si è scritto in
questo Bollettino, n. l del 19:1\1, dando a
grandi linee la traduzione di uno studio
di Manuel Acebo, apparso nella rivista
cubana « Divulgaciòn Taquigrafica ».
Tale studioso, al fine di dare elasticità d'uso nell'applicazione dei fraseo'"
grammi (non contemplarli, cioè, come sigle), stabilisce varie condizioni che riteniamo utile ripetere (secondo un nostro
criterio) per riassumere l'esplicazione data anteriormente su queste procedure abbreviative :
l°) condizione grafica - evitare mutamenti violenti nel tracciato de,l segno
completo, che portano a deformazioni ed
a perd'ita di tempo; perciò il nuovo tracciato deve consentire una velocità maggiore di quella consenÌita dalla scrittura
dei singoli tratti corrispondenti alle parole costituenti la frase;
2°) condizione grammaticale - il fraseogramma dev'essere di locuzioni;
3°) condizione di caratterzsticità - il
segno che risulta deve, essere proprio di
quella d'a ta frase (cioè non deve prestarsi
a confusioni con altre);
4°) condizione stenografica - il , tracciato stenografico non deve essere capriccioso, ma in esso si devono trovare
gli elementi componenti.

e vocali accentate) e mel'ita maggior interesse il sistema in cui non esistano
regole che insegnano a tracciare in due
parti una parola con o senza incrocio del
second'o sul primo segno (norma assegnata, in genere, per consonanti composte rare, dittonghi, particelle enclitiche);

5°) che potrebbero istituirsi delle sigle facoltative (una trentina) per locuzioni comuni, così come esse esistono di
uso facoltativo in molti sistemi per ì termini di maggior frequenza in dati rami
dell'oratoria (vedansi le sigle parlamentari del sistema Noe);

3°) che è preferibile, il sistema stenografico in cui - facoltativa o no - esista la possibilità dell'unione degli articoli, di preposizioni, di monosillabi, di
sigle, alla parola seguente;

6°) che la creazione di fraseogrammi
(sigle per gruppi frequenti di parole)
lasciata al criterio dello stenografo è da
escludere, per ragioni di chiarezza e di
sicurez'Za, specie nei sistemi italiani dotati di una tecnica abbreviativa, basata
sulla logica della lingua:, che risponde e
soddisfa pienamente a qualsiasi necessità
professionale.

4°) che il sistema Meschini , ammesso
con altri al pubblico insegnamento, ri_
sponde pienamente, con poche e razionali norme, al concetto di cui al comma
precedente : con indiscutibili vantaggi ai
fin i della velocità e, della chiarezza, anche se tali vantaggi non sono mai stati
messi in giusta luce d'ai nostri studiosi;

M

dr id, Missione Militare Italiana
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Da tutte queste indagini risulta, facendo riferimento in particolare ai sistemi italiani :
l°) che lo stenografo deve abituarsi
a lasciare pochissimo spazio fra gli stenogrammi, al fine di perdere solo due
attimi di tempo (stacco da un monogramma e inizio del prossimo), risparmiando il terzo attimo costituito dal percorso « a vuoto» della punta scrivente,;
2°) che devesi evitare il più possìbile
l'indicazione di segni diacritici (norma
esistente in genere per consonanti doppie

BIAGIO

PASCAL

Pagg. 80 e 3 lavv. fuori leolo

GIOVANNI PASCOLI

L. 10.-

GIOVAN BATTISTA VICO

La GRAMMATICA TIRONIANA del compian!o Enrico Molina, edita dalla Accademia nel
1934, esaurita da tempo, è vivamente desiderata da alcuni colleghi.
Saremmo grati ai possessori di eventuali duplicati, di volercene favorire copia. Contraccambieremo con annate del «Bollettino) o con numeri speciali, oppure gradiremo comunicazione della richiesta in denaro.
-
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SOFOCLE ABR. HUDAVERDOGLU THEODOTOS

LE APPLICAZIONI DELLA STENOGRAFIA
I N

Il 24 ottobre 1942, il collega Hudaverdoglu, ha compiuto felicemente il suo
seUantesimo anno di età.
L' Hudaverdoglu appartiene alla famiglia dei Theodotoi, vissuta, per molti secoli, a Tiana, ai piedi del Tauro, in Asia
Minore, centro di colonizzazione greca.
Durante il periodo di dominazione turca, il cognome di famiglia Theodotos assunse la forma turca Hudaverdoglu
[Huda = dio (persiano); ve'rdi = «egli ha
dato)) (turco)] . Nel 1870, il padre di Theodotos emigrava con altri cittadini, da
Tiana a Calcedonia, sulle rive del Bosforo, di fronte a Costantinopoli. Ivi nacque S. A. Hudaverdoglu Theodotos, il 24
ottobre 1872 vecchio stile (il 6 novembre
nuovo stile). Dopo di avere frequntate la
scuola nazionale greca e la scuola tedesca
in Costantinopoli, passò - nel 1893 - come impiegato, presso la dire,zione delle
ferrovie della Anatolia; paese che conobbe
minutamente durante lunghi viaggi compiuti negli anni successivi. Nel 1900 passava con funzioni direttive alla importante fabbrica di tabacchi B. Muratti &,
C. di Costantinopoli, alla quale appartenne fino al 1920. Durante questo pe,riodo
non solo visitò le provincie turche, ma
fece lunghi viaggi all' estero, in Germania, in Francia, in Inghilterra, perfezionandosi nelle relative lingue. Malgrado
gli impegni professionali partecipò vivamente alla vita politica, sociale, religiosa
della sua patria, curando minuziosi, apprezzati studi storici, archeologici, folcloristici. Lo testimoniano le numerose monògrafie, particolarmente quelle pubblicate negli atti della Società per gli studi
bizantini con sede in Atene.
Nel 1925, l' Hudaverdoglu dovette abbandonare Costantinopoli; ad Atene svolse notevole attività. Fu segretario e interprete, presso la Ambasciata ungherese
ad Atene, dalla fondazione (1926). E' insignito di numerose decorazioni greche,
ungheresi, italiane.
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Sono cinquanta anni che l'Hudaverdoglu si 'occupa di stenografia. Egli imparò
dapprima il sistema Gabelsbe,rger, conobbe l'applicazione di tale sistema fatta
da Giuseppe Mindler (alla lingua neo
greca), adattamento che egli 'giudicò
troppo difficile per la lingua greca. Il sistema Duployè che egli aveva nel frattempo imparato, gli parve più adatto per
una riduzione alla lingua greca, cosa
che egli faceva nel 1900. Nel 1908, pe1rfezionava l'adattamento d'el sistema Duployè alla lingua turca fatta dal Gontard.
L'JIudaverdoglu è in corrispondenza
con i maggiori stenografi del mondo.
Partecipò al congresso internazionale
di Budapest (1913) ,
L'Hudaverdoglu ricorda con viva simpatia la visita a lui fatta ad Atene da
Roberto Fuchs (t 1934), allora direttore
dell'Istituto stenografico di Dresda.
Numerosi i lavori sulla storia della stenografia e su altri settori di argomento
stenografico. In particolare segnaliamo
gli scritti pubblicati nel Bollettino della
Accademia Italiana di Stenografia:
- Trebellio Pollione e ili, stenografia (1927).
- La stenografia al parla.mento greco (1927).
- Pagine inedite di storia della stenografia greca (1927 - 8)'.
- Da stenografia ne,l Siam (1929).
- La stenografia a Cipro (1929).
- Guida stenografica della Grecia, (1930).
- La stenografia. ebraica in Palestina (1931).
- La stenografia in Albania (1931). ,
- La stenografia nel Giappone (1933).
- Da stenografia, araba in Egitto (193:1).
- Storia cronologica della stenografia presso i Turchi (1935),

Dei suoi ,studi sulla stenografia antica, è da ricordare particolarmente
quello sulla «coppa stenografica di Trebellio Pollione l), pubblicato nel 1937 nel
volume commemorativo ,deUa società archeologica Ateniese (V, Bollettino, 1937,
pp . 67, 68, 141; 1939, p, 208.
(Leipzig S. 3, A_doll-Hit/er - Str. 134)

RUDOLF WEINMEISTER

T E M P O

Il 15 ottobre, la prof. ERMINIA TORTI,
,na tenuto alla radio una conversazione
,sul tema sopra indicato, Siamo lieti di
,stralGiare dalla bella lettl/ra alcuni passi.
La stenografia è rapida, snella, tutta
,n ervi, fedele immagine della parola e del
pensiero, In tutti i campi si cerca di so;stituirla alla comune scrittura onde ottenere un risparmio di tempo e di ener,gia nonchè un vantaggio finanziario, che
oggi sono di capitale importanza, e lo
:scopo precipuo, l'unico scopo a cui ten,dono tutte le invenzioni e le innovazioni
,de.ua tecnica moderna.

•
Uno dei nostri più grandi generali ha
,Detto : « L'arte di scrivere celere potrebbe
trovare anche sul campo di battaglia una
:applicazione seria e utile. Occorre emanare ordini improvvisi, non brevi a volte,
,con tutta prontezza e con l'interposizione
,di terze persone e la fretta non consente
per lo più la redazione in iscritto, A
-ciò si ripara impiegando con ' uguale ce1èrità i caratteri stenografici fatti anche
,con semplice matita di traccia indelebile ·
,e con la prescrizione di conservare l'ordine scritto da permettere in lal modo di
,consultarsi adi ogni eoVenienza »,
Alcuni nostri comandi mil-itari si sono
-infatti preoccupati di questo problema e
ai loro dipendenti più idonei hanno fatto
seguire un corso di steno - dattilografia
(corsi per radio telegrafisti) ottenendo
,ottimi risultati. E non poteva essere altrimenti poichè ,'arte della stenografia
non ha mai negato a nessuno il proprio
:ausilio. Per i camerati tedeschi oggi assume in guerra ancora maggiore importanza, Essi infatti hanno un sistema prettamente militare e bollettini stenografici
militari che la diffondono in tutto l'eser,cito. In Polonia vediamo persino donne
:stenografe al servizio dei comandi territoriali. l camerati del Sol Levant.e, inoltre hanno anch'essi un centro stenografico composto di ufficiali e soldati.

D

G U E R R A

E' sul campo di battaglia che i nostri
ufficiali compilano i rapporti periodici e
i Diari che richiedono precisione assoluta nell'esposizione d'ei particolari e ne,ll'illustrazione delle novità; ' è sul campo
di battaglia che i giornalisti scrivono le
proprie corrispondenze di guerra che
non raramente i quotidiani riportano
l'indomani. Il loro compito è arduo, è
vero, in quanto lo assolvono in fretta durànte il combattimento e nella mancanza
assoluta di calma, ma chi scrive, sorretto dal valido aiuto d'ella stenografia,
supera tutte le difficoltà perchè trae nel
minor tempo il maggior profitto, E non
basta chè a battaglia ultimata, quando
cioè le truppe sebbene esaurite non si
concedono un minuto di tregua, è allora
che gli Aiutanti maggiori, coadiuvati da
gli altri ufficiali fanno ricerche, raccolgono appunti, scrivono ordini.
J

Giova anche dare un rapido sguardo
a quel servizio di altissimo valore spirituale e morale che nelle gravi difficoltà
deHa vi.ta, quando è necessario combattere e vincere ad ogni costo, i cappellani militari e gli ufficiali medici svolgono ai fini de'1la resistenza.
Sono essi nei posti avanzati, ove la
radio non può far giungere notizie, che
provvedono a farle conoscere ai feriti, ai
malati, ai moribondi, infondendo in tutti
la certezza della vittoria e negli ultimi la
gioia di non offrire invano il proprio sacrificio supremo. La loro opera - adetta degli stessi Cappellani e ufficiali
medici - è agevolata, è sorretta dalla
modesta matita che su fogli volanti traccia segni stenografici, è vero, a volte anche incerti, ma cele,rissimi e di alto valore morale e spirituale.
(Roma, Via Montebello, 3)

ERMINIA TORTI
-
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quasi contemporaneamente. Si sapeva che
a Milano esisteva una volta un'Associazione del genere, ma da anni non si faceva viva, ed il vecchio giornale del Marin (cc L'arte Stenografica») pure da anni
non si pubblicava. Il Nicol~tti fece il nome degli stenografì che conosceva e di
altri di cui aveva sentito parlare. Facemmo di tutti un el.enco e li invitammo

RICORDI STENOGRAFICI
Dopo aver seguito nel 1887 a Udine il
corso di stenografia del Malossi, di cui
ho già parlato, e continuato da solo nello
studio del sistema Gabelsberger-N oe per
riuscire un abile stenografo, passato nel
1892 a Napoli, entrai a far parte delta
Società Stenografica Partenopea presieduta allora da Enrico Majetti. Nei tre
anni che rimasi a Napoli ebbi occasione
di incontrarmi con i migliori cultori di
quella incantevole città. lnvano però cercai la possibilità di far valere nell'ufficio
in cui mi trovavo (Direzione Compartimental.e delle Ferrovie del Mediterraneo)
e fuori, la mia abilità di stenografo pratico. Feci di tutto per passare a Milano
agli uffici centrali, ed infatti dopo qualche tempo fui trasferito colà con mia
grande soddisfazione; ma anche in quella
Direzione non trovai modo di far valere
la mia abilità di stenografo. In quel tempo (fine del secolo scorso) andava diffondendosi l'uso della macchina da scrivere., ina pochi ancora avevano pensato
che il lavoro di corrispondenza sarebbe stato notevolmente facilitato se
la scrittura a macchina fosse st~ta preceduta dalla dettatura stenografica. Ricordo che la corrispondenza d'ufficio veniva, come si diceva allora, stilata dai funzionari (ispettori, segretari ecc.) su appositi fogli che prima di passare alla copia in bella calligrafia, venivano vistati
dai competenti uffici superiori e giungevano al copista dopo una decina di giorni
circa carichi di firme, di date, di corre'zioni, aggiunte ecc. Figuratevi se con un
sistema simile si poteva pensare alla possibilità di dettare la corrispondenza ad
uno stenografo e vederla un'ora dopo già
pronta per la firma.
Ma non mi sono scoraggiato. Ero convinto che la stenografia doveva trovare la
sua strada e mi posi in giro alla ricerca
degli amici di quest'arte che sapevo numerosi a Milano.
Un giorno, o meglio una sera, saputo
che in una contrada del centro di Milano,
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ora scomparsa (si chiamava via delle galline: un nome simbolico, perchè per i
profani i segni stenografici rappresentavano zampe di gallina) si teneva un corso
di stenografia, mi presentai in quel tenebroso locale dove s.i parò improvvisamente ai miei occhi uno stuolo di signorine e di giovinetti che tracciavano su dei
quaderni i segni stenografici che eranostati preventivamente eseguiti sulla lavagna dall'insegnante. Mi presentai a quest'ultimo e così conobbi Aroldo Nicoletti.
Mi accorse cordialmente e volle assistessi
alla lezione. Le sue spiegazioni erano·
chiare, convincenti, perrette, ma lasc.iavano intravedere l'autodidatta. Seppi più
tardi che partito dalla natia Pesaro in
cerca di occupazione a Milano (la mecca,
allora, dei cercatori d'impiego), tardando
a sistemarsi e capitatogli tra le mani, nella
vana attesa, un manuale di stenografia
Gabelsberger - Noe, che aveva c.o mperato
per pochi soldi da un venditore ambulante .di libri usati, s'infervorò nello studio di quell' arte e quando credette di
averla imparata, rimandando a più tardi
l'qddestramento pratico, aperse una scuola per l'insegnamento della stenografia,
in cUI intravvide subito la possibilità di:
ricavar ne un mezzo di sussistenza.
Il modo d'insegnamento del Nic.oletti
m'interessava. Rimasi fino al termine'
della lezione e non potei far a meno di
congratularmi con lui. Mi disse che era
alle sue prime armi come insegnante e
l'incoraggiai a proseguire, augurandogli
la migliore fortuna. Ritornai più volte
nella sua scuola e potei così constatare i
buoni progressi dei suoi allievi. Si parlò
a lungo, dopo le lezioni, di stenografia e
di propaganda. Mi acc.orsi dal primo incontro che finanziariamente egli poteva
fare assai poco. Si parlò degli stenografi:
milanesi, di quelli che lui conosceva personalmente e di quelli che io conoscevosoltanto di nome.
- « Perchè non fondiamo una Società
stenografica milanese?» ci chiedemmo

,,

STORIA
1.

DEI

(S. Giorgio di Nogaro)

LORENZO CRISTOFOLI
[V. questo Bollettino, 1937, p. 125].

lITTORIAlI

DEL

LAVORO .

Prospetto statistico (stenografia):

A. -XVII
Regolamento
Prelittoriali
Littoriali
8-IV-1938
Velocità p/m
Tempo di trascrizione in mihuti
(Cima)
l\I o Part. (Meschini)
(Noe)
Classifiche.:
1. Murari (M .)
Luogo:
Torino
2.

ad una riunione nella scuola del NicolettL
Nacque così il Circolo Stenografico, di
. cui fu Presidente l'avv. Bergmann e segretario il sottoscritto.

A.-XVIII

A.-XIX

A.-XX

15- IX-1938
1-15-1-19·10
l-1l-Il"1940
80 (co stante)

29-X-1940
1-28-II-1941
3-12-III-7941
fìno a 120

novem. 1941
22-2-I-III-1942
29-111-'1942
80 (costante)

70

70
2
6
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1. Prela (C.)

Venezia

Deduzioni:

La fase organizzativa non SI e ancora
conclusa; il fatto è denunciato dal progressivo spostamento cronologico neHa
pubblicazione del regolamento, nella effettuazione delle prove preliminari e di
quelle nazionali, nell'altalena d;elle velocità di dettatura in contrasto con l'abl:ìreviato tempo di trascrizione, nel numero dei partecipanti e nell'ammissione
alla prova dei vari sistemI: specchio de,i
divergenti e antitetici indirizzi di propaganda che condurranno al cc Patto di Milano l).
L'ammaestramento storico dovrebbe
attuarsi in un regolamento il più possibilmente definitivo ove le prove di se,le- ·
zione provinciale potessero es:sere lo
specchio di quella nazionale, senza nulla
lasciare all'arbitrio dell.e varie commissioni e tanto meno all' un1ca nazionale,
alla quale i candidati dovrebbero presen-

1. Basilisco (N .)

Pisa

70
3
7
53
1. Parodi (M.)
Salsomaggiore

tarsi in tutto consci della entità delle
prove che li aspetta: tecniche e culturali.
Che se per le prime saranno sufficienti
chiari dati numerici, per le seconde necessitano suggerimenti precisi di testi e '
autori, il cui studio sia indispensabile'
alla preparazione minima e non tocchi
l'argomento linguistico che potrebbe dare luogo a pericolosi consensi e dissensi.
Sulla velocità di dettatura si attende '
soprattutto un indice defìnitivo; e se le '
80/m costanti non possono costituire un
sicuro criterio selettivo, lo potranno in- o
vece costituire le 80/110 progressive,
senza toccare le velocità oratorie effettive e staccandosi da quelle abitualmente"
commerciali, a cui tutti i candidati selezionati per una prova nazionale, si pos-sono ritenere preparati.
(Schio, P. Maraschin, lO)

MARIA FANCHIN

-
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IL PRINCIPIO FONETICO E LA STENOGRAFIA
Gli ideatori di sistemi non possono
·ormai allontanarsi da determinate direttrici t.ecniche, che hanno ricevuto precisa
formulazione in altrettanti principi.
La trascrizione il più possibilmente
,d ifferenziata ed int.egrale dei suoni costitutivi il- patrimonio fonetico di una lin,gua e l'adozione d'i criteri abbreviativi il
più pòssibilmente aderenti a quello, si
.sogliano riunire sotto la denominazione
,di « PRINCIPIO FONETICO », le cui applicazioni si possono quindi classificare
sotto due aspetti, rappresentativi:
a) dei fonemi di una determinata
lingua;
b) dei fonemi preminenti della parola.
L'applicazione del principio è d'ocu·
:mentata dagli aforismi universalmente
,adottati: « Seri vere come si parla »,
« ,Schreibe wie du horst », « Escribir
-come se hable l), ecc.
,Appunti storici.

EMILIO AMANTI (Parigi, 1809) rap:presenta:
con lo stesso segno:
le fricative labiove.Jari (f, v);
le sibilanti pure (s, z);
le apicali (d, l');
le due forme alfabetiche italiane
,della velare sorda (c, q);
2. con lo stesso segno, ma a posizione variata, per differenziare:
a) le acclusive palatali, sord'e e sonore
1.

a)
b)
c)
d)

(c, g);
b) le palatali dalle velari (c, k);
c) le schiacciate (l', n).

Egli propone addirittura la rappresentazione indifferenziata delle sord'e e
.delle' sonore caratterizzate dai punti delTapparecchio fonatorio in cui avvengono
le articolazioni: « ma per maggior chiarezza noi abbiamo preferito di distinguerle: abbiamo anche procurato di dar
loro le forme che più si somigliano, affinchè, sene,J]a rapidità di scrittura que42 -

sti segni si confondessero, non ne risultasse che un leggerissimo inconveniente»
(EMILIO AMANTI, Sistema universale e
completo di stenografia, inventato da
Samuel Taylor e adattato alla lingua italiana; Parigi, 1809).
Si delinea la formula « a suoni simili
8egni simili» e la « teoria della incompa-

tibilità» che trovano analogie d'applicazioni nel sistema Meschini (CARLO CERCHIO, Guida pratica per lo studio della
stenografia nazionale Meschini, Parte
prima, pag, 13, b).
Altri sistemi, di cui darò successivamente esempio, differenziano le occlusive
pure velari dalle palatali, trascrivendo
con un segno solo « g, k, n, s, l'» che
]' alfabeto latino trascrive con un segno
doppio (,CARLO BATTISTI, Fonetica generale, Hoepli, Milano, 1938, pago 46): in
tal modo la trascrizione alfabetica stenografica è più fonetica di quella italiana;
e per analogia « qu = cu» (Cima, Noe,
, ecc.).
COULON DE THÈVENOT definisce la
tachigrafia come « une écriture rapide
fondée sur les règlesl d'e la bonne prononciation» (HENRI GUÉGAN, L'art , d'ecrire, « Bollettino », 1941, pago 146), cui
consegue l'idea d'una rappresentazione
grafiea similare delle, sorde e delle sonore, stenograficamente definite « coppie
fonetiche» e che ritornerà nel sistema
geometrico del Pitman (Londra, 1837).
La formula «segni simili per suoni simili» si affermerà nei nostri sistemi mode,rni.
ALV AREZ DE SORIA (t 1607) ideò
dei versi che furono poi definiti « de cabo
roto»; terminavàno con una parola interrotta alla vocale tonica (BENO DE VECCHlS,
Nihil sub sole navi, «Bollettino », 1932,
pago 64) e si possono cons,iderare i precedenti linguistici della « regola dell'accento tonico », applicata come prinpipio
abbreviativo delle singole parole dai sistemi moderni, con (Gabelsberger - Noe)
o senza (Cima, Meschini, ecc.) rapporto

al «principio etimologico », ' sempre in
rapporto sintattico e logico con le altre
di un periodo.
HELGE KOKERITZ (Lo sviluppo fonetIco nelle stenografie inglesi, «BoBettino », 1938, pago 109), esamina la scelta
delle abbreviazioni nei sistemi inglesi,
dominata d'al « prinCIpIO fonetico» che
ne influenza sistematicamente lo sviluppo.
Intendiamo per stenografia « l'immagine della lingua»: ne scaturisce un rilievo .storico, conseguente al postulato
linguistico «la scrittura alfabetica non potrà essere mai perfettamente fonetica»
(CARLO BATTISTI, FONETICA GENERIALE, Hoepli, Milano, 1938, pago 47); tuttavia si possono considerare:
a) alfabeti nazionali che meno rispondono alla definizione ideale di scrittura fonetica in cui ogni segno ha un
valore, costante e invariabile;
b) alfabeti nazionali che più rispon<lono alla definizione ideale.
BACONE nel XVII secolo (De dignitate
et augmentis scientiarum libri novem,
Londra, 1625, libro VI, cap. I) e MANZONI
nel XIX (I Promessi Sposi, cap. XII), per

non citare che due classici, mettono in
rilievo la difficoltà di rappresentare graficamente i singoli fonemi. Con riferimento quindi agli aforismi di cui sopra,
storicamente e limitatamente alle moderne lingue letterarie, si possono classlificare sotto il gruppo «a» i paesi di lingua' inglese, e sotto quello « b» i paesi
di lingua italiana. Tra i due, quelli in
cui le differenziazioni sono avvertibili in
misura maggiore o minor,e, come quelli
d'i lingua francese, tedesca, spagnuola;
generalmente nei paesi « a» sono 'in uso
i sistemi a base geometrica e i tentativi
isolati per diffondere sistemi a base corsiva sono falliti; anzi, dai primi sistemi
inglesi (XVI secolo) ~he seguono la grafia del tempo, si passa per gradi a sistemi sempre più rigidamente geometrici:
da Byron (Londra, 1720), il grande riformatore, a Pitman (Londra, 1832), il cui
sistema ha signoreggiato fino al nostro
secolo nei paesi di lingua inglese.
N ei paesi «b» d'ominano i sistemi a

base corsiva: dai primissimi sistemi a
base geometrica (Mosengeil, 1797), si
passa immediatamente ai sistemi a base
corsiva, quasi tutti derivati da quello di
Francesco Saverio Gabelsberger (Monaco, 1834).
I sistemi misti trovano larga diffusione negli' Sati UniLi d'America (Gregg),
ave si segue la tendenza di rappresentare - per quanto possibile - foneticamente la lingua.
Ricordo infine che in Italia si è affermaLa dapprima la tendenza geometrica, conseguente alla diffusione dei sistemi tipo inglese e francese; successiva- ,
mente, la riduzione di Enrico N oe, ispirata al sistema corsivo del Gabelsberger,
si è largamente affermata. Oggi, accanto
a quella, affiora la tendenza mista, rappresentata dagli altri due Sistemi di Stato
Cima e Meschini.
Appunti tecnici.
Il principio fone,tico trova la più integrale applicazione nella rappresentazione
delle sillabe di ciascuna pa'rola, considerate come « il complesso dei fonemi compresi in una unità di espirazione e raggruppati intorno a un centro sonoro»
(CARLO TAGLIAVINI, INTRODUZIONE ALLA GLOTTOLOGIA COMPARATA, cap.
IV, pago l; Padova, 1938), con l'abbandono frequente della tradizione linguistica (dis - br1 - go) e dei principi orlo,
grafici (la - mi - co). L'esigenza velocistica
può portare talora ad una sillabazione
empIrIca con l'omissione delle vocali finali o di un elemento intermedio (raro =
Jar).
La parola può essere abbreviata, presente un legame logico e siniattico con
le altre del periodo, mediante la rappresentazione dei fonemi:
'
a) iniziali di parola e fino alla vocale
tonica;
b) seguenti la, vocale tonica.
Le vocali possono essere omesse: ma
quando la consonant.e finale è una occlusiva dorsale, il fonema finale omesso è
interpretato col segno che contraddistingue velare da palatale (braccio, bracco;
funge, fungo).
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Può essere omessa anche una coppia
di vocali finali, ma ne rimane obbligatoria l'indicazione quando la prima è tonica (faccia, farmacìa; bacio, bado). Così
lo stenogramma integrale porrà in rilievo
la presenza della vocal.e tonica (còmpito,
compìto) o sarà rispettata la tonicità in
parole di grafia eguale ma di accentuazione diversa (Omèro, òmero; leggère,
lèggere).
Il principio fonetico nei
sistemi italiani di Stato.

A) L'ALFABETO.
F. S. GabeIsberger ha giustificato
nelle sue « Opere» (PritIla traduzione italiana di V. MOGNI, parte I e II; Milano,
1924), i concetti ideali ispiratori dei segni alfabetici, seguiti successivamente
dal N oe nel suo adattamento alla lingua
italiana.
.
L'ALIPRANDI (( Bollettino », n. 4, 1932 1935), ha esaminato il « Manuale del
N oe» raffrontand~lo alle cont.emporane,e
riduzioni alla lingua italiana del Leinner
(1858) e del Ratzsch (1862); le tabelle
comparative mottono in evidenza quanto
il Noe, conoscitore assai profondo della
nostra lingua, abbia scelto dall'alfabeto
gabelsbergeriano per la rappresentazione
razionale dei nostri fonemi.
Il Meschini e il Cima accompagnano
l'illustrazione dei . 101'0 princIpI con
l'esposizione dell'alfabeto stesso.
I) L - I tre sistemi rappresentano
con gli stessi segni alfabetici, propri di
. ciascuno, ma differenziati con opportuni
criteri grafici:
a) le vocaJi toniche e atone;
.
b) le acclusive bilabiali, sorde e sonore (p, b);
c) le nasali pure (m, n);
2. - i sistemi GABELSBERGER-NOE
e MESCHINI:
a) le nasali apicali e dorsali, pure e
schiacciate (n, fil;
3. -. i sistemi GABELSBERGE-NOE
e CIMA:
a) le acclusive velari, sorde e sonore
(c, g);
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b) le acclusive pure ' palatalj, sorde e'
sonore (c, g);
c) le sibilanti pure, sorde e sonore (s,
z);
d) le vibranti laterali, pure e schiacciate (I, l');
e) la sibilante medio - palatale sorda
(s);
3. - i sistemi MESCHINI e CIMA:
a) le acclusive pure apicali, sorde esonore (t, d);
b) le fricative labio-dentali,sorde e sonore (f, v).
II) Inoltre, per ciascun sistema si
considerano i punti dell'apparecchio fonatorio in cui avviene l'articolazione o·
il grado d'apertura d:el canale vocale comune a due fonemi che si rappresentano·
con gli stessi segni, differenziati anch' essi con opportuni criteri grafici; in
particolare:
a) GABELSBERGER-NOE:

1. le bilabiali « b, p»;
2. le, sonore « d, v»;
3. rimangono indifferenziati, in deroga al principio ortografico, « c» e « q D.
b) MESCHINI:
L le apicali « l', I»; ,
2. le occlusive velari seguite da « h ».
B) LE · CONSONATI COMPOSTE.
Sono così denominate due o più con-o
sonanti
immediatamente
consecutive.
L'immediata successione dei loro fonemi
si attua con particolari riduzioni grafiche'
dei corrispondenti segni alfabetici, ma
in misura e con criteri variabili in conformità delle caratteristiche gl'anche dei
segni stessi e dei cri ieri didattici ispiratori.

1. - GABELSBERGER-NOE:
a) fusione;
b) immedesimazione;
c) stretta unione;
d) unione semplice.
2. - MESCHINI:
a) unione semplice.
3. - CIMA:
a) fusione;

b) incrocio;
c) unione semplice in tutti gli altri

·casi.
C) LE VOCALI MEDIE.
St.enograficamente non si fa distinzione fra vocale semplice, vocale e semivocale, vocale più vocale; la loro rappresentazione può essere:
a) positiva:
L simbolica;
2. alfabetica;
b) negativa: omissione.
I tre sistemi hanno in comune la rappresentazione positiva alfabetica; GabeI·sberger-Noe e Cima quella negativa:. In
particolare:
A) Il GABELSBERGER-NOE adotta:
a) la rappresentazione siI'\lbolica, uniformandosi:
1. al numero delle loro vibrazioni:
a) per la « i » - la vocale più alta
(maggior numero . di vibrazioni) - con
l'innalzamento della consonante, seguente
Q precedente;
b) per la «u» - la vocale più bassa
(minor numero di vibrazioni) con l'abbassamento della consonante seguente ' o
precedente,;
2. alloro timbro:
a) per la « a»: col rafforzamento
della eonsonante seguente e precedente;
b) per la « o »: con l'al'l'otondamento della consonante precedent.e;
b) la rappresentazione alfabetica quando la simbolica è inattuabile per ragioni:
L grafiche: inalterabilità dei segni;
2. etimologiche,: inalterabilità del nucleo radieale;
c) la rappresentazione negativa:
L per la « e ».

B) Il MESCHINI adotta la rappresentazione alfabetica:
a) senza alterazione del segno;
b) con alterazione del segno:

L per il simbolismo di « n »;
2. per il simbolismo di «l'» seguita
da altra consonante.

C) Il CIMA adotta:
a) la rappresentazione alfabetica:

1. per la « i» seguita da «l', l, s, z,
c, g, n»;
2. per tutte le altre vocali;
b) la rappresentazione negativa:
1. per la <I i» preceduta da « p. b, c,
g, f, v, n, m, d, s».

D) L'ELISIONE.
L'elisione d'elle vocali finali davanti a
voeali iniziali in unione sintattica, determina la suddivisione in sillabe in considerazione dell'unità fonetica e non delle
singole parole (CARLO TAGLIAVINI, Introduzione alla glottologia generale, cap.
IV, pago 252, Padova, 1938).
I tre sistemi hanno in comune la
continuità grafica degli stenogrammi che
traducono la parola elisa e la seguente;
il Meschini ed li Cima conse,rvano facoltativamente il segno dell'apostrofo.
E) LE ABBREVIAZIONI.
L'importanza della sillaba tonica « che
accentra sull'art.icolazione colpita dall'acme e sulle articolazioni congiunte con
essa in unità sillabica il massimo d~
energia articolatoria» (CARLO BATTISTI,
Fonetica Generale, pago 242; Hoepli, Milano, 1938), ha determinato i crite,ri di
riduzione degli stenogrammi per il raggiungimento delle maggiori possibili velocità, subordinand'oli - in ciascun sistema -- a differenti aspetti dei fondamenti linguistici. In particolare:
1. Il GABELSBERGER-NOE al principio etimologico, con la limitazione dello
stenogramma: .
a) al simbolismo della vocale tonica
nel segnò inizio - radicale;
b) all'indicazione alfabetica della vocale o delle vocali med'ioradicali toniche,
ove non sia possibile il simbolismo;
c) all'indicazione alfabetica della « i »
tonica col segno inizio radicale;
d) alla rappresentazione dei suffissi
comprensivi de,]]a vocale tonica;
e) alla rappresentazione dei suffissi e
delle vocali medio-radicali:
-
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1. simbolicamente: per la « u »;
2. alfabeticamente: per Le altre vo-

cali o gruppi di due vocali;
Il allo . stenogramma del prefisso,
comprensivo della vocale tonica.
2. Il MESCHINI al principio della riduzione sillabica con:
a) l'omissione:
L della vocale atona:
a) tra il simbolismo di « n)l e la
« l' ll;
b) nelle sdrucciole uscenti in « r l)
ed « I ».;
b) limitazione dello stenogramma:
L alla vocale tonica delle parole
piane;
2. alla falsa vocale tonica delle, parole piane già abbreviate coi se8"ni sintetici delle termina'zioni « zion, ment,
ità »;

UN

3. alla vocale tonica delle voci verbali in cui non si possa omettere tutta la
desinenza;
4. alle consonanti delle parole
sdrucciole immediatamente seguenti la
vocale tonica.
3. Il CIMA. al principio frequenziale:
con la limitazione dello stenogramma alla
vocale tonica «nelle parole più comuni j)
(G. V. CIMA, Stenografia corsiva, pago 13,
6°) .
La tendenza a rappresentare la vocale
tonica e ad omettere i fonemi che l'accompagnano, si potrà rilevare anche dalla
serie delle abbreviazioni che esamineròun 'altra volta, parlando de « Il principio
etimologico e la stenografia ».
(Schio)

LIVIO DAL BON

MATEMATICO STENOGRAFO
(GIUSTO BELLAVITIS 1803-1880)

,
N ato a Bassano da 'nobile famiglia decaduta il 22 novembre 1803, Giut'to dei
conti Bellavitis ebbe una dura giovinezza.
Essenzialmente -autodidatta, studiò con
profonda passione, oltre che le matematiche in cui eccelse, molte altre discipline
tra le quali la chimica e le lingue. Gio_
vanissimo; dovette accettare l'umile posto
di canceUista municipale presso il comune di Bassano, ove rimase sino all'età di
quarant'anni. Ma la potenza dell'ingegno
ed il valore delle opere gli dischiusero
da prima le porte dell' Imperial Regio
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, poi quelle d'el Liceo di Vicen'za
(1843) dove insegnò Matematica Elemen. tare e Meccan\cU:- ed infine quelle dell'Università di Padova dove nel 1845 fu nominato professore ordinario di Geometria
Descrittiva. Autore di lavori pregevolissimi ed originali, membro di numerosi
consessi scientifici, fu nominato (1867)
Senatore del Regno. Un banale quanto
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tragico incidente lo trasse a morte, dopo
una vita feconda di studi e di opere, nella
sua villa di Tezze di Bassano il 6 novembre 1880.

Non intendiamo parlare qui del matematico insigne, inventore del metodo
delle equipollenze (1). Giusto Bellavitis
sin dalla giovinezza si occupò anche ed
affrontò i problemi della lingua e, della
scrittura e con essi quelli della sleTIOgrafia. Un suo abbozzo di sistema stenografico data sin dal 1818: malauguratamente non fu portato a termine (2). Pro(1) Tale metodo prelude al calcolo vettoriale; da notare che il Bellavitis introduce un segno apposito (-"-) per denotare l'equipollenza tra due segmenti: a sintetizzare così un'idea a mezzo di un segno.
(2) E. Nestore Legnazzi, « Giusto Bellavitis )l, Padova, Prosperini 1881, p. 14.

fondo conoscitore della stenografia (con
ogni probabilità d'i un adattamento alla
lingua italiana del sistema Taylor), fu anche valente stenografo, tanto da corrispondere in stenografia con molti amici e
da scrivere in caratteri stenografici un
intero suo grosso volume di memorie.
Della nostra arte apprezzava, oltre che
l'economia di tempo e di spazio cui porta, la conc,i sione e la precisione, in altre'
parole il suo carattere, sia pure poten··
ziale, di scientificità. In una sua dotta
memoria presentata nel 1861 all' Istituto
Veneto, di cui era Presidente [G. BELLAVITI s, Pensieri sopra una lingua universale e su alcuni o.rgomenli analoghi in
«Atti Accademici. Memorie d'eli' I. R.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti» - Venezia 1862. VoI. XI, pago 34-7.3],
egli sviluppa e perfeziona un suo studio
giovanile sopra una lingua universl3le ed
un sistema di scrittura universale (pasigralia) da adattarsi a tale lingua. Traccia
schematicamente, ma esaurientemente, i
precetti cui dovrebbe informarsi mia lingua universale e, trattando della scrittura, interessanti sono i suoi riferimenti
alla stenografia.
Dopo aver parlato dei vantaggi grandissimi che derivano ai matematici pe,r
effetto dell' introduzione nei loro studi
della simbolica algebrica, che permette
loro di usare un conciso, rigOl;oso ed efficace linguaggio di valore universale, il
Bellavitis dà alcune norme sulla nuova
scrittura nella quale «ogni segno... dee
indicare sempre il medesimo suono II in
modo che « essa d:ovrebbe essere, l'esatta
espressione della pronuncia )l, e prosegue
affermando che « merita osservazione la
stenografia, nella quale ciascuna consonante è indicata con uno dei quattordici
segni più semplici ai quali potrebbero
aggiungersi altri quattro mezzi 'circoli'
cominciati con un occhiello; i segni delle
lettere si .succedono l'uno all'altro formando segni complessivi tutt'altro che eleganti (evidentemente il Bellavitis non conosceva le stenografie corsIve), ma che
recano molto piacere a chi sa leggere in
essi un intero sentimento. Nella steno-

grafia applicata alla nuova lingua potrebbero forse introdursi parecchi nuovi
segni facili a trac.ciarsi e non confondibili coi predetti diciotto segni, i quali
indicassero le particelle prepositive ecc.;
la parola terminerebbe con un segno indicante la vocale di desinenza essendoprobabile che anche nella nuova lingua
si potessero omettere senza gravi inconvenienti tutte le altre vocali )l. [Devesi notare che il Bellavitis, nelle, parole
della lingua universale considera ' r ele~
mento consonantico come essenziale della
radice, mentre invece considera l'elemento vocalico come essenziale della desinenza: di qui la sua conclusione sulla
possibilità di omettere le, vocali radicali
e sulla necessità di indicare le vocali desinenziali).
Può sembrare singolare questo vivo:
interesse di un matematico ai problemI
della stenografia e della scrittura. Ma
chi, meglio d'una fervida mente matematica, può apprezzare il valore di un sistema di scrittura in cui la massima
precisione sia, ad un tempo, armonicamente conciliata alla massima concisione'!
Leibniz e, prima ancora, Cartesio, per
tralasciare altri forti ingegni matematici
che si occuparono del problema, vagheggiavano un . sistema pasigrafico .f ondato·
sulla combinazione di pochi e semplici
simboli. Un giorno forse la loro aspirazione sarà realtà ,ed allora sarà facile dire
quanta parte nella sua realizzazione, oltre
agli studi linguistici e fonetici, avrà avuto
la matematica con la sua rigorosa e pregnante simbolica da un lato, e la stenografia e gli studi stenografici dall'altro.
Padova, Via Faccio/ati, 149.

MARCELLO SIGNORI

LE LINGUE ESTERE
Direzione: B. GALZIGNA

Milano - Via Cesare Cantù, 2
Abbonamento L. 30.-
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STENOGRAFIA E STENOGRAFI NEL VESPAIO
E' però un vespaio per molti rispetti
,delizioso.
Come strenna pe,r il 1847 un volu'metto intitolato: «Api e Vespe / Epigrammi / ed / Apologhi / di / Vari Autori)) usciva a « Milano e Venezia / coi
tipi dell' L R. Privilegiato Stab. to Nazionale / di Paolo Rapimonti Carpano »,
presentandosi attraente per elegante rilegatura a rilievi dorati, dorati pure i
margini delle circa 250 pagine costituenti il testo, cui segue una decina di
fogli in bianco per annotarvi a mano dei
« souvenirs ». Iileggiad'riscono la strenna
parecchie inCIsIOni· gra:ziose, ritra.enti
.scene varie, fant.astiche e della vita reale
,contemporanea
Alla prefazione spigliata, . stesa da
Tommaso Locatelli, tengono dietro epigrammi e apologhi dettati da Bennassù
Montanari, Luigi Garrer (1801-1850), Giuseppe Capparozzo (18027 1848), Pietro Canal (1807-1883), Giovanni Veludo, ed un
anonimo, begli ingegni tutti quanti, . an·che l'anonimo, da indiviauarsl nena nobildonna Adriana Renier Zannini, discendente da Caterina Corner, regina di Cipro, e dal penultimo doge della Repub'blica Veneta, e continuatrice, nella propria casa, delle tradizionali fini e festevoli conversazioni degli intellettU:aIi veneziani, che facevano cerchio intorno a
·lei.
Nella strenna epigrammi ed apologhi
' sono conchiusi da un copioso manipolo
di proverbi popolari in rima.
Carmi originali si alternano con carmi
tradotti dal tedesco, dal francese, dal
'greco, dal latino'; i nomi dianzi elencati
si intrecciano con i nomi di Ausonio, di
Cicerone, di Marziale, di Babriò, di Oveno, di Valerio Ed'ituo.
Naturalmente, 'non gli epigrammi tutti
nè tutti gli apologhi riscuotono la nostra
'approvazione piena; specialmente tra gli
epigrammi parecchi risultano o sforzati
o fiacchi, o poco perspicui ormai. a noi
per ml.l.tate circostanze di tempo e di
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ambiente, ma innegabilmente non manca
.nella strenna « Api e Vespe» il materiale
pregevole e la lettura ne riesce amena
ed interessante. Sul che una sessantina
di anni f!l- si indugiava compiutamente da
par suo Giuseppe Biadego nel volumeUo
« Da libri e manoscritti l).
Ma veniamo a noi; e, tralasciando gli
altri autori, diciamo qualche cosa di due
che più qui ci premono, di Bennassù
Montanari cioè, e di Giovanni Veludo.
Perchè? Bennassù Montannari, nato a Verona sulla fine del Settecento, fu amico
del Pindemonte, del Cesarotti, del Cesari, del Gargallo, del Betteloni, del Capparozzo, del Carrer, del Manzoni: e
molto scrisse in prosa e in versi. Di lui '
in « Api e Vespe)) a pago 167 col n.
CCXVII si legge, tradotto non male, l'epigramma assai noto di Marziale, ad
esaltazione della stenografia.
Lo

STENOGRAFO

A fronte dello scrivere
Il ratto dir va piano;
La lingua non lè al termine,
È al termine la mano.

Non pare invece simpatizzare troppo
per stenografia e stenografi un altro dei
collaboratori della bella strenna, Giovanni Veludo. Fu Giovanni Veludo un
fecondo poligrafo dei tempi suoi. Inf<l.iti
egli appare come uno dei compilatori
della « Storia dei Dogi di Venezia », insieme col Cicogna, col Caffi, col Casoni,
col Moschini (1864); fn critico d'arte e
de,scrisse e valutò quad'ri; prese in esame
liriche di autori italiani, e frammenti lirici a noi pervenuti di donne grec~e;
commemorò defunti illustri; traduceva e
commentava. N on è felice però il saggio,
che di lui figura in «Api e Vespe)) col
. n. CLXX, a p. 137.
Il Veludo; adombratosi al sentire che
Omero avrebbe rag'giunto tanta eccellenza d'arte perchè gli sarebbe avvenuto di

scrivere i due poemi quasi sotto dettatura di Apollo, dio della musica e della
poesia, sembra affermare che così sarebbe sminuito il merito di Omero poeta, il quale egli quasi ingiuria con la
qualifica di stenografo in un epigramma
artisticamente non felicissimo. Eccolo:
Fu detto: cantò Apollo e Omeroscrisse:
Stenografo costui, non vate il disse.

Ci teneva assai, a quanto pare, il Veludo a tale suo epigramma lutulento, se

LITTORIALI

lo ripeteva pari pari nel 1866 in un opuscoletto col titolo «Epigrammi .ed apologhi» stampato per nozze a Venezia: a
parte la non riuscita «Prefazione gratulatoria» alla sposina, vi è tanto di meglio, in fatto di epigrammi, nelle pagine
di tale pubblicazione , nU'ziale, che proprio non ci voleva in esso la riesumazione
della infelice uscita contro Omero o contro gli stenografi.
(Bologna)

DEL

PIETRO VERRI;A

LAVORO

Chi volesse approfondire analiticamente l'argomento dei Littoriali, può
oConsultar.e questo Bollettino:

la stenografia: Fiorenza Prela. Torino.
Sistema Cima; per la dattilografia. Maria
Micali. Messina.

1937. p. 140. Si ricorda che per la
prima volta, nel secondo anno da che
sono istituiti i littoriali del lavoro, è stato
inserita una prova di dattilografia (Roma, 24 Marzo). '

1940. p. 199 - 200, Graduatoria dei
Littoriali per la stenografia e la dallilografia tenuti a Venezia il lO e 1'11 febbraio.

1938. p. 30. Si avverte che . per la
prima volta ci sarà una prova di stenografia. '
1938. p. 98. Articolo di Ferruccio
Stazi; propone una prova comune di stenografia e di dattilografia.
1938. p. 125. Si dà notizia dei LittoriaIi, tenuti a Roma 1'8 aprile, per la
.stenografia. Littore. Murari. Torino. Sistema Meschini.
1939. p. 50. Si lamenta la non inclusione della stenografia .e della dattilografia nei Littoriali.
1940. p. 105. Si riporta una circolare del G.D.F. per i Littoriali - femminili- per stenografe e dattilografe.
1940. p. 106. Si riporta una circolare del G.D.F. relativo alla esclusione
del sistema Gabelsberger~Noe dai Littoriai i per la stenografia.
1940. p. 116. Risultati dei Littoriali
tenuti a Venezia il lO e l' 11 febbraio. Per

1941. p. 96. I Littoriali femminili del
lavoro comprenderanno una gara per
stenodattilografe e una gara per dattilografe.
1941. p. 97. Il Partito Nazionale Fascista:, dispone che anche i seguaci del
sistema Enrico Noe possono partecipare
ai Littoriali.
1941. p. 118. ' Risultati delle gare tenute a Pisa il 5 e il 6 mar'zo. Dattilografia, Vittoria Carossio, Torino. Stenografia. Licia BasiliscQ. Trieste. Sistema N oe.
1941. pp. 151-152. Graduatoria compieta dei Littoriali (per la stenografia).
1942. p, 62. Regolamento per il concorso per stenodattilografe.
1942, pp. 132-133. Graduatoria compieta delle gare tenute a Salsomaggiore,
il 29 Marzo. Stenografia. Maria Parodi,
Alessandria. Sistema Meschini.
19,12. p. 254. Conversa'zione radiofonica tenuta il 25 giugno dalla prof. Erminia Torti di Roma, sui LiUoriali .
-
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LE

«NOTE»

CICERONIANE

SECONDO IL CINQUECENTISTA PIETRO BEMBO
Continuiamo le nostre affatto occasionali, non davvero sistematiche, incursioni
nel campo delle abbreviazioni, le quali
con l' esag erazion e irrazionale di loro sviluppo odierno, con l'aspetto talora bullo
e persin quasi grottesco da taluna di
esse assunto, alle volte costituiscono ~iciamolo pure - più che un fastidio, addirittura un impaccio nello svolgimento
di quelle stesse relazioni spirituali e di
affari, per agevolare le quali esse pretendono di essere sorte e di imporsi.
Tempo addietro, per esempio, apparve
una monografia intesa ad illuminare e ad
esaltare l'opera letteraria e culturale di
un valentuomo scomparso, meritevole di
tanto; orbene io credo che lo scopo non
sia stato allatto conseguito per il fatto
che, dopo che in principio della monografia era stato una volta enunciato il
nome e il cognome di esso, nel seguito
del libro poi nome e cognome erano indicati solo con la lettera aniziale, in modo
che il lettore necessqriamente finiva con
l'obliare man mano totalmente di chi si
occupasse. Tralascio di irisiS'lere su inconvenienti, e quasi incompatibilità d'altro genere, determinantisi per antitesi di
natura spirituale fra l'ente significato e
la sigla, o la neoformazione nominale,
che lo sintetizza.
Sentimmo altra volta il veronese Scipione Mallei (1675,1755) prospettare le
sue vedute circa le antiche sigle lapidarie latine e greche: facciamo cerchio ora
intorno al veneziano Pietro Bembo (14701547), cardinale di Santa Madre Chiesa,
storico ufficiale della Repubblica Veneta,
petrarchista in poesia, e archimandrita
del buon gusto tra i suoi confratelli in
Parnaso.
Di lui ci interessa una lettera al Papa
G(lllio 11 (1503-1513).
La lettera, in data 20 grnnaio 1513,
senza indicazione del luogo di prove50 -

nienza, stesa in latino classico, tratta
delle « notae» ciceroniane e leggesi in
PETRI BEMBI CARD. Epistolarum familiarium libri VI, stampati a Venezia da Gualtiero Scotto nel 1552: è precisamente la '
lettera 8a del libro V, ed occupa le pagine 185-90. Noi la diamo tradotta in italiano, lieti di rivivere un momento nell'aurea Rinascita, ma senza entrare in
merito: tra parentesi quadre anzi riferiamo in latino certe frasi o termini del'
testo originale, che potrebbero forse dar
luogo a discrepanza di interpretazione e'
a discussione.

PIETRO VERRUA
Pietro Bembo saluta devotamente il PonteficeGiulio Il.

Circa il fatto che giorni addietro era
a te recapitato dalla Dacia un'opera [li-o
ber] scritta con segni [notis] e antichissimi e inusitati e incomprensibili ai tempi
nostri, e che pareva non si potessero af-·
fatto in ne,ssun modo leggere, io pure In.
questo ho riscontrato l'andamento e il
ritmo di tua felice sorte: la quale come
te ministro di cose supreme e d'etentore
delle briglie del mondo sempre ha accompagnato in modo superiore alla speranza e all'attesa delle genti, neppur nel
caso presente non ha mancato di o.ffrirti
occasione e modo di dar fama al tuo'
nome con mezzi più modesti, Poichè, siccome tu mi avevi rimesso tale ope,ra perchè io tentassi se potessi in qualche modo
interpretare cotali segni e ti tenessi informato, cominciai a voltare tutte lepa-·
gine e ad osservarle attentamente; e così
facendo, riponevo tuttavia molto più di
speranza e di fiducia nel tuo ordine di
trovare quello che cercavo, che non nella.
facilità
facilità dell'impresa assunta che nulla appariva - o nel mio acume
e nei miei sforzi. Così, mentre io giravo·

l'occhio attentamente su tutte le parti
dell'opera, in una delle ultime pagine .osservavo scritto quasi un rigo [versiculum] in lettere [litteris] nostre, però corrose e ridotte circa a metà: e quel rigo.
spiegava che que,]]a era un'opera stesa
in caratteri [notis] antichi: e che quelli
che di tali segni si fosseTo se.rviti venivano chiamati « notarii l). Cotale opera
adunque era una parte . dei commen"
tari di ' Igino intorno alle stelle. Letto
questo, subito capii che quello era il sistema di scrittura ciceroniano [Eo leelo,
strztim admonitus sum rationem esse illam CiceronÌanam scribendi]. Ricordavo
infatti che Plutarco scrive che coloro, i
quali chiamavansi « notarii)), risalivano
[originem habuisse] a Cicerone. Poichè
egli aveva inventato certi segni [notas],
in ciascuno dei quali erano comprese parecchie lettere [quibus a singulis plures
liti erae contin eren tu 1'] e cotali segni aveva insegnato ai suni amanuensi [librarios] affinchè, siccome in una breve
scrittura era compresa molta (materia),
col loro mezzo egli potesse fissare
[exciperet] i giudizi e le or'azioni dei Senatori, ehe a lui interessassero mentre
venivano pronunziati, e potesse quindi
c.onservarli scritti. In tal modo tra le
orazioni di Catone era fissata [exceptam J
quella che contro i congiuraLi d'i Catilina
egli tenne contro il parere di Cesare, e
soia si conservava sino ai suoi tempi. Che
poi solessero gli antichi servirsi di « notarii)) [notariis] per (raggiungere.) rapidità nello stendere gli scritti ci afferma
non solo quel Plutarco, che or om ho
ricordato, ma anche Valerio Marziale, di
cui rimangono dei versi celebri su questo argomento, e t.ra tutti principalmente
Ausonio, il quale invero in versi dimetri mirabilmente ha esaltato un suo garzoncello addetto a scrivere [puerum a
notis ... laudat] perchè sapeva con pochi
tratti [punctis] rappresentare delle lunghe distese di un discorso [longos excursus sermonÌs punctis pauculis absolventem). Che poi il martire Cassiano nella
sua scuola [in ludo litterarlo] ai ragazzi
abbia insegnato anche cot.ali segni [no-

tas] ci tramandava Prudenzio in un carme epodico, che compose sulla mnrte di
lui. ' 'P ertanto, messo a raffronto un altro testo di Igino - st.eso nella nostra
scrittura ·[litteris] col testo iginiano
venuto dalla Dacia, io compresi i vari significati e i molteplici valori di molti
segni [notarum]: e cotali valori, non
solo mutando i segni, ma anche variando
di poco le interpunzioni [interpunctionibus] dei segni si modificavano in molti
davvero, ma tuttavia definiti modi, e susseguentisi e prospettantisi con certo indirizzo e certa ragionevolezza [via quadam ac ratione dispositis et praefinitis
modis], di modo che mi pareva che si
potrebbero ridurre non molto difficilmente a sistema [in artem], se alcuno ci
si applicasse ' con un poco di impegno, e
si potrebbero rimette,re in uso e in pratica della gente d'ora. E di questo assai
compiacendomi, perchè ritenevo che dell'opera mia tu saresti rimasto assai sodisfatto, alquanto anche maggiore rese la
mia compiacenza il fatto che io sape1vo
come alcuni personaggi; illustri e tra i
più dotti uomini dell'età nostra, ai quali
tu avevi sottoposto in esame la stessa
opera, benchè avessero con acume e diligenza indagato in me,rito per o-rdine
tuo, non erano giunti ad alcun risultato.
E poichè la buona ventura tua ti offre
l'occasione, per cui anche in questa parte
d'ella cultura letteraria alla memoria dei
posteri più chiaro risuoni e si lodi ii tuo
nome, ti prego, pros·e gui in questo compito, e del tuo intelletto, che con la sua
potenza tutto può abbracciare e contenere, qualche parte rivolgi anche a questa briga, di modo che, ritrovati - se
ce ne sono e certo ce ne sono - dei tipografI valenti e capaci tu p.o ssa disporre
che rimettano in uso questa maniera di
scrivere. Poichè che cosa mai di più luminoso per la memoria ' tua o di più opportuno per gli studi dei dotti potrebbe
d'arsi di questo, che uno squisito artificio di tal fatta, escogitato da Cicerone;
e a lungo tenuto in gran conto, che si
riteneva comodissimo ed: era stato perduto
e del tutto sfuggito dalla memoria: degli
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uomini per anni innumerevoli a cagione
del tempo, sia ora alfine rimesso in vita
per iniziativa e per amore tuo? Pur Tolomeo Filadelfo, re di Egitto, ed Attalo
re di Pergamo noi lod~amo perchè attendevano con ogni impegno a procurare libri a quelle biblioteche celerrime che
avevano fondato: sempre fu commendevole per i personaggi più eletti e saliti
alle supreme autorità il favorire gli studi
e le lettere ed alle persone di ingegno
fornire il modo di attendere alle occupazioni più s:pirituali. Tu, emulando una
tale ambizione e opera: di costoro, a quella
mirabile Biblioteca Vaticana allestita dai
Pontefici Massimi, che ti hanno preceduto, ne procacci ed aggiungi un' altra
per uso dei Pontefici, anche molto più
gradita: non davvero per il numero dei
volumi, ma sia pe,r l'eccellenza e la superiorità dei libri di cui abbonda, sia per
l'eleganza dei marmi e deUe pitture, sia
per le logge vaghissime di cui si adorna.
N on è a dire quanto splendore., quanta
venustà e anche quanta autorità tu potresti aggiungerle ed assicurarle in copia
ridando alla luce la invenzione di quell'uomo quasi divino, rimettendo in vita
questo modo [arte] di scrivere. Chè se
tu fossi tale, che non avessi mai null'altro pensato, null'altro desiderato, se non
quello che con somma costanza, con incredibile spesa, con grandi sforzi e pericoli della tua persona volesti tentare e
ottenere, cioè far assurgere a supremo
Impe,ro lo Stato Romano affidato alle tue
cure, tuttavia: sarebbe còmpito della tua
prudenza e della tua pietà non trascurare quanto ha attinenza con lo studio
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delle lettere; poichè questi studi riguardano non poche e non davvero trascurabili vaghezze e comodità della vita degli
uomini. Ora adunque quando ai compiti
che sono i massimi e i precipui di un
capo supremo, tu avrai aggiunto anche .
questa parte più legger~, ma tuttavia
gradita e piacevole, e consentanea alla
cultura degli spiriti, di modo che tu ti
decida a provvedere pure alla serenità e
alle lettere, dovraii molto più attenta~
mente pensare in qual modo tu possa
espletare tutti i punti di un tale compito.
Poichè quasi tutte le persone sogliono
non tanto lodare què.Jlo che altri ha faLto
di bene, quanto anche riprendere se è
stato omesso qualcosa di bene, che si
potesse fare. E lo stesso Cicerone poi è
da ritenere. che godrà se sentirà questo,
quando saprà cioè che i notevoli documenti del suo ingegno che da tanti &eco-li giacevano neUa notte dell'oblio, sono
giunti alfine a tua conoscenza: donde, se
da te saranno richiamati in vita per la
memoria dei fatti storiCI e per l'eternità
del nome, certo non riceveranno· meno
di autorità e di splendore di quel che
daranno perchè a te hanno dato tale capacità. E se di questa tu ti varrai debitamente, io ritorno a quello che ho detto
in principio, che cioè la fortuna si" è contenuta con te giusta il suo costume, perchè cotal volume, mandato da terre remote, . è venuto alle tue mani, per dimostrarti che in tutte le cose che potrebbero aumentare la tua gloria, essa è stata
sempre a disposizione tua, e te ha voluto
magnificare in tutti i modt
20 gennaio 1513.

GIUSEPPE ALIPRANDI

ASIAGO E L'ALTIPIANO DEI SETTE COMUNI
Vi3ione Spirituale

V edizione - 181 illustrazioni e grafici fuori testo, e due tavole grandi

Prefazione della Ecc. PIERO BOLZPN
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INIZIATIVE CULTURALI
Progetto per uno studio sulla frequenza
degli elementi radicali della lingua
italiana.

Sono profondamente convinto che un
sistema di stenografia, qualunque esso
sia, che voglia durare e farsi rispettare
dalla posterità, debba ispirarsi al sistema
romano: concettuale prima che fonetico,
intelligente prima che meccanico, sintesi
del pensiero più che sintesi dlella grafia.
Ora, per addivenire ad una sintesi, è
necessario passare prima per una severa
e minuziosa analisi. E' una legge che
domina in tutte le scienze.
Per giungere ad una sintesi concettuale delle parole bisogna sostare attentamente sull'analisi del vocabolo ed è evidente che questa analisi non sarà completa se non illuminata dalla luce dell'etimologia.
Pertanto, chi voglia tentare la creazione di un sistema veramente solido e
duraturo di stenografia, dovrà, primamente, dedicarsi allo studio delle frequenze degli elementi radicali prefissali
e desinenziali della propria lingua.
Gli studi compiuti finora sulle frequenze degli elementi alfabetici, dei dittonghi e delle consonanti composte, hanno un valore indiscutibile. Ma i dati ricavati possono essere. utili fino ad un
certo punto a chi voglia creare un nuovo
sistema. Infatti, chi vuole stabilire un alfabeto stenografico d'e,ve pur considerare
che molti elementi non verranno mai indicati dagli stenogrammi che egli creerà
(vocali finali, consonanti e vocali di desinenze, consonanti e vocali di prefissi,
consonanti composte e dittonghi contenuti nelle desinenze e nei prefissi). La
frequenza « e1lettiva» degli elementi alfabetici sarà dunque, per un creatore,
diversa da quella « apparente l). Inoltre,
l'inventore ha. bisogno di sapere quali
sono le unioni più frequenti (Es. quali
sono le ·consonanti che precedono più
frequentemenle, la T? quali sono le vo-

cali che seguono più frequentemente la
N? quali consonanti, in ordine di frequenza, vengono dopo il dittongo ia '!
ecc.).
Per poter ricavare simili dàti è necessario:
1) avere a disposizione delle tabelle
di frequenza dei prefissi, degli elementi
radicali, delle desinenze;
2) stabilire quali consonanti e vocali
semplici e raggruppate verranno eliminate dalla rappresentazione delle de8'i~
nenze e dei prefissi;
3) stabilire quali radicali o parole
più frequenti verranno abbreviate, e precisamente, quali elemelnti delle stesse salanno eliminati;
4) ricavare, in base a quanto sopra,
una tabella di frequ.en'za « ellettiva» delle
consonanti, delle, vocali, delle consonanti
composte, dei dittonghi;
5) analizzare, statisticamente, le possibili « unioni D.

Vale,ndosi del · Dizionario delle frequenze, pubblicato in questo Bollettino
(1941, pp. 172-208) LIVIO DAL BON ha compilato una tavola: delle frequenze dei prefissi della lingua italiana (Bollettino,
1942, p. 38).
Detta tavola potrebbe, essere proficuamente completata ordinando i prefissi in
base all'ordine di frequenza e, raggruppando insieme tutti quei prefissi che,
per avere lo stesso significato, verrebbero, in un sistema di stenografia, ad
avere la: stessa abbreviazione (Es. con,
co. com; tra, fras, tran, trans; inter,
intel; contr, contro, contra; circo, circon,
circum).
Per quanto riguarda lo studio delle
frequenze delle desinenze, si dovrebberq
compilare delle tavole di frequenza per
le desinenze di declinazione, di derivazione, di coniugazione e per i COSI detti
« infissi» (Es. esc, isc, izz, usc, ecc. ).
-
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Ma lo studio capitale dovrebbe essere
quello relativo agli elementi radicali.
A tale uopo, bisognerebbe:
I) scindere ne,i rigorosi componenti
etimologici tutte le parole del dizionario
delle frequenze (ridotto);
2) ordinare alfabeticamente in apposi ti schedari le radicali trovate;
3) calcolare la frequenza di ogni radicale sommando i numeri di frequenza
corrispondenti a ciascuna voce (che contenga, beninteso, lo stesso radicale);
4) disporre quindi le schede in ordine di frequenza e compilare la «Tavola delle frequenze degli elementi radicali della lingua italiana~.
5) riunire in tante tabelle le radicali
contenenti:
a) le sillabe inverse An, En, In, Ono
Vn (Es. anc(h), man, tant, quand, pian;
. pens, enl, sent; fin, tin, sin; donn, mond,
cont; punt, dunq, lung(h), ecc.);
b) le sillabe inverse di R (Es. car, far,
parl, guard; vèrs, fer, terr; circ(h), mir,
dir; or, cord, ferm, pur, cur, dur, ecc.);
c) di S (Es. cas, pass, ess; te s, tess,
press, diss, cis, vist, fus, giust, ecc.);
d) di L, M, T, li, e(fI), C, D, P, G,
G(fI), B, F, Z;
6) Redigere «tabelle » :
e) delle composte inverse di S iniziale di radicale (Es. stat, sta, sto, spett,
spec(h), spir, ecc.);
f) delle composte dirette di R (Es,
trov, grand, pres, prin ecc.);
g) dei radicali contenenti i suoni gl,
gn, se;
h) dei radicali contenenti dittonghi (Es.

pian, guard, nuov, chiar, ecc.);
i) dei radicali formati da sillabe semplici dirette (Es. po, sa, ci, fu, vi, co,
ecc.); con le sillabe gu e qu (Es. quell,
qual, quand, ecc.).
Dalla tabella generale de.lle sole radicali si potrebbe ricavare la frequenza
delle consonanti e delle vocali nelle radi~
cali della lingua italiana.
Si dovrà avere cura di indicare la
stessa radicale, avente elementi di iute54 -

resse, contemporaneamente nelle varie
tabelle; così la radicale «prend» dovrà
figurare nelle tabeBe a e f; la radicale
« pian », nelle tabelle a e h.
Lo schedario generale potrehbe essere semplificato privandolo di tutti quegli elementi (preposizioni semplici e articolate, articoli, congiunzioni e simili)
che, per la loro frequenza formidabile,
'a cui corrisponde III tutti i sistemi una
siglatura, potrebbero influire perniciosamente sui dati «effettivi» che vogliamo
cercare. Proporrei, a tal uopo, di scartare tutti gli elementi della la classe di
frequenza di cui s,i parla qui di s.eguito.

Valendoci de.1 Dizionario ridotto delle
frequenze" abbiamo compiuto dell.e ricerche sommarie per poter ricavare gli
elementi del presente « progetto i). Abbiamo stabilito, prima di tutto, le seguenti classi di frequenza:
la classe: f. 50.000/4.000
2"
»
f. 4.000/1.500
3'
f. 1.500/1.000
4'
f. 1.000/400
5a
»
f.
400/100
»
6'
f.
100/25
7a
»
f.
25/2

Ecco i risuHati (da consìderarsi semplice guida ai volonterosi che intenderanno accinge.rsi a tali ricerche):
ELEMENTI DELLA PRIMA CLASSE
DI FREQUENZA

ELEMENTI DELLA TERZA CLASSE
col, molt, far, terr, pllr, serv, eni,
.sent, pian, ven, beQ, qllant, ten, donn,
pass, tes, sta, tT'OV, co, pot, cap, med,
ved, vii, min, dic, sec(h), seg(h), fatt,
.quant, ogn, poi, egl, giorn, prim, nostr,
puo, suoi, mi, cos, sia, lor" molt, ciò.
N on si riportano gli e,lementi della 4'
e 5a classe perchè non pres.entano, per
ora soverchio interesse e garanzia di
~sat.tezza; come pure quelli della 6a e 7a
elass.e per il numero eccessivo.
Dallo studio compiuto risulterebbe
quanto segue:
'I) Le radicali che assorbono il numero più elevato delle frequenze sono
quelle contenenti le, sillabe inverse di N.
Vengono poi in ordine quelle con le sillabe inverse di R, di S, di L, di M, di
, T. Le rtldicali con sillabe inverse di V,
C(h), C, D, P, G, G(h), B sono d:a considerarsi secondarie. Le sillabiche di Z e
di F sono di frequenza minima.
2) Le sillabe inv. di N contenute in
radicali si possono così classificare rispetto alla vocale:
a) An, b) En, c) On, d) Vn e) In.
3) Le sillabe inv. di R contenute in
radicali si possono classificare come segue: Ar, Er, Or, VI', lT'.

Bollettino del Centro Didattico
Direzione: A. SIMIONI

R. Provveditorato agli Studi di Padova

al, er, or, son; di, la, e, de, del, che,
a, un, ' il, da, le, si, in, i, non, con"
per, è, elei, lo, come, quest, ma.

4) Le sillabe invers.e di S: Es, As,
Os, Is, Vs.
5) Quelle di L: Di, Al, El, Il, VI.
6) Quelle di M: Am, Em, 1m, Om,
Vm.
7) Quene di T: At, Et, It, Vt, Ot.
8) Le sillabe di N, R, S, L sono seguite principalmente da T, D, C(h)o G(h) (Es.
Tant, quant, quand, sent, and, ant, 'vent,
band, piant, sant, prend, anc(h), manc(h),
banc(h), ecc.). Quelle di en e er sono seguite spesso d,a s (Es. pens, vers, spers).
9) Le sillabiche di M sono seguite
quasi sempre da B o da P.

Un migliaio e mezzo circa di radicali
della lingua italiana non si sono mai incontrati nel dizionario ridotto oppure
sono comparsi una volta appena. In totale, le, radicali della nostra lingua credo'
che non superino il numero di 5000. Se
si valesse tralasciare di prendere in considerazione la 7& classe di frequenza (da
25 a 2) si noterebbe che le radicali interessanti le frequenze sono appena I5OO~
1600; cioè la terza parte (grosso modo)
del totale di radicali esistenti.
(Roma, Piazza Melazzo da Forlì, 4)
FILIBERTO VIGNINI

BOLLETTINO DEL R. ISTITUTO
DI PATOLOGIA DEL LIBRO
Direzione: A. GALLO
Roma - Via Milano, 72-76
Abbonamento L. 49.-

ELEMENTI DELLA SECONDA CLASSE
so, val, volt, car, vers, par, pari,
port, anc(h), pens, man, tant, quand, eSSi
poss, cas, stat, po, sa, ci, fu, vi, av, dov, '
tutt, quell, qual, quand, sign, più, nel,
suo, ed, ment, o, su, io, ov, sull, senz,
altr, sul, nell, ha, ne, dai.

CORSICA ANTICA E MODERNA
'Direzione: F. GUERRI

Firenze - Lungarno Serristori, 29, I p.
Abbonamento L. 30.-

L'IDEA

CÒRSA

'Direzione: A. F. FILIPPINI

Roma - Casella Postale 388
Abbonamento L. 24.-
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APPUNTI STORICI
Giuseppe Mazzlnl e la stenografia.

sto dii stenografo presso la: Camera dei
Pari e dei deputati (V. G. ALIPRANDI, La
produzione stenografica napoletana, Napoli, Lubrano, 1920).
N elI' opuscoIetto, steso da Enrico
Majetti, « La: società stenografica partenopea. Noti'zia, 1879 - 1899 », sono elencati gli stenografi che fecero parte de'l
gabinetto stenografico nel 184&; ma non
figurano i nomi ricordati da Mazzini.
Comunque l'accenno mazziniano è bec
ne sia ricordato per eventuali ricerche.

Sapevamo che negli Scritti del Maz'lini c'era: un cenno alla stenografia. Ci
siamo rivolti alla cortesia del seno MARIO
MENGHINI, e l'illustre benemerito editore
di scritti mazziniani, è venuto prontamente in nostro aiuto segnalandoci la
fonte bibliografica esatta:
Scritti editi ed inediti di Giuseppe
Mazzin i, Volume LXXVII (Politica, VoI.
XXVI). Imola, 1938, p. 142.
Il Mazzini rievoca l'attività della Giovane Italiana nel 1833 e scrive: « L'ordinamento d.ell'Associazioneera" a mezzo Stenografia e posta.
il 1833, potente davvero .. . In Napo'li, CarN ei numeri 11-12 (novembre-dicembre
Io Poerio, Bellelli, Leopardi e gli amici
1941) . e 7 - 8 (luglio - agosto 1942, uscito
loro facevano, quanto ai metodi, parte da
però il 31 gennaio 1943) d'e «L' industrta
sè, ma si dichiaravano ai nostri viaggiadella stampa », si ricorda l'origine della
tori, che tuttavia vivono, capi d'un orcartolina i'llustrata e della cartolina podinamento potente, alleati, presti a fare
stale. Ecco qualche notizia, desunta ancdllo stesso nostro programma, e corriche dalla Enciclopedia Italiana.
spondevano stenograficamente con me ».
La cartolina: ricordo fu lanciata dal liLa notizia, come ognuno intende, è per
tografo tedesco Miesler nel 1776, con vegli stenografi preziosa.
dute di Berlino. L'idea cadde perchè la
Di un Mazzini stenografo, nessuno ha
gente preferiva servirsi della carta, come
approfondito la breve traccia. L'accenno . lettera. Il 6 maggio 1840 in seguito alla
partenopeo fa pensare che sia l'eco della
riforma postale dovuta a Rowland HiIl,
attività stenografica ~apoletana che affio ..
venne usato in Inghilterra il primo franrò a Napoli nel 1820. Ricordano infatti
cobollo. Il 30 novembre 1865, il tedesco
gli studiosi che, il 6 ottobre 1820, il .Giore
Enrico Stephan ebbe l'idea di usare per
naIe « L'indipendente» pubblicò che a
la corrispond:enza un cartoncino (Postraccogliere le discussioni parlamentari la
blatt), m'a la proposta presentata alla
direzione si era posta d'accordo « con
conferenza postale d[ Karslruhe (1865),
uno stenografo, che venne indicato come
fu respinta. Il 22 novembre 1869, la poil più abile di questa capitale, onde pos,ta austriaca adottava però la proposta
ter informare minutamente il pubblico
del cartoncino postale; iI 25 giugno lS70
delle discussioni del Parlamento» (Vedi
la · cartolina era adottata in Germania, lo
questo Bollettino, 1925, p. 44).
&arà in Italia nel 1874.
Chi fosse stato questo stenografo isoSi costituiva nel frattempo, per inizialato non è dato sapere;
Napoli si fortiva dello Stephan, la « Union Postale
merà più tardi un centro stenografico, di
Vniverselle)) (Berna, 1874) che il 1 luglio
cui sarà stato, probabilmente, esponente
1875 ammetteva l'affrancatura ridotta per
-maggiore Gregorio Notarjanni, autore di
le cartoline, per tutto iii. mondo.
un Manuale di Stenografia (1836); rinomato ai suoi tempi come lo comprova il
falto che nel 1848 sarà incaricato di esaL'interesse degli stenografi per la nominare le petizioni degli aspiranti al potizia « postale» è determinata dalla se-

a

56 -

guente informa'zione che desumiamo da
L'industria della stampa.
Lo Stephan aveva tra , i vari « incarichi
quello noiosissimo di esaminare tutti i reclami contro il servizio postale. N otò che
detti reclami erano assai lunghi e prolissi. :Per costringere la gente ad essere
più concisa nelle proprie comunicazioni,
pensò di istituire la cartolina postale D.
La ragione della brevità desiderata
daUo Stephan, ha la sua probabile origine nel fatto che lo Stephan era... uno
stenografo. Come tale non poteva non
amare la concisione.
.Lo Stephan (Stolp, 7 gennaio 1831 Berlino, 8 aprile 1897) fu consigliere , segreto nell'Amministrazione postale (1865),
membro de'Ila Camera (1870), deUa Camera dei Signori (1877), nel 1880 primo
Segretario di Stato. Diede impulso validissimo ad ogni ramo della amministrazione postale tedesca. Nel 1880 introdusse
il telefono per la trasmissione del'le « notizie ».
Nel 1856 immaginò un sistema di stenografia che potesse adeguarsi agli usi
della posta (Versuch del' Aufstellung eines Systemes der Poststenographie).
Il sistema fu esposto in sintesi ne1la
«Biblioteca stolziana l), ma i dettagli
tecnici non sono stati conosciuti che recentemente, quando . fra le carte lasciate
dallo Stephan, si trovò il manoscritto, che
fu pubblicato nel'la rivista tecnica « Post
und Telegraphie in Wissenschaft und
Praxis)) (1931).
Ma il concetto della rapidità grafIca
sorse nello Stephan forse per un' altra
ragione: la necessità di abbreviare i nomi
delle località e delle persone.
Anzi arrivò a tal punto la sua · idea
della celerità di scrittura, da indurre Enrico Krieg a creare un adeguato sistema
di stenografia.
Il Krieg, valentissimo stenografo, si
pose aU'opera e compose una « PostS1tenographie)) che, comparve nel 1875, nel
« Deutschen Reichspostarchiv l), sistema
adatto a rappresentare con esattezza i nomi delle località e dellie famiglie, proprio
con la chiarezza che si ottiene nella scrittura corrente.

Gli impiegati postali vennero incitati>
a imparare tale sistema, ed: in più luoghi
le società gabelsbergeriane tennero dei
corsi appositi.
Probabilmente per fronteggiare la iniziativa gabelsbergeriana, la società Stolze, inviava, il 3 dicembre 1874, allo Ste~
phan, la 28 a edizione delle Leitfaden dello
Stolze. LÙ' Ste.phan rispondeva il 22 dicembre 1874, avvertendo che fino a quando sarebbe rimasto nello Stolze la « triplice, rigatura di base », il sistema non
avrebbe potuto avere dìffusione nell'ambiente postale.
Il pensie,ro dello Stephan ebbe ripercussioni notevoli, data 1'autorità di chi
esprimeva un giudizio cosi reciso, nell'ambiente stenografico, non altrettanto.
seguito- ebbe invece l'idea stenografica
nell'ambiente postale,
Mancò l'adeguato inCItamento governativo per quei funzionari che imparavano stenografia; d'altra parte l'amministrazione postale consentì nelle abbreviazioni della s'crittura comune. L'idea stenografica cadde.
Però la Germania sentì presto il bisogno di una stenografia nell' ambienteburocratico; nel 1893, il Ministero Prussiano dei lavori pubblici inviò alla amministrazione ferroviaria una circolare
con la quale si invitavano i funzionari a
imparare la stenografia.
Per rimanere nell' ambito « postale· »,
ricordiamo che dal 1903 al 1907 si pubblicò una «Stenographische Postzeitung)).
Finalmente con ordinanza 17 ottobre
1924, vennero stabilite le direttive per·
l'insegnamento della stenografia a tutti
gli impiegati, compresi quelli della posta. L'associazione degli impiegati po-·
stali tedeschi, contava, ne1 1936, ben ven-·
timi la membri.
E' noto che non è difficile trovare in
Germania indirizzi scritti in stenografia,
e le lettere sono regolarmente recapitate.
In Italia, prima dell'attuale guerra,
furono spedite lettere con indirizzo in
stenografìa, ma non giunsero a destinazione, e questo Bollettino lo ricordò; come questa Rivista ha documentato l'esclu- -
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sione della stenografia, in altre manifestazioni postali recenti (1942, p. 313).
Spe,riamo che, a vittoria ottenuta, 1'1taha « postale ,» si interessi delle affermazioni stenografiche, anche nei suoi rami
burocratici, dove la celerità... stenografica dovrebbe essere una realtà e non un
mito.
Enrico Moretti e l' insegnamento « tecnico »~.

GIUSEPPE PRETE ha iniziato, lodevolmente, nel Corriere stenografico (Torino,
settembre - dicembre 1942 pp. , 4-6) degli
studi su: « sistemi italiani del passato l),
eominciando con Enrico Moretti, autore
di una «Nuova stenografia» pubblicata
a ,Milano nel 1856. [Del Moretti si occupò
il Foglietto Stenografico, Padova, luglio
1926, pp. 10&110, segnalando le particolarità storiche e tecniche,].
Il Moretti ricorda nella prefazione che
-« ancora ragazzo» vide un suo « compagno di scuola» occuparsi di stenografia,
successivamente osserva che scrive il suo
1ibriccino quando già si affaccia « la non
brillante idea del precipitoso pendio dell'età »; si può dunque concludere che il
Morettiabbia visto il compagno di scuola, esercitarsi intorno alla stenografia
-verso il 1810, quando, a Milano; il libro
deIl'Amanti fu largamente diffuso nelle
'scuole.
E' inte,ressante ricordare ancora che
il MoreHi consiglia l'uso della stenografia an,c he a privati funzionari (p. lO) per
,« tenere le necessarie corrispondenze,
nell'adempiere agli atti del proprio uffi<Cio, nel moltiplicare le copie occorrenti
degli atti stessi» (p. lO). Un anticipo
del'le notevoli applicazioni stenografiche
attuali negli uffici pubblici e privati.
Ma il Moretti insiste sulla possibilità
,di insegnare la stenografia ai ragazzi, ed
è un particolare che va sottolineato.
Infine egli scrive nella prefazione una
parola: « grafoternia» che ha una certa
importanza.
Tale parola si richiama, probabilmente, al vocabolo « tecnica» che comineia a diffondersi al tempo del Moretti.
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Milano, ed in Venezia si insegna: ... la
calligrafia» (p. 44).
Orbene il GiovanetÙ vorrebbe che
{J: nelle prime tre classi deHe scuole normali si insegnassero:

Una testimonianza notevolissima l'abbiamo in uno studio accurato che la prof.
ERMENEGILDA CRUDO (Vialle Margherita 11,
Parma), ha pubblicato nel Bollettino della

a) ...

Sezione dl Novara della R. Deputazione
Subalpina dl Storia Patria e che esce in

Estratto nel 1943 (p. 106, Tip. Cattaneo,
Novara).
Si illustra «una memori,a inedita di
Giacomo Giovanetti a Carlo Alberto sull'istruzione elementare in Piemonte prima del 1848».
, Il Giovanetti, morì all'alba del 1849,
all'età di 62 anni (p, 4) e fu un benemerito della istru'zione.
Del lungo studio del'la Crudo, e del
Memoriale del Giovanetti, a noi interessano solo alcune parti, che sono pre·
ziose..
Il Memoriale è in data del 1841; la daLa
va sottoQineata (p. 22).
Esordisce il Giovanetti, ricordando le
condizioni culturali del Piemonte, dove
« la mass'i ma parte delle femmine popolane sono analfabete (e)vi ha difficoltà a
trovare copisti» (p. 26). '
Vuole un ins'egnamento « spirituale »:
«insegnare meccanicamente il leggere e
lo scrivere e limitarsi, come si fa in oggi,
a far conoscere le lettere e le parole e la
lòro ' formazione tanto coi segni vocali
quanto coi segni scritti, senza indicarne
e forse comprendere il significato vero e
proprio. N on ravvisando il fanciullo
la relazione dei segni vocali o scritti colle
idee che ha e colle espressioni che, riceve,
la sua intelligenza resta estranea all'insegnamento nello stato di prima rusticità.
Ciò che non si intende con diletto difficilmente si apprend'e e con tutta facilità
si dimentica» (p. 29).
Il- Giovanetti illustra poi l'istruzione
elementare in Lombardia dove le scuole
si « dividono in scuole elementari minori
in scuole elementari maggiori o normali
ed in scuole tecniche» (p. 43).
«Le scuole tecniche sono state di recente instituite in Milano ed in Venezia»
(p. 43).
Cl: Nelle scuole tecniche, che sono in

b) la calligrafia nel significato del
bello scrivere, con alcune nozioni sulla
stenografia, sulla stampa, e sulla Jiotografia, affinehè rendendo comuni
processi di queste tre arti, chi vi
avesse particolare inclinazione comin"
ciasse a sapere che cosa sono» (p. 50).
Per le scuole tecniche che « hanno da
essere, le università delle classi industriali
e mercantili» (p 51) il Giovanetti propone: « la calligrafia e futte le art.i che
servono alla riproduzione di segni scritti» (p. 52).
N on troviamo altri accenni alla stenografia, ma l'affermazione stenografica va
sottolineata.
Ricordiamo che il ' Tommaseo, in un
suo libro del 1842 parla pure di steno·
grafia. V. Bo,lletflno, 1942, p. 7.
Non dobbiamo dimenticare che il Giovanetti si prodigò « alla istituzione in
N ovara di una scuola adatta ai tempi ed
alleesigen'ze locali suggerendo alla Contessa Tornielli Bellini un tipo di scuola
di ar,ti e mestieri che, ad essa intitolata,
fiorì subito con ottimi risultati» (p. 5).
Carlo Alberto la visitò nel 1836.
Ora Novara richiama alla mente Giuseppe Ravizza che si occupava di stenografia, fin dal 1836 (v. G. ALIPRANDI, Giu-

seppe Raviz,za attraverso le pagine del
.mo Diario, Novara, 1942, p. 15). D'altra
parte nel Piemonte la stenografia continuò a fiorire, per l'impulso dato dia Filippo Delpino.

I
~,

A completare l'argomento, sempre in
relazione alle scuole di carattere « tecnico », gioverà aggiungere qualche particolare.

Le rivoluzioni di Venezia e di Milano
del 1848, vedono la diffusione della stenografia nelle Scuole tecniche di Venezia (insegnante ing. Giuseppe Bianco) e
di Milano (Insegnante ing. Giuseppe Bruschetti) .
E' inutile che mi si soffermi su tali
episodi; vedi questo Bollettzno, 1934, p.
68; 1936, pp. 222-227; ed i miei « Appunti
su la storia della stenografia» (Pavia,
1915), p. 222.
L'iniziativa stenografica del 1848 ebbe
largo sviluppo, sono noti i tentativi di
Ludovico (o Luigi) Bertolotti e di · Gio·
vanni Guerrini per insegnare stenografia
a Milano e a Bergamo, negli anni successivi al 1848. Anche per questi particolari storici, non è il caso di insistere,
vedi La Bibliofilza, Firenze, Anno XX
(1919).
Quello . che interessa ricordare è che
il 6 ottobre 1851, la: Luogotenenza diramava alle R. Delegazioni Provinciali, il
« nuovo piano di insegnamento per le
scuole reali da attuarsi in questo dominio nel prossimo anno scolastico »; nel
Piano è compresa la Stenografia.
D'altra parte nella « Gazzetta Ufficiale
di Milano» (24 settembre 1851) si annunciava - desumendo la notizia dalla
« Gazzetta Piemontese» - che si aprivano (nel Piemonte) delle scuole tecniche gratuite, con insegnamento della
« stenografia Italiana ».
Di altre iniziative del Matteuccie del
Delpino, non è il caso di parlare dettagliatamente, solo diciamo che tutto questo movimento pro stenografia deve avere
indotto il Moretti ad occuparsi più
espressamente del suo «metodo» Che
avrebbe potuto diffondersi nelle scuole
dove andava maturando una atmosfera
stenografica.
(Padova)

GIUSEPPE ALIPRANDI

Errata Corrige.

Bollettino, 1942. P. 244, 2. colonna, l. 27~28. Si legga: «osserva che la svalutazione ». P. 245, I. colonna in fondo, si legga: F opportunità di non trascutare ... » .
-

59

3

N. 1

TAVOLA

Domande d'impiego (1942)
liennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

liiugno

Luglio

Agosto

15

27

30**

18

25

lO

Il

9

4

3

2

2

8**

2

3

l

13*

30

19

23

44**

21

19

14

Contabile (uomo)

166**

157

135

124

97

103

88

Contabile (donna)

101

117

119**

85

69

70

97

100

77

84

68

52

61

75

Cassierè
Chimico farmacista
Commercialista

15

Ottobre

Nonmbre

Dicembre

8

4

3*

l

5

0'*

19

15

30

27

105

100

64*

7l

97

82

56*

61

65

47

0*

Corrispondente (uomo)

94

32*

35

Corrispondente (donna)

75**

65

68

60

33

40

38

47

33

32*

37

41

. Dattilografo

37

38

46**

33

21

16

21

17

23

18

13*

15

Dattilografa

160

153

207**

146

146

93

127

115

98

91

89*

98

3

2

O

l

O

Dentista

119**

0*

0*

0*

0*

0*

l

5**

Disegnatore

84**

73

58

54

48

56

58

46

51

43

89*

45

Fatturista

26

25

27

20

30**'

17

15*

21

25

27

18

19

00

m

~

~

M

~

~

M

M

54

51

Ingegnere

~-

Medico .

2

0*

3

8**

l

4

1

2

3

1

2

0*

Perito

23

28

16

25

26

30**

25

28

21

27

12*

15

ProgeUista

50**

24

36

24

17*

31

41

36

28

25

20

23

Ragioniere

108**

104

97

89

92

47*

53

87

7l

72

74

72

Stenodattilografo

16

8

6

18**

9

2

5

8

4

3

Stenodattilografa

120

Wl

100

121**

80

68*

77

. 98

85

89

1*
78

3
80

Stenografo

3-

l

0*

l

l

l

1

0*

0*

0*

0*

l

Stenografa

2

6

7**

'6

5

7

5

3 .

0*

3

2

l

r.

TAVOLA

,~ -

N.

~

Cassiere

~~------

-Te

Offerte d'impiego (1942)
liennalo ~ Febbraio
5

3

Marzo T

Aprile

Maggio

7**

4

4

liiugno
7**

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

5

7**

3

7

0*

2

1

0*

0*

0*

7**

3

0*

·C himico farmacista

0*

l

1

0*

7**

4

2

5

Commercialista

1

5

0*

5

7**

1

,

8

4

6

Contabile (uomo)

84**

53

59

61

59

89

83

41

37

41

45

16*

Contabile (donna)

110**

78

68

93

45*

64

72

63

58

55

47

55

37**

25

16

31

27

21

28

19

25

27

15*

21

21

13*

18

17

Corrispondente (uomo)
Corrispondente (donna)

46**

27

83

26

26

22

82

25

Dattilografo

33**

22

20

13

33**

22

25

42

28

18

Dattilografa

143

108

102

107

135**

99

115

108

97

"2

2

3

1

101

90

73

100

87

22

17

22

15

25

12

Il

15

17

81

83

47

33

27*

·2

3

2

1

Dentista
Disegnatore
Fatturista

1

15**

107**

75

30**

19

lO

105
9*

93**

85

73

Medico

1

2

l

Perito

58**

48

39

Progettista

26

30

Ragioniere

42

48

Ingegnere

Stenodattilografo
Stenodattilografa

O>
.....

102

Settembre

25**
131

0*

83

100

103

0*
59

76

12
54*

4

.5

49

' 89*

87

61

77

2

2

1

21

25

8*

18

15

22

19

20

17

28

23

20

39**

31

27

25

21

17*

21

35

46

49**

23*

42

37

31

33 '

28

30

8

7

3

112

101

5**

0*

14

lO

lO

4

7

12

94

147**

127

116

126

]33

97

9

0*

4*

2*

77*

85

.Stenografo

2**

1

2**

l

0*

0*

1

0*

0*

l -

0*

l

Stenografa

10**

4

5

7

3

4

5

2

l

0*

0*

0*

METODO DI STENOGRAFIA ITALIANA BRAILLE
(PER USO PROFESSIONALE)

Si adoperano solament.e i seguenti 48
segni Braille:
Primo gruppo: a b c d e, f g i I m n
o p r s t u ,~ z , ; : . ? ! () « )) Segna-numeri
Fine verso.
Secondo gruppo: h j k Y x q w - ' '.
Terzo gruppo: à ò è
à e i ò u.
I segni del primo gruppo conservano
il loro significato già noto. I segni del
secondo gruppo sono invece, utilizzati per
rappresentare i suoni seguenti:
h: suono aspro della consonante g,
k ; suono aspro della consonante c.
Per contro, i segni c g rappresentano
i suoni dolci. Così per indicare le sillabe:
che chi ghe ghi scriveremo: ke ki he hi;
mentre per indicare le sillabe: cia cio ciu
gia gio giu basterà scrivere ca co cu ga
go gu.
j: suono gn, come nella parola ogni,
y: suono gl, come nella parola egli,
x: suono sc, come nella parola esce,.
q: suono . qu, come nella parola
aquila,
w: suono gu, come nella parola
guado.
I segni del trattino, dell'apostrofe e
dell'asterisco servono, come ved:remo più
avanti, per fonpare ' le abbre\·iazlOni.
Quando occorra, in casi rarissimi, adoperarli per indicare il loro primitivo significato di trattino, apostrofe e asterisco, si scrivono doppi: -. -, ", • '.
I segni: h k j Y x q w si adoperano
esclusivamente per rappresentare i suoni
indicati qui SOpra. Essi pertanto non si
adoperano più per rappresentare le corrispondenti lettere della scrittura ordinaria, che si trovano ad esempio in nomi
stranieri. Questi ultimi, quindi si scriveranno foneticamente, cioè c'ome sono pronunciati. Scriveremo dunque, ad esempio: bairon, xiller, niu iork, ecc.
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Il s'e gno della x, oltre che in nomi
stranieri, può però trovarsi anche in
qualche nome comune italiano. In tal caso si scriverà: ks.
Dei segni del ter'zo gruppo, i primi
tre: il ò è, si usano pe,r rappresentare
le tre voci verbali: ha, ho, è; gli altri cinque: à e i ò u, si usano per indicare le
parole: tra, con, per; in, un, come vedremo più avanti fra le abbreviazioni.

Passiamo ora alle regole abbreviative.
raggruppate in quattro parti.
PRIMA PARTE.
Le vocali finali di parola non accentate si omettono:
Es.: cane kan, fiore fior, negozi()
nehoz, parlo pari, costa kost.
Le vocali accentate, in fine di parola
si scrivono con i segni delle vocali semplici: parlò parlo, fiorì fiori, virtù virtu,
costà kosta.
L'allievo si abitui subito, trovando
una parola scritta con la vocale finale, a
rileggerla' come se fosse accentata: teste
testè, vorra vorrà, ' pote potè, servi servÌ.
Se in fine di parola ci sono due ° più
vocali si scrive la parola fino al'la vocale
che porta l'accento tonico: poesìa poesi,
cuoio kuo, stuoia stuo, ' avrei aVl'e, colui
colu.
Questa regola ha due eccezioni - prima: la vocale finale si scrive sempre nei
monosilJlabi: tu vi me ma da mai noi sei
fio zia poi ecc.; seconda: la vocale finale
si scrive sempre nelle preposizioni articolate femminili: alla, alle, dalla, da'Ile,
ecc.
Le consonanti apostrofate si uniscono
sempre alla parola seguente:
, 'l'amoil'e lamor, l'impeto limpet, l'utile
lutil, t'impegni timpej, m'impose mimpos,
ecc.
I numeri si scrivono secondo le norme
dell 'alfabeto Braille, cioè mediante lettere precedute d~l segna-numeri. Le cifre

tonde, però si cònsiderano· come parole :
quattro 4, ventitre 23, dodici scatole 12
skatol, mille scatole mil skatol, 5.000 5
mil, ' 6.000.000 '6 milion.
Le doppie consonanti si scrivono semplici. E' tuttavia consentito di scriverle
doppie in casi particolari, specie in fine
di parola. Scriveremo. dunque: saggezza
sagez, cavallo kaval, carrozza karoz, cenno cenn, cena cen, rosso ross, rosa ros,
canna kann, cane kan, ecc.
SECONDA PARTE. - Lettere sintetiche.
Le seguenti 26 lettere dell'alfabeto,
contrassegnate dali 'apostrofe, rappresentano gli interi gruppi di lettere a fianco
indicati :
b' bond, c' circk (cirkon, cirkum), k'
kontr, h' hram, g' go.n, m' mentr, p'
plik (plic), q' q est., l" reb, s' sion, t' trik
(tric), v' voi, 'z' zion, w' wan, y' ye,r, x'
xen, j' jifik (jific);
f' hraf, l' mal, n' ment, d' tndin (titudin) ;
a' mand, e' prend, i' sim, o' port,
u' sult.
I

La vocale che segue una lettera sintetic.a si può sempre omettere. Anche la
vocale che, precede una 'lettera sintetica
si può omettere purchè' non faccia parte
della sillaba iniziale della parola;
erb' errabondo, vahb'g vagabondaggio, c'lar circolare, k'r contrario, k'rr .
contrarre, sk' scontro, fonh' fonogramma, h 'tik grammatica, 'Ieg' legione, stag't
stagionato, tasm' tassametro, m'poi me-o
tropoli, semp' semplice, ap' applico, q'ur
questura, seq'r sequestro, dir' direbbe,
ver'r verrebbero, les' lesione, efus' eHusion.e, s'sm sionismo, elt' elettrico, t'kl
triciclo, agv' agevole, Ve'Iv' velivolo, ev'v
evolve, staz' stazione, naz'l nazionale,
em'z emozione, az'o azionò, w'c guancia,
dilw' dileguando, baty' battagliero, sony'
sonagliera, ux't uscente, x'z scienza, maj'
magnifico, maj'nz magnificenza, aun'
aumento, n'l' mentire, lan't lamentato,
mansd' mansuetudine, Iadi' latitudine,
koa' comando, a'r mandare, ria't rimandato, e'r prendere, sore'r sorprendere,

. beli' bellissimo, voli' volessimo, i 'I simile,
0'1' portare, ao' apporto, imo'nz importanza, u 'n sultano, eu' esulto.
In una parola possono esserci naturalmente due o più lettere sintetiche:
a gv' i ' agevolissimo, fraz'n' frazionamento, geom'kn' geometricamen.te,
imprg'n' imprigionamentò, maj'n' magnificamente, imo'r' importerebbe, e'r'r
prenderebbero, x'f' scenografo, riv"z' rivoluzione, ae'n' apprendimento.
TERZA PARTE.
SIGLE, ossia abbre,v iazioni fisse . per
determinate parole. Si suddividono in tre
gruppi.
Primo gruppo: 125 . sigl.e isolate.

c ciò, f fra, g già, p. però, q quale;
I allora, v avanti, z anzi, j ogni, u
più, l'altro;
az abbaSitanza, ak aIcuno, ck ciascuno, ed ciascheduno, dm dirimpetto', dp'
dopo, dn durante, dz dinnanzi, db dubbio, ds dubbioso, dt diretto, dn' direttamente, ec eccetera, ft frattand:o, md mediante, mt mentre, n non, nm nemmeno,
nd nondimeno, pm prim, pp putroppo,
pt pertanto, pc perciò, qn quando, qd
quindi, qv quivi, ql qualora, qn' qualmente, qk qualcuno, qs qualcosa, qq qualunque, ss stesso, sm sempre, sv sovente,
sp spesso, sz senza, si soltanto, tn tanto,
tt tutto, tv tuttavia, ts tosto, tI' troppo,
tI tale, tn' talmente, uo uomo;
ad adesso, Iq allorquando, vt avantitutto, 7.t anzitutto, rt dappertutto, il intanto, Ìz innqnzi, sn nessuno, jn ognuno,
vI' ovvero, pr oppure, ks puchessìa;
ftm frattempo, kla colla, kle colle,
dia della, dle delle, nla nella, nle nelle"
ntm nientemeno, qtv qualitativo, qta qualità, qss qualsiasi, qdn qualcheduno, qsv
qualsivoglia, spi sopratutto, svt sovratutto, sia sulla, sle sulle, tlr talora , ttr tuttora, tln taluno, uon uomini;
nst nonostante, izt innanzi tutto,
idt indiretto, idn' indirettamente, uts
piuttosto, vrs ovverosìa;
ue quel (quello),' uea quella, uee
quelle, uei quei, uey quegli;
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m mio (mia mie miei), t tuo (tua '
.ecc.), s suo (sua ecc.), ns nostro, vs vostro, 'II' loro;
ndi lunedì, tdi martedì, Idi mercole-dì, vdi giovedì, l'di venerdì, bto sabato,
nka domenica;
gn gennaio, fb febbraio, mr marzo,
pl aprile, mg maggio, gj giugno, lj luglio, hs agosto, seb settembre, ob ottobre, nob novembre, dib d'icembre.
Tutte queste 5igle servono per rappresentare le singole' p,arole indicate, is.olatamente.
Secondo gruppo: 21 sigle bivalenti e

polivalenti.
k che, si applica tanto per la parola
isolata « che» quanto per la terminazione « chè ». Può essere unita anche alle
~igle isolate: poik poichè, kosik cosic.c hè, tIk talchè, vk avantichè lk allorchè
gk giacchè, . ecc. ;
,
,
km come, kl col, ky cogli, dI del, dy
degli, nl nel, ny negli, sI sul, sy sugli,
kr ancora, mI molto, nr numero, qt quanto, tm tempo, b bene.
Queste 15 sigle si app'licano tanto per
le rispettive parole isolate quanto all'inizio di altre parole. In quest'ultimo caso
si omette la loro voca1e. finale, che può
anche in certi casi essere di versa (es.
tempo - tempesta) :
kmpaj compagno, kmbat combatte,
kmet cometa, klanim coll'animo, kympak
·cogl'impacchi, dloraf dell'orafo, dympast
degl' impasti, nlabit nell' abito, nymbut
negl 'imbuti, slux sull'uscio, sympo' sugl'importi, krt · ancorato, krg ancoraggio,
mlp' moltiplica, mld' moltitudine, nrs numeroso, nrk numerico, nrz numerazione,
qtta quantità, qtunq quantunque., 1mst
tempesta, tmran temporaneo, tmratur
temperatura, bdir benedirei, bser benessere, bfik benefico;
a tra, si applica tanto isolato che all'inizio in mez'zo di parola: Mil trafila,
01ag oltraggio;
i in, ù un, ò con, è pelI'. Queste quattro sigle si applicano sempre, tanto isolate che iniziali, medie o finali di parola::
ifam infame, giok ginocchio, venti ventina, ùt unto, ùt unito, mùger mungere,

°
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tribù tribuno, ù un (uno), fortù fortuna,
òkor concorre, Mi confine, òik conico,
seòd second'o, balò balcone, èd perde,
aèt aperto, xoe sciopero. Si noti il modo
particolare di scrivere le seguenti parole:
IO inno, ùa una, ÙO unno, ÒO cono, eo
pero, èa pera, ae trae.
Terzo gruppo: 26 sigle verbali: sono
formate da una sola lettera contrassegnata dal trattino:

a- assicurare, e- effettuare, i- illustrare, 0- obbligare, u- ultimare;
b- battere, c- cedere, k- conoscere,
d- dubitare, f- fabbricare, g_. generare,
1- lasciare, m- mettere, n- notare, p- pubblieare, q~ quotare, s- scrive,re, t- tenere,
v- vender, x- scendere, w- guadagnare;
h- piegare, 1'- credere, z- paZIentare,
j- segnare, y- migliorare.
Queste sigle verbali si usano per rappresentare il significato fondamentale dei
rispettivi verbi nella loro forma più ridotta: assicuro, obbligo, scrivo, pubblico,
scendo, ecc. Per indicare tutte le altre
voci, si aggiunge allfl. sigla fondamentale
la parte finale della parola, limitandosi
al1'indicazione delle consonanti: s- scrivo, s-r scrivere, s-m scriviamo, s-mm
scrivemmo, s-rm scrive,remo, s-rmm scriveremmo, s-s scrivesse, s-st scriveste,
s-sm scr-ivessimo, s-d scrivendo, s.y scrivergIi, ecc. (s.-o scriverò, s-e scriverei,
s-est scrivereste).
Le sigle verbali possono essere precedute da prefissi o da altre parole: pres-r
prescrivere" c's-r circoscrivere, as'-sm trascriveSisimo, mans- manoscritto, ecc.
QUARTA PARTE - Abbreviazioni facoltative.

Tutte Je abbreviazioni che abbia.mo
esposte fin qui sono obbligatorie.
Nella quarta parte esporremo invece
le abbreviazioni facoltative, quelle cioè
che vengono applicate in maggiore o minore misura a seconda del grado di sicu- "
rezza che di mano in mano l'allievo acquista nella scrittura abbreviata ed a seconda delle possibilità offerte dal nesso
logico della frase.

.a) ABBREVIAZIONE FONETICA.

Le parole possono essere abbreviate
·. scrivendole soltanto fino alla vocale che
porta l'accento tonico: piovu piovuto,
ama amato, temu temuto, fali fallito,
kole kollerico, o'a portato, fìi finito, v'a
volato, v'u voluto, apo apostrofe, filo filo.sofo, dege degenere, adu adu1tero, idro
idrofobo, skorbu scorbutico, verda ver_
.dasìro, palu palustre, sii sinistro, iu inu.tile, òsi consimile.
Questa abbreviazione non si applica di
solito alle parole che hanno l'accento to:nico sulla prima sillaba. A queste ultime
l'abbre,viazione può essere estesa in un
.secondo tempo, quando cioè l'allievo abbia acquistata una buona sicurezza di
.scrittura e di lettura: po posto, pio piove, te temo, fa fallo, ko cotto, fi filo, ka
.callo, se seUa, mi milite, lu lucido, mo
modico, me medico, xe scettico.
Infine, questa abbreviazione può essere estesa anche ai monosillabi che terminano con due vocali e che perdendo
l'ultima vocale formano una sillaba non
.confondibile con altre parole: vo voi, ko
<?'oi, lu lui, de dei, pe peio
b) OMISSIONE DI VOCALI.

N ella. parole di più di due sillabe si
possono omettere tutte, le vocali, ad esclusione di quelle della sillaba iniziale: kavl
.cavallo, decdl"m decideremo, partklr particolare, gentI gentile, foym fogliame,
kartn cartone, kartc cartaccia (kartli cartolina, egmn pergamena).
Quando però le parole cominciano con
vocale, oltre a questa vocale si deve scrivere anche quella della sillaba successiva: asumnds assumendosi, ilimtt illimitato, imbizrt imbizzarito, impaldr impallidire, .ecelnz eccellenza, oservrm osserveremo (enciklpdi enciclopedia).
NOTA: come si
sarà rilevato, neHa .
maggior parte delle parole può essere
applicala tanto 'la regola dell'abbreviazione fonetica quanto quella dell' omissione di vocali. Come norma generale si
te.nga pertanto presente che la prima si
applica d'i solito alle parole terminanti
,i n: ato, uto, ito, astro, estro, istro, ustro

e alle. parole sdrucciole, mentre negli altri casi si preferisce applicare la seconda.
Il duplice modo d'indicazione permetterà
di fare utili distinzioni pratiche, come le
seguenti: mii ministro, mistI' ministero,
ventIa ventilato, ventIr ventilare, ilu illustro, iludr illudere, ecc.
Si notino ancora, a proposito di distin'zioni, le seguenti che potranno servire
anche d:i norma pe'r altri casi analoghi:
tele telefono, telf' telegrafo, telh' telegramma, telfo telefonico, geo geologo,
geoi' geografo, geo m' geometra, ecc.
c) OMISSIONE DI .CONSONANTI. .

Si omettono: la consonante d nelle
parole: ad ed od; la consonante. h nelle
parole: hanno ah ih oh uh ahimè.
d) ABBREVIAZIONI COMPOSTE.

Si poss.ono aggiungere lettere sintetiche a parole abbreviate con l'abbreviazione fonetica o con l'omissione di vocali: amiiz' amministrazione, oskun'
oscuramento, asiz' .a ssimilazione, omoz'
omologazione, enen' energicamente, ecc.;
kartrzz' caratterizzazione, dispsz' disposi'zione, ecc.
e) OMISSIONI VERBALI.

Richiamando le 26 sigle verbali già
aggiungiamo ora che si possono
omettere le lettere finali messe dopo la
sigla-base, tutte le volte che il senso della
frase può det.erminarle senza equivoco:
sarem 0)- saremo obbligati; l-te s- lasciateci seri vere; ecc.
Così pure, quando il nesso logico della
frase venga in aiuto, si può estendere
l'applicazione di queste sig'le anche a voci
non verbali: il w- il guadagno; la v- la
vendita; la f~ la fabbrica; il p- il pubblico;
limz- l'impazienza; eec.
Si noti infine come, unendo queste sigle alle lettere sinteticbe, si ottengano
parole abbreviatissime e pur sempre
chiare e inconfo~dibi'li:
s-z' scritturazione; p-n' pubblicamente; n-v' notevole; y-n' miglioramento; g-i'
generassimo.

vist~,
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Esempi: (dai quali si rileva come, pur
non intaccando la chiarezza di lettura, si
ottiene un risparmio di spazio considerevolissimo) :
Se saranno obbligati a fabbricare su
se saran
0a f~
su
più vasta scala guadagneranno di più e la
u
vast ska wdi u e la
loro posizione migliorerà.
lr
posz'
yf) OMISSIONE DEL GRUPPO «STIT

J) .

Nei verbi aventi desinenza « uire, J)
preceduta da <l. stit)) si omette tutto il
gruppo «stit J). L'abbreviazione si applica anche ai sostantivi derivati da questi
verbi. Es.: kouir costituire, deuit destituito, souist sostituiste, iz' istituzione,
koz' costituzione, souend sostituendo.
g) ABBREVIAZIONI PER INCOM,P ATI-

BILITA'.
Si possono omettere le lettere che si
trovano fra una sigla bivalente e una lettera sintetica, oppure, fra due lettere sintetiche: tmn' temporaneamente, mon'n'
momentaneamente, bz' bened~zione, nrn'
numericamente, qtn' quatitativamente,
mlz' moltiplicazione.
h) SUPERABBREVIAZIONE.

Viene contrassegnata con un asterisco l'intera parte centrale omessa in una
parola della quale si scrive soltanto la
parte iniziale e quella finale. Questa regola si usa di solito per parole che sono
poco vantaggiosamente abbreviabi'li con
le regole viste fin qui. Deve trattarSI,
inoltre, di parole lunghe ed anche facilmente ricostruibili in base al nesso logico
della frase: lok*v locomotiva, ak*v accusativo, preg*t pregiudicato, ìò*t inconsiderato, asf* st trasformi sta, ecc.
E quando il nesso logico della frase
non lasci possibilità di equivoco, queste
forme possono anche essere ulteriormente
semplificate: l*v 10comotiva, a*v accusar
tivo, a*st trasformista, ecc.
In casi specialissimi, poi, si può anche ricorrere a forme ancor maggior66 -

mente abbreviate: il kavl kor" a p* il!
cavallo correva a precipizio; al j- dalarm.
ti debn xe i k* al segna'le d'allarme tutti
debbono scendere in cantina.
ApPENDICE

ABBRÉVI.4ZIONE DELLA FRASE

Gli articoli: il lo la i gli le; le prepo-·
sizioni: a di da; le preposizioni artico-o
late: .a'l alla alle ai agli del della delle
delle dei degli dal dalla dalle dalle dai
dagli, possono essere omessi quanto 10lconsenta la chiarezza della frase (stIle
telegrafico) :
Ho detto a tuo padre di passare'
ò
dt
t
padr
pasr
domani da me. Lo zio e la zia del figliodomn
me.
zio e . zia
fiy
d'i quel tuo amico mi hanno pregato di
ue t
ami
mi an
prelia
salutarti.
saltrt
N ei primi tempi, pe.r maggior sicu-'
rezza, si può indicare queste omissioni. '
con l'asterisco:

ESEMPIO PRATICO
Il Ministero del'le .Corporazioni, per regolare anche i prezzi delle confezioni da
uomo, eseguite su misura pe,r conto del
committente, ha disposto, come è noto,
di ripartire in categorie le ditte confezioniste. L'Unione dei Commercianti invita
le ditte grossiste e minutanti erre confezionano abiti, soprabiti e cappotti da u~
mo a ritirare presso gli uffici di piazza
Belgioioso il modulo per l'assegnazione
delle aziende a dette categorie. Il termine
per la presentazione delle domande scadrà improrogabilm.ente il giorno 7 corrente mese. Le ditte che non presentarono 'la domanda saranno escluse daIl'ase
segnazione alle categorie e di conseguenza non potranno effettuare vendite di
confezioni su misura per conto del com~
mittente.
TRASCRIZIONE IN BRAILLE-BENENTI
~enza

abbreviazione della f,.ase

il mistr dle kor*z'

e rehlr

OCCASIONE

Nelle frasi che hanno un significato·
noto (proverbi, mo.d'i di dire, citazioni)'
si possono scrivere soltanto le prime pa-·
role, indicando oon l'aste,risco l' oIIlis~
sione di quelle successive:

1931, 1934, 1935, 1936, 1937, 1940

va nella città dolente. Ch~
ki
va *.
vengono,
mali
tutti
Non
l' *.
tt
n

. A questa forma di abbreviazione si ri. corre infine per indicare le parole che
già nel'la scrittura comune spesso si scrivono abbreviate:
ìg* ingegnere, avO avvocato, kav* cavaliere, k*m* corrente mese, km* commendatore (km' chilometro, mm' millimetro, kh' chilogrammo).

TRASCRIZIONE IN BRAILLE-BENENTI
con abbreviazione della frase

mistr kor*z' e rehlr ank pre òfz' uo
e,sewi su misu e òl kmite à dispo km è
Il!- riprtr
kathri dil òfz'sL uion kmcnt lvi
dit. hrosi e mitnt k òfz'n abit sopra e kapo
no ritrr pres ufic piaz belgoios modI è
ajz' arie del k*ri. termn e prese'z' doa'
skadra impro*n' go 7 k*m*. dit k n
pres*nn doa' sarn esklu aj-z' k*ri e di
as·n'z n potrn e- v- òfz' su misr e òt kmite.
(Via Francesco Nava 34, Milano)

ank i pre

Il mio compagno è sceso dal tram.
è xes
tram
* m
kmpaj
dopo di me.
dp
* me.

Per me si
e me si
la fa l'aspetti.
la: fa *
per nuocere.,

dle òfz' da uo esewi su misn e òt dI krnite
à dispo km è n- di riprh' Ì kathri le dit
ofz'st. luinon de kmcnt ivi le dit hrosi
e mUnt k ofz'n abit sop.ra e kapo da uo
a l'itrr pres y ufic di' piaz belgoios il
modi e laj-z' dle azie a det k*ri. il termn
e la prese'z' dle doa' skadra impro*n' il
go 7 k*m*. le dit k n pres*nn la doa' sarn
esklu dlaj-z' aIe k*ri e di òs*nz n potrn
e- v- di òfz' su misr e ot dI kmite.
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LEGGENDO UN LIBRO DI FILIPPO TAJANI
La prosa d~vulgativa di FILIPPO TAJANI
(M etron )è, come tutti sanno, dilettevole
sempre ed istruttiva.
Per la casa editrice « S.E.!.» di Torino, il Tajani ha pubblicato di recente
(1943) «Il Libro dell'energia », interessante per la varietà delle osservazioni,
piacevole per la chiarezza espositiva,
simpatico per l'ottimismo che lo ispira.
Percorso da qualche nota polemica, il libro riflette la preoccupazione culturale
dei nostri tempi, massime nei riguardi
di certi filosofi che sono ostili alla macchina [dalla italiana Grna Lombroso (p.
32) a E. J. O' Brien, p. 40], oppure offrono elucubrazioni oscure [Duhamel, p.
37], quando non sieno catastrofici nei riguardi del meccanicismo moderno (p. 39).
Ma «per fortuna le macchine si diffondono anche senza il consenso dei filosofi »
(p. 39).
Non è l'esam.e parti~olare dei vari argomenti trattati che qui interessa-quantunque la conside,razione dell'energia idraulica, termica, elettrica ha . una
suggestiva gradazione stòrica che si pre-'
sterebbe ad utili considerazioni --; giova piuttosto sottolineare alcune affermazioni che possono suscitare motivi pensosi che mi permetto di presentare ai
lettori.
A p. 31, nel capitolo: «Gli intellettuali contro la macchina», il Tajani ricorda «Le mond sans ame» di Daniel
•• ops «giovane . filosofo francese» che
«sostiene, altro è la macchina per scrive;'e, altro quella per calcolare: la prima
-..,- aggiunge, il Rops -- è niente altro che
un utensile, la seconda una vera e pro~
pria macchina perchè è mossa con l'elettricità. A parte che vi sono -- commenta
il Tajani -- macchrne per scrivere ,con
motorino elettrico e macchine per calcolare a mano, le due magnifiche invenzioni, da. un punto , di vista di princip,io
non differiscono affatto fra 'loro. Entram-
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be s.ono utensili, hanno cioè bisogno, ' per
funzionare, all'infuori del contributo intellettuale, dell'energia muscolare dell'uomo o di altra forma di energia che
sarà elettrica perchè più comoda, ma che,
sempre in principio, potrebbe anche esser fornita d'a un minuscolo motore, a
vento, idraulico, a vapore od a a (sic)
scoppio o di altro gene,re qualsiasi».

Ed ecco alcune riflessioni.
Se no,i pensiamo allo sviluppo storico
del progresso meccanico, noi vediamo
che ~o scopo essenziale e di costruire
macchine che si rendono sempre più autonome rispetto alI 'intervento possibile
dell'uomo. E' quel fenomeno che si chiama «automatismo» della macchina. Consideriamo , allora due tipiche manjfestazioni « grafiche » :
-- le macchine da scrivere oppure da
stenografare, .
-- le macchine aritmetiche e, tipografiche (1inotipe).
Le macchine del primo tipo possono
essere mosse a mano o con una data
forma di ene'r gia (meccanica, destinata a
spostare il carrello oppure a svolge,r e il
rullo di carta; elettrica, per determinare
il movimento dei tasti). Occorre, sempre,
vigilante, l'uomo. L'uomo ha cioè da battere un tasto per ogni lettera della parola da scrivere, muovere il carrello o il
nastro di carta alla fine della riga od a,
ogni impressione di sillaba.
Consideriamo inyece le macchine del
secondo tipo.
Quando si sono impostati i numeri
sulla tastiera (completa o ridotta), oppure battute le le,ttere o i segni sulla tastiera della linotipe, ad UIia ,pressione di
tasto (quello che determina 1'« operazione ») oppure al muovere di una leva
(quella che porta il complesso delle matrici al serbatoio) , la macchina compie, per
suo conto, le operazioni numeriche ne'7

cessarie e porta alla « giustezza in piombo ».
,Evidentemente la prima macchina è
meno automatica della seconda, cioè nel
secondo caso il Progresso ha realizzato
una meta più superba che nel primo caso.
Si potrebbe dunque stabilire una gerarchia di macchine rispetto alla possibilità dell'automatismo.
Facciamo ora una comparazione fra
l'Uomo e la Macchina .
Anche l'Uomo è una macchina, ha i
suoi ' organi collegati, destinati a compiere un determinato lavoro. Prendiamo l'esempio 'della Parola. Quando noi pensiamo o leggiamo una Parola, la bocca che
la esprime o la ripete, la penna che la
ferma sulla carta, offrono il risu'ltato di
un lavorìo interno determinato dal cervello o dall'udito. Sono noti gli studi che
compiono fisiologi e fi'losofi per chiarire
questo sviluppo interno che va dall'intelletto o dall' orecchio (senso astratto o
concreto) alla bocca o alla mano che pal"la o scrive; ma non possiamo conoscere
il ' meccanismo spirituale che regola
« quella struttura dei nervi, con cui i
concetti passano dal cerveno alla mano »
[G. B. VICO, « De nostri temporis studiol'um ratione l). Trad. De Ruvo, p. 84].
N oi non possiamo penetrare la ragione spirituale del moto creatore che trasforma una sensazione in un 'altra, provocando una specie di legge di trasformazione della energia spirituale in energia materiale (senza che nulla si disperda
come nel mondo fisico?); ma è certo che
è l'esercizio che, porta..:... in taluni casi __
ali 'automatismo .
La Macchina arriva alla sua presenta~
zione commerciale attraverso una serie
di « esercizi » _. sui generi, se vogliamo,
ma esercizi se con tale par01a vogliamo
intende,r e una serie di prove --; s,uccessioDe di d'isegni, prove di laboratorio,
elaborazioni pratiche, ecc.
' L'Uomo arriva al1a sua presentazione
umana, secondo un dato mestiere, attraverso ad una serie di e,sercizi. Vediamolo
nel caso dello scrivere.

N oi impariamo che certi determinati
suoni -- intuiti o sentiti -- provocano determinate configurazioni della bocca
(configurazioni natura'li) o portano a prestabilite forme grafiche (create dall'ingegno umano); lentamente stabiliamo questa corrisponden'za ed arriviamo, con uno
sforzo più o meno grande, e più o meno
palese, a parlare ed a scrivere.
Il metodo « globale» che si usa. oggi
nelle scuole elementari, risponde, mi
pare, a' questo criterio Si insegna cioè ai
bimbi il «suono» delle singole lettere
della parola (senza arrivare alla pre'liminare scomposizione sillabica); si 'abituano
ad associare i « suoni» alla forma « grafica », il cç.mplesso dei « suoni» al com"
plesso « grafico» della parola:
Lo scrivere, <,liverita una «operazione»
grafica che noi effettuiamo per il tramite
di' una « macchina» la macchina umana
che ' realizza l' aut~matismo per mezz~
di una serie preliminare di esercizi
[(C quel tanto di
esercitazione, che occorre per conseguire una facilità di
espressione pari a quella degli ottimi l).
G. B. VICO, op. cit., p. 84].
Pensiamo alla aritmetica. Noi impariamo certi segni che sono a base di un
qualunque sistema di numerazione; impariamo a scrivere, ed a 'leggere dei numeri.
Anche qui siamo nel campo del. primo
automatismo, cioè l'esercizio ci abitua a
leggere e a scrivere dei numeri.
Ma vediamo le prime operazioni.
Quando si deve eseguire una moltiplicazione, anche semplice, noi facciamo una
impostazione dei dati e troviamo il risul- '
tato. Per esempio~ Si debba fare 3 x 4.
Diciamo « 12» come risultato, senza 'pensarci. Ma non è detto che la Tavola Pitagorica costituisca un « modo di pensare» degli individui; dà semplicemente il
risu1tato mnemonico di una operazione
che in addietro, ha richiesto uno sforzo
alla nostra intelligenza. Cioè la moltiplicazione s·i è presentata in un primo tempo come un caso particolare della addizione; da questa osservazione abbiamo
imparato, mnemonicamente, il risultato
-
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della operazione «moltiplicazione », che
poi eseguiamo senza riflettere. Si segue
ciof: un procedimento che ricorda quello
della macchina aritmetica, in . quanto noi
impostiamo i numeri (pensiamo o scriviamo 3 x 4), poi premiamo un bottone
(mentale), troviamo il risultato (espressione mnemonica). Proprio come nel caso
della macchina aritmetica.
Abbiamo cioè il (( cervello» meccanico al lavQro.
Pensando alla macchina aritmetica
umana, sembrerebbe che in essa non ci
sia il lavoro meccanico della ' macchina
aritmetica.. . macchina; clle nell'uomo si
tratti esclusivamente di un lavoro mnemonico.
Si arrivérebbe alla conclusione a.ssurda che la macchina aritmetica, creata dall'uomo, è più perfezionata della macchina
(umana) creata da altri che non è l'uomo.
Ora questo non può essere; anzi è proprio il contrario.
A parte il fatto - ripeto - che il risultato mnemonico è il risultato di un ragionamento precedente, che l'esercizio,
l'abitudine, l'automatismo insomma" ha
fatto dimenticare, vi è un dato saliente
che si può mettere in eVIdenza. Il ' cervello «meccanico» deve compiere· volta per volta la data operazione, n· cervello «umano» ha compiuto tale lavoro
una volta sola, quando ha studiato il carattere particolare, della addizione e ne
ha fatto una nuova opernzione ('la moltiplicazione), e la adatta a tutti i casi. La
macchina umana rappresenta dunque una
mèta più alta di queUa meccanica, per la
maggiore generalità raggiunta, attraverso
la semplicità ma?sima del ricorso mnemonico,; :p er l'insegnamento offerto all'uomo creatore della macchina.

Torniamo ora alla scrittura.
Se noi facciamo una comparazione fra
aritmetica e scrittura, si può notare una
differenza. In questo senso. Noi impariamo a scrivere le parole e i numeri, ma
nel caso della aritmetica noi impariamo
a trovare il risultato delle operazioni. E'
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un qualche cosa di plU della semplice
scrittura dei numeri.
Esiste nel caso deUa scrittura l'equivalente delle «operazioni» aritmetiche?
L'equivalente c'è: la composizione
del'le parole a formare la frase.
Anche qui abbiamo un automatismo
mentale, pari a quello che esiste nel caso
della aritmetica quando si eseguiscono le
operazioni.
Noi ci abituiamo a eseguire le operazioni della aritmetica attraverso l'esercizio; noi ci abituiamo a scrivere le parole,
a comporle in frasi, attraverso l'esercizio.
Certo la collocazione delle parole in
frasi è diversa a seconda del gusto educato o nativo. Ma quando si ' scrive, la
collocazione delle parole segue una certa
legge dell' automatismo, derivato o dall'apprendimento scolastico o dal modo
che (( ditta dentro l) .
Considerando il problema: nella macchina, noi vediamo allora che nel caso
della maçchina da scrivere riusciamo soltanto a scrivere ordinatamente delle lettere" quel'le che formano le parole, ma
non riusciamo ancora a impostare sulla
tastiera delle parole lasciando poi che la
mac'china le disponga secondo un dato
ordine. Non succede cioè nella daUi'lografia quello che succede nella meccanografia aritmetica, dove, impostate le cifre, la macchina pensa a eseguire la
data operazione e darci il risultato.
La macchina da scrivere è dunque di
un grado inferiore alla mil.cchina aritmetica.
La ragione di questa differenza c'è.
La macchina «aritm.etica» dà un risultato previsto in tutti i suoi particolari; è cioè una macchina, per così dire
(( scientifica », se per scienza bis'Ogna intendere disciplina (o strumento) che porta a risultati previsti.
La macchina « grafica», invece, quale
può essere data dalla macchina da scrivere (Q da stenografare), è invece una
macchina in un certo sens·o «artistica »,
che risponde a criteri diversi da uomo a
uomo, mentre la macchina (( aritmetica J)

Tisponde a tutti egualmente; si tratti dallo
:scienziato esperto di calcO'li, o delprinci,piante che appena sa impostare, con esat,t ezza, i dati.
In questo senso si può allora parlare
.di utensile nel caso della macchina da
scrivere, e di macchina nel caso della
-calcolatrice, intesa la differenza fra uten:sile e macchina, nel significato ampio che
la prima serve l'uomo, la seconda colla,bora con l'uomo.
[Si capisce che una differenza netta
.non può stabilirsi mai, . in queste consi·derazioni; la (( macchina» può diventare
.(( utensile» in certi casi, come puo essere
-che un «'lltensi1e» diventi (( macchina»
in altri casi. Forse si potrebbe parlare,
-c'o n più precisione, di macchine ausiliàri,
di vario grado, rispetto all'uomo o ri.spetto alle macchine singolarmente prese
fra loro].
Le macchine da scrivere o da calcolar~ sono dunque per tornare alle con:siderazioni del Rops e di «Metron» utensili in quanto possono, in determi:
nati casi e dentro certi limiti, operare in.dipendentemente dall'uomo.
I! grado di colllaborazione è diversa,
·cioè diverso è il grado dell'aut'Omatismo :
'Oggi, è inassimo, l'automatismo della
·calcolatrice. Un passo avanti, nel caso
della macchina da scrivere si avrà quan-do si potrà realizzare una rappresenta'zione per parole, nel senso che (( impo:state» le lettere della parola, si p'Ossa
:avere immediatamente, e ripetutamente,
]a parola scritta.

Le considerazioni precedenti si posso:no estendere, suggerite dalla prosa del
Tajani.
«( A dire ingegneri ci sembra di pronunciare una parola che derivi da ingegno... (mentre) è eguale a congegno»
(p. 133) .
1\ Tajani aggiunge: «Gli inventori
·della macchina per scrivere o per cucire,
non erano nè pensarono di attribuirsi una
,capacità da ingegneri ». D'accordo. Il
Ravizza e il Singer, non erano ingegneri,

ma erano c'Ostruttori di congegni per
cui era richiesta una abilità creatrice.
Avevano dunque il «( genio », cioè ( il
più alto attributo della pers'Onalità umana» (Tajani, p. 133); erano dotati di ingegno (( che certamente non si esercita se
non si trova o fa cose nuove») (Vico,
Scienza Nuova Ila, § 1303 j .
N on erano semplici collezionatof'i di
idee o coordinatori di mezzi meccaniei,
anche se certe idee erano in fondo l'applicazione, ad altri settori, ' di concetti
'noti. Il Gutenberg realizzò la stampa con
i caratteri «mobili», che non erano
altro che rappresent.azione grafica con dei
« tipi» mobili delle lettere dell'alfabelo
che la mano scrive ; il Raviz'za tra~p()rtò
al suo (( cembal'O» .jJ concetto del pianoforte.
Siamo d'acc'Ordo che l'ingegnere, 'Oggi, non è :sempre colui che mette in evidenza cose che sono frutto di genialità,
ma nella sua significazione più alta, ingegnere è colui che crea nell'ambito delle
scienze esatte, sarà l'edificio Q la macchina o la strada. Come, da questo punto
di vista, sarà ingegnere anche l'artista
che crea l'opera d'arte.
Forse anche qui si avverte la stessa
differenza che abbiamo visto a proposito
delle macchine calcolatrici e da scrivere.
L'ingegnere è l'uomo di genio che dà
risultati (( esatti», l'artista è l'u'Omo di
genio che opera su dati di «mntabile»
fantasia.
Negli uomini di staturaeccezio~lale,
si trovano riunite le aue signific;J,zioni;
Leonard'O fu il (( primo ingegnere m'Oderno» (Tajani, p, 133), ma fu anche, l'artista che tutti sanno.
Ma la tradizione ha ormai a;;sociato
l'ingegnere alla scienza esatta, «La Geometria e l'Aritmetica sono le scienze più
accertate e positive, e coloro che riescono più eccellenti nella lor pratica applicazione s'Ono Il o r;l.Ìn ati Ingegneri dagl'Italiani ».
K' un pensiero del Vico, nel De AntiquiS'sima (Trad. Sarchi, p. 110).
(Podova)

GIUSEPPE ALIPRANDI
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L'ARCHIVIO DEL PALAZZO DI PYLOS
N on sarà probabilmente inopportuno
dare qui una breve notizia dell'importante ritrovam.ento fatto sulla collina di
Ano Englianos, presso Navarino, dove
sorgeva l'antica Pylos, ricordata nei
poemi omerici come patria del ,r e Nestore. Qui l'archeologo americano C. W.
Blegen ha portato, in luce un edificio
che è stato denominato ({ Palazzo di Nestore » e nel quale si è rinvenuto un prezioso archivio.
Esso è costituito da alcune centinaia
di tavolette di terracotta; in parte frammentarie, recanti iscrizioni non ancora
decifrate. Il Blegen ed il Kuruniotis ne
hanno già pubblicati alcuni esempi nell'American Journal 01 Archeology, XLIII,
1939, p. 557 - 576, dai quali appare evidente che la scrittura di Pylos è identica
a quella nota con il nome di ({ lineare B »
delle tav,oIette di Cnosso, nell' isola di
Greta. E, come a CnossO', anche in questo
caso le tavolette sono lunghe e strette o,
in minor numero, larghe e rettangolari .
Documenti del genere non erano ancora.
mai venuti in luce nel continente greco,
sebbene già si possedessero cimeli che
attestavanO' l'uso di una ' scrittura di tipo
affine a quella di Cnosso nei centri di
Eleusi, Malthi, Orcomeno, Tebe e Tirinto.
Uno dei più autorevoli studiosi dei
problemi grafìci cretesi, J ohannes Sundwall, concorda pienamente con l'oss.ervazione del Blegen e d'el Kuruniotis che
fra le due scritture di Pylos e di Cnosso
non esiste soltanto una perfetta identità
esteriore, vale a dire nella forma -dei
segni, ma anche - se proprio non si
vorrà arrischiare la parola cc identità )) una indiscutibile affìnità linguistica, poichè in entrambe le scritture si notano
identici raggruppamenti di segni, che
debbono . quindi rappresentare parole
identiche; scrivono infatti i due autori
citati: ({ We have noted very few signgroups or word-groups that se.em to be
identical with those on corresponding ta72 -

b'iets in the Knossian series.. . Two or'
three other word-groups are partIy like
Minoan examples, but àiffer in one or
more final characters)) e concludono :
({ Wether our documents were written in.
th.e iM inoan language or In a quite different tongue cannot yet be stated with
safety, though the former alternative
s.eems to be almost certain l).
Uno studioso italiano ben noto per la
sua lunga attività ermeneutica nel campo·
delle lingue e delle scritture microasiatiche, Piero Meriggi, si è pure rivolto a,
studiare il problema, forte della preparazione metodologica già acquistata in.
altri campi, e i,n una comunicazione pubblicata nella rivista Die Antike, XVII,
p. 170-176, si occupa d'ella lingua' iq cui
sono redatti i testi di Pylos e dopo un
accurato esame conclude affermando che'
le concordanze sulla posizione e i rag-'
gruppamenti dei vari segni, che è già
possibile rile,v are dal poco materiale finora reso noto, dimostrano una identità.
di terminazioni grammaticali e non possono lasciar dubbi sull'identità della lingua parlata a Pylos e a Cnosso; nella
peggiore delle eventualità, potrà trattarsi
di due dialetti o lingue affini. Al Meriggi
sembra anche, se pur l'osservazione non
può pe,r ora essere che superficiale, che'
il gioco delle terminazioni grammaticali
non dia proprio l'impressione di una lingua indoeuropea, come sarebbe per
esempio il greco anticO'.
E' lecito anche domandarsi che ·cosa
signifìchi questa affinità, se non addirit-·
tura identità, linguistica. Il Meriggi, ricordando che C. Wendel ha recentemente
dimostrat~, in base all'inno omerico ad
Apollo pitico, che è e.sistito un regolare'
traffico tra Creta e Pylos, ammette la
possibilità che la lingua cc minoica)) di
Pylos sia stata usata solo come lingua
delle relazioni commerciali, in attesa che
altri eventuali documenti di genere diverso
ci dimostrino che tale linguaggio era veramente quello parlato dalla popolazion.e

locale. Il Sundwall, dal canto suo, propende ad assegnare il palazzo al sec. XIV
avo Cl'. (mentre il Blegen lo fa risalire
al sec. XIII) e, s.ulla base della stessa
fonte letteraria, suppone l'esistenza di
una colonia cretese a Pylos. Il Blegen,
come anche il Wace, esclude tuttavia con
ragione la possibilità di una conquista
cretese o di una coloniz'zazione generale
del continente greco ; il Nilsson ha emes-

so l'ipotesi che un intero archivio di tavolette di terracotta sia stato portato da
Cnosso, per via di mare, come. preda di.
guerra, ma il Sundwall giustamente '
obietta che si sarebbe scelto come bottino qualcosa di meno ingombrante e di
maggior valore materiale.
(Via Scialoja 17 pl. , Firenze)

EMILIO PERUZZI

LINGUA E SCRITTURA
In questo Bollettino, XVII, 88, p. 279,
Luigi Spotti riporta la tesi sostenuta in
due suoi scritti che trattano dell'interdipendenza fra linguaggio e scrittura. Alla
base di questa tesi sta la vecchia distinzione schleicheriana tra lingue monosillabiche, lingue agglutinanti e, lingue fles- ,
siv.e, tuttora accolta nella maggio-r parte
dei manuali scolastici redatti da non specialisti.
Giova ·a tal proposito ricordare le parole di un insigne glottologo francese,
Antoine Meillet, nell'opera Les langues
du monde (par un groupe de linguistes
sous la direction de A. Meillet et de M.
Cohen, ({ Collection linguistique publiée
par la Société de Linguistique de Paris », XVI, Paris, Champion, 1924, p. Ill:
la trop fameuSoe classification en langues
isolantes, agglutinantes et flexionnelles
ne se laiss.e pas poursuivre exactement
et pour autant qu'elle se laisse formuler
elle n'a ni portée scientifìque ni utilité
pratique ». E sempre a questo riguardo
osservavà il noto glottologo italiano Alfredo Trombetti (Elementi di Glottologia, Bologna, Zanichelli, 1923, p. 9) :
cc tali ,divisioni non si riferiscono che a
stati transitori d'i aggregazione spessò
coesistenti e intrecciantisi nelle varie, lin·
gue, nè colgono affatto l'essenza, onde
non hanno più valore della contrapposizione tra vapore acqueo, acqua e ghiaccio. L'inglese non è isolante, ma ha proposizioni come you know many penplc e

do you know it?, che non differiscono da
quelle di lingue isolanti.
Il Cinese, che si suole citare come
tipo delle lingue isolanti, ha una lunga
storia dietro di sè e conserva tracce di
fasi precedenti)) (per un primo orientamento sulla complessa questione della
classificazione delle lingue v. C. Tagliavini, Lingue, in Enciclopedia Italiana,
XXI, p~ 202 segg.; articolo riprodotto. sostanzialmente, immutato, in C. Tagliavini,.
Le lingue del mondo, cenni di classificazione e caratteristiche principali, Padova, Guf, 1941, p. 7 s.egg.).
Abbiamo accennato tutto ciò per indurre l'egregio amico a rimeditare i fondamenti di questa sua seducente tesi,
così come ci permettiamo di consigliarlo,
a non fidarsi troppo sulla divisione fra
scritture ideografiche, destrorse e sinistrorse. Non è raro il caso, per esempio,
di un sistema grafico in cui coesistano·
entrambe le dire,zioni dei segni; per citarne uno solo, è noto che la scrittura
etr_usca va generalmente da destra versosinistra, ma conosc.e anche la dire'zione
inversa e il 'cosidetto boustroledon (v. G.
Buonamici, Epigrafia etrusca, Firenze
1932, p. 197 segg.).
Ancor meno possiamo consentire nell'affermazione dello Spotti che ({ le scritture ideografiche sono tutt'ora usate
eclusivamenie da popoli a lingua monosillabica l). La lingua nipponica, ad esempio, usa una scrittura fondamentalmente
-
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ideografica, eppure è agglutinante, se ci
vogliamo attenere alla distinzione dello
Schle'i cher; la lingua siamese o thai è
perfettamente monosillabica (le parole
plurisillabe sono tutte di origine straniera) eppure non usa una scrittura ideogràfica, ma un elegante alfabeto che. sembra essere la forma corsiva dei segni del
manoscritto Boromat (v. per ulteriori
notizie H. J ensen, Die Sehrijl in Vergangenheit und Gegenwart, Gluckstadt Hamburg, Si. a., p. 272 segg.). Quindi la
citata affermazione dello Spotti, che dei ,
tre punti della sua tesi rappresenta certq
quello meno debole, va meglio documentata ed enunciata, in modo che si rilevi
come le scritture ideografiche (esclusivamente ideografiche, non a base ideografica) · sono usate solo da popoli parlanti lingue monosillabiche, ma che ciò
non vale invert.endo i termini, cioè che
popoli parlanti lingue monosillabiche
usino solo scritture ideografiche (sia
esclusivamente ideografiche, sia a base
ideografica).

Il fatto che noi ci siamo preoccupati
di fare sùbito , alcune osservazioni al riguardo dimostra chiaramente che noi an~
nettiamo grande importanza all'indagine
dei rapporti fra lingua e scrittura (1) e
che la tesi dell'egregio studioso ed amico
merita di venire approfondita e precisata
nelle sue linee essenziali, poichè è evidente che non si discute su ciò che non
merita di venire discusso, su tutto ciò
che non è suscettibile di miglioramento
a vantaggio delle nostre cognizioni scientifiche.

TEMPO DI SCUOLA

L' UFFICIO MODERNO

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

Sul rapporto fra lingua e scrittura
in Cina meritano di essere ricordate le
interessanti osservazioni di LIN YUTANG,
Il mio paese e il mio popolo, Ila ed., Milano 1941, p. 280 segg., riportate in parte
in un mio articolo divulgativo (,9.i prossima pubblicazione neUa rivista Sapere)
sull 'universalità dell'alfabeto latino.
(1)

(Via Seialoia 17 pl., Firenze)
EMILIO PERUZZI

Direzione: B. MAZZALI

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

PIGÒ ARTIODE

PIGÒ ARTIODE

Il Vademecum dello stenografo italiano

Il dizionario della stenografia Italiana

SISTEMA ENRICO NOE
III ed. p. 80. In 32. - L. 8.-

SISTEMA ENRICO NOE
Il ed. p. 320. In 32. - L. 24.-

presso \' A. Via Verga, l 5 - Milano

presso l'A. Via Verga, 15 • Milano

.NEL PROSSIMO FASCICOLO :
ADDEO P. : TJelle sigle.
ALIPRANDl G. : Ricerche psicotecniche
BAZZONI B.: Stenografia Martì.
FACCIO LI A.: La stenografia italiana.
MOSCIARO . A.: Francesco Consal1.!o,

(CARTESIANI)
Dal primo volume delle! Oeuvres de
Desearte.s (Parigi, 1897) deduciamo, tradotte per ragioni tipografiche, alcune
considerazioni linguistiche che possono
interessare.
Dalle «Osservazioni sulla ortografia
del Cartesio l). In una lettera del 1637,
Cartesio osserva:
« ··0 ie croy que si on suiuoit exacte.
ment la prononciation, cela apporteroit
beaucoup plus de commodité aux estrangers pour apprendre nostre langue)) (p .
LXXIX).
Ed ancora: «C'est en parlant qu 'on
compose les langues, plutost qu'en eS!criuant» (p. LXXIX).
Il Padre Mersenne, di cui si è pure
occupato questo Bollettino (Studi sulla
grafia, 1942, p, 25 pone in un suo libro
(del 1634) lo stesso principio e ne! deduce
delle conseguenze.
« Sembra che si farebbe meglio non
usare che le lettere che si debbono pronunciare, allo scopo di « conformer l'escriture à la parole, comme la parole à
la pensée: de la vient que plusieurs commencent à escrire comme l' on parle )). '
[pp. LXXIX-LXXX] .
Lo studio conchiude osservando che
si « è mantenuto dovunque la ortografia '
stessa di Cartesio, o almeno quella del
suo tempo. E siccome l'ortografia è parte,
sia pure piccola, delle abitudini e dello
stile dello sc,rittore, non ci permetteremo
di modificarla come non lo si farebbe
del vestito e dei minimi tratti del suo
viso, in una stampa dove si volesse raffigurarlo al naturale)) (p. CV.).

e considerazioni dattilografiche.

Rrus J.: Notizie stenodattilografiche spagnuolè.
STAZI F.: L'ing. Giuseppe Bianco.
STAZI F.: Stenografia e linguistica.
VERRUA P.: Per la citazione di Girolamo Cardano tra gli illustrat01'i di note ciceroniane.
WEINMEISTER R. : Goerg G1'eif (t).
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APPU NTI LINGUISTICI

Sulla lingua universale (pasigrafia).
Il Padre Mersenne aveva trasmesso al
Cartesio un manifesto - programma redatto i? latino e contenente sei proposizioni

relative alla formazione di una lingua
universale.
Cartesio risponde al Mersenne! con la
seguente lette'r a, senza data, da Amsterdam, ma 20 novembre 1629 (pp. 76-82).

« Mio reverendo padre.
Questo progetto di una nuova lingua: '
sembra più ammirevole di primo acchito
d i quanto io non la trovo approfondendolo; in quanto non vi sono che due cose
da apprendere in tutte le lingue; il significato delle parole e la grammatica.
Per il significato delle parole, il progetto non promette nulla di particolare,
in quanto nella proposizione quarta si
dice: « linguam illam interprefari ex
dictionario », il ehe può fare un uomo
, un po' versato nelle lingue, per tutte le
lingue comuni.
Ed io sono sicuro che se voi date al
signor Hardy un buon dizionario in cinese, o in una qualunque altra lingua, e
un libro scritto nella medesima lingua,
saprà trarne il senso. Ma nessuno- invece
può evitare le difficoltà della grammatica; immagino che sia tutto qui il segreto del vostro autore. Ma non c'è nulla '
che non possa farsi con facilità; facendo
una lingua dove non ci sia che una sola
maniera di coniugare, di declinare, di
costruire le parole, che non ci sieno nè
difettivi nè irregolari, cose venute tutte
dalla corruzione dell'uso, dove anche la
flessione de!i nomi o dei verbi e la costruzione si facciano per affissi, da apporre prima o dopo la parolà primitiva,
affiss,i specificati tutti nel dizionario,
non ci si meraviglierebbe se gli _~piriti
volgari apprendessero in · meno di sei
mesi a comporre in questa lingua con
l'aiuto del ,dizionario, il che è il soggetto
della prima proposizione.
La seconda: «eognitd hac lingud coeteras omnes, ut eius dialeetos, cogno-
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scere D, conta per far valere la droga; in
quanto non indica in quanto tempo si
potranno apprendere, ma solamente che
le altre linque si considereranno come
dei dialetti di questa; val.e a dire non essendoci in questa irregolarità grammaticali come nelle lingue comuni, la considera come la primitiva delle altre. E' da
osservare ancora che il vostro autore
può servirsi, nel suo di'zionario, deUe parole primitive che sono usate comè tali
in tutte le lingue, come sinonimi. Come
per esempio per significare l'amour,
prenderà aymer, amare, q;t2e'iv, ecc.
Un francese aggiungendo ad - aymer
l'affisso che segna il sostantivo, farà
l'amour, un gl'eco aggiungerà lo stesso
a q;t2e'iv, e così di altri.
A seguito di ciò, la sesta proposizione è molto faoile ad intendersi:
«scripturam inuenire ecc. D, in qpanto
mettendo nel suo dizionario una sola cifra che si riferisca ad agmer, amare,
q;t2eìv
e a tutti i sinonimi, tutti quelli
che avranno questo dizionario, potranno
leggere, il libro che sarà scritto con questi caratteri.
La quinta proposizione è aggiunta solo per lodare la propria mercanzia; appena io vedo la parola arcanum in qualche proposizione, comincio ad avere una
cattiva -opinione; ma , io credo che il vostro autore non voglia dire altrO' che
avendo molto filosofeggiato sulle grammatiche di tutte le lingue che egli nomina, per abbreviare la sua, potrebbe insegnarle più facilmente dei mae,stri ordinari.
Resta la terza proposizione, che mi è
completame,nte un arcanum, in quanto
dire che spiegherà il pensiero degli antichi con le parole di cui si sono serviti,
«en prenant chaque mot pour la vraye
-definition de la chose D equivarrebbe a
voler 'spiegare il pensiero degli antichi
dando alle loro parole un significato diverso da quello attribuito da essi, il che
ripugna, ma egli l'intende forse diversamente.
[Che il Cartesio, con la frase riprodotta in francese, voglia alludere al significato etimologico delle parole? che
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sia una anticipazione del pensiero vichiano, espresso nel Dizionario Mentale
consideralo dall'aulore della «Scienza
Nuova? D N. d. D.].
Questo pensiero di formare la grammatica, o piuttosto di farne una nuova,
che possa apprendersi in cirique o sei
ore, che possa essere resa comune a
tutte le lingue, non cesserebbe di essere
una invenzione utile al pubblico, qualora
gli uomini volessero accordarsi nell' usarla senza due inconvenienti che io prevedo.
Il primo è dato dall'incontro spiacevole deHe lettere, che provocherebbe sovente dei suoni sgraditi ed insopportabili all'udito, in quanto la differenza di
flessione delle parole è stato fatto dall'uso per evitare questi difetti; ed è imp·ossibile che il vostro autore _abbia potuto rimediare a questo inéonveniente facendo la sua grammatica universale per
ogni specie di nazionè, in quanto ciò che
è facile e gradito alla nostra lingua, riesce rude e insopportabile al tedesco, e
così pure degli altri. Tutto quello che
si può fare è di aver evitati qu.esti sgraditi incontri di sillabe in una o due lingue; ed allora la lingua universale non
sarebbe che per un paese. Ma non dobbiamo imparare una nuova lingua, solo
per parlare con i francesi.
Il secondo inconveniente è dato dalla
difficoltà di imparare l.e parole di questa
lingua. In quanto se per le parole primitive ognuno si serve di quelle della propria lingua, non avrà tanta pena; ma non
sarà inteso che da quelli del! suo paese;
altrimenti per iscritto, colui che vorrà
intenderlo d'ovrà prendersi cura di cercare tutte le parole nel dizioI).ario, ciò
che è troppo noioso per sperare che tale
proposta passli nell'uso.
Che se vuole che si apprendano le parole primitive comuni a tutte le lingue,
non troverà nessuno che voglia prendersi
siffatta pena; sarebbe più agevole fare in
modo che tutti gli uomini si accordassero
nell'adattare il latino a qualche altra
lingua, di quelle che sono nell' uso, e
non questa nella qUale non ci sono ancora nè libri scritti per meZ'zo dei quali

noi ci si pos~a esercitare; nè uomini che
volentieri cinque o sei giorni per farsi
la sappiano, con i quali si possa acquiintendere da tutti gli uomini. Ma io non
credo che il vostro autore abbia pensato
stare esercizio per parlarla.
a questo, in quanto non vi è nulla che lo
Tutta l'utilità che io vedo possa riprovi in tutte le sue proposizioni, ed
sultare da questa invenzione è per la
inoltre l'invenzione di questa lingua discrittura; vale a dire che faccia stampare
pende dalla vera filosofia; è altrimenti
un grande dizionario in tutte le lingue
impossibile numerare tutti i pensieri dein cui vuole essere inteso e stabilisca dei
gli uomini, ed ordinarli, non soltanto di·c aratteri comuni per ogni parola primistiguerli in modo che sieno « claires &
tiva «qui répondi-ssent au sens, & non
pas aux syllabes », come uno stesso casimples ", il che è, a mio avviso, il più
grande segreto che si possa avere per
rattere per aymer, amare e q;t2e'iv; e
acquistare la buona scienza E se qual-quelli che avendo questo dizionario sacuno avesse ben s'piegato quali sono l.e
pessero la sua grammatica, potrebbero,
idee semplici che sono nella immaginacercando tutti questi caratteri l'uno di
zione degli uomini, delle quali si ~om
·seguito al1'altro, interpretare nella loro
pone, tutto ciò che essi pensano, e che
lingua ciò che sarebbe scritto.
questo fosse ricevuto da tutti, potrei spe«Mais cela ne seroit bon que pour
rare successivamente una lingua unive,rlire des mysteres & des reuelations D, in
sale, facile d'a apprendersi, da pronun-quanto pelI' altre cose, bisognerebbe non
ciarsi, da descriversi, e, cosa, che è lo
avere null'altro da fare, per prendersi la
scopo- principale, favorire il' giudizio,
pena di cercare tutte le parole in un dirappresentando così distintamente tut-zionario; e così io non vedo questo dizionario di grande utilità. Ma può darsi
te le cose che sarebbe quasi impossibile
ingannarsi, mentre viceversa: « les mots
~he io m'inganni, ho voluto soltaato serique nous auons n' ont quasi que 'des sivervi tutto ciò che potevo congetturare
intorno a queste sei proposizioni che voi
gnifications confuses, ausquelles l' esprìt
des hommes s'estant accoutemé de lonmi -avete inviato, affinchè quando avrete
gue main, cela est- cause qu' il -n' entend
vista l'invenzione, possiate dire se ho inteso bene.
presque rien parfailement ".
lo ritengo che questa lingua è possiDel resto trovo che si potrehbe ag-giungere a questa, una invenzione sia per
bile, che si può trovare la scienza da
-comporre l.e parole primitive di questa
cui dipend'e, per mezzo della quale i
contadini potra,nno meglio giudicare la
lingua, sia per i loro caratteri, da poter
esser insegnata in pochissimo tempo, e
verità delle cose di quello che non facprecisamente per mezzo del!' ordine vale
ciano o.ra i filosofi. Ma non sperate di vederla mai in uso, ' ciò suppone dei grandi
a. dire stabilendo un ordine fra t~tti i
pensie,ri che possono entrare nello spicambiamenti nell'ordine delle cose; e bi·
~ognerebbe che tutto il mondo n0n fosse
rito umano, nel modo stesso che ce ne
che un paradiso terrestre, ciÒ che non è
è uno stabilito naturalmente nei nllllwri:
-e come si può imparare in un giorno a
da proporsi che nel paese dei romanzi ".
nominare tutti i numeri fino- all'infinito,
.ed a scriverli in una lingua sconosciuta,
il che imporLa nondimeno una infinità
Gli editori osservano che le idee del
-di parole differenti, co·sì si possa fare lo
Cartesio furono riprese da « Christophe
-stesso di tutte le, altre parole necessarie
Wren» il quale diede un saggio di queper esprimere tutte le altre cose, che si - sta lingua universale · e da -qualche scienpresentanO' allo spirito umano.
ziato francese che concepì un simile
Se si potesse trovare questo, non dud:i segno. Si può ricordare a questo ribito che questa lingua avrebbe diffusioguardo il P. Bernier (La réunicn des
ne nel mondo, in quanto vi sarebbe gente
langues on l'art de les apprendre toutes
in grande quantità, che impiegherebbero
par una seule, 1674).
-
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In una lettera di P. Mersenne a Peiresc - del 1636 o del 1637 - risulta che
ancor lui aveva il suo progetto di lingua
universale.
(( lo mi sono immaginato una specie
di scrittura e un certo idioma universale
che vi potrebbe servire ... ».
Formando un alfabeto che contiene
tutti gli idiomi possibili , e tutte le dizioni che possono servire ad esprimere
ogni cosa nella lingua che si vuole. Ha
una tale proprietà che la sua letteratura
può totalmente far conoscere la Filosofia adattata al suo ordine, che non si
può obliarla, oppure, s.e la si dimentica,
si può ristabilire senza aiuto, ma dato
che essa presuppone l'impiego di uri

quar(o d'ora per spiegare l'uso li quelli
che non intendono il nostro modo di
scrivere e di parlare, vi dico soltanto che
il vostro nome è la 15, 777, 318, 656 dizione di questo alfabeto, che comprende
più milioni di vocaboli che non sieno i
granelli di sabbia in tutta la terra, quantunque sia così facile da impararlo e da
ricordarlo, che non c'è bisogno di memoria alcuna, purchè si abbia un po' di
discernimento.
Ora voi non crederete che il discorso
intorno a cui vi trattengo sia fuori di
proposito, se 'Voi leggerete le proposizioni 13&, 14" e 15' del Libro dei Canti
nelle quali io spiego le particolarità di
questa scrittura universale; mentre in
aggiunta dò nella 47" e 48& proposizione
del Libro delle Voci l'idioma migliore di
tutti i possibili e di tutti quelli che possono essere inventati, e che il vostro eccellente spirito può trarre parecchi bei
segreti da queste proposizioni, dimodochè oso sperare che essi vi daranno
qualche- luce per inve,ntare il modo di comunicare con tutti i popoli del nuovo
mondo che ci possano favorire le loro ess'e rvazioni.
In una lettera al Gassendi, del l gen.
naio 1636, il P. Mersenne riferisce di un
tentativo del medesimo gene,re, fatto da
un inventore contemporaneo J ean Le
Maire.

LA LETTURA STENOGRAFICA

LO STENOGRAFO

Fatte delLe indagini risultò che il
Wren fu incaricato soltanto dalla Società
Reale di, Londra il 18 maggio 1668, di fare
un rapporto sull' opera di un certo Dr.
John Wilkins: An Essay towards a Real
Character and a Philosoplzical Ltlllguage,
il quale si era ispirato all'opera di uno
scozze'ze, George Dalgarno, d'Aberdeen,
autore di una « Ars signorum, vulgo Character universalis et Lingua philosophica », Londra 1661, opera concepila con
un spirito completam.ente cartesiano.
(pp. 572-573).
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CORRIERE STENOGRAFICO
Direzione: G. V. CIMA
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Abbonamento L. 8.-
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L' ITALIA STENOGRAFICA
Direzione: A. 'FANT AGUZZI

Scuola Stenografica Enrico Noe
Milano - Via Morone, 6

PER UN ISTITUTO DI STUDI GRAFICI SUPERIORI
Il camerata Luigi Spotti ci invia una
nota che ta tirannia di spazio ci obbliga a pubblzcare in sunto (N. d. D.).

Poichè il Bollettino (l) ha riferito
quella parte di un mio articoletto (2) pubblicato nella rubrica grafologica del Popolo del Lunedì di Catania dove si parla
di un «condendo» Istituto di Studi grafici superiori, mi sia permesso di fare
qualche riferimento storico.
Fin dal 1939, il maestro Leonida Villani, mio allievo in grafologia, valendosi
dei miei appunti e della mia biblioteca,
pubblicò (3) uno studio sul progettato
istituto, dando notizie particolareggiate,
(materie di studio, ore di insegnamento),
e il programma di grafologia, mentre gli
altri programmi: pa'leografia, psicologia,
fisiologia; storia della scrittura, crittografia, grafologia strumentale (fotografia,
raggi ultravioletti ed infrarossi, chimica
delle carte e degli inchiostri ecc.) avrebbero dovuto essere dettati dai competenti, salvo la loro coordinazione da parte
del grafologo incaricato di dirigere l'Istituto. Lo scopo tìnale del corso sarebbe
la formazione non solo dei grafologi, ma
soprattutto dei periti" per dare, agli inesperti calligrafi che si occupano di perizie, un Centro di studi adatto, che consenta una prepara'zione globale ed approfondita, e non superficiale e unilaterale come si riscontra in tanti periti-cal.
ligrafi e nei grafo,l ogi autodidatti.
La durata dei corsi è di due anni, ch"
dovrebbero però essere tre come in Ge,rmania, che ci precede nella iniziativa.
L'Istituto dovrebbe rilasciare diplomi
per l'abilitazione all'esercizio. professionale sia della grafologia psicologica, sia
(l) Bollettino, n. 88, 1942, pp. 310-312.
(2) Il Popolo del Lunedì, Catania, 28
settembre 1942.
(3) Villani Leonida, Per la istitu~ione
in Italia dii una Scuola Superiore di Grafologia. (( Giustizia penale ». Fasc. I-IIHL 1939. ,

della grafologia legale; i candidati dovrebbero avere una licen'za di scuola
media superiore, superare un esame di
ammissione che attesti la loro cultura
generale, presentare un saggio di scrittura personale che' documenti la matu}·ità morale indispensabile.
Il Villani insiste, sul concetto che si
dovrebbe trattare dj una scuola seria,
che potrebbe avere corsi collaterali di
stenodattilografia, di calligrafia ecc. ,
Un altro riferimento storico è nella
Relazione - insufficente - presentata
al primo Congresso del Sindacato N azionale dei periti commerciali tenutosi in
Roma nel 1932 (4).
Un wrzo cenno storico è nel memoriale che Giovanni Vian ha presentato al
Ministero della Educazione. Nazionale per
l'attuazione di un programll1a molto simile a quello proposto dal Villani.
* * *

Il Bollettino ha ricordato ancora la
mia proposta di un censimento d~'lle biblioteche private .e specializzate in uno
qualsiasi dei rami della scienza della
scrittura (5): Sedici anni di studi esclusivi, mi persuadono ch.e la difficoltà maggiore per questi studi è la parte bibliografica.
Le biblioteche pubbliche hanno, per
la grafologia, 'quei pochi libri dei più noti
autori che non mancano sul nostro tavolo

(4) Confede,razione Nazionale Sinda~
cato Fascista professionisti ed artisti.
Sindacato na'zionale fascista Periti commerciali. Illa Commissione. Riforme della
funzione, peritale. Relatore prof. F. L.
INFÈLIsr. Roma (1932). Del resto ALFREDO
NICEFORO, fin dal 1907 aveva auspicato '
in una sua opera mem~rabile, la comple~
ta riforma dell'istituto peritale italiano.
~. NICEFO~O,. L'enquete judiciaire scientiIzque; Pangl, 1907, trad. tedesca, Be,rlino

(1909).
(~)

V. Il Popolo del L.unedì, cito
-
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·di lavoro (6); le bibliot.eche private hanno
dive,rsità di materiale bibliografico; solo
il loro assieme potrebbe costituire una
documentazione imponente. Non essendo
,Possibile costituire una biblioteca unica
delle private esistenti, sarebbe necessal'io una intesa. Una Biblioteca Centrale
risolverebbe il problema. Per quanto le
mie risorse lo permettono, la Centrale
,esiste, presso di me, per la parte grafologica. E' un primo fondo, specie di
opuscoli, di estratti, di monografie che
'metto a disposizione dei colleghi ai
quali ho chiesto soltanto di integrarlo con
l'offerta di copie delle loro opere e di
doppioni e scarti delle proprie collezioni.
Il custode della Centrale dvvrebb.e di. simpegrw.re il servizio del prestito e tenere aggiornato il catalogo delle biblioteche private aderenti alla C.entrale, per
additare così ai richiedenti dove si possa
'. trovare la pubblicazione che non sia
presso la Centrale ~7).
(6) Un esempio. La Palatina d'i Parma,
ha più di 450.000 volumi, ben poco per
1a grafologia. Le, Biblioteche pubbliche
d'evono accontentare tutti, ma poichè il
Parma io sono l'unico grafologo, ne ha
.anche di troppo.
(1) Citare nei propri scritti un'opera
rara, senza indicare dove si trova, è più
un dispetto che un servizio reso agli studiosi. N egli scritti scientifici, la indicazione bibliografica dovrebbe essere completa. Ed anche degli altri ... non scien-
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Il questionario diramato non ha avuto
risposta, in Italia il lavoro collettivo ~
ancora quasi sconosciuto. Ma, presto o
tardi, l'Istituto degli studi grafici dovrà essere costituito, e la sua biblioteca
potrà essere formata dal mio fondo personale. Gli amici che vogliono cooperare,
sanno quello che debbono fare.
Per concludere, penso al R. Istituto
di Patologia del Libro. Fra i due istituti,
quello del Libro e quello della Scrittura
potrebbero delinearsi dei punti di contatto, anche qualche interferenza che
però non nuocerebbe.
Il Villani auspica la fondazione dell'Istituto a lato di un laboratorio di psicot.ecnica; se potesse avvantaggiarsi del
R. Laboràtorio di Patologia del Libro, si
avrebbe un organismo « grafico» unico al mondo. L' Istituto di Patologia del
Libro, ha avuto il merito di avere a capo
un appassionato cultore, il prof. Alfonso
Ga'llo; non c'è che da augurarsi che altrettanto avvenga per l'auspicato Istituto di
studi grafici (8 ).
(Parma, Viale l'eneto, 22)
LUIGI SPOTTI
t.ifici. Vedi GWSEPPE ALIPRANDI. Delle citazioni dei libri. « La Vedetta d ' Italia l) .
Fiume 27 dicembre 1942.
(8) In queste parole non vi sono allusioni alla mia persona. V. per il R. Istituto di patologia del libro, questo Bollettino, 1942, p. 57.
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q segni del lempo

Primato (Piazza Adriana, N. 5, Roma)
inizia una rubric.a di PAOLO MONELLI su
'« Le parole della guerra ».
Ricorda fra l'altro le sigle come
Unpa, Dicat, Stukas
Sapere (Via Be,rchet N. 1, Milano) ri<corda il problema antico e sempre nuovo
·del macchinismo, cioè del dilemma che
si accentra nei due poli: «uomo» e
'Il macchina lI . E ricordando una
pagina
,di Francesco Flora sulla « Civiltà del novecento» (Vedi questo Bollettino, 1935,
p. 140) domanda il pensiero di economi:sti, scienziati, sociologhi, sull'argomento
«Il dibattito sarà interessante, anche se
non si giungerà a sentenza; e Sapere
.apre ad esso le sue pagine ».
Invitiamo i nostri leUori a considerare il problema del ,macchinismo dal
particolare punto di vista della stenograBa, .della meccanografia.
Il critico artistico del Corriere della
.Sera (2 gennaio 1943) ricorda il pittore
~milio Monti, che «consegue proprio nei
paesaggi che paiono più dimessi, quella
strenua semplicità che è senza dubbio un
pregio della pittura contemporanea ».

secolo è eminentemente cinematografi.>
co ». Così Quadrivio, 22 novembre.
Ma le immagini sono le espressioni
sensibili delle idee, ed allora?
«Qui non è cosa
«ch'io vegga o senta, onde un'immagin
[dentro
« non sorga e un dolce rimembrar non
[torni.
Sono versi del Leopardi. Per un grande poeta, immagini ed idee sono un tutt'uno.
• * *

FRANCO VALTORTA (Il Ragguaglio letterario, Milano, Via. Mercalli 23-25; ottobre); rintraccia nel ristampare senza soste di libri dovuti ad autori del passato,
un segno «della scontentezza ch'è in
ognuno di noi verSO il nostro tempo ».
Questa è proprio «l'età della penna»
(Valtorta); per la quantità di libri ameni
che si stampano; è un segno di decadenza la produZione abbondantissima di
narrativa, indice della scarsa volontà degli uomini di pensare con la propria testa .
«QUeiSta guerra ha: riaccostato i lettori ai libri» dice Quadrivio (22 nov.)
ma quali libri, domandiamo noi?
Scrivere ••••

PIGÒ ARTIODE

La stenografia, insegnata agli alunni delle
scuole medie, sist. fiabelsberger-Noe

CODICE DEL SISTEMA

COMMENTI ALLE LETTURE

L'Ecc. GIUSEPPE BOTTAI, nel suo di-scorso alla Gioventù d'Europa (Firenze,
27 giugno) ricorda che il tipo ideale della
-antichità fu il saggio, nel Medioevo il
Santo, nel mondo moderno l'organizzato.
Ma di fronte alla gravitazione delle mas.
'se intorno al «gruppo» sta la funzione
educatrice della scuola che tende alla va'lorizzazione della persona.
Torna dunque il concetto della PerBona, creatrice di movimenti spirituali.

III ed. p. 120. cm. 15 x cm. ZO. L. 8.50
Tipografia Pacinoui & C. Via Cino, Pistoia

« Poichè nella mente abbiamo più imimagini che idee, ecco perchè il nostro

CARLO MARTINI recensisce (Meridiano
di Roma, ?2 nov.ì un libro di poesia di
IDA BAGLIONE DUMONAL. E ricorda una
lettera di R. M. RILKE al poeta FRANX
XAVER KAPPUS.
« ... Indagate se l'impulso organico vi
comanda di scrivere.. . Domandatevi, se
voi morireste quando vi fosse impedito
di scrivere ... Nell'ora più silenziosa del- la . notte, chiedetevi: Debbo io scrivere?
Scavate in voi stesso, poi, una risposta
profonda ... ».
Gli imperativi dell'ora attesa o invocata. E scrivere...
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Suoni e colori

La macchina e l'uomo

" Giappone e il cinematografo

Dei rapporti che intercorrono fra suoni e colori scrittori poeti pittori hanno
scritto. Togliamo da Tempo di Scuola
(p. 840) questa frase di RAFFAELLO FRANCHI: « pittura vocale e pittura , silenziosa ».
l ' lettori ignari si rivolgano allo scrittore e,sperto per un chiarimento necessario ...

EMILIO B OD RERO ha un suo realistico
articolo sulla invadenza spaventosa della
Macchina nel tempo moderno; perfino
nella concezione spirituale della vita (Bibiografia Fascisla, Via Toscana N. 5, Roma, p. 673). cc '" non più di cento anni
or sono e forse anche qualche cosa di
meno, ... una notizia per giungere da
Parigi a Roma impiegava lo stesso tempo,
e si serviva degii stessi mezzi con cui
Giulio Cesare inviava al Senato Romano
i .suoi rapporti su la guerra gallica l).
La Macchina è impetuosa, cieca e si
rende indifferente, agli uomini che debbono sorvegliarla e subire il suo imperio.,
La Macchina è violenta ine,sorabile ma
dotata di una sua anima che si impone'
agli uomini , che sono a loro volta incapàci di padroneggiarla.
Dis.sidio di due secoli: diciamo, l'Ottocento ed il Novecento.
Conclude Emilio Bodrero: cc il nuovo
ordine dovrà pure rIsolvere questi contrasti l).
'
Ma l'animo, sia pure bruto della macchina, potrebbe manifestarsi se non fosse'
l'uomo a liberare Il moto ai ciechi ordini
che la compongono? Ecco iI soprav,enlo dell'Uomo sulla Macchina.
Del resto ogni tempo ha avuto la sua
Macchina, e gli uomini di tutti i tempi
si sono lamentati della macchina.
I! tempo nostro differisce forse da altri simili, semplicel}1ente per il fatto che
l'uomo potrà imporre la sua superiorità
sulla Macchina, avvalendosi dei mezzi di
cui si avval~ la macchina per carpire all'uomo la sua potenza, la misteriosità ùei
suoi molteplici congegni.
Ed il se.greto sarà la specializzazione
dell'Uomo, nei confronti della Macchina.
Cioè ancora la vittoria dell'uomo.
Ecco un aspetto, non ' consueto, dell' cc umanesimo» moderno.

P. SAUVER CANDAU riferisce sul Cinema
nel Giappone (L'Osservarore Romano, 15
novembre,) ed avverte che nell' Estremo
Oriente, il cinematografo ha trovato lar(;l'hissima accoglienza, anche per il suo
carattere ide,ografico che avvicina il bianco nero dello schermo, al nero sul bianco
tracciato con il pennello, suila carta, dagli ideografistì cinesi e giapponesi.
cc Un europeo che vede delle parole
come soggetto, oggetto, pensa soltanto
alla nota d.efinizione di queste parole. I!
giapponese, leggendo i caraUe,ri che servono adi esprimere soggetto, oggetto, ve,.
de la definizione di queste, parole attraverso l'immagine , del cap-o della cas'a e
dell' ospite l).
Insomma l'ideogramma dice di più
della scrittura alfabetica, almeno alle
menti fantastiehe o meditative.

La funzione della Scuola
cc La crisi della cultura è un fatto ormai così ~cclarato e direi scontato, chc
non è necessario spendervi molte parole l). Così NAZARENO PADELLARO in Tempo
di Scuola (Via Gallonio, N. 8. Roma, p.
772). Ed allora di fronte alla crisi dei valori spirituali, ecco affermarsi l'importanza della scuola che devè essere semp~.e più fatica di spiriti, per essere, domani ascesa di anime.
cc Ebbene continua di Padellaro -,
chi sa intendere il vero significato della
crisi della cultura nel mondo moderno,
comprende,rà a quale sforzo eroico vi~ne
chiamata la Scuola per salvare la cultura ... l).
Ma non solo la Scuola sta operando
eroicamente, di fronte all' imbaldanzire
del fatto economico, ma tutti coloro che
vivono in una idealità, per la quale ' soffrono silenziose rinunzie. Chi ci capisce,
comprende. Gli altri è meglio lasciarli alla loro .. , aurea e beata ignoranza.

Provincia

La barbara incursione inglese su Torino, ha obbligato FRANCESCO PASTONCHI a
lasciare, la città. Eccolo ospite della Provincia di cui esalta le doti - tanto sconosciute - in un commosso ricordo del
Corriere della Sera (30 dicembre). La
provincia, la piccola patria per molti,
l'ambiente dove la vita osservi in tutto il
suo ciclo, con le sue amicizie intime che
sovente la grande città non può conoscere, soffocate dalle distanze; con le sue
care tradi'zioni, che la grande città livellatrice e avida di spazio, oblia e cancella ...
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Il cinematografo

Quadrivio (Roma, Via dell'Impero, 20'
dicembre) ha pubblicato un articolo su
cc Il
cinematografo, scrittura dinamica
del pre,sente l).

Scrittori d'eccezione

TORNASOLE si chiede in M ericliano di
Roma (Via Tommaso Campanella, n. 27;
Roma, 13 dicembre) se l'oscuro che detta
libri di memorie della grande guerra, sa
realmente scrivere. cc Sa scrivere perchè
ha vissuto. Il problema è sempre quello;
sensibilità ed esperienza, l'inchiostro viene dOljo, quando si lratta di cose vere l).
Speriamo però che l'esperienza bellica così realistica, e la sensibilità personale acuita daìla s'u ggestione propria, non facciano diluviare i libri di
guerra ...
Una fiera affermazione

GIOVANNI PASCOLI, professore nel R.
Liceo di Matera, domanda al Ministro un
sussidio per il compimento di certa opera, non solo vagh'e ggiata.
cc Spero che V. E. vorrà aiutarmi contro le diffìcoltà materiali lasciandomi alle
prese soltanto con le scientifiche. Le
quali, sebbene siano superiori al mio ingegno, non credo che possano vincere
la mia paziente, costanza» (Da Bologna,
20-8-84). Così la Nuova "4niologia, l dicembre, p. 150.
Ed il Ministro [Coppino] a incorag-

giarlo materialmente con un sussidio di
duecento lire.
Ma per una voce di poeta accolta,
quante voci umili neglette e quante Im'ziative fermate dalla incomprensione burocratica!
Conclusioni dolorose

E' di LUIGI BALDINI, e, figura nel suo
interessante volume «Uomo e valore »,
edito da Einaudi di Torino.
« L'uomo d'oggi non ama approfondire; si direbbe che non ama pensare; e
proprio come se gli sia attività invisa
perchè insieme inutile ed ormai d'ivenutagli anche insostenibilmente diffìcile»
(p. 140).
,
\

Pirandello, la dattilografia e la ispirazione

CORRADO ALVARO ritorna nel Corriere
delia Sera (2 gennaio) su un tema che
aveva già trattato ne Il Popolo di Roma
del 5 giugno (vedi questo Bollettino,
1942, p. 215): lo studio di Pirandello.
Torna naturalmente la questione della
macchina da scrivere usata dal commediografo, tanto dattilografo e così fervido comunicatore di cose da indurre il
suo cameriere a «comperarsi anche lui
una macchina da scrivère e a ' comporre
drammi ».
'
Ma la citazione nostra, questa volta
ha lo scopo di ricordare - attraverso
l'Alvaro - che Michelangelo ha un sonetto dove si parla di scrittura (attendiamo dai lettori una indicazione, completa); e che Pirandello « nel forte del
suo lavoro, aveva cercato le, scorciatoie
proprie di quando il pensiero è troppo
rapido, grande la fatica, quando la testimonianza d.ei tentennamenti della pennae della stessa macchina da scrivyre
sgomenta, e si vorrebbe perdere il senso
del mezzo di cui ci si serve, mentre tutto
fa grumo; e l'inchiostro, e la carta, il
pensiero, l'espressione
Da un ricordo ad una 'confessione;
non ha mai pensato l'Alvaro che esiste
il mezzo per far sì che il pensiero si
fissi con la quasi subitaneità con cui si
manifesta in noi? E lo strumento è alla
portata di mano di tutti gli scrittori?

».
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Scrittura e colori

ANSELMO BUCCI è, ad un tempo, pittore e scrittore. Duplice qualità che si
riflette nella prosa, attraverso alla suggestione cromatica che fa apparire certe
descrizioni, altrettanti quadretti, con i
colori vivaci e le figure di primo piano.
Alcuni esempi: i muri neri, i camIllI
d'ombra, la ragazza dal grembiule rosa
e dalla mela verde. I critici letterari che
hanno messo in rilievo il fatto, . fra cui
RAFAELLO SARDIELLO in Meridiano di Roma (Via Tommaso Campanella 27, Roma;
13 dicembre), troveranno i critici d'arte
pronti a mettere in evidenza l'abilità descrittiva espressa dalle '" parole di un
quadro?
Sapere

ATI'ILIO DAL ZOTTO ordina nel Bollettino del Centro didrdtico del R. Provveditorato agli studi di Padova (Ottobre, p.
3) acute e persuasive osservazioni su
«Arte d'insegnare: spirito l). Leggeranno e mediteranno gli uomini della Scuola
(gli altri apprenderanno il tormento spirituale degli insegnanti). Noi ci accontentiamo di segnalare .una frase:
«... chi intende far professione di
cultura deve sentire amore per il sape'r e,
deve sentire proprio di genio il valore
etimologico di f i lo s o f i a, amore d'el sapere, parola nata quando l'uomo scoperse di avere anche la missione di indagare nel vasto mare dell'essere .. . l).
Sapere: ansia nobilissima che dovrebbe animare tutti gli insegnanti, c
quelli che sono fuori della Scuola. A monito di tempi crucciosi, come gli attuali,
spre,zzanti del silenzioso amore nostro
per i Libri e per la Cultura.
Delle citazioni

PAOLO ORANO in una sua prosa - com. mento confessione sferzata ironia - ricorda le abbondanti citazioni che si trovano nei libri, in tal uni libri.
Fra l'altro ricorda: «se consideriamo
le ope,re di puro pensiero, dottrinario e
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sistematico, avvertiamo che le più diffuse e le più efficienti sono quelle nelle
quali il testo fluisce affermativo con la
pienezza e la esuberanza del temperamento di chi scrive ».
E più oltre :
«E' interessante notare come le idee
che hanno fatto più rumore nel mondo
siano quelle seminate in libri senza note
e citazioni da scrittori sdegnosi del pensiero altrui e sconfinatamente, certi del
proprio valore ».

La voce del Poeta

UMBERTO MORICCA, collaboratore di questo BoNetizno (1931, pp. XXXIV-XXXVIII)
ha pubblicato una traduzione delle opere
di Orazio (Napoli, Pironti).
Ne dà notizia GAETANO TREZZA ne «Il
libro Italiano (ottobre 1942, p. 614) dove
troviamo un saggio che ricorda la voce
onesta e pura del poeta che rimane:

E il seno Orano si scaglia contro i riferimenti bibliografici mancanti o mutili,
il che « ferisce quello che è riconosciuto
universalmente come un non discutibile
diritto anche dei mediocri che scrivono l).

«monumento assai più durevole
che bronzo ... de le piramidi
regie più eccelso, cui non corrodere
edace pioggia potrà, nè indomito
furor di Borea, nè innumerevole
ordine d'anni, fuga di secoli ».

[Bibliografia fascista, Via Toscana, N.
5, Roma; pp. 107-709. «Testo e citazioni l)].

La poesia, cioè la scrittura o la tradizione, più delle piramidi; meglio del
bronzo!

Lettere o nomi?

Poesia .. . . sonora

Da BibliogT·afia fascista (Via Toscana,
N. 5, Roma).
Uno dei pregevoli «corsivi» di Enrieo
Falqui.
« N ella prefazione alla seconda edizione del suo "Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799 ", Vincenzo
Cuoco s'è dichiarato «fermamente convinto che se la maggior parte della storia si scrivesse in modo da sostituire ai
nomi propri delle lettere dell'alfabeto,
l'istruzione che se ne ritrarrebbe sarebbe la medesima l). Senonchè - commenta il Falqui -- che altro sono, in fondo, quei nomi se non segni, simboli,
quanto le vagheggiate lettere dell' alfabeto? (Cfr. Croce: La poesia, 17 e 189) ».
Fin qui il Falqui. Ma, diciamo noi,
se non ci fossero le lettere dell'alfabeto,
si potrebbero comporre le parole e costituire le frasi?
Nomi ci vogliono, cioè creature di eccezione capaci di segnare un'orma sicura
nella storia. E non folle anonime, senza
volto. Se mai, gente che pensa ed opera.
Moltitudini operanti fiduciose, con una
loro personalità.

CARLO MARTINI recensisce le «Occasioni» di MONTALE (Meridiano di Roma,
29 nov.) e osserva: «per la musica montaliana -- bisognerà affrontare anche
questo lato della sua poesia - va rilevata la frequenza (lame sonore) della 'VOcale « i » (la più ricca vocale di Montale):
si veda, ad esempio, la verticalità sonora
data dall' abbondanza di questa vocale
nell'inizio della seconda parte d'i « Dora
Markus» (lo slrazio della « memoria ») ».
Poesia . . , . ermetica

FER. recensisee ne L 'Osservatore Romano (15 novembre) la « Poesia ermetica » di FRANCESCO FLORA. Ed osserva « Se
infatti le poesie del tempo nostro battono spesso il primato di ogni più o
meno concettosa brevità fino a raggiungere non di rado, con evidente compiaciuta civetteria, una spettrale laconicità»
la critica in compenso «profonde sovr'essa profluvi di parole, ed eleva ogni
starnuto per lo meno a sinfonia » ... ».
Singolare contrasto che, oltrepassa veramente il giusto limite; in quanto se è
vero che la poesia è sintesi, è pur ve,r o
che il compito della critica costruttiva è

di illuminare lo stato d'animo che si
esprime in poche significative parole.
Non è poesia quelIa che fa naufragar e
poche parole nelI'immensità delIa carta,
alle volte una sola parola stupita di trovarsi fra tanta ... solitudine, come osservava con grande candore FRANCESCO P ASTONCHI (questo Bollettino, 1942, p. 204).
Non si può pensare che l'alta fantasia
del poeta, si converta nelIa fantasticheria
di mille lettori (se si sono) che interpretano a modo loro tanta sublimità di concetti, racchiusi nella sola spaurita immensa parola.
Che tale laconicità delIa poesia, sia
un altro segno dei tempi; che i nostri
poeti non abbiano fiato, come per la
drammatica? (vedi questo Bdllettino, 1942,
p. 290).
Poesia moderna

FORTUNATO BELLONZI illustra ne Il libro Italiano (Pia'zza Poli, N. 42, Roma)
« Montale ed alcuni aspetti della poesia
contemporanea» (pp. 592-595).
Come è noto, vale più a volte il silenzio delIa parola:
« Voi parole, tradite invano il morso
secreto, il vento che nel cuore soffia.
La più vera ragione è di chi tace D.

Anche la Nat.ura offre, all'uomo precipite, le morte spoglie che danno, in
rari momenti, doni aU'uomo :
« Lieto leggerò i neri
segni dei rami sul bianco
come un essenziale alfabeto ».

Ma sono istanti che svelano la ermetica « sintassi del linguaggio vegetale, rupestre, animale» (BELLONZI), è l'età verginale:
« in cui le nubi non son cifre o sigle
ma le belle sorelle che si guardano viag_
[giare ».

Richiami « grafici l) . Chi, studioso della
poesia montaliana, vorrà indugiare su
questi particolari, per i lettori del Bollettino? ,
-
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Poesia moderna

PIERO BARGELLINI, negli Annali del['ordine elementare (ottobre 1942) ricorda la letteratura di quest'ultimo ventennio (1922-42). E conclude osservando che
la letteratura italiana contemporanea
«mira alla espressione puntuale; dà alla
parola il suo altissimo uffièio di · evocatrice, la isola in un alone di silenzio, perchè più a lungo ne risuoni il significato l)
(p. 37). Dominatore, allora, Ungaretti:
«due versi, a volte formati da sole due
parole formano come un arco voltaico
nel quale si scarica tutto il potenziale
. dell'anima dolorosa» (p . 26).
Ed allora ecco il giustificativo tipografico di cui parla Frances'co Pastonchi
(Bollettino 1942, p. 204): una parola dove
naufraghi, come nel noto verso leopardiano, l'infinito' silenzio dell' anima lettrice. Purchè le parole siena scelte
bene, e il leUore sia nell'alone del mistero evocatore .. .

. AGLAUCO CASADIO (Meridiano di Roma,
Via Tommas:o Campanella, N. 27, Roma
12 dicembre) osserva che «la proprietà
più notevole della poetica di QUASIMODO
è affidata alla parola )). Ed ecco la natura
spaziale di animali e di cose espresse da
una parola: «cavalli obbliqui, lontani uccelli, lunghi lupi».
D'accordo che nel gioco poetico la
parola è molto, come il punto è fondamentale nella geometria; ma il punto poco
o nulla vale se non riesce a vincolare altri punti, come il centro rispetto ai punti
della circonferenza, o se non riesce a
svilupparsi in linee e piani a dare figura
e volumi.
Ripetizioni linguistiche

FRANCESCO FLORA ricorda nell' Italia
che scrive (p. 151) l'insistenza di certe
parole, presso i classici. Il tempo nostro
oggi è « infarcito» di parole come margine" testo, umore, gioco, ordine, misura, assunto.
Il Petrarca aveva come frequenti ritorni, dolce, acerbo, leggiadro, affanno,
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errore; il Leopardi acerbo, dolce , nudo ,
arcano. Il De Sanctis mondo. Si potrebbe aggiungere che anche il Vico non rifugge dalla insistenza su date parole '
(pascolo, conato, censo, selva, ecc.), giustificate da rispondenze logiche al suo
pensiero.
Il Flora ricorda poi alcuni versi dove
« insist.e» una consonante, come la « r »;
diversamente « intesa» nel Foscolo, dove
provoca un suono aspro I « Quello spirito
guerrier ch'entro mi rugge l)), dolce invece nel Leopardi (( Rara traluce la notturna lampa ») .
Diversità di suoni, o impressione psicologica det.erminata in noi dalla figura
che il verso esprime? Dalla immagine che
ci facciamo nella nostra fantasia, leggendo il verso?
'
Oppure è la diversa frequenza delle
vocali che provoca una diversa impostazione della voce, e quindi noi abbiamo
una sensazione diversa?
Sono significativi i due « fatti») statistici che risultano co~frontando là frequenza d'elle vocali nei due versi:
Foscolo: a = 0, e = 5, i = 3, o = 3 u = 3
Leopardi: a=7, e=l, i=O, 0 = 1, u",,2.
la stenografia della paura

La prosa d'i NAZARENO PADELLARO, dove
tocca lascia il segno: eccolo a definire, in
Tempo di Scuola (p 83) la differenza fra
«paura) ed «ira»); la prima a portata
della maggioran'za degli uomini, la seconda propria a categori'e spiccate di perso-ne. Per la sua diffusione la paura è
dunque a portata di mano, cosa che non
è dell'ira. Ed allora: « nella paura si legge meglio che nell'ira, perchè la paura
dispone, di una stenografia meno difficile, essendo l'uomo più esercitato nella
paura che nell'ira l).
Che ci siano dunque i « gradi» morali deUa stenografia? Il primo grado richiederebbe . una sempl'ice conoscenza
dell'alfabeto, il grado successivo d'omanderebbe invece la conoscenza dell'abbre~
viaziòne logica, adatta alle nature più addentro nei segreti .. . della lingua.. . o della
morale.

~ lIrolll

e pensiero

RICCARDo MICELI ha un simpatico e
dotto studio su «Estetica e Retiorica» . Ritorniamo all'« Arte del dire?» (Quadri.l lio, Via dell'Impero, Roma, 8 noverubre) .
Trascriviamo questo concetto: « La
parola non è altra cosa dal pemiero, eppure la parola ci viene insegnata. Il pensiero non è finito se non raggiunge la
,c hiarezza de,I concetto, e il concetto è una
voce ; eppure a qualsiasi età si ~uò divenlare padroni d'una lingua e comporre ' in
,essa.
Spe,sso, parlando, noi non troviamo
,c ome suoI dirsi, la parola adatta e, a
seconda delle nostre disposi'zioni e dell'esercizio, ci esprimiamo meglio parlando, oppure scrivendo ».
In verità il pensiero è il sangue che
può circolare più o meno rapidamente,
.a second a della elasticità delle arterie,
ossia, nell'arte del dire (o dello scri"
vere) a seconda della padronanza della
lingua, ossia del vocabolario che precisa
.e definisce. Ecco allora intervenire l'esercizio che aiuta le facoltà naturali, e
può essere lo scrivere o il parlare; due
modi diversi per esprimere, una idea, due
procedimenti che richiedono un t empo
,diverso per essere realizzati, tempo lungo nel caso della scrittura, tempo veloce
nel caso del parlare.
Si può allora stabilire una classifica:l'ione, degli scrittori e degli oratori a second'a della « chiarezza») mentale delle
idee? E' evidente che la velocità dello
s crivere o del dire., è in funzione della
,capacità espressiva cioè del « tesoro» di
parole a disposizione.
Si può fare una analoga clas,sificazione per i traduttori? (E' nota la d'ifficoltà
di esprimersi in altra lingua, per ragioni
di stile, Gabriele, D'Annunzio insegni.
VediG. ALIPRANDI, Studi sulla grafia, Padova, 1943, p. 6) .
In ogni caso, penso che si tratti sempre di automatismo mentale; nel primo
esempio di prontezza nell'intuire la parola che traduca un dato pensiero e saper connettere rapidamente le parole
nell' ordine d'esid~rato o imposto dalle

circostanze, nel secondo caso di prontezza nello stabilire un paralle,Jismo immediato tra le parole del nostro idioma e le
parole corrispondenti dell' idioma non
mate.r no:
T. scrive in Meridiano cii Roma (6 dicembre) della difficoltà di fissare per
iscritto, quello che appare nella mente
perfettissimo.
Quando ci si appresta a scrivere ecco
che è sempre troppo tardi.. . « nessuna
penna: nessuna carta a mano od'orosa, '
nessuna parola iniziale potevano rendere
grato il lavoro di rovesciare nella mia
prosa, quello che era già puro e perfetto
e splendido del mio spirito ... l).
Antico pensiero. Perfino dannunziano,
come lo ricordano gli « Studi sulla grafia l), p: 7.
Basta a volte una sola parola a subissare il proffluvio di parole che formano
il vocabolario degli individui grigi; sono
quelle eterne; umili e miracolose: « onore e patria, sacrificio e fede, lotta e vittoria l).
Così CORNELIO DI MARZIO, in Meridian o
di Roma (Via Tommaso Campanella, N.
27; Roma, 13 dicembre).
T ANTRIS esamina in Meridiano di Roma (27 dicembre) la prosa di Domenico
Cavalca ed osserva che come cedi colori
di ventano più sensibili quando più si ripetono, così anche certe parole acquistano maggiore espressività quando si '
rincorrono.
Questo ritorno ad una data parola che
potrebbe anche essere una semplice « e »
è un modo di costringere « l'attenzione,
o l'udito, e mantenersi sullo stesso piano, alla stessa alte,zza .. . l).
Cogliamo poi un pensiero del Cavalca
attinente alla scrittura: « Vedend'o dunque per ispirito accostarsi al termine
della vita sua, chiesta la carta colla penna scrisse tutto l'ordine della vita sua l).
L'esempio non basta, per tramandare
il ricordo delle cose; ci vuole il nero sul
bianco.
-
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Il libro decorato

A evitare il plagio

Filosofia . ..

Delle Riviste

ARMANDO MAZZANTI parla ne L'industria della stampa (Roma, Salita S. Niccolò da Tolentino; pp. 207-9) del libro decorato ed illustrato e ricorda che «nella
costruzione del libro si accomunano diversi fattori di tecnica editoriale e di
tecnica tipografica »; che « la bellezza del
libro è fatta di rapporti architettonici, di
forma e di peso, nella geometrica suddivisione della zona rettangolare definita dal
formato )i. Osserva che oggi si è instaurata una nuova «t.ecnica» che vuole il
libro geometrico al cento per cento. «Si
ritorni al Libro decorato e illustrato »,
osse,rva il Ma'zzanti, e potrebb.e essere la
prima voce, indice di reazione alla soverchiante forma « tipografica» del libro attuale. l'l Mazzanti vuole quindi che ogni
libro abbia una sua · decorazione ed illustrazione, e quindi si invoca per legge -come nell.e manifestazioni della edilizia
-'- una percentuale che consenta agli artisti di sviluppare, loro tendenze particolari.
Il Mazzanti domanda quindi il binomio (( tipografo e artista », allo scopo di
creare una atmosfera artistica nel Paese
anch.e attraverso al Libro. Segnaliamo
I interessament.o dell' esperto del Libro,
perchè può essere domani un incitamento
al Libro bene · illustrato o decoràto. (A
chi non -piacciono gli.elementi figurativi
e d.ecorativi? Ma, ahimè c'è di mezzo la
questione economica, oggi, specialmente ... ).

Il pensiero che segue è tratto dalla
~ Tastiera» di ANTONIO BALDINI (Corrieredella Sera, 27 gennaio).
" Petrarca giovane, - «come quella
età è pieghevole e di tutto ammiratrice)
-- si guardò bene dal praticar.e troppo·
l'opera di Dante, temendo, « ovv'io troppo m'imbevessi de' costui detti, non forse, contro mia volta e saputa, riuscissi
imitatore»; e un simile prudenziale atteggiamento a salvaguardia della propria
originalità tenne un tempo anche 'l'Alfieri
nei confronti dell'opera soverchiante del
Mago d'i Stratford".
'
Si tratta di geni i, che possono avvicinarsi all' op.era degli altri ma riuscireegualmente a battere una- via nuova. Gli
altri, quanti!, sono invece capaci di camuffare l'opera altrui e v.estirsi delle penne del pavone. Se così non fosse, come
potrebb.ero esserci s!tudiosi del «plagio»?
E la questione della legge della proprietà
intel'leUual.e vista nei riflessi imitativi,
avrebbe ragione di esistere?

Leggiamo in Archivio di Filosofia
(prof. Enrico Castelli, Via MontaneUi, N.
4, Roma) queste considerazioni di GIULIO ALLINEI:
« L'epoca che viviamo ha insomma la
sua d'rammaticità .e il suo fascino nella
esigenza di uscire da sterili atteggiamenti
critici e di creare valori nuovi, mentr.e
le è negata la possibilità di una scienza
metodica. Quale dev'essere il metodo della filosofia? Difficile rispondere,... Effettivamente, le cose erano giunte ad un punto che la filosofia era ridotta nella condizion.e di un motore che giri a vuoto
sen'za «ingranare ». Malata di formalismo, . le abbisognava materia nuova e
fresca ».

L'Ufficio Moderno (novembre, p. 251)
ricorda un modo per distribuire razionalmente, le Riviste negli uffici ed òtEenere
così un sicuro rendimento di lettura da
parte degli impiegati inter.essati. In sostanza si studia e si cataloga, a priori,
l'interesse de,i lettori all.e riviste; ci sono
di quelli che si accontentano di sfogliarle, altri le leggono attentamente, i primi
hanno bisogno di meno- tempo dei secondi. Un fattorino è allora incaricato di
distribuirle ai singoli uffici e di ritirarle'
t.empestivamente.

Il senso pratico dei Romani

•

« Presso i Greci l'oratoria si trovò ad
essere assorbita dalla filosofia, e si mantenne arte di carattere s.econdario di
fronte alla sua maggiore sorella ».
Ben diversamente' fu presso i Romani.
(( Come l'eloquenza divenisse pOI III
Roma il genere letterario, preponderante, anzi la forza stessa uella letteratura,
non è di'fficile determinarlo, ove si pensi
. allo spirito pratico, e non speculativo
dei latini, atla p o li ti ca; abito e mèta
suprema della vita ... ».
(Così RICCARDO MICELI, in Quadrivio,
Roma, Via dell'Impero. Novembre 8).
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Discredito della filosofia

Chi voglia trovare le ragioni del discredito in cui è t.enuta, in certi ambienti, la filosofia, legga la recensione di
a. c. in Ufficio Moderno (1942, p. 408) del
libro di J. Hersch: (( L'illusione, n.ella filo-sofia» (ed. Einaudi - Torino). Si impara che nella filosofia non bisogna mai
concludere, perchè la conclusione significa la... fine d.ella filosofia. Che nella filosofia bisogna approfondire le cose, rimanendo in superfici.e. Perchè se si va in
fondo, si conclude v.eramente la · filosofia,
cioè ci si libera dalla filosofia.
Per fortuna la filosofia non è solo elucubrazione sterile de,l pensi.ero, ma anche
osservazione meditata dei fatti umani,
studio del loro svolgimento su basi storiche, cioè interpretazione spirituale della
vita.
Dedicato ai filosofi: (( La metafisica
de' filosofi fa il primo suo lavoro, ch'è
di chiarire la mente umana .. . perchè con
chiarezza e distinzione d'idee formi i suoi
raziocini» (Vico, ila Scienza, § 5(2).

Il giornalismo

(( Il giornalismo è l'arte di fissare con
.espressione letteraria adeguata, i fatti del
giorno, àrte, si potrebbe dire" il cui oggetto è costituito dalla cronaca. Ma la
cronaca non è la storia e le discipline
scientifiche si occupano soltanto di qu.ei
fatti di cronaca che possono essere assunti a valore storico». Così ANTONIO
RENZI, Tecnica deg'li scambi con l'estero, Hoepli, Milano, 1943, p. 6.
Ma la storia non si forma s,e non c'è
la cronaca ...
Far gemere .. . i torchi

Fer. nelle sue « Cronache di Po.esia»
(L'Osservatore Romano, 17 gennaio) ricorda: «... in tempi come i nostri, non
soltanto sanguinosi .e ferrigni, ma economicamente duri, quando preziose pubblicazioni di cultura devono rallentare il
loro ritmo e si trovano in difficoltà, la
carta anzichè per sfoghi e variazioni
pseudopoetiche dovrebbe venir meglio
impiegata. Ma provate a dirlo ... ».
Non tanto ci interessa il giusto lamento - chi ,rifugge dal far stampare, a
spese proprie, qu.ello che lo sodisfa? -,
quanto vogliamo sottolineare il valore
economico di questa nostra epoca (( dul'a» e l.e diffìcoltà sempre crescenti per
chi pubblica riviste- di cultura ...

la Rivista

DOMENICO DE GREGORIO richiama l' attenzione dei lettori di Meridiano di Roma
(17 gennaio, Via Gaeta, N. 14, Roma) sulla
« Mostra della Rivista Ge,rmanica » ed oss.erva che « ogni nazione civile allinea tra
le sue varie forme di civiltà la stampa
quotidiana e periodica, in seno alla quale
nettam.ente 'si differenziano, per pecl.!,liari caratteri, le riviste.
Nella rivista si rispecchia il sentimen-·
Lo del t.empo, il grado di estensione e di
profondità raggiunto da una civiltà, la
maturità di un popolo; si crogiolano in
eSisa. i vari movimenti spirituali, talchè
spesso una -pubblicazione periodica è la
bandiera di un movimento nascente, la
espressione di un orientamento politico,
la sed.e più adatta per una elaborazione
scientifica di principi l).
Il De Gregorio ricorda che ci sono le« Mesisrelationen» che danno informa'zioni diverse sugli avvenimenti più importanti e le (( Raccolte storiche» che danno,
notizia degli avvenimenti poÌitici e storici degli ultimi anni.
Nel 1663 si pubblicano le « Monatsunterredungen» di Johanrr Rist «che portavano considerazioni letterarie e morali,
in forma dialogata».
Alla fine del Seicento la rivista assume un carattere (( dotto», edl è pubblicata generalmente in latino.
[Per altre considerazioni vedi: « Rivista delle Riviste» in La Vedetta d'Italza,
3 febbraio 1943].
-
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RECENSIONI
GAZZONI ARTURO, Cavaliere del Lavoro,
Programma di insegnamento e lezioni
di pubblicità, Bologna, Gennaio 1942XX, p. 72.
Arturo Gazzoni precisa le sue idee in
fatto di pubblicit.à, esponendo un « programma » di massima e le « lezioni » che
lo svolgono.
La pubblicità è arte e scienza, e fra i
Due elementi si inserisee la tecnica della
~ttuazione secondo l'una o l'altra direttiva (p. 43).
Scienza storica, e quindi documentazione. della pubblicità che non è di questi
tempi; arte creativa in quanto bisogna
aver fantasia per raggiungere gli scopi
~he la pubblicità si propone, in primo
quello di convogliare le masse all'aequisto di un dato prodotto.
Il .Gazzoni esamina partieolarmente la
pubblieilà nei confronti degli strumenti
rneeeaniei moderni; il cinema e la radio;
:afferma la « verità incontrastata della superiorità della parola detta nel confronto
di quella scritta» (p. 61). Noi riteniamo
che la parola detta ha efficacia se è ripetuta. la parola scritta ha un suo valore in
quanto rimane nel tempo; difficile porre
su uno stesso piano le due forme pubblicitarie, che si rivolgono a masse dotate
,di diversa sensibilità. Il problema non si
può risolvere in poche righe.
Il Gazzoni allude alla macchina da
,scrivere in due punti:
A p. 53 osserva che sarebbe cc inutile
fare la pubblicità delle macchine da scrivere su un giornale di moda femminile l).
Noi siamo d'avviso che sarebbe un segno simpatico dei tempi meccanografici,
Be una tale pubblicità comparisse anche
su tali rivist.e dove potrebbe trovare il
suo posto una pubblicità cc elegante», come, sa fare la Olivefti per le portatili; civettuo~e nella linea, simpatiche per il colore, gentili nei caratteri... attributi del
mondo femminile.
A pago 57 si parla delle forme cc tipografìche» e si ricorda che (C l'uso dei ca'90 -

ratteri a macchina sarà ben scello pe,r un
avviso riguardante delle macchine da
scrivere l). Sottolineiamo l'affermazione
che viene da un esperto, anche come segno della mentalità pubblicistica, nell'orbita della industria. Realmente l~ case
produttrici di caratteri tipografìci, hanno
introdotto da tempo nei loro campionari,
i caratteri propri della dattilografìa, il catalogo nella Nebiolo di Torino, per esempio, contiene una beUa serie di caratteri
a macehina. Circa poi la disposizione
« tipografìca » dei caratteri a macchina rimandiamo il lettore all'articolo di ATTILIO BENETRLLO pubblicato in questo Bollettino : 19,12, pp. 50-51.
Nosz GYULA, Quarant'anni di concorsi- stenografici di alta velocità e la missione
degli stenografi professionisti, Budapest 1942.
Da un sommario in 'lingua tedesca che
accompag'na lo studio deduciamo in sintesi il contenuto:
l. Prefazione di Tibor Tors, vicepresidente della camera dei Deputali.
Prefazione dell'autore.
2. Il primo concorso (1843).
3. Concorsi stenografìci, per una velocità superiore alle, 300 sillabe, a partire
dal 1902 (con tavole comparative sulla velocità oratoria e stenografìca).
4. Concorsi scolastici.
5. Concorsi di piÌl di 250 sillabe, con '
particolare riguardo ai risultati femminili.
6. Compiti della stenografìa parlamentare e dei concorsi ad alta velocità.
7. Indici di concorrenti.
8. Conclusione.
9. Nuove indicazioni sulla velocità dei
discorsi parlamentari.
IO. Elenco di 78 stenografì, vincitori di
concorsi a 350 sillabe e di stenografe (in
totale 15) vlncitrici di concorsi a 300 sillabe.
(Nosz Gyula, Budapest II, Alasz FaSOl' 25).

{Grafologia1 MORRTTI P. GmoLAl\lO MARIA,
Trattato di Grafologia, inteUigenzasentimento; VI ed., cc La Prova» Milano 1942, in 8°, pp . 760 e una Tav.,
il!., L. 60. L'autore considera come V
ed., il VQlume descritto nel Bollet.
tino 1942, p. 73.
Il Manuale pubblicato da Padre MoreHi in Osimo nel 1914 sotto il pseudonimo di Umberto Koch e che egli ritiene
la I. edizione di questa sua opera ormai
.giunta' alla VI era di pp. 113, questa ne
ha 760: il lavoro compiuto dall'autore intorno all'opera · sua si presenta, dunque,
im ponente solo confrontando questi due
numeri. La I. e la II. edizione non erano
nè un manuale" nè un trattato, come egli
1e aveva chiamate: erano semplicemente
un prontuario, un formulario, un insieme
di risultanti come si dIce con termine
proprio, preceduto dalIa semplice descrizione deIle specie grafìche.
11 trattato vero e proprio cominciamo
-ad averlo con la terza edizione (1924)
quando l'opera viene presentat.a al pub-'
blico completamente trasformata: le spede grafìche non sono più in ordine alfabetico, ma in ordine logico e non sono
più semplicemente, defìnite, ma descritte,
dichiarate nei loro valori e questi dimostrati con una « ragione scientifìca» che
se non sempre persuade è pur sempre
un tentativo di dimostrazione, un contributo alle ricerche future. Ma, quel che è
più importante, si dedicano una quarantina di pagine à spiegare la combinazione
scientifìca e pratica dei segni grafologici
semplici in modo che, dall'esame di una
scrittura si possono trarre non so-lo degli
indizi, come non si sarebbe potuto fare, seguendo le edizioni precedenti, ma
degli elementi per un vero e proprio ritratto, cioè per una vera e propria ricostruzione grafo-psicologica. Infìne comin,ciano a presentarsi quei tanto discussi sè~
gni della grafologia somatica che sono
scomparsi da questa VI edizione perchè
pàdre Moretti vuoI farne una trattazione
-a' sè, in un volume esclusivamente destinato ad essi.
La IV edizione resta immutata, men-

tre radieali trasformaiioni troviamo nella
V: i segni già divÌsi in sostanziali, accidentali modifìcanti e accidentali semplici
fin dalla III edizione vengono ora discussi ad uno ad l:lno tanto dal punto di vista
psicologico, quanto da quello grafologico
per ricavarne una terapeutica morale e
una prognosiche, sia detto incidentalmente, a noi sembrano termini impropri
per parti esorbitanti la missione del grafologo.
Comunque sia, nella' II parte, del volume abbiamo dieci cap. dedicati .alla psico,l ogia iil funzione introdultiva e quattro capitoli destinati alla grafologia combinata con lunghe spiegazioni sul metodo
proprio all'autore.
La VI edi'zione si può ben dire esser
stata totalmente rifatta. Dopo una part.e
preliminare storico-introdutiiva abbiamo
la definizione e la discussione delle specie grafìche come nell'edizione precedente; segue una lunga parte totalmente
nuova dove si prendono in considerazione tutte le possibili combinazioni con
tutti gli altri segni; indi con materiali
nuovi e vecchi si formano le due parti fìnali: combinazione complessa de,i segni,
teoria e pratica del metodo.
Codesto metodo mi astengo dal giudicarlo perchè non si creda che le conclusioni cui certo perverrei siano dettate da '
rivalità di mestiere. Ho dato deH'opera
del Moretti unfl descrizione, obiettìva dal- '
la quale risulta con quanta passione,
malgrado l'ingente lavoro che gli proviene d'alla professione di grafologo liberamente esercitata e dal suo Ministero di
sacerdote, egli tenda a portare l'opera
sua verso quella perfezione che è l'aspirazione di tutti i lavoratori one,sti. Dalla
I alla VI edizione (se se ne toglie la IV)
si nota un continuo chiarimento di un
metodo che 'stabilito . trenta anni fa non
ha però compiuto alcun passo s,ostanziale
verso quel superamento che invece si sarebbe sperato e, gradito. Fissate, fìn dal
1914, le sue regole, P. Moretti le chiarisce, le approfondisce, ma le lascia immutate ed immutate le applica alla grafologia legale di cui ci ha dato un saggio,
come le applicherà alla somatica, alla
-
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psicotecnica, alla patologia, e ad altro
ancora nei saggi che ci promette. Dai
quali però, dopo questa VI edizione, credo che non ci sarà molto di nuovo da
imparare.
SPOTTI LUIGI
DOTT.

G.

ZANETTI,

Esercitazioni grafolo-

giche, per imparare a diventar grafo-

logi; Edizioni Minerva Medic-a, Torino
1942; pp. 142 in ottavo; L. 25.
Fino a quando la grafologia non avrà
studiato la scrittura conside,r and'ola come
un organismo vivente, fino a quando cioè
quel ramo di studi cui è stato imposto il
nome di grafonomia non sarà diventato
propedeutico indispensabile ad ogni altro studio sulla scrittura, la stenografia
avrà poco da avvantaggiarsi dalla grafologia. Ma poichè sono sempre più numerosi quei cultori della stenografia che
dalla loro particolare scrittura ' vogliono
trarre degli indizi ' psicoIogici e poichè
codesti studi assumono una sempremaggioI' consistenza sarà bene dar loro gli
strumenti adatti al raggiungimento dello
scopo. E poichè gli elementi essenziali
della scrittura corrente, restano gli stes~
si anche in quella stenografica, le rilevazioni su l'una e su l'altra restano pure le
. stesse sia pure con i dovuti ad'attamenti
che costituiranno appunto l'apporto di
questi s:ludiosi al patrimonio di comune
conoscenza.
Il libro del dotto Zanetti è il primo
che si pubblichi in Italia con intendimenti propriamente didattici anche se
non ne mal!..cano di quelli che si possono
ritenere come tentativi mal riusciti o non
riusciti affatto. La prosa del dott. ZaneUi scorre viva, agile, sincera sì che lo
studio si tras.forma · in una lettura piacevole e quindi, proficua.
Proficua, s'intende, fin dove lo consente il metodo adottato da questo autore
che è poi il metodo della scuola francese.
Per questa scuola tutti i segni vengono
a trovarsi sullo stesso piano dei valori e,
malgrado i lodevoli tentativi del De Rougemont, il metodo delle combinazioni o
risultanti resta sempre quello del « lume

di naso l). Concordiamo che quel che si
direbbe l'occhio clinico è il primo ed indispensabile elemento del successo così
in grafologia come in medicina, come la
vocazione lo è per altre scienze o missioni. Bisognerà pure che la grafologia,
se non vuole eternamente battere il passo, pervenga a costituirsi un metodo che
soddisfi a tutte le più rigorose esigenze
della scienza, ma fino a quando non sarà
giunta a tanto, sia ben venuto il libro del
dott. Zanetti che non potrebbe instradare, sempre date le premesse, i neofiti con
maggior chiarezza ed efficacia. Piuttosto,
il moltiplicarsi dei testi di' grafologia, facendo presupporre il moltiplicarsi dei
suoi cultori, fa sorge·re il grave problema
della disciplina legale di questa professione che pure coinvolge tante responsabilità' morali e sociali. Ma di questo basti l'avervi accennato.
SPOTTI LUIGI

EMILIO

PERUZZI,

Elementi di greco mo-

derno, Ed. Le lingue estere. Milano,

Via Cantù, N. 2.
Il voI umetto ' del nostro egregio collaboratore, già segnalato in questo Bul/ellmo (1942, p. 229), ha avuto largo consenso di critica e di pubblico.

Siamo lieti di segnalare due giudizi
autorevoli espressi per un libro che è veram'ente indispensabile per chi va m
Grecia, per gli insegnanti di greco antico, per gli studenti di lettere.
.

« Trovo la Vostra esposizione eccellente ed anche ricca e interessante. Non
si potrebbe fare di meglio. Mi congratulo'
per iLgrazioso 'v olumetto, che avrà certo
successo » '(Max Leopold Wagner).
« Sarà certo dì 'grande utilità, perchè
è molto chiaro e sintetico. Non è faeil3
dare una tale esposizione per la molteplicità delle correnti linguistiche della
Grecia moderna e trovo che avete tenutll
una molto intelligente via di mezzo J>
(Johannes SIlTldwall, Accademia di Abo,
Finlandia).

SEGNALAZIONI DATTILOGRAFICHE
PRECURSORI
LUCIANO RAMO ricorda (Popolo d'Italia, 19
novembre) la prima manifestazione ufficm.le
del futurismo, attrave'r so il «manifElllto» reso
noto al cenacolo milanese adunato al Savini,
una notte della primavera del 1909.
DECIO CINTI, fedelissi;mo' di! Ma.rinetti,
porta il proclamll. ..
«L'ho battuto a macchina », dice, nel con_
segnarlo a Marinetti.
La macchinll. da scrivere - nel 1909 poco
diffusa in Italia, massime negli ambienti intellettuali -, fa la sua significativa comparsa, nel regno dei laudatori de.l meccanicismo moderno.
LETTERE DATTILOGRAFATE
La rubrica del ' linguista di « Lingue estere» (1942, p. 221) si apre simpaticamente
così: « Infilato il foglio sulla macchina,
scritto in lettere maiuscole il titolo, presa
l'aria dolcemente sognante di queno che deve
pur scrivere qualcosa e non è ancor,a ben
certo di ciò che dirà ... », ooco «il linguista»
prendere l'a.vvìo. cuHato dal ticchiettio della
scrittura a macchina.
DATTILOGRAFIA FEMMINILE
M. S. (Padova) ci segnala la rubric.a della
Gazzett.a di Venezia (7 gennaio) dettata da
«Serena» per il «Reparto Signore », e ... pro,
testante contro l'uso delle macchine da scrivere da parte... femminile. Il s.enso d ella cavalleri:a ci prende·, nei riguardi deUa donna
che firma la rubrica, quando leggiamo che
l'aspe,t to della «lettera scritta a macchina è
volgare D. Ma e tutti gli sforzi della Olivetti
per creare le civettuole «portatili» tanto
adatte al mondo femminile? E la grazia di
un salotto dove non manca, in un angolo,
la portatile, simbolo della intelle.ttualità
della padroncina di casa? D'accordo che la
lettera... affettuosa ci conforta il cuore, an. oChe a,ttr:a;verso agli elementi grafici, ma il
mondo femminile è così pronto' alla... moda
-corrente, che non dubitiamo in un prossimo
dominio della corrispondenza a macchina, an-che nel regno della ,g entilezza e della grazia ...
L'importante' è ... poter scrivere a macchina,
ave,r e pe'r sona a cùi indirizzare le. lettere ...
SCRI'I'TRICT DATTILOGRAFE
« Portavo io stessa la mta macchina da
scrivere... Per tutta la traversata (dell' Atlantico), la,vorai assiduamente alla mia mac-china da scrivere; e'ra il mio solo rifugio e
Jlvago ».
Dalle « Memorie della Granduchessa Maria di Russia.. A. Mondadori, Milano 1935,
p. 501.

CONCORSI
MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame a 4 posti di aiutante
aggiunto in prova (Gruppo C, grado 130 ) 1Ullla
Amministrazione degli archivi di Stato.
Prova di dattilogm.fia o di oorittura a ma..
no, a scelta del candidato.
3 luglio 1942 XX.
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Concor,~i a posti vacanti nei ruoli del per$onale tecnico, amministrativo e di vigilanza
nei Regi istituti e nelle Règie scuole dell'ordine superiore tec,nico.
Programma deU·e,.~ame di concorso· per il
posto di Segretario-Economo.
Una prova pratica di dattilografia.
DattilD'graffa
La prova pr'atica di dattilografia consiste
nello scrivere per la durata di 10 minuti un
brano dettato, e nella 'formazione, nel termine stabilito daUa Commissione esamina·
trice, di una tabella con dati numerici.
Roma, addì 1 agostO' 1942-XX
l\1:ETODI ORGANIZZATIVI AMERI,CANI
. « una simile mecc.anizz'azione (delle serie
di lettere spedite da ditte americaJ:le) non è
gradito e perciò si cerca di C'oprirla dando
alla eonvers'a,z ione e alle lettere earatte,re individuale,. In parte vi si riesce con metodi
inge'g nosi: vi sono, per es., macchine che
scrivono l'indirizzo in testa a una circolare
in modo ehe sembri trattarsi di una lettera
tutta dattilografata». Enciclopedia Italiana.
Voce « industria»
167, seconda colonna.

P:

MACCHIN A PER I CIECHI
Fernando. Parisini, direttore. della Agenzia
Olivetti di Forlì (Via Garibaldi, N. 2) ha in
vendita (?) una maochina, da scrivere in
Br.aille a tastiera no.r male per i cieehi, denominata -.4 uro'/'a. Segn:aliamo la notizia, nella
speranza di pot.er avere altre 'informazio'll1
al riguardo che non mancheremo di segnalare ai lettori in tere.'isati.
AUSILIARI DAT'l'ILOGRAFICI
I gio-rnali hanno dato notizia di un appareC'chio «porta manos,c rittiautomatico Veros.
destinato a f:aeiIita.re il lavoro di copiatur,a
_ evitando en'ori - ed appliea.bil~ a· qu.alunque macchina da ,~crivere. I costruttori
sono i « 'Fratelli V w/'onesi di G.• , Via Marsala 42, Brescia, Abbiamo ehies.to notizie· dirotte, per darne disintoress'a ta informazione
ai lettori d el Bollett inO', ma non abbiamo
avuto risposta esauriente.

-
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DA 'l''I'ILOGRAFO PRODIGIO
]l'fARIO PONZO parlando delle attitudini ac'
quisite diverse da quelle innate, ereditarie
ricorda: « io ho conosciuto a La Spezia un
giovane mutilato di entrambe le braccia che
faceva lo scrivano in un pubblico ufficio, nei
tempi in cui non v'erano ancora le· macchine
da sC'rivere, usando la :penna con la bocca.»
(A tti dell' Istituto Nazionaie delle Assicurazioni, Roma, 194;(), p. 173l.
Può essere, interessante ricordare un fatto
documentato da Deutsche K urzschrift (Dicembre 1942, pp. 303·308) . Si tratta di un giovane operaio tedesco. Nato il 30 no-vembre
1924, in seguito a infortunio sul lavoro
ha perduto entrambe le braccia. Orbene dapprima è stato educato a scrivere con i piedi,
poi è stato costruito un ap,p osito apparecchio,
fissato, alle spalle e' terminante in due asticciole, per mezzo delle quali l'infortunato può
sc-rivere. Non solo, ma adattando delle as ticciole piegate, ad angolo, e te~minanti con due
t.amponi, l'infortunato può anche scrivere a
macchina. Egli h:a raggiunto una note'Vole
abilità pure nella stenografia; e precisamente
170 battute a macchina a 80 sillabe al minuto
nella s~ografia.
'
L'esempio è interessante', in relazione alle
possibilità di mutilati di . guerr:a , di esse,re
rieducati ad un lavo,ro produttivo.
l)HEPARAZIONE ERUDITA
A ,distanza di un anno dalla morte (Torino, 1 gennaio 1942) l:a figura di ENRICO
MUSSA ritorna (V. Bollettino, 1942, p. 85).
La Rivista di Fisica, Matematica e Scienze
Na,t urali (Vi'a,]e Miche,l angelo al Vome-r021,
Napoli) pubblica uno scritto del Mus's a « Pre'
parazione prossima e pl'eparazioue remota».
Lo scomparso collega ricorda che gli studiosi
sogli ono fa.rm arsi una preparazioue remota
cnn letture istruttive, con postille ai libri,
cun la copia oppnrtuna di quanto interess a.
Particola.rJnente
degni
di
considerazione
quelli che non esitavano a trascrivere integralmente note accademiche, in tempi in cui ,
uou erano in uso gli « estr:atti)) nè allora si
aveva la oomoda complicità della macchina
da scrivere (di cui non possiam più fa:re

TOMBOLINI ALFREDO

Manuale per diventar presto veloci dattilografi
Primo sistema razionale delle sole cinque dita

V ed .• L. 25.presso l'A, Via M. Napoleone, 9 • Milano

a mei1o) per inasprire il ritmo dell'accelerata
a tti vi tà universale».
Il :M ussa ricorda in particolare il mndo di
lavorare di Avogadro, de,l Gioberti, del Gibelli; di quest'ultimo rammenta, nel campo
della preparazione remo'ta, « una traccia di '
prolusione, scritta su un piccolo lembo di
carta, consistente in semplic.i parole isolate o
bre,v i pensieri» (p. 34).
~ Il Roma della Domenica, 1 novembre
pubblica: « Come nacque la macchina da
scrivere» di P. M.
~

La Tribuna il/ustr.ata, (8 novembre}
pubblica: « Dattilografe del paese del sol levante. Un solo tasto per 2340 segni)) di Albo.
~ Cenni storici deUe macchine da scrivere. Nella rivista Genova (edita dal Muni·
ClplO di Genova, Via Garibaldi N. 9). Fase. '
di novembre.
~ Il Ticino' (Pavia, Via Menocchio N. 2, ;
27 novembre) pubblica - a firma Ka.pp - un
arti.colo su « La macchina da scrivere)) ricor_
dando l'invenzione del R.avizza.

~ Il Giùrnale di
Genov,a (11 gennaio>
pubblica « Geno.ya e l'invenzione della macchina da scrivere, )).
~ « Macchine aritmetiche»
di G. Alipl'andi.. ~ella . rivista Tecn;c,a e Didattica
edita dal Ministero della Educazione Nazionale (dicembre 1942, pp. 537-539) . Con quattro
illustrazio.ni.
~

Dai Ginrnali di lIIilano del 17 febhraio: « Daitilografe ausilim'ie provvisorie
assume il Comune. Le domande si prese.ntano
alla Hipa,rti>lione personale « Palazzn Marino'» entro le 12 del 15 marzo [in « cronaca)),
ed in grassetto].
~ Da
un 'a rtieolò di J'Jietl'on (FILIPPO
TAJANI) -- Corriere della Sel'a, li febbraio a proposito della o"tilità verso certe invenzioni nuove: « Nella stO'ria delle invenzioni
si hanno eS€nlpi di ogni genere : « le cucitrici
maledirono le mltcehine per cucire e gli ama_o
nuensi la macchin.a per sC1'iv ere ... ».

QUITADAMO GIUSEPPE

Elementi ed Esercizi di Stenogr. Italiana
SISTEMA ENRICO NOE
X ed. p. 184. In 8 .• L. 13
Unione Stenografica Napoletana Enrico Noe
Via Duomo, 228 - Tele!. 26400 ' - Napoli

SEGNALAZIONI STENOGRAFICHE
TACRIC.\LLIGRAFIA

RICORDO CARDUCGIANO

Sistema eli scrittura veloce, tradotto e ~dat_
tato alla lingua italiana dall'Ill.mo sig. Bru'
no Bazzoni della Missione Militare Italiana
in Madrid.
L'Accademia Italiana di stenografia e del
Primo Centro Italiano. di. Studi Dattilografici,
l' eI]te scient'ifico-stenografico- più importante
d'Italia, pubblicò nel suo Bollettino - organo
del Segretariato Internazionale per gli Studi
Stenografici - il tes,t o integrale, della citata
a,pplicnzione (anno 1942 XX, Fascicolo 86 - Pa_
dova (1903), Via Roma 45).
Questo- libro·metodo del sistema tachicalligrafico è stato proposto al Consiglio. Superiore
dell'Educazione N'azionale dello, Stato SpagnoIn per il suo esame od approvazione ufficiale. Migliaia di esemplari in circolazione
e uso. Un buon regalo pe'r tutte le, classi so'
dali. Utilissimo per tutti, senza distinzione
di sesso o eli et,'\. Non si richiedono studi, nè
condizioni s'peciali per scrivere e leggere con
facilità e chiarezza. alla velocità con cui si
])a,r la ..
Si serve a do-micilio', al prezzo di 13 pe·
set.as J' e~emplar e . Sistema unico brevettato
nel mondn.
.
Richiedetelo oggi stesso: alla Cassetta Postale 216; al Telefono 3561 o direttamente all'im'ento.re Sig. Ladi slao Coderque Amoròs Vi'a Burgos 24, Saragozza,.
(Dal Giorn'ale ti Rera,l do de Aragon)). Quotidiano di Saragozza, 5 gennain 1943·XXI) .

Giosuè Carducci a Lidia (anni 1874,.75)
U ditorio di giovani
« . '. • ' . L'uditorio è tutto di giovani (non
più donne): tutti pigliano note, ..... ~.

L'INSEGNAMEN'l'O DELLA STENOGRAFIA
In seguito al riconosciment.o dei sistemi
stenografici nazionali Cima e Meschini e alla
introduzione dei sistemi stessi nell'insegnamento ufficiale, si verifica il caso di alunni
che, a:vendo iniziato J.o studio della mate'r ia
secondo uno dei tre sistemi ammessi, si trasferiscono ad altro Istituto' nel quale si segue un sistema diverso,.
Fe,r ovviare agli inc'Onvenienti che- potrebbero deri.varne, il Ministero, con circolare
n. 11565 del 15 novembre c. a .. ha autorizzato
i Consigli di classe - in analogia a quanto
l'art. 18 de,l regolamento approvato con R. D.
4 maggio' 1925-III, n. 653 stabilisce pe-r le lingue str.aniere - a dIspensare gli allievi, che
venga.no a trovarsi nell'accennata coudizione,
d:alla frequenza delle lezioni di stenografia
impartite nel nuovo Istituto, obhligandoli per
altro a sottoporsi, alla fine dell' anno, all'e
sallle, nell'Istituto- stesso, seC'o-ndo il sistema
seguito negli Istituti dai qU'ali provengono.
[Istruzione Tecnica, VoL .V, n . 2, Homa 29
dicembre 1941·XX, p. 117].

Commento a uso dell'amata
« Tu vorresti la espo,sizione del san. « Le-·
vommi)). Ma, cara, delle mie lezioni su' classici non scrivo che la sola parte filologica,
i raffronti, le cita,zioni, le op,inioni dei vari
commentatori. le interpretazioni nuove, le nuove. e varie lezioni ecc. : per la parte estetica
e per la critica super1o.re, mi lasoio andare
a dire improvviso. lo credo che le mie lezioni su i testi o del Petrarca o. di Dante,
sarebbero., se racC'olte, le cose mie, migliori ;
e pure san tutti pensie'ri che' vanno perduti,. '
o sono soltanto raccolti negli appunti degli
studenti, e sche.Jetrati nei temi d'esame. Le
lezioni che 110 fatto- su la canzone alla Vero
gine e su quel so-netto mi spince proprio che·
non sieno state raccolte: ma nOn abbiamo
anCOl'(t stenografi·, non siamo ancm'a Villemain. che faceva stonografal'e le cose preparate e che recitava a mente» .
[NUOVA ANTOLOGIA, 10 novembre 1942 - XXI,
pp . 10·11].
[R. BONORA - Horn a]

LA S'l'ENOGHAFIA ED IL' GIORNALE
Il 17 nnvembre. ha avuto inizio a Homa, il
decimo anno del Giornale Parlato, originale
idro.z ione di Maria. Luisa Fiumi: La millesima edizione del « Giornale)) è stato- dediC'ato al Giornale d'Italia ohe nel suo nume'l'O
del 18 no-vemhre, sintetizza la manifestazione.
Dopo che l'ec'c. Jannelli ha parlato del « gio.r_ .
nalismo», e Goffredo Bellonci della cultura
italiana, ha parlato Fabrizio Sa.razani. Lascilamo la parola al Giornale d'Italia:
« L'ultima pagina del Gio'rnale parlato,
l'ha 's critta ieri. ]'abrizio Sarrazani che', ha,.
molto felicemente rievocato la vita interna
de,l « Giornale d'Italia.», da quando arriva la
notizia agli stenografi, a quando partono
le copie per tutta Italia. .. .Alla fine è stato
proiettato il documentario « Storia di una notizia» ,che mostra appunto la vita del nostro
giornale dalla st en og y,afi: a alla spedizione ».
Fa piacere vedere wttoHneata 1'impO'rmnza della stenografia nel Giornale, visto cihe
l'Enciclopedia 'l'reccani, parlando del giornalismo se ne' è .limenticato .
(A. Marras . Homa)
-9;)
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,CONGRESSO STENOGRAFICO SPAGNOLO
Si sono iniziati a l'tfadrid i preparativi per
,oolebrare, entro pochi mesi, un Congresso
nazionale degli stenografi.
L'idea nacque nelle interviste avvenute
':recentemente a Barcellona tra i professori di
Madrid GARCIA CORTES (direttore del pBntro
:Studi della Società Economica Matritense) e
'GARCIA ALONso (dirigente la Scuola di Stenografia Martì della Soeietà anzidetta), con dirig~nti di società e scuole stenografiche bar,oellonesi. Al progetto di massima hanno già aderito
,.appassionati stenogra,fi delle principali città
·spagnole, e suL suo sviluppo terremo informa ti i nostri letto,r i.
(ll Hoja del Lunes)l. Madrid, 8 febbraio 1943).
Bruno Ba,zzoni
LA STENOGRAFIA GIUDIZIARIA
NEL PRIMO DECENNIO
DELLA NUOVA LEGISLAZIONE
Nel MONI'fOR.E DEI TRIBUNALI (Via
'Solferino; 22 - Milano), giorrraie di legisla'zione e giurisprudenza civile e penale,. al n.
.21 del 17 ottobre 1942, pa,g. 381, le,ggiamo
l'articolo di ALDO MARRAs su La stenografia
giudiziaria ne~ primo decennio della nuova
legislazione.
Tale scritto ci porge l'occasione per rilevare, ancora una volta, che l'uso della ste·no.grafia nel campo giudiziario si presenta,
:sotto ogni riguardo, utile, v1j.IlUaggioso, anzi
indispensabile ai fini di un perfetto, armonico funzionamento delle nuove ' disposizioni
,che regnlano· il processo giudiziario. Il fatto,
poi, che l'articolo di Marras abbia, trovato
,ospitalità in un giorna.le tanto diffuso ed autorevole, quale è il Monitore dei Tribunali, e
che lo stesso' direttore, l'insigne giurista E.
A. Porro, abbia voluto dedicarvi una lusin. ghiera nnta adesiva costituisce per noi stenografi motivo di orgoglio e di sicura realiz.zazione dei voti, da tempo formulati, per una
più ampia e raziorrale applicazione· della stenografia nella pratica giudiziaria.
Ripnrtiamo integr:almente la nota di E. A.
Porro, non priva di interesse ai fini di una
,completa documentazione storica della questione stenografica giudiziari:a:
«Da anni A.ldo Marras si va occupando
,con competenza e predilezione d'un argomento
che già Leone Bolaffio, appassionato' cultore
,e divulgatore della stenografia, aveva messo in
'luce negli studi per la pratica de~ proèesso,
,e aveva di1Julgato con la sua autorità, Il Marras non ha creduto, quindi, anche per ragioni
.di spazio, di diffondersi qui su,i titoli di ~e
gittimazione della stenografia, ma ha voluto
concentrare la sua· attenzione soltanto sui
mezzi migliori da adottare per costituire la
figura del cancelliere-stenografo, attraverso
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alle norme specifiche di indole pratica, ed è
da augurarsi che siano superati gli indugi e
.• ia dMo ' preciso e ampio assetto a questa nuova specie di funzionario, non solo nel processo penale. ma anche in quello civiLe, a riconoscimento del nuovo indirizza che questo
sta per a,Rsumere D.
STENOGRAFIA E CULTURA
Il quotidiano politico L'ISOLA (Via R.
11-ais, 8 - Sassari) n. 280 del 22 novembre 1942XXI dà notizia che, a. c'Ura del Consorzio Pro_
vinciale dell'Istruzione T'ecnica, sarà prassirr.amente iniziato in Sassari un corso. di ste-nografia nazionale sistema «Cima », al quale
potranno iscrive,rsi gli studenti che frequentino almeno le scuole di Q'I'dine medio superiore, gli impiegati e le persone che avendo
una buona ellltura generale hanno interesse
. ad apprendere la stenogr:afia per scopi p'l'atici o professionali.
La esplicita richiesta circa i requisiti necessari per pa1·tecipare 'al corso stenografico
di cui sopra è cenno ci sembra più che giustificata, giacchè qùesto risponde perfettamente
ad una esigenza già ripetutamente ed autorevolmente affermata, ,e cioè che lo studio della
stenografia., specialmente per scopi pratici o
professionali non può esseTe utilmente intrapreso senza l'ausilio di una solida cultura ge_
nera~e.

Conferma, alt1'esì, quanto più volte è stato
s.egnalato in ordine alla serietà dello studio
della. stenografia ed agli inconvenienti che
spesso derivano a seguito della dilagante propaganda di molte scuole le quali, con troppa
leggerezza, assicurano facili, insperati risultati a persone del tutto prive di una pur
modesta, indispensabil.e cultura.
Rileviamo, quindi, con soddisfazione che finalmente si è sul.l.a· buona via per uno studio serio e proficuo della stenografia e ci auguriamo che il requisito culturale non venga,
come spesso finora è avvenuto, completamente
trascurato o ritenuto senz' altro superfluo.
(Aldo Marras - Via A. G. Barrili, 49 .. Roma)
ABBR.EVIATURE
Il Bollettino di Matematica (Vi:a XX settembre 31, Genova) che malgrado il ferooe
hombardamento effettuato. dall:a R.A,F. ha
eontinuato le sue pubblicazioni (vedi questo
Bollettino, 1942, p. 309) pubblica uno studio
sui Matematici Liguri dei Secoli XV-XVIII do_
vuto alla :penna brillante di uno storico caro
agli italiani. Si ramm~:lllta L. B. ALBERTI. E'
inte-ressante per noi la fr,ase: «Il bando essendO' tolto alla sua famiglia., egli potè ritornare a Firenze-; m'a nel 1434 s~ trasferì a
Roma peT occupare l'ufficio di abbreviatore
a cui era st.<Lto ohiam:ato dal Ponteiìce Eugenio IV». Abbreviatore? Chi ci illumina?

GLI INSEGNANTI

II.J SISTEMA ,CIMA APPLICATO AL TURCO

GIUSEPPE QUITADAMO torna su La lettur,a stenografica (Via RossanoU, N. 77, Napoli; fase.
di novembre) sul problema degli Insegnanti.
Giustamente nota la necessità di dare agli insegnanti una sistemazione stabile, inoltre rico'rda l'opportunità di eseTcitare i giovani a
raccogliere le radiotrasmissioni sc'olastiche, e
riferire successivamente agli. insegnanti di
lettere. Ottima idea - già segnal:ata in questo
Bollettino - che potreb~ avere sviluppi notevO'li e dare buoni risultati pratici.

Dopo. le appli<Jazioni alle lingue francese,
spagnola, latina, tedesca, inglese ed esperanto
è stato adottato alla lingua turca dal Dr.
ARMANDO TRONI, ehe ne aveva iniziato lo studio da vari anni, il sistema stenografica italiano Cima.
L'adattamento del Troni non reca modificazio-ni sostanziali ,al sistema originale, ma
solo alcune varianti imposte dalla troppo differente indole della lingua; così, per l'indioazione dei suoni vooalic:i che il turco possiede in più dellQ nostra lingua, l'autore, rispettando il principio che a suoni simili debbono corrispondere segni simili, ricorre al si.
sterna del segno diacritico tuttavia sfruttando
saggiamente una 'legge di :ar:monia vocalica
propria del turco, tale indicazione diacritica
viene ridotta a un solo punto anche per indicare due o più vocaE, ciascuna delle quali,
se isolata dovrebbe co-ntrassegnarsi 001 puntino.
Notevoli mO'difiche ha invece dovuto apportare, il Troni, nella indicazione delle desinenze che in turco sono del tutto differenti
dall'itali:anO',
Nella relazio-ne presentata alla Direzione
Generale dell' Usi, recentemente, a,pprovata
(cfr. Corriere Stenografico, 1942, n. 217) il Dr .
'froni ha riprodotto alla fine, della sua trattazione un br:ano di un discO'rso di RemaI
Ataturk stenografato in lingua turca ed in
caratteri cimani sec'ondo il suo adattamentO'.
,Ci :auguriamo vivamente che in seguito alla
adattazione del Troni, il sistema venga adottatD in rfurchia e largamente diffuso fra i
sudditi di questi terrritO'ri, dove, da quanto
sa.ppiamo, non esistono ancora, pratici e facili
sistemi nazionali.

I NUOVI PROGRAMMI
Riccardo Del Giudice scrive in Tecnica e
didattica un articolo sui I nuo~'Ì programmi.
Da segnalare l'affermazione: «Se fosse possibile, ciascuna scuola dovrebbe :avere un
unico insegnante per tutte le materie... ».
Alla luce di questo criterio informatore,
si deve giudicare l'insegnamento abbin:ato
della stenografia e della dattilografia nella
Scuola Tecnica Pro.fess,i onale che è un istituto scol:astico avente una fi-nalità del tutto
specifica. [Come è noto si ha la seguente distribuzio.ne di ore e di classi:
Disegno e ealligrafia. Triennio professionale 4, 3, 2 ore,.
Steno'g rafia e dattilografia. Triennio prO"
fessionale: II corsO' (4), III (4); Biennio
te<;nico lo corso (3); II (3)].
IL PROBLEMA DELLA STENOGRAFIA
Col 15 novembre si è chiuso, il concorso ine_
dito dall'U.r..e. per la sce-lta di una stenografia in caratteri « Braille» applicabile alla
lingua italiana. I sistemi concorrenti erano
31, ma l:a Commissione giudicatrice non ha
riscontrato in alcuno di ess.i i completi requi-siti richiesti dal bando di concorso. Ha ritenuto tuttavia merite'voli di particolare segnalazione i seguenti: 1) «Milla» di Umberto
Calzana; 2) «Sutri Sanciio» di Tommaso Capirci; 3) «Pro vis,a intellectus» di Pilade
'Cappellari; 4) «Luce che manca agli occhi
nell' anima brilla» di parlo. Fisehetti; 5)
«Dio, Patria e Famiglia» di Franco Lodigiani; 6) «Chi per la Patria muor, vissuto è
assai» di Renato Saporiti.
La Co.mmissione ' ha riscontrato inoltre
buone qualità stenografiche nel sistema «In
-parvo loco» di Enea Benenti, non trovandolo
però adatto alla stampa., ma <Jonsigliabilissimo a chi della stenografia dovesse valersi
per uso professionale, poichè la percentuale
,di abhréviazione è del 50 %.
Le . conclus,i oni della Commissione sono ·
'state notificate alla Presidenza dell'U.LC. affinchè possa risolvere in altro modo anche
il problema della nostra stenografia.
[Dal «Corriere dei 0iechi », 15 dicembre
:1942-XXI].

COLLEZIONE LINGUISTI,CA
La S. A. « Edizioni Guide Turis.tiche)) di
Novi Ligure (Alessandria), già editrice di altre pubblicazioni linguis.tiche (dizionarietti,
metodi, ecc'.), ha, da qualche teu,po iniziato la
diffusione di una coUezio.ncina di volumetti
dal titolo comune di « Un po' di ... », riflettenti le più svariate lingue moderne, . da
quelle di uso corrente' alle meno note da noi,
come il rumeno, l'ungheres.e, il se'r bo-()roato,
ecc., fino al turco ed al giapponese.
Tr:attasi di eleganti volume.tti maneggevolissimi e di prezzo quanto mai modico, che
tuttavia offrono quanto può essere sufficiente
a dare uno sguardo panoramico alla lingua
che iute'r essa, nonchè un manualetto di conversazione. Possono essere ass:ai utili anche
agli stenografi, che dovendo prendere visione
di qualche sistema' straniero, vo'gliano almeno avere una nozione sommaria delle principali caratteristiche e regole di pronuncia
della lingua cui tale sistema si riferisce.
(g. prete)
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LA TIPOGRAFIA OSTINELLI
Una nota « stenografica» pubblicata ne La
Provincia (CO'mo, 25 gennaio) ha, provocato
una precisazione «tipogra,fica» da parte di ANGELO REBECCHI (La Provincia, ComO', 29 gennaio).
Si tratta deUa casa editrice de,I noto Manuale del Dupuy.
Il Re,becchi avverte che nel 1779 venne
fondato una azienda editoriale cLa Ca,rlantoDio Ostinelli in ContrMa dei Tre Prestini
(or,a via BoldO'ni), poi trasferita in Piazza
del Duomo, Il fratello minore di Carlantonio,
Pasquale Ostinelli, rilevava cLal primo il negozio di libreria, mentre il Carlantonio si
occupava solo di stamperia.
Suocessivamente il Carlantonio decideva di
riprendere anche la libreria, ed allora il
Pasquale apriva una propria tipografia, verso
il 1812, in via delle Meraviglie, ora -via Cesare Cantù. AI Pasquale successe il figlio Carlo PietrO', comunemente, designato, come Pietro, l'edito,re, nel 1825, deU·ope,re.tta del Dupuy. AI PietrO' Ostinelli subentrò la moglie,
poi il figlio Giuseppe, che cedette la tipogra,fia ai fratelli Giorgetti.
La prima casa Ostinelli - che' ha celebrato nel 1929 i suoi centocinquanta anni di
fondazione -, conS8;rvò la sua sede in pia,z za
del Duomo, fino, al 1933, pO'i si trasferì in
Viale Lecco, ove già trO'vavasi lo stabilimento
tipografico, fattO' costruire nel 1903 dal l'ag_
Cesare Nani, continuatore della ditta e dal
quale questa, ha poi presO' il nome.
LA P ALEOGRAFIA DEL P AOLI

Il comunicato di cui segnaliamo qualC'h~
brano per l'efficace preBelIltazione « stenografica », continua avvertendo che « l'arte di ste_
nografare, più vecchia .della scrittura, non è
mai stata soppiantata nè lo potrà essere mai
per quanto imprevidibili possanO' essere gli
sviluppi della tecniC'a avvenire. Perchè per'
cogliere velocemente la paro,l'a , necessita qualche cosa di più di uno strumento, per quanto
perfezionato esso sia: occorre intuito, fawltà
di assimilazione, memoria, doti. proprietà
queste dell'uomo, non della macchina •.
Come è noto, anima,tore del movimento stenografico al b'anese è GJON BENUSSI, di cui
questo BoUettino ha parlatO' a suo tempO'
(1931, pp. 15-16).
ECHI DEL CONGRESSO ' ROMANO
La mattina del 4 gennaio S. E. il Ministro dell' Educazione Nazionale dotto prof.
Giuse,p pe Bottai ha ricevuto una Commissione che gli ha presentatO' i Voti emess,i dal
PrimO' Congresso romano di Stenografia tenutosi in Roma nellO' scorso giugno.
Alla Commissione, composta dei proff_
BoIdrini, Mohroff, Mòsciaro, Parise e TirO'ner
-il MinistrO' ha dato assicurazione che i voti,
che Egli ha trovato ben PO'nderati e giustissimi, saranno al più presto tradotti in pratica.
Pregatone poi dai p,r off. Mohrhoff e Mòsciaro, rif'pettivamente Presidente e Segreta..
riO' Generale del ,C-omitato Organizzatore"
l'Eoo. Bottai ha , dato fin d'ora la sua adesione al 20 Congresso Romano di Stenografia
che avrà luogo nel giugno prossimo.

Re<:ensendo l'opera del Paoli (BoUettino,
298) esprimevano l'augurio che la
benemerita casa editrice, SANSONI di Firenze,
avesse a ristampar,e anche l'opera « paleografica. del Paoli. Il prof. Bascapè ci cO'munica che il de-sidedo 'sarà prontamente attuato; ne prendano nuta, fin d'ora, gli studiosi ed i lettori. Vi è ne,I libro del Paoli.
una nO'tevO'le trattazione dei sistemi abbrevia.
tivi antichi che interesse,r à indubbiamente i
lettori del Bollettino.

~ LUIGI MANFREDI, in Istruzione Tecnica
(Anno IV, 29 'aprile XIX 194,0), parlando di
una improvvisazione lirica del grande artista deI ferro battuto Mazzucotelli, riCQI'da
« io fu molto dolente di non avere stenogra-,
fato il discorso» (p. 216).

LA STENOGRAFIA IN ALBANIA

~ Alla figlia dcI Comandante Gl'ossi, la
fanciulla Aurora RanciteHi offre per la figlia, l'a sua ~Uiica collana; la consegna ha
luogo negli uffici clel « Giornale, d'Italia» alla
presenza di .. .impiegati, stenografi, signorine'
ecc.
(Giornale d'Ita/in, 29 novembre).
(A. M. Roma)

1942; p.

Il coUega prof. PIETRO MARIN~TO (P. M.
151) ci comunica un'a « notizia» diramata da
'rirana, in data 12 gennaio, con la quale si

annuncia la inaugurazione (11 gennaio) di
due corsi di stenografia organizzati a ' cur,a
del Ministero della Cultura Popol'are, e s~stemati presso il Lice,() di Stato.
'
I corsi si tengono due volte alla settimana;
lo scopo finale è di consentire allo stenografO',
di l'accogliere « la parola deU'oratore, del
caPo ufficiO', della persona intervistata, del
compagnO' e del socio, vicino o per mezzo
del telefO'no c della radio».
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~ Dalla Gazzetta dell'Emilia, Modena, 25,
novembre. Il G.U.F. organizza un corso di
perfezionamento di stenografia.
,
(E. 'r. Roma)

~ « La stenodattilografia» (Via Emanuele
Filiberto, N. 100) insiste sulla necessità - per le stenodattilografe - di conosoore la
lingU:a italiana, per evitare errori modernali.
D'accordo.
~

L'Ufficio Moderno (novembre) ricorda,
la necessità di parlare chiaro al telefono. In
particolare si osserva che sarebbe intere86ante «conoscere il pensiero ' degli stenografigiornalis,t i, alle prese con dizioni appartenenti
persone diverse, di diverse regioni ». Pubblicheremo. le notizie che ci perverranno . da.
gli stenografi che vivono nel giO'rnalismo..
~ MARCELLO SIGNORI pubblic'a ne Lo stenOflrafo (prof. Mazzo" Via Modena, N. 6), pp.
67-69) uno s,tudio su « Statistica e stenografia»
accennando agIi studi sulle frequenze, grafiche, statistiche, linguistiche.

~ La Rassegna d'informazioni del 'reale
istituto di studi romani (Anno X, N. 24-2.5)
O'ttobre - novembre 1942, dà il programma dei
corsi superiori di studi romani, sotto il p;ttronato del governatore di RO'ma che saranno
tenuti nel XVII armo accademico 1942-43.
SegnaliamO' :
Storia deUa scrittura latina" docente prof.
AI,E'ONSO GALLO.
La stenografia di Roma nell'antichità e
nel medio evo, CO'nferenza di FRANCESCO GIULIIlT'fI.
(S'i amo lieti che l'arte tachigrafica sia quest'anno. considerata. nel ciclo delle conferenze
su Homa immortale).
~ Il Mattino illustrato
(29 novembre),
Napoli nella ruhrica « sottÙ'voce» eli Calandrino, rieorda la invenzione della stenografia. Si
l'aI!lmenta particolarmente il sistema del Noe.
(g. g.)

~ Il Mattino (N.apo.Ji 8 dicembre) annuncia che la cerimonia della U.S .N.E.N, inde,t ta
per dO'menica 13 dicembre, è l'inviata a d:ata
da destinarsi. Le ragioni le intuisce il cunre
di ogni italiano..

~ Questo Bollettino (1942, p. 315) ha segn,al:ato l'attività svolta dal collega pro!.
Raffaele di Pasquale a favnre dei camerati
cO'mbattenti cu.n la organizza.zione di corsi di
stenografia (sistema Cima) e di dattilngrafia.
Un primo. elogio (Napoli, 4 gennaio) del
comandante del Gruppo Le'gioni Milizia Artiglieria Controaerei (Igino Prinzivalli) dà atto

BENENTI ENEA
~

« Rodriguez narrò per filQ e pe,r segno
la vicenda di c~1i e-r3 stato protagonista con
Jean, e Riccardo, che stenografava il suo racco,n to, e'l 'a raggiante» (Dal Romanzo « Entro
il 6 marzo» di P. Fiori - Domenica del Corriere, N., 1 del 3 gennaio 1943).

La stenografia appresa senza studio
(come leggendo un romanzo)
p. 130. In 16. (in corso di stampa)
Casa Ed. Corticelli, Via S. T ecla, 5 - Milano

dei «brillanti risultati»; un secondo elogio
(lO gennain) per «1'Oiper,a so.lerte e intelli.
gente» da lui prestata., è firmata dallo se, niore comandante :E'erdinando Gallerani.
~ Il Giornale d'Italia (Roma, 7 gennaio)
dà notizia dell' interessamento della Ecc.
Bottai per il ,CoILgreooO' RO'mano di stenografia.
(F. V. - Roma)
~ L'Illustrazwne del Popolo (TorinO', 17
gennaio) annuncia la pubblicazione di un
« COrso rapido di stenografia. dettato dal prof.
Cima ».
~

La Hlustrazione del Popolo

(Tnrino,

24 gennaio 1943) comincia la pubblicazione del

« Corso rapido di stenografia» di G. V. Cima.
~ L' Industria del~a stampa (Roma, Salita San Nwcolò da Tolentinò, l-B) pubblica
un articolo di L. Chiappino « dal TO'I'chio alla
rotoIito, Vita e storia dello Stabilimento
Doyen »., Vi si ricorda (p. 150) che « nell'anno.
1828, decedeva Felice Festa, introduttore della
litografia in Torino».
Il nome ci fa sO'Vvenire un altro (o lo
stesso?) Felice Festa, stenografo. Vedi questo Bollettino, 1941, p. 65. Chi ci aiuta in
queste identificazioni?
~ In Tempo di Scuola
(dicembre) parlando de «La parola ed il pens,i ero », si ricurda il rapporto mentale grafico che si avverte nell'apprendimento di discipline grafiche
particolari, quali la stenografia, la dattilografia, la, linotipia, ecc.
~ « Scriv,eTe cnsì presto, come si parla ».
'C'no stenografO' del 1825. Ne La Provincia
(Como, Lunedì, 25 gennaio 1943 XXI).

~ Sull' automatismO',
MARCELLO SIGNORI
scrive altri due articoli ne Lo' stenografo,
Padova, Via Gustavo Modena, N. 6:
interpretazione statistica dell' autO'matismo (pp. 1-3),
fO'ndamento psico,lO'giCO dello autO'ma_
tismo stenografico (PP" 3-4).
~ Dal Gazzettino (Venezia, 9 novembre)_
Corso. di stencidattilografiaper i lavorato,ri del
commercio, organizzato a Bolzano.
(E. T. - Roma)

~ Il co,uega G. V. CIMA ci ha inviato il
« Corriere stenog1'afico» (Annata 1942) elegantemente rilegato, ringraziamenti lÙeH'om.aggio gentile.

NUZZI LUIGI

Manuale di Stenografia Italiana
SISTEMA NUZZI
4. ed. p. 36. In 16. - L. 4.50
prello r A. Corso Viu. Emm., 187 - Napoli
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NOTIZIE PERSONALI
BOAGA GIOVANNI
E' stato trasferito da Pisa alla Cattedra
di Geodesia e Topografia della R. Università
di Roma.
COMISSO GIOVANNI
Come padovcani di elezione, segIUliliamo il
aimpatico articolo di Giovanni Comisso « Note
a Padova D pubblicato ne La Gazzetta del
Popolo (18 dicembre). Sottoscriviamo; « L'arte che è una delle forme dello spirto> fa vedere le bellezze del mondo C'he non sono commerciabili, modella la parola che dà gioia su.
periore al cibo' e all'oro, arresta e abbaglia e
turba il prepotente D.
DORNA
Il ten., col. Dorna, padre della prof. Ines
DOl'na di Rovereto, h:a fatto stampll<re una
simpatica cartolina patriottica di propaganda.
GAUDINO GIANGRISOSTOMO
Il 21 dicembre>, presso il Pontificio Ateneo
Antoniano in Roma, il R. P. Giangrisostomo
Gaudino, O. F. M. della Provincia napoletana
del S. Cuore di Gesù, si è laureato con il massimo dei voti, discutendo la tesi «Sul diverso
rendimento de>
g li steno,grafi (Psicologiaapplicata) D.
. Siamo ve>ramente lie>ti che la nostra disciplinasia stata considerata dai dirigenti della
facoltà filosofica romana e> ci congratuliamo
con il Padre Gaudino, da anni nostro apprezzato collaboratore.

15 giugno. Es,a me delle pubblicazioni di
Lorenzo Cristofoli, Angelo Faooiolì, Luigi Cadei.
16 novembre. «La gr:aiologia e la nuova
scuola D.
23 novembre. Progresso fotografico.
21 dicembre. Reoonsione del libro « Del
catte>re» di Filippo Lel'sch edito dalla Cedam
di Padova '(via Jappelli).
28 dicembre. «I tagli del t».
11 gennaio 1943. Tre nuovi libri (Zanetti,
Moretti, Aliprandi).
In Mamma e Bimbi:
Settembre: Favo'riamo la piaSsione collezionista dei nostri ragazzi (A p>roposito di
collezioni di autografi.
Nove'tnbre: Vostro figlio è mancino?
TAGLIAVINI CARLO
Ha commemorato (6 dicembre) alla R. Accademia di Modena, i l compianto, Giulio Ber-'
toni, Accademico d'Italia.
VIGNINI FILIBERTO
Ha scritto nel Giornale d'Italia (Roma, 6
febbraio) un lungo articolo sull' Ac'c ademia
Italiana di Stenografia lumeggiando la sua
funzione. storica ed i suoi sviluppi attuali.
Siamo gr:ati del disinteressato contributo
dato alla diffusione della idea stenografica
italiana, e deli'entusiastica collabo,razione
recata all'Ente che si 'approssima a celebrare
il suo ventennale di operosa attività nei settori vari della «grafia ".

MAR,oHIORI ADRIANA
3 dicembre. Il .corriere della Sera annuncia
la nascita' di AdJj.ana Marchiori, figlia dell'avv. Alberto Marchiori. Auguri.
MARTIN I CARLO

Meridiano di Roma, 3 gennaio. Reoonsione.
D di Guido Manacorda.

«Il bolscevismo

P AGANO LUDOVICO
E' stato troofe'rito da Como a Roma, quale
dirigente dell' Ente Nazionale Fascista della
Cooperazione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

SPOTTI LUIGI
Ne Il Popolo del Lunedì di Catania, il grafologo (LUIGI SPOTTI) pub~lica:
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(1943). Centro Italiano di studi stenografici, Sede Consiliare: Via Principe Eugenio,
3 • Roma (38)., Statuto e regolamento, p. 4.

1942. Commento alla Milizia, Istituto Naziona,le di cultura fascista, Roma, p. 24, L. 4.
1942. L'imperialismo degli Stati Uniti, Isti.
tuto Nazionale di cultura fascista, Roma, p.
32, L. 4.
.
1943. Sottotenente Vittorino Zanibon del
7oReggimento Alpini Medaglia d'oro al V. M_
(alla memoria). Medaglia di Bronzo al V. M.,
p. 79.

1943. ALIPRAN»I GIUSElPPE, Studi sulla gra-

fia. D'Annunzio. Foscolo - Galileo - Manzoni
- Pasca l - Pascoli - Vico, Padova 1943-XXI, Biblioteca di studi grafici N. 1, p. 80 e tre> tavole f. t., L. 10.
1942. CALLERI GIOVANNA, Bellezza di Pavia,
Circolo femminile di cultura ed., p. 16.
(1942). CORAZZA VALENTINO LUIGI. Il manua. le del linotipista compl.eto di ... c'o n prefazione
del Prof. Giuseppe Aliprandi (Fotografia della linotype), Giudizi. Prefazione - Premessa
- L'inventore - L'apprendista - Il linotipista
- La Linotype, p. 44, L. 10 .
1943. CRUDO ERMmNElGILDA, Una memoria
inedita di Giacomo Giovanetti a Carlo Alberto suWistruzione elementare in Piemonte
prima del 1848. Stab.. Tip. E. Cattaneo, 1943XXI, p. 106.
1942. DaRE PAOLO, Cultura e Tecnica, Bologna, 1942, p. 24.

BISELLO CORNELIO

1941. LAZZARINI LINO, Storia della c,risi di
Giacomo Leopardi, Pado'Va, Tipografia del
Messaggero, 1941-XX, p. 240, L. 25.

Ha stenografato (Pistoia, 18 dicembre),
per incarico del R. Ispettorato dell'Agricoltura, i discorsi deUa Ecc. Nannini, Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, del Prefetto e del Federale.

1942. MELCHIORI LUIGI, Lettere e letterMi a
Venezia e a Padova a mezzo il secolo XVIII.
Da un c:a,rteggio inedito, Cedam, Padova, p.
154, L. 25.

PIVANO GABRIELLA (C.)

REPETTO GIACOMO FILIPPO
Di questo intrepido navigatore parla Pino
Fortini in un articolo pubblicato ne La Ma·
rina Italiana (Genova, Via Domenico Fiasella N. 7, int. 12), nel numero di ottobre.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE

Ha stenografato per cinque mesi un corso
della ,Croce Rossa Italiana a Lucca.
TRONI ARMANDO (C.)
Ha stenografato le lezioni del corso di
Istituzioni islamiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, dellaR. Università di Palermo.

1942. MÒSCIARO ABRAMO, La stènital facoltativa. Fraseografia stenitaliana (Frasten). Nu.
meraz~one stenitaliana (Numestèn), Tipògrar
fia Antoniana - Padova 1942·XXI. Estratto dal
Bollettino della Accademia Italiana di Stenografia e del Primo ~entro Italiano di studi
dattilografici, p. 16.
1942. NUZZI LUIGI, L'abbreviazione fonica
e desinenziale per i sistemi stenografici italiani. Studi e ricerche, Tipografia, Antoniana,

1942. NICEFORO ALFREDO, Rivelazioni dell'« io» ignoto all' « io» in superficie. Dal volume problemi di metapsichica (Roma, Via dei
Glicini, 34). p. 26.,
1942. PETITBON ETTORE, L'insegnamento della stenografia nell' anno scolastico 1941-42.
Estratto dalla rivista «Istruzione tecniCia ».
Anno VI, n. 2, Roma .. Fratelli Palombi, Editori, 1942-XXI, p. 6.
1943. RoNCOLINI CANDIDO, Stenografia verticale. Stenografia _ Esperanto _ Giornalismo
Tipografia Antoniana, Padova 1943-XXI, p. 8.'
1942. ScARDULLA DI SALVO GIUSEPPE, La XIX
edizione del Manuale Cima e le Note di steno·
gr.afia professionale, Tipografia Antoniana,
Padova 1942-XXI, p. 7.
1942. SORBELLI ALBANO, Una «rarità bibliografica D da burla, ZanicheUi Ed., p. 10.
1942. SoRBELLI ALBANO, Un omaggio del
Ghiarardacci a Costel San Pietro, Bologna,
p. 11.
1942. TRONI ARMANDO, Storia del Giappone,
Biblioteca divulgativa, Nerbini, Firenze, p.
110, L. 5.

1942. Unvone fascista dei c01rkmercianti della
provincia di Padova. Manifestazioni aziendali
dell'anno XX a favore degli alunni degli istituti e delle scuole tecniche - commerciali di
Padov.a, Officine grafiche. Stediv, Padova, p. 4.0.
1942. R. UNIVERSITA' DI PADOVA. Descrizione
sommaria ~~lle sale accademiche al Bo. p. 4.0.
1942. VERRUA PIETRO, Le antic.he sigle lapidarie latine e greche nella trattazione del
settecentista Scipione Ma.jjei, Tipografia Antoniana, P.adova 1942.-XXI. Estratto dal « Bollettino della Accademi:a Italiana di Stenografia e del P.rimo Centro Italiano di studi da,ttilografic~, p. 8.
1938. VIGNINI FILIBERTO, Ave Dux. Il volo
delle aquile, Roma., p. 20, L. 3.
~938. VIGNINI FILIBERTO, Saluto al Fuehrer!
Roma, p. 6, L. 2.

QUITADAMO 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

Padova 1942-XXI, p. 4.

-
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INDICI ANNATA 1942
INDICE DELLA MATERIA
ALIPRANDI GIUSEPPE
Note didattiche.
pp. 4.-5.
Sui superlativi.
pp. 35-36.
Profilo statistico delle domande e delle offerte.
pp. 39-41.
Frequenze dattilografiche.
pp. 166-170.
Sulle tastiere nazionali.
pp. 182.-185.
Ricerche psico,tecniche.
pp. 193-194.
BAZZONI BRUNO
Nuova Stenografia Brevettata.
pp. 16-18. Tav. 285.
Idea di una psicografia istantanea.
pp. 33-25.
Sulla psicografia istantanea.
p'. 100.
Le «terminazioni» spagnuole.
pp. -149-152.·
. BENENTI ENEA
Incertezze a,thrali e idee sul futuro (del si·
s·te:mJa stelllògrafioo ide.aJe).
pp. 110-111.
La stenoda.ttilografì,a nella pratica.
p. 261.
BENETELLO ATTILIO
Esattezza ed €lStetica nella dattilografia,.
p. 50-51.
BRUSIN GIOVANNI
Epigrafi sepolcrali.
p. 195.
CICERCHIA ROMOLO
Div.agazioni dattilografiche.
p. 180.
" CODERQUE AMOROS
Nuom Stenùgrafia Brevettata.
pp. 16-18. Tav. 285.

. CREA AN'TONINO

PIAZZA DEVAN ANITA

'rastiera italiana.
pp. 46-47.

Contributi dattilografici.
p. 181.

LOVISETTO ETTORE

PRETE GIUSEPPE

:Stenografia e dattilografia per
pp. 174-177.

Regolamentazione internazion'ale-- dei termini
stenografici.
p. 120.

ciechi.

MAFFEI SCIPIONE CV. Verrua Pietro).

RONCO LINI CANDIDO

MARCHI MARIANO

Stenografia dell' espe,r antv secondo il sistema

La stenodattilografa negli impieghi pubblici
e privati.
pp. 42-45.
Obiettivi di una collaborazione.
pp. 106-108 _ pp. 206-2.58.

'Nicolò Tommaseo e la shmografia.
. pp ~ 6-7.
'Studio per una riduzione alla lingua italiana
del sistema Gregg.
PP. 8-15. (Tavv. 283-284).

pp. 134-142. Tavv. 291-294.
Stenografia verticale.
pp. 259-260.

CRISTOFOLI LORENZO

MARRAS ALDO

Conside,r azioni pratiche.
p. 255.

L 'a sÒluzione del problema stenografico giudiziario in Italia e la riforma dell'ordina·
mento delle cancellerie.
pp. 19-26.
Stenografia e giustizia.
pp. 252-253.

DEGRASSI ATTILIO
Nota epigrafica.
p. 56.
DAL BON LIVIO

J\iOSCIARO ABRAMO

l,o' frequenze dei prefissi.
pp. 28-29.

Le abbreviazioni professionali stenitaliane.
pp. 156-165.
La stènita.l facoltativa.
pp. 262.-264.

FANCHIN MARIA
N'o te sul pre'fisso «l'i» nella stenografia di
Enrico Noe.
pp. 28-29 .
GARIBBO GIORGIO
Stenografia pratica. Sistema Garibbo.
pp. 143-148. 'l'avv. 289-290.
GAUDINO GENNARO
Studi psicologici.
pp. 113-119.
g. d.

NEMES ZOLTAN
Dizionario delle frequenze per la. lingua ungherese.
pp. 275-277.
NUZZI I"UIGI
Numerazione stenografica Sistema Nuzzi.
pp. 27-28.
L'abbreviazione fonica e desinenziale per i sistemi stenografici italiani.
pp. 249-250.
.studi e rioorche.
p. 251.

Prodigio8a velocità di scrittura a macchina.
p. 189.

PERUZZI EMILIO

GIULIETTI FRANCES.CO

Il disco di Festo.
pp. 191-192.

La stenografia nelle assemble'e legislative.
pp. 128-131.

G. P.
Dei nomi propri e di ,altre cose.
pp. 122-12.5.

CASA GRANDI ODDO

J.

Igiene dattilografica.
p. 48.

Stenografia oratoria.
p. 10~.
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LEVASSEUR KARL

SCARDULLA DI SALVO GICSEPPE
Dei manuali stenografici greci e di una mia
ipotesi sulla costituzione delle tetradi.
pp. 153-,155.
La XIX edizione del Manuale Cima e le note
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Soffici 318
Solari 28~
SoIitro 320
Sacchetto 4, 68, 2-36
Sollazzo 80
Sacchi 76
Sorbelli 69, 83, 84. 220
Saettone 64
Sordino 132
Saya 317
Sorren tino 216
Salsa 133
Spadaro 84
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Sciarre.tta 65
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'l'ofani 320
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, 'l'ri temio 220
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Ursaro 271
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Vacchi 292
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Vallerini 224, 239
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GIULIO BARELLA
Il 26 dicembre a Meina, sul Lago Maggiore, il cav. di gl'. cr, dott., Giulio Barena,
,direttore amministrativo del Popolo, d'Ita.lia.
Allievo di Enrico Mo'lina, aveva sempre
apprezzato l'importanza della stenografia nella
vita pubblica e privata; aveva favorito, le
manifestazioni stenografiche, specie milanesi.
-massime nelle manifestazioni nazionali organizzate dalla Triennale nel 1933 e nel 1940.

GIUSEPPE CASTELLI
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203, 265, 272, 277, 296

Vigilanzio 2120
Vindelmo da Spirll.. 69
Virgilio 266
Vippone 269
Visconti 313
Vittadello 315

Vittorelli 316
Vivarelli 81
Vogelweider 214
Volpicelli 82, 2M, 202

CONCORSI

PERMANENTI

V. p. 221
Vossio 269

Walpole 49, 50
Weller 201
Winkler 72
Wulliet 125
Zamboni 318
Zampellini 132
Zanaide 97, ' 214, 316
Zander 197
Zanette 64
Zanetti 74
Zanichelli 84, 291
Zannini 35
Zannoni 80, 240, 320
Zapelloni 1, 97
Zeno 265
Zo'rzi 207
Zucchermaglio 65, 97,
211, 212, 222

(1936) alla morte del suo glorioso fondatore,
l'indimenticabile Guido Pa,llottll. Volontario
in Africa (1935), al fronte Occidentale, per
la terza volta al fronte, balCaJ1ico dove ha
consacrato con il , sacrificio' deUa vita la sua
fede, fascista.

ADELE FRANCHI vedo REDAELLI
A Olginate è morta la signora Adele Franchi vedo Redaelli madre amatissima del collega ing. Enrico Redaelli. Condoglianze.

IGNAZIO LUPI

Il 4 aprile 194,2, sul fronte balcanico, è
,cadu.ta valorosamente la camicia nera sceUa
della 2a Legione d'ass.alto, Giuseppe Castelli,
redattore della (l Gazzetta del Po-polo ». Era
nll,t o nel 1900 ad Ascoli Piceno, s,1:ealografo
alla Tribuna ed all' Epoca (con il sistema Me,
'8chini, VIII edizione) in qualità di aiutante
del prof. Beno' De, V oochis, suo maestro, al
quale e'l'a stUito aftid.a.to- dallo, ziQ Alighiero,
redattore della Tribuna.
Dalla Ide,a Nazionale era passato (1926) al'la Gazzetta del Popolo; direttore di Vent'anni

"G. ALI PRAN DI. Gerente resp.

Valori 251
Vampa 32()
Varroni 132
Varlecchi 273
VllBSalli Eandi 85
Vay 83
Voc~'hi 133
Vegezzi 114
Ventura 80
Verga 70, 312
Vering 285
Vernola 316
Verrua 236 ,
Vespia 63
Vi 53
Vian 286
Vieri 65
Vignini 315
Vico 56, 59, 185, 202,

Il 25 dioembre, si è spento a Rwna Ignazio Lupi, cara e simpatica figura di artista.
Dal teatro, era pasHatol al cinema, interprete
e, 80ggeUista stimato e apprezzato. Condoglianze alla famiglia, in pa,rticolare al figliuolo prof. Lucio\

CATERINA PIANEZZOLA
A Schio (15 dicembre 1942), Caterina Pianezzola, zia dilettissima al collega prof. Li vio
Dal Bon. Condoglianze.

Padova, Tip. Antoniana - Finito di stampare il 3 Marzo 1943 XXI

REGOLAMENTO
NORME GENERALI
Art: 1. _ Allo scopo di incrementare gli
studi stenografici e dattilografici in Italia,
l'Accademi" Italiana di Stenografia ed il
Primo Centro Italiano di Studi Dattilografici bandiscono i seguE'nti Conoorsi nazionali
Il carattere c:ontinuativo:
CONCORSI ANNUALI

Stenografia:
Concorso)t 1 per la trattazione di un
tema critic<Hltorico-didattico;
Concorso N. 2 per l'esame di un libro di
testo in relazion~ alle finalità dell'insegnamento.

Dattilografia:
Concorso ]Jer 1'€6ame di un libro di testo
in relazione alle finalità dell'insegnamento.
CONCORSI BIMESTRALI
ConcOTso A, trascrizioni stenografiche.
Concorso B, trascrizioni dattilografiche.
Art. 2. - I Concorsi annuali scadono al
1500 giorno dalla data del bando. I Concorsi
bimestrali scadono al 60 0 giorno dalla data
del bando.
Art. 3. - I bandi dRi Concorsi (contenenti
l'enunciazione dei temi e l'elenco dei premi)
vengono pubblic'ati nel Bollettino della Accademia 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, rispettivamente alla Presidenza del Primo Centro.
Art. 4. - Gli elaborati debbono essere spediti, a mezzo plico raccomandato, a Padova,

Padova, 1 Gennaio 194.0-XVIII.

Via Roma 45, alla Presidenza della Accade..
mia, rispettivamente alla Presidenza del Primo Centro, a S€conda della competenza.
Art. 5. - La Presidenza della Accademia
rispettivamente del Primo Centro, si riser~
vano il diritto di comunicare alle Superiori
A ut~ità scolastiche i risultati dei Concorsi.
Art. 6. - La partecipazione ai Concorsi im,..
plic:1 accettazione di tutte le condizioni del
presente Regolamento.

CONCORSI ANNUALI
Art. 7. - Gli elaborati (di un'ampiezza
non superiore a 7.000 parole) devono esser~
datti.lografati in triplice copia e contra.sse_
gnah da un motto seguito da un numero di
cinq u{' cifre. La minore ampiezza dell' eIa.horato, S€ll'a pre,g iudizio della completezza
della trattazione, è considerata titolo di mag_
gior merito.
Art. 8. - Solamente dopo avv,enuta la proeJamazione dei risultati dei Concorsi, gli autori dei lavori premiati, e di quelli eventualmente sPgIl.alati come meritevoli di lode do\'l'anno l'i \'('Iare la loro iden ti tà voroonaÌe.
Art. 9. - La Giuria si riserva la facoltà
di indicare le eventuali integrazioni da apl'orta re ai lavori premiati e segnalati.
Art. lO. - La proprietà letteraria dei la.vori premiati e segnalati rimane alla Accademia, rispettivamente al P1'imo Centro che
si riservano ogni diritto di pubblicazione, in_
tegrale o parziale.

CONCORSI BIMESTRALI
Art. 11. - Gli elaborati debbono essere
stesi in unico esemplare 'm unito del nome,
cognome ed indirizzo dl'lI'autore.

